
 
Corso di Laurea magistrale (ordinamento 
ex D.M. 270/2004) 
in Filologia e letteratura italiana 
 
 
 
 
Tesi di Laurea 
 
 

Rinnovellato di novella fronda 
Un nuovo mito di Dante in videogiochi, 
fumetti, televisione e molto altro 
 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Riccardo Drusi 
 
Correlatori 
Ch. Prof. Aldo Maria Costantini 
Ch. Prof. Alberto Zava 
 
Laureando 
Chiara Zampieri 
Matricola 818153 
 
Anno Accademico  
2012 / 2013 

 



1 
 

I N D I C E  

1. INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2 

2. BENIGNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7 

3. TELEVISIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 22 

 3.1 I Ditelo voi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 23 

 3.2 Gli Oblivion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 30 

 3.3 Maurizio Lastrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 40 

4. I VIDEOGIOCHI (Dante’s Inferno) . . . . . . . . . . . . p. 58 

5. I FUMETTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 112 

 5.1 Topolino e Paperino . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 112 

 5.2 Marcello Toninelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 130 

 5.3 Go Nagai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 132 

 5.4 Seymour Chwast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 143 

 5.5 Fabrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 145 

6. CONCLUSIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 149 

7. BIBLIOGRAFIA . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 150 

APPENDICE: Immagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 157 



2 
 

1 .  I N T R O D U Z I O N E  

Ora io proverò a parlarvi di questa cosa qua: se non succede niente, non succede 

niente. Però vi posso assicurare una cosa: che se succede una cosina dentro di voi, si 

smuove una scintilla, un sussulto, siete Dante, siete voi il Poeta, siete Dio.  

Così parlava Roberto Benigni la sera del 23 dicembre 2002 mentre si 

apprestava ad esporre L’ultimo del Paradiso. Qualcosa è effettivamente 

successo quella sera, per i 12 milioni di telespettatori del programma, e nei 

giorni seguenti per tutti coloro che si sono ritrovati improvvisamente tra le 

mani una copia della Divina Commedia, regalo di qualche amico o parente 

che con l’aria ancora un po’ stupita commentava <<ma sai che è bella? Non 

pensavo mica>>. Qualcosa in realtà era già accaduto da tempo quando il 

comico toscano lesse il primo verso del Canto: l’immortale Poeta dallo 

sguardo fisso ed il naso pronunciato aveva già conquistato il suo posticino in 

praticamente qualunque aspetto della nostra cultura, dai programmi 

ministeriali (“Divina Commedia” è spesso citata dagli studenti di liceo quale 

materia indipendente, come “Latino”, “Geologia”, “Epica”) a canzoni, teatro, 

romanzi e modi di dire. Specialmente dopo la spinta propulsiva del nuovo 

millennio, éra di Internet e della diffusione di notizie in tempo zero, possiamo 

dire che il mito di Dante gode di ottima salute. Nella storia della cultura non 

v’è campo artistico o corrente di pensiero che non si sia confrontata con 

quella pietra miliare dell’uomo che è la Commedia1 e la nostra epoca non è 

stata da meno: le arti figurative continuano a dare forma all’oltretomba 

immaginato dal Poeta ormai settecento anni fa, dando volto a custodi 

infernali ed angeli dell’Empireo, mentre i più noti endecasillabi danteschi si 

diffondono a macchia d’olio come proverbi (talvolta alterando persino la loro 

forma originale, come l’ormai consolidato “non ti curar di lor, ma guarda e 

passa”). Alcune forme di letteratura, quali ad esempio il romanzo, hanno 

mostrato negli ultimi anni di saper sfruttare le suggestioni offerte dal Poema 

                                                           
1
 Cosa dire invece delle altre opere di Dante? Purtroppo a loro non è stata concessa la stessa fortuna 

della sorella maggiore e sono state perlopiù ignorate dalle espressioni artistiche contemporanee. La 
tendenza sembra essere quella di identificare le “tre corone” (Dante, Petrarca e Boccaccio) con i 
rispettivi capolavori (Commedia, Canzoniere e Decameron) oscurando il resto della produzione 
letteraria. Al giorno d’oggi, “citare Dante” significa solitamente “citare la Commedia” e negli esempi 
da me indagati sono rarissimi i casi in cui tale assioma  non si è verificato. 
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per costruire trame completamente inedite 2 . Ne è un brillante esempio 

l’ultimo libro di Dan Brown, Inferno, in cui il protagonista ha poche ore di 

tempo per scovare un pericolosissimo ordigno batteriologico e l’unica pista 

da seguire si compone di enigmi e indovinelli costruiti rimaneggiando luoghi 

precisi della Commedia. Questa connessione tra mito di Dante e mistero è 

sfruttata anche da Roberto Masello, autore di un thriller intitolato 333. La 

formula segreta di Dante; il libro risulta curioso poiché in tutta la storia, 

incentrata in realtà su Benvenuto Cellini, non compaiono che pochi e 

marginali accenni al poeta. Siamo dunque portati a supporre che la scelta del 

titolo non sia stata dettata da motivi contenutistici, quanto piuttosto al 

magnetismo che il nome di Dante esercita sui lettori in cerca di mistero. Altri 

romanzi, come L’isola dei morti di Valerio Massimo Manfredi o La mano di 

Dante di Nick Tosches arrivano persino a costruire i propri intrecci tirando in 

ballo non tanto il protagonista della Commedia quanto piuttosto il 

personaggio storico di Dante Alighieri, con studiosi improvvisatisi detective 

alla ricerca del misterioso autografo perduto. 

Similmente è accaduto il 26 luglio 2013, quando è stato caricato su YouTube 

il trailer di una nuova serie televisiva dal titolo La Divina Commedia – la 

serie3; il video spopola, ottenendo il traguardo di duecentomila visualizzazioni 

in meno di quattro giorni e portando la curiosità del pubblico alle stelle: “Il 

poeta nascose i tredici canti finali del Paradiso. Alla sua morte i figli Jacopo e 

Pietro li cercarono invano, senza trovarli” sussurra il protagonista in uno 

scenario notturno avvolto dalla nebbia. Le immagini propongono visioni di 

cardinali adirati, volti deformati e un uomo coperto di sangue sperduto in una 

selva oscura. Possiamo ben immaginare il taglio horror/thriller dell’opera 

                                                           
2
 Per un’analisi approfondita dei romanzi d’ispirazione dantesca dall’anno 2000 si vedano i saggi 

Trifone Gargano, Presenze dantesche nella narrativa del terzo millennio, in Incroci Incroci, semestrale 
di letteratura e altre scritture, vol. 12 (2005), Bari, Mario Adda Editore –  pp. 137-152; Nuove 
presenze dantesche nella narrativa del terzo millennio, Dante: Rivista Internazionale di Studi su Dante 
Alighieri, Dante: Rivista internazionale di Studi su Dante Alighieri, Pisa, Istituti editoriali e poligrafici 
internazionali, vol. 5, 2008 – pp. 127-144; Presenze dantesche nella narrativa. Parte III, Dante: Rivista 
Internazionale di Studi su Dante Alighieri, Dante: Rivista internazionale di Studi su Dante Alighieri, 
Pisa, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, vol. 9, 2012 – pp. 105-125. 
3
 Il trailer è liberamente visionabile all’indirizzo web 

http://www.youtube.com/watch?v=yGcrCxSVL5o 
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probabilmente incentrata sull’Inferno, di gran lunga la Cantica più apprezzata 

dal pubblico contemporaneo. 

Sebbene la fiction risulti nuova all’influenza dantesca, il mondo del cinema ha 

offerto fin dal lontano 19114 incarnazioni più o meno ispirate al viaggio della 

Commedia. E’ però da notare come questo particolare mezzo espressivo non 

si sia cimentato in tempi recenti nella trasposizione completa dell’opera, 

preferendo lasciare il compito al cinema sperimentale o alla piccola 

produzione indipendente; solo negli ultimi anni pare essersi riacceso 

l’interesse per il Poeta, anche se gli artefici di questa spinta paiono essere gli 

stessi già attivi in altri campi culturali (narrativa, televisione, esegesi). 

Indiscrezioni su un possibile film sulla vita di Dante iniziano a circolare nel 

2003, anno in cui Roberto Benigni (forte della sua prima lettura dantesca 

televisiva, vedi capitolo 2) dichiara di voler realizzare una versione 

cinematografica della Vita Nuova arricchita con aneddoti e dati biografici5. 

Del progetto non si seppe più nulla finché la scorsa estate il comico toscano 

non tornò a far parlare di un suo ritorno al cinema, proprio in un non meglio 

precisato “film su Dante”; è possibile che la pellicola in questione sia la 

trasposizione cinematografica di Inferno di Dan Brown, che ha dichiarato: 

Sarebbe un onore avere Roberto Benigni, grandissimo attore, nel prossimo film. Ho 

visto su YouTube gli spettacoli di Benigni su Dante e sono meravigliosi […] Non ho 

ancora parlato con Benigni e spero di farlo presto.
6
 

A metà tra il thriller e il documentario è la pellicola Il mistero di Dante, in 

uscita il 14 febbraio 2014, che promette di ripercorrere l’opera dantesca 

grazie all’aiuto di “eminenti studiosi”7 (tra i quali Valerio Massimo Manfredi e 

                                                           
4
 L’Inferno, pellicola della Milano Films diretto da Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro e Adolfo 

Padovan. Riproposizione molto fedele della prima Cantica attraverso uno stile visivo vicino alle 
tavole di Gustave Dorè. Con le sue cinque bobine (circa due ore di proiezione) risulta essere il primo 
lungometraggio italiano. 
5
 Cfr. DI STEFANO, Paolo, Benigni: Farò un film su Dante e i suoi amori, in “Corriere della Sera”, 

domenica 19 gennaio 2003 
6
 Roberto Benigni torna al cinema con Dante, liberamente consultabile all’indirizzo: 

<http://www.cineblog.it/post/269345/roberto-benigni-torna-al-cinema-con-dante-ma-con-un-suo-
film-o-per-inferno-di-dan-brown> 
7
 Il mistero di Dante, di Louis Nero,  

<http://trovacinema.repubblica.it/film/il-mistero-di-dante/441624> 
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Gabriele La Porta, già vicini alla materia dantesca) alla ricerca dei misteri 

iniziatici dei Fedeli d’Amore. 

Il mondo del teatro ha invece assistito negli ultimi anni al trionfo del kolossal-

musical La Divina Commedia – L’opera. L’uomo che cerca l’Amore, in cui il 

viaggio attraverso i tre Regni è riproposto non solo tramite la recitazione o la 

parafrasi dei versi originali, ma anche col canto lirico, la danza classica e 

moderna, la proiezione di immagini in uno spazio scenico costruito su più 

livelli d’altezza e di profondità. Come il titolo suggerisce, il filo conduttore 

della rappresentazione sarà proprio l’amore – per Beatrice, per Dio, per 

l’uomo stesso – motore inarrestabile del pellegrino e dell’universo stesso. 

“Rinnovellato di novella fronda” è dunque il mito del Poeta e della sua opera 

nella nostra epoca, ancora assetata della poesia e soprattutto 

dell’immaginario che il Poema veicola. E’ su queste novelle fronde che il 

presente lavoro si vuole concentrare, nello specifico sulle performance 

televisive di alcuni attori e cabarettisti che offrono una parodia del viaggio 

infernale diversa rispetto al passato, sul giovane fenomeno del fumetto e sul 

neonato videogioco, recentissime forme d’arte in piena evoluzione ma già 

desiderose di confrontarsi col gigante dell’opera dantesca. 

Ritengo necessario specificare fin da subito l’intento della mia ricerca: lo 

scopo non vuole essere quello di analizzare l’“idea di Dante” che scorre 

nell’espressione artistica degli anni Duemila, né l’individuazione delle linee di 

tendenza che condizionano le diverse arti nella ricezione e rielaborazione 

della Commedia. Sono semplicemente stata mossa dal desiderio di proporre 

una serie di esempi “a campione”, pescati da forme espressive e destinazioni 

molto diverse tra loro, in cui la materia dantesca si è incarnata in maniera 

particolarmente innovativa o inaspettata. I capitoli di questa tesi vogliono 

essere un invito a tutti i dantisti a considerare campi di ricerca 

completamente nuovi, addirittura inesistenti fino a mezzo secolo fa, per 

poterne trarre non tanto nuove conclusioni nell’analisi dell’opera di Dante, 

quanto piuttosto stimoli e suggestioni sulle nuove incarnazioni che tale opera 

può assumere, proiettata dal caleidoscopio confuso e sorprendente della 

cultura contemporanea. La maggior difficoltà di questo lavoro è stata la 
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desolante scarsità di bibliografia che gli studi letterari offrono per quanto 

riguarda i campi e le opere da me riportate, come se tali argomenti 

risultassero meno interessanti per un ricercatore rispetto alle incisioni di 

Gustave Dorè. Ritengo invece che le possibilità offerte da queste novelle 

fronde non solo meritino, ma necessitino dell’attenzione della critica 

specializzata per essere sviscerate, comprese, paragonate e proposte al 

pubblico sotto la luce di quell’opera straordinaria ma spesso difficilmente 

accessibile che le ha ispirate. Nuovi inferni, nuovi pellegrini, nuove domande 

ma lo stesso dolce stupore che da secoli accompagna il “viaggio dell’uomo” 

per antonomasia. 
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2. NEL MEZZO DEL CAMMIN VENNE BENIGNI
8
 

 

Durante il periodo di stesura del presente lavoro ho avuto diverse occasioni 

di confronto con persone poco avvezze alla lettura della Commedia, a partire 

da familiari o amici dedicatisi ad altri settori di studio. Alla mia dichiarazione 

<<sto scrivendo una tesi sul dantismo popolare contemporaneo>>, la 

reazione è stata praticamente sempre <<Ah! Quindi fai la tesi su Benigni?>>; 

una situazione analoga sarà sicuramente capitata a tutti gli studiosi di Dante 

che, negli ultimi dieci anni, si sono costantemente trovati a dover rispondere 

alla domanda <<lei che è del mestiere, cosa ne pensa di Benigni?>> Il 

fenomeno mediatico scatenato dalle esibizioni del comico toscano ha avuto 

portata tale da radicarsi nell’immaginario comune come intimamente legato 

alla nuova ‘idea di Dante’, quasi fosse impossibile oggi studiare il grande 

Poeta senza confrontarsi con questa nuova matrice interpretativa. 

Ma in cosa consiste questo “fenomeno Benigni”? Come è nato? Perché è 

cresciuto in tal modo? Ma soprattutto, cosa rende le ‘lezioni’ di questo 

speciale insegnante così piacevoli ed efficaci? Il presente capitolo vuole 

prendersi un attimo per riflettere sulle esibizioni di questo novello Boccaccio, 

poiché non è più possibile occuparsi di dantismo contemporaneo senza 

passare per Benigni. 

 

2.1 – Il caso: genesi e sviluppo9 

Il felice incontro tra Benigni e la chiosa pubblica del Poeta avviene nel 1991, 

quando il magnifico rettore dell’Università di Siena Luigi Berlinguer invita il 

noto comico ad un evento “isituzionale-aulico-accademico” vicino agli 

studenti, per festeggiare i 750 anni dalla fondazione dell’ateneo. Roberto, tra 

i monologhi satirici che caratterizzano i suoi pezzi, recitò a memoria e 

commentò i versi dei Canti V e VIII dell’Inferno, nell’entusiasmo generale. 

                                                           
8
 DI STEFANO, Paolo, Nel mezzo del cammin venne Benigni, in “Il Corriere della Sera”, mercoledì 8 

gennaio 2003 – p. 33 
9
 Fonti del paragrafo sono il saggio TuttoDante di Valentina Pattavina che chiude il libro Il mio Dante 

e i dati contenuti nella pagina web storica del sito TuttoDante.it all’indirizzo 
<http://www.tuttodante.it/edizioni-passate.html> 
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Nel 1999 il gradito esperimento si ripeté in altre quattro università italiane: 

- 12 novembre a Pisa, Canto XXXIII dell’Inferno 

- 15 novembre a Roma, Canto V dell’Inferno 

- 22 novembre a Padova, Canto XXVI dell’Inferno 

- 25 novembre a Bologna, Canto XXXIII del Paradiso 

Gli stessi Canti furono riproposti nel gennaio 1999 presso l’Università di Los 

Angeles, durante alcuni tour promozionali del film La vita è bella che 

quell’anno avrebbe ricevuto tre premi Oscar10. 

La svolta mediatica si ha nel febbraio 2002 quando Benigni compare al 

Festival di Sanremo e, dopo una presa ai testicoli di Pippo Baudo rimasta 

nella memoria di tutti, lascia da parte la tradizionale goliardia per proporre al 

pubblico la “preghiera alla Vergine” di San Bernardo, ovvero le prime sette 

terzine di Paradiso XXXIII; l’opinione pubblica apprezzò moltissimo 

l’intervento e la critica si pronunciò favorevole all’operazione, che per la 

prima volta portava la Commedia sul palco di uno spettacolo di varietà da 

milioni di telespettatori. L’esperienza maturata negli atenei pochi anni prima 

era sbarcata sul piccolo schermo ottenendo lo stesso successo, e 

cominciava a profilarsi la possibilità di costruire uno spettacolo basato sul 

binomio, oggi quasi istantaneo, Dante-Benigni. 

Il 23 dicembre 2002 la Rai dedicò la prima serata ad uno speciale show di 

Natale intitolato L’ultimo del Paradiso. In una sorta di proseguo 

dell’esperienza sanremese, Benigni recitò e commentò puntualmente il 

Canto XXXIII del Paradiso, uno dei più noti ma soprattutto complicati passi 

dell’opera; i dieci minuti di applausi ininterrotti e la pressoché monotematicità 

dei quotidiani nei giorni successivi testimoniano quanto la formula presentata 

sia stata gradita al pubblico (formula che analizzeremo nel paragrafo 

seguente). Il fenomeno stava dilagando: nei giorni immediatamente 

successivi la vendita del testo dantesco in tutto il territorio nazionale crebbe 

esponenzialmente, e il merito di questo improvviso interesse non può che 

                                                           
10

 Oscar alla migliore colonna sonora, Oscar al migliore film straniero e Oscar al miglior attore 
protagonista. 
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andare al comico toscano e alla sua capacità di trasmettere al pubblico 

quanto di bello la Commedia ha da offrire “oltre ‘l velame de li versi strani”11. 

Il passo successivo di questo cammino fu compiuto pochi anni dopo, nel 

2006, quando Benigni si impegnò in un ciclo di spettacoli dal titolo 

TuttoDante. La formula proposta era la stessa utilizzata già per gli incontri 

universitari del 1999 e consolidata nell’Ultimo del Paradiso: monologo 

comico-satirico da imbonitore incentrato su fatti di cronaca recente e politici 

famosi, momento di transizione tramite introduzione al Canto scelto, lettura e 

commento puntuale del testo infine recitazione a memoria dell’intero passo. 

La serata inaugurale fu il 6 giugno 2006 e si concentrò sul Canto XXVI 

dell’Inferno, presso l’anfiteatro di Patrasso (Grecia) quell’anno capitale 

europea della cultura. 

La stagione teatrale di TuttoDante proseguì in Piazza Santa Croce a Firenze 

con altre 13 serate, inaugurate il 27 luglio 2006, aventi per argomento 

altrettanti Canti (i primi dieci dell’Inferno, il XXVI, il XXXIII e il XXXIII del 

Paradiso). La piazza era stata allestita con 4200 posti a sedere esauriti ogni 

serata dello spettacolo. 

Il 23 novembre 2006 il comico portò in tournèe per l’Italia uno spettacolo di 

TuttoDante incentrato sul Canto di Paolo e Francesca, per un totale di 130 

repliche e circa un milione di spettatori complessivi; lo spettacolo televisivo Il 

Quinto dell’Inferno mandato in onda da Rai Uno il 29 novembre 2007 ottenne 

circa 10 milioni di telespettatori. 

Nei due anni successivi il comico portò TuttoDante in due tournèe 

internazionali. Le 13 serate di Piazza Santa Croce furono inoltre trasmesse 

da Rai Uno nel periodo tra dicembre 2007 e marzo 2008; tali esibizioni 

furono raccolte in un cofanetto di DVD che ha battuto ogni precedente record 

di vendita per uno spettacolo teatrale. 

Dal 20 luglio al 6 agosto 2012 un nuovo ciclo chiamato TuttoDante2012 è 

stato proposto nuovamente in Piazza Santa Croce, dove Benigni ha ripreso il 

cammino interrotto pochi anni prima con il racconto di un altro gruppo di 

Canti infernali, dal XI al XXII, per un totale di 70.000 spettatori complessivi. 

                                                           
11

 Inferno IX, 63. 
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Le repliche sono state trasmesse da Rai Due a partire da mercoledì 27 

febbraio 2013, una alla settimana. 

Dal 20 luglio al 6 agosto 2013 il cammino è stato completato con i Canti dal 

XXII al XXXIV. 

Grazie al successo dei suoi interventi, Roberto Benigni ha ricevuto diverse 

lauree honoris causa per “meriti danteschi”: 

- 2002 in Lettere presso l’Università di Bologna; 

- 2007 in Filologia Moderna presso l’Università di Firenze; 

- 2007 in Filologia Moderna presso l’Università cattolica di Lovanio; 

- 2008 in Lettere presso l’Università di Malta; 

- 2008 in Arti della Comunicazione presso l’Ateneo ebraico di Touro; 

- 2012 in Filologia Moderna presso l’Università della Calabria; 

- 2012 in Lingua e Letteratura italiana presso l’Università Aristotele di 

Salonicco. 

Nel 2007 è stato inoltre candidato al premio Nobel per la Letteratura, per 

l’impegno profuso nella diffusione della Commedia. 

 

2.2 – 23 dicembre 2002: L’ultimo del Paradiso12 

Veniamo quindi alla serata in cui il felice sodalizio tra Poeta e comico è nato; 

noteremo come proprio da questo spettacolo sia nato quel mix di satira, 

esegesi e racconto che diventerà negli anni successivi lo schema vincente 

delle serate di TuttoDante. 

Roberto entra in scena accompagnato dalla sua sigla, carico e sorridente, e 

comincia a parlare rivolgendosi al pubblico in tono diretto e confidenziale; 

inizia subito parlando della poesia ed è evidente il suo entusiasmo, elemento 

chiave della performance su cui torneremo più volte: 

I poeti ci insegnano proprio a voler bene al mondo, a parlare, non gli saremo mai 

abbastanza grati ad un poeta: ogni volta che c’è una bella poesia il mondo non è più 

lo stesso il giorno dopo. 

                                                           
12

 La trascrizione dello spettacolo è liberamente consultabile alla pagina web: 
<http://www.gliscritti.it/approf/2005/conferenze/benigni/paradiso.htm> 
Una registrazione della puntata è inoltre disponibile su YouTube all’indirizzo: 
<http://www.youtube.com/watch?v=xZVc4I8ciRQ&list=PL4872B9EAB99EC1B9> 
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Già da queste prime parole notiamo il grande amore che Benigni cerca di 

trasmettere quando parla di Dante. Forse la più grande novità portata dal 

comico toscano è stata questa, il presentare la poesia della Commedia come 

qualcosa di semplicemente bello, oltre alla sua completezza, alla 

ricercatezza delle sue rime, allo stupore delle sue invenzioni, all’importanza 

per la storia della nostra letteratura. Nelle parole di Roberto, Dante è prima di 

tutto bello, tutti dovrebbero potersi godere il dono che lui ci ha lasciato. 

L’approccio che adotta nell’avvicinarsi alla vicenda dantesca è di assoluta 

semplicità, senza farla sembrare una cosa così lontana da noi, come 

traspare dal breve riassunto che ci fornisce della vita del Poeta: 

Il Poeta, naturalmente, aveva studiato. Era fiorentino, si era laureato, era d’una 

famiglia che c’aveva un buon nome, poi s’è messo a fare politica e le cose sono 

andate tutte male. Condannato a morte, non poteva rientrare a Firenze perché sennò 

l’ammazzavano, e l’amore per una donna lo ha salvato. Ora, detta così sembra 

Cecchi Gori… 

La vicenda raccontata in tal modo, quasi semplificata all’eccesso, ha lo 

scopo di creare un ponte immediato tra il quotidiano degli anni 2000 e la 

Firenze duecentesca, anche attraverso l’uso di anacronismi linguistici 

(Benigni dice che Dante si era laureato per far capire che aveva ultimato gli 

studi superiori; come ben sappiamo il lauro poetico tanto agognato dal 

pellegrino ultramondano non arrivò mai). Anche l’accostamento con Vittorio 

Cecchi Gori13, all’epoca dello show al centro delle polemiche nazionali, serve 

a rendere l’immagine di Dante un po’ più vicina a noi; la parentesi di cronaca 

contemporanea serve anche ad avviare una digressione di satira sociale e 

politica che il comico utilizza da bravo imbonitore per accattivarsi il pubblico 

ma soprattutto per fare il suo mestiere, ovvero fare spettacolo. 

Quello che infatti non andrebbe mai dimenticato è che ci troviamo di fronte 

ad un programma televisivo pensato per divertire il pubblico prima che 

istruirlo; quello che ha scosso così tanto l’opinione pubblica è stata la 

                                                           
13

 Vittorio Cecchi Gori (Firenze, 27 aprile 1942) è stato il produttore cinematografico de La vita è 
bella, capolavoro di Benigni. Le vicende a cui il comico toscano qui accenna riguardano le numerose 
accuse di riciclaggio e bancarotta fraudolenta che porteranno il produttore a diversi anni di 
reclusione e alla confisca dei beni. La donna in questione è la showgirl Valeria Marini, compagna di 
Vittorio durante il periodo delle indagini. 
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sorpresa del combinare insieme l’intrattenimento di massa con l’alta 

letteratura, operazione per la prima volta pienamente riuscita. E’ il comico 

stesso ad ironizzare su tale concetto: 

Noi facciamo quest’ultimo del Paradiso. Uno dice: che fanno su Rai Due? Un gioco a 

quiz. Su Rai Tre? Un film. Su Canale Cinque? Un film. Su Rai Uno? C’è uno che è 

appena stato nel Paradiso, è tornato e ci dice come è fatto Dio, questo sarebbe il 

programma di stasera, dovrebbero scriverlo nei giornali. Ha visto la Madonna, gli 

angeli, Dio, ha visto tante cose e ce le vuole dire. E io voglio vedere l’audience! Per 

l’audience si fa tutto, anche Morandi avete visto che s’è messo in mutande. Ora: un 

Morandi in mutande, noi facciamo Dante vestito, voglio vedere la differenza d’ascolti. 

Anche questa seconda parentesi contemporanea fa parte della tipica satira 

che Roberto propone durante i suoi spettacoli, ed i riferimenti al “Morandi in 

mutande”14 torneranno più volte nel corso della serata. Annunciando in tal 

modo il programma però il comico ha anche riassunto con estrema 

semplicità l’argomento di Paradiso XXXIII: <<ci dice com’è fatto Dio>>. E’ 

evidente che il Canto in questione sia uno dei più impegnativi dell’intera 

opera e che il contenuto indagabile vada ben oltre questa essenziale 

aspettativa, ma il senso della lettera è esattamente la visione del divino. E 

poiché lo stesso Dante ci insegna che <<sempre lo litterale dee andare 

innanzi>>15, vedremo come Roberto si preoccupi prima di tutto di rendere 

comprensibile la storia che la Commedia ci racconta, approfittando talvolta di 

qualche spunto per portare lo spettatore a conoscenza di tutte quelle sublimi 

sfumature che su quella storia poggiano e crescono rigogliose. 

La prima ora dello spettacolo passa in questo modo, con il protagonista che 

dileggia principalmente i politici richiamando le scene più disparate. Parla dei 

calendari della Pirelli, del concepimento dei parlamentari più famosi,  

dell’invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein, del Natale in casa 

Berlusconi (da sempre il bersaglio preferito delle sue battute). Le scene si 
                                                           
14

 Nell’aprire la puntata del 19 ottobre 2002 di Uno di noi, il conduttore Gianni Morandi si è 
presentato sul palco in mutande dichiarando di voler compiere un “esperimento scientifico”, ovvero 
verificare se con una tale trovata sarebbe stato in grado di far alzare il numero dei telespettatori 
rispetto a quando è vestito. Il programma andava infatti in onda contro il popolare C’è posta per te di 
Maria De Filippi, e se lo show di Rai Uno non avesse alzato lo share la Rete ne avrebbe decretato la 
chiusura anticipata. Fonte: Repubblica.it, <http://www.repubblica.it/online/spettacoli_e_cultura/ 
morandi/reazione/reazione.html> 
15

 Convivio II, i 8 
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susseguono una dopo l’altra a ruota libera come è suo solito, intervallate 

persino da due canzoni che Roberto canta insieme al coro di voci bianche “I 

ragazzi di Collodi”. Dopo la seconda canzone l’atmosfera inizia a cambiare: 

si avvicina ad un leggio posto ai margini del palco e ne prende il libro 

appoggiato sopra, poi ci ripensa e sposta il leggio al centro delle telecamere. 

Sarà questa l’immagine del Benigni di TuttoDante che rimarrà impressa, 

l’uomo e il suo libro pronti a raccontare. Sono rimaste famosissime le parole 

con cui la narrazione è stata aperta: 

Ora io proverò a parlarvi di questa cosa qua: se non succede niente, non succede 

niente. Però vi posso assicurare una cosa: che se succede una cosina dentro di voi, si 

smuove una scintilla, un sussulto, siete Dante, siete voi il Poeta, siete Dio. Si può 

parlare di Dio solo essendo Dio, o non se ne può parlare. 

Sebbene già pronto per la lettura, l’attore si prende ancora alcuni minuti per 

accompagnare meglio il pubblico, finora divertito con la satira e la comicità 

spicciola, verso il livello più intimo e sensibile del testo dantesco. Inizia 

raccontando rapidamente il viaggio del Poeta attraverso i tre Regni per 

arrivare a descrivere con molta semplicità la situazione in cui ci troviamo 

all’inizio di Paradiso XXXIII: spiega brevemente la composizione della 

Candida Rosa, indugia sulla natura degli angeli e sul loro numero (spiegando 

anche il significato del verso XXVIII, v. 93 “più che “l doppiar degli scacchi 

s’immilla”), riassume la figura di San Bernardo e la sua funzione nella storia. 

La citazione di tutti questi episodi non solo serve ad introdurre lo spettatore 

nella vicenda che stiamo per affrontare, ma anche per abituarlo all’esegesi 

testuale che occuperà i successivi 40 minuti. Benigni racconta un episodio, 

cita quasi distrattamente un verso dantesco, lo parafrasa e lo spiega quindi 

procede nella narrazione: tale è la formula che farà da nucleo alle letture 

future, nel massimo della sua semplicità. Come ci dice lui stesso prima di 

iniziare a leggere la preghiera alla Vergine 

quando si parla della Divina Commedia o di Dante, bisogna capire che è semplice, 

anche se non è sempre facile, come è semplice l’universo o la musica di Bach 



14 
 

ed è proprio questa semplicità che la sua spiegazione insegue: rendere 

comprensibili a tutti le parole del Poeta e le immagini che descrive, per poter 

poi essere in grado di afferrare i simboli e le allegorie che i Canti contengono. 

Terminati i preamboli inizia a leggere il testo, un paio di versi alla volta. 

L’esecuzione è molto lenta e si preoccupa di scandire perfettamente tutte le 

parole, accompagnando la pronuncia con gesti che aiutino a capire le 

connessioni sintattiche dei termini all’interno delle proposizioni; quando 

incontra un verso particolarmente oscuro, lo ripete due o tre volte per 

assicurarsi che ogni parola sia stata nettamente percepita, quindi le spiega 

ad una ad una con ricchezza di sinonimi. La lettura procede chiara ma non in 

modo pedante, poiché l’importante sembra essere la comprensione della 

terzina nel suo significato piuttosto che fornire le migliori nozioni linguistiche 

possibili. Sorride ogni volta che incontra un termine delicato, sorprendente o 

inaspettato, si emoziona ed entusiasma al punto da doversi asciugare 

spesso la fronte con un fazzoletto. 

Nel parafrasare le prime sette terzine del Canto, meglio note come la 

“preghiera alla Vergine” che San Bernardo rivolge alla Madonna, Roberto 

evidenzia particolarmente le splendide antitesi16 che caratterizzano il pezzo, 

permettendo al pubblico di cogliere non solo la bellezza delle immagini e dei 

termini ma anche quella dell’accorta disposizione stilistica che ogni letterato 

è abituato a percepire. Evita di scendere eccessivamente nel dettaglio 

teologico o critico, ma ogni tanto accenna a questioni d’esegesi ancora 

aperte, ad esempio nel chiosare il v. 9 “così è germinato questo fiore”: 

Ora, dicono che questo fiore vuol dire la Chiesa eccetera, io penso sia Cristo, che mi 

piace di più pensare che è Gesù nato dentro di lei. 

Non si preoccupa di riportare le correnti di pensiero o le motivazioni a favore 

dell’ipotesi, poiché ciò che interessa è trasmettere la bellezza del testo 

dantesco più che tenere una lezione, ma nonostante ciò completa 

l’informazione fornita lasciando intravedere dietro al semplice testo un mondo 

di studio e di critica ancora in pieno fervore. 

                                                           
16

 Antitesi: figura retorica che consiste nell’accostamento di parole o frasi dal significato opposto. 
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Dopo aver concluso la sua preghiera, San Bernardo procede alla petitio: 

chiede a Maria di intercedere e permettere a Dante di vedere Dio, 

conservandogli inoltre sani / li affetti ed essere in grado di non uscirne 

sopraffatto. Per affrontare il passo, Benigni prima legge i versi, poi li 

parafrasa chiaramente spiegandone il significato, quindi impersona il beato 

tramite il discorso diretto e il linguaggio basilare. Si vedano ad esempio i vv. 

22-4 e la trasposizione che il comico offre dopo averli spiegati: 

 “Or questi, che da l’infima lacuna / de l’universo infin qui ha vedure / le vite spiritali ad 

una ad una” […] Guarda che questo viene proprio… ha fatto un viaggio, guarda, 

Maria! (scuote la testa ed agita le mani) Mamma mia, poveraccio! Viene proprio da dei 

postacci (indica col dito verso il basso) 

L’eccessiva semplicità non vuole banalizzare il testo, ma esprimere concetti 

simili rimanendo nell’ambito dello spettacolo. 

In alcuni casi possiamo notare come il comico indugi particolarmente su un 

verso, mettendone in luce ogni sfumatura possibile per trasmetterne la 

potenza espressiva; ne è uno splendido esempio il v. 43 “indi a l’etterno lume 

si drizzaro”, endecasillabo che descrive il voltarsi della Madonna verso il 

padre in un modo che non è concesso ad alcuna altra creatura. L’attore si 

prende qualche minuto per descrivere la scena e mostrare lo straordinario 

privilegio concesso a Maria, unica persona del Creato a cui è permesso 

rivolgere lo sguardo verso Dio, ma soprattutto sottolinea la spontaneità e la 

semplicità di questo sguardo, elemento fondamentale del personaggio che la 

Commedia propone. 

Un altro elemento molto sfruttato dal comico sta nelle citazioni storiche e 

mitologiche che il testo offre, spunti per digressioni dal gusto fiabesco che 

l’attore non si lascia sfuggire. Il Canto XXXIII ne evidenzia principalmente 

due, ovvero i responsi della Sibilla cumana (vv. 65-6) e l’impresa degli 

Argonauti (vv. 95-6). Vediamo come in entrambi i casi il comico racconti 

l’episodio mitologico come se si trattasse di una favola, senza caricare lo 

spettatore di dati e nomi delle fonti, ma preoccupandosi di rendere 

comprensibile sia l’immagine di partenza che il suo significato nella 

similitudine dantesca. 
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In altri casi l’attore si permette di scherzare confidenzialmente con il Poeta, 

quasi stesse parlando di un caro amico del quale conosce e dichiara 

serenamente i difetti. Riconosce il talvolta difficile accesso al significato di 

alcuni termini, e nel tentativo di renderli un po’ più comprensibili non si 

trattiene dal farvi qualche battuta: 

“l’imago a cerchio, e come vi s’indova”. Ecco, ‘indova’, voce del verbo ‘indovare’, ‘in-

dove lo metto?’, è un termine che s’è l’è trovato lui. 

Allo stesso modo scherza sulla famosa prolissità dantesca nel descrivere le 

scene più importanti, ad esempio nel concludere la preghiera alla Vergine: 

Uno gli verrebbe da dire “mi garbi tanto, ti voglio tanto bene”, e Dante ha scritto 

queste sette terzine qua 

e, con sintesi quasi dantesca, nel commentare la perifrasi che chiude il 

Poema: 

Dio, cioè, in una parola sola, “l’amor che move il sole e l’altre stelle”. 

Tale presa in giro sarà molto sfruttata anche da altri comici (es. Oblivion, 

pag. 32) che faranno il verso a questa tendenza dantesca tramite lunghi giri 

di parole non necessari. 

Ma è giunti alla spiegazione della prima immagine di Dio che Roberto dà 

prova della sua straordinaria potenza espressiva nel chiosare i vv. 85-9017 

nel tentativo di far capire la totalità dell’esperienza che Dante ha cercato di 

trasmettere. La citazione, piuttosto lunga, è doverosa poiché questo è il 

grande entusiasmo che ha reso Roberto Benigni il nuovo divulgatore della 

Commedia: 

[…] in un solo punto, il punto di Dio, Dante ha visto l’eternità, da sempre e in tutto. Ha 

visto… ha visto l’infanzia di tutti noi, i cieli di tutti i mondi, gli amori che non sono 

andati a termine, quelli appena sbocciati, ha visto ognuna delle nostre vite, c’ha visto 

qui stasera che parlavamo di lui. Ha visto Giulio Cesare a cavallo, era il cavallo di 

Cesare, ha visto lo zoccolo del cavallo, la terra dove lo zoccolo del cavallo di Cesare 

batteva, l’erba calpestata, era l’erba sotto lo zoccolo! Ha sentito il tonfo di una 

castagna che cade d’ottobre, ha visto tutto il coraggio non giunto a compimento, ha 

                                                           
17

 Paradiso XXXIII, 85-90: “Nel suo profondo vidi che s’interna, / legato con amore in un volume / ciò 
che per l’universo si squaderna. / Sustanzie e accidenti e lor costume / quasi conflati insieme, per tal 
modo / che ciò ch’i’ dico è un semplice lume.” 
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visto fiori che sono cresciuti in luoghi dove nessuno ha mai posto gli occhi o le mani, 

ha visto dei meli che sono cresciuti per anni in silenzio senza dire niente a nessuno, 

per tutti gli anni che dovevano crescere. Ha visto gli occhi di una tigre, ha visto ogni 

foglia di ogni albero, è stato quella foglia! Ha visto una volpe che fa paura a un 

coniglio con i denti mentre lo azzanna, era i denti della volpe, era il sangue del 

coniglio! Era dentro ad ogni insetto del mondo, ha visto la vita di ogni insetto del 

mondo e ha visto anche perché dovevano esserci. Ha sentito tutti i profumi 

dell’esistenza e dell’universo, è stato tutte le luci, è stato tutte queste cose insieme, in 

quel momento. Ecco cosa ci dicono queste due terzine. 

L’atmosfera che questa arringa è riuscita a creare è di commossa emozione, 

per la disarmante dolcezza dell’intuizione dantesca e per la capacità di 

Benigni di renderla comprensibile in epoche tra loro così diverse. Davanti alla 

grandiosità della Commedia egli spalanca ancora la bocca come un 

bambino, lasciandosi trasportare da quella fantasia tutta fanciullesca che 

riesce per un attimo a sorvolare sulla critica serrata per ritrovare il piacere di 

leggere quello che, dopotutto, è un bellissimo libro. 

All’esibizione dell’attore è seguita una standing ovation totale e immediata, 

dieci minuti di applausi ininterrotti e la nascita di un nuovo ed inaspettato 

caso mediatico: l’incontro tra lo spettacolo televisivo e le parole dell’Alighieri, 

pronunciate e commentate dalla bocca di uno speciale comico. 

 

2.3 – Hanno detto di lui 

Come abbiamo già evidenziato al paragrafo 2.1 (pag. 8), le vendite del 

Poema dantesco nei giorni immediatamente successivi alla performance del 

comico toscano sono schizzate alle stelle. Lo scoppio del “fenomeno 

Benigni” ha attirato su di sé l’attenzione dei media e soprattutto della stampa, 

accorsa al capezzale dei grandi critici italiani per avere un’opinione su questo 

nuovo boom letterario. Le principali testate nazionali hanno riportato diverse 

interviste a nomi importanti della critica letteraria e dantesca, quasi tutti 

concordi nel lodare le capacità del comico di avvicinare migliaia di persone al 

testo della Commedia; ne riportiamo solo alcuni. 

Domenico De Robertis, curatore dell’edizione critica delle Rime dantesche, 

ne sottolinea principalmente la capacità espressiva: <<Direi che è la lettura 
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migliore che abbia mai sentito, grande sobrietà, scioltezza e accordo perfetto 

tra ritmo, voce e mimica, con quel viso leggermente stupefatto ma non 

ispirato o scemo>>, ma ricorda anche che la ‘popolarità’ della Commedia è 

intrinseca nella natura del testo: <<proprio questa popolarità costituisce la 

vocazione più autentica della Commedia: nel suo capolavoro Dante volle 

inserire la storia, parlando dei problemi legati all’aldilà e, soprattutto, 

all’aldiqua. Nel poema si incontrano persone e personaggi, come nella valle 

di Giosafat. E il fatto che quest’opera fosse destinata al grande pubblico, lo si 

è visto nel corso dei secoli.>>18 

Di simile opinione anche Marco Santagata, coordinatore dell’edizione delle 

Opere minori di Dante nei Meridiani Mondadori: <<Benigni è bravo, ma 

soprattutto è bravo Dante, che ha nel suo Dna la capacità espressiva di farsi 

intendere non solo dai circoli colti. Forse con altri testi Benigni non sarebbe 

riuscito a ottenere tutto quel successo.>>19 

Il professor Francesco Mazzoni, allora Presidente della Società Dantesca 

Italiana, loda l’esecuzione del testo: <<questa volta ha dimostrato anche di 

capire bene tutto il testo, quando lo ha letto con il tono e le pause giuste.>>20 

Vittorio Sermonti, autore del commento dantesco utilizzato da Roberto per 

preparare la serata, si dice ammirato dalla sua <<dizione intera e precisa, e 

dalla sua straordinaria capacità di emozionarsi davvero di fronte al testo.>>21 

Entusiasta dell’esecuzione anche Emilio Pasquini, autore di un prestigioso 

commento alla Commedia edito da Garzanti: <<Attraverso un’esecuzione 

naturale e antica, l’ha recitato come lo recitava un mercante della sua epoca 

e insieme ce lo ha reso contemporaneo, come se avesse ereditato quella 

capacità dal latte materno.>>22 

                                                           
18

 GIANNOTTI, Vittoria, Anche i dantisti promuovono Benigni, in “Il Giornale della Toscana”, venerdì 
27 dicembre 2002 – p. 11 
19

 DI STEFANO, op. cit. 
20

 GIANNOTTI, op. cit. 
21

 DI STEFANO, op. cit. Pochi anni dopo, in un’intervista al settimanale Sorrisi e canzoni, il dantista 
dichiarerà tutt’altro: “Il suo modo di attualizzare Dante è divertente ma non si possono dire 
spiritosaggini e cose un po’ ovvie per adescare il pubblico. Questo non è un buon servizio fatto al 
Poeta e nemmeno agli ascoltatori.” Fonte: http://www.ilgiornale.it/news/sermonti-bacchetta-
benigni-cos-banalizza-dante.html 
22

 GIANNOTTI, op. cit. 
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Insiste poi sul mezzo utilizzato Gian Luigi Beccaria, storico della lingua 

italiana: <<Benigni è la prova del nove che stiamo sprecando il mezzo 

televisivo.>>23 

Concentrata sull’esegesi teologica è invece Anna Maria Chiavacci Leonardi, 

autrice di un magistrale commento scolastico alle tre Cantiche: <<Il risultato 

ha superato ogni mia aspettativa. Benigni ha saputo non solo comprendere, 

ma anche trasmettere quel profondo senso mistico dell’incontro diretto tra 

l’uomo e Dio che costituisce il significato più profondo del trentatreesimo 

canto>>; nonostante l’entusiasmo per l’interpretazione, la studiosa riconosce 

i limiti del comico ‘esegeta’: <<anche se l’interpretazione di alcuni passi 

potrebbe anche risultare errata, questo non ha alcuna importanza in un 

contesto come questo. La lettura viva, a tratti commovente, piena di 

entusiasmo, ha come riscoperto la bellezza suprema propria del 

cristianesimo che quel testo trasmette.>>24 

In generale, sia per l’esibizione del 23 dicembre che per gli spettacoli degli 

anni successivi, la tendenza degli “addetti ai lavori” sembra essere quella di 

elogiare il comico toscano principalmente per l’esecuzione, dalla lettura piana 

del testo alla forza espressiva messa nelle chiose ai versi più significativi. E’ 

evidente come buona parte dello stupore suscitato dalle serate dantesche 

venga prima di tutto dalla bellezza della Commedia, rimasta estranea alla 

maggior parte del pubblico. Facilissimo confondere i meriti di Benigni con i 

meriti di Dante, come molti illustri letterati hanno sottolineato; quello che va 

assolutamente riconosciuto a Benigni, come l’editore Giulio Einaudi ha 

dichiarato in nota al libro Il mio Dante, è il saper portare <<gli ascoltatori a 

essere pronti a fare il loro mestiere, quello appunto di ascoltare e 

comprendere e poi magari di tornare a leggere>>25. 

Come appare evidente dal “fenomeno Benigni” e come i vari capitoli di 

questo lavoro cercheranno di mettere in luce, la nostra epoca sembra aver 

fame di Dante, delle sue opere, soprattutto del suo mito, non 
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 ibid. 
24

 DI STEFANO, op. cit. 
25

 BENIGNI, Roberto, Il Mio Dante, Torino, Einaudi, 2008 –  p. 3  
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necessariamente per sete di alta cultura ma per approcciare il grande Poeta 

in modo nuovo e più rilassato, quasi confidenziale. 

 

2.4 – Amato Maria Bernabei: non è tutto oro… 

Sebbene la critica specializzata sia stata negli anni generalmente favorevole 

col taglio dantesco del comico toscano, non sono mancate voci contrarie dai 

toni anche piuttosto aspri. Massimo esponente di questo parere contrario è 

Amato Maria Bernabei, docente di materie umanistiche ed autore di diverse 

opere critiche e poetiche. Attivissimo nei forum e nei blog che trattano il 

“fenomeno Benigni”, ha condensato le sue ricerche in un volume 

dall’eloquente titolo O Dante o Benigni. Da Boccaccio a Boccaccia, corredato 

di CD audio con le diverse registrazioni dell’attore citate nel libro a titolo di 

prova. 

L’opera raccoglie pungenti saggi in cui Bernabei analizza puntualmente gli 

interventi danteschi di Benigni e ne contesta le diverse imprecisioni, le 

citazioni errate, le spiegazioni lacunose e più in generale <<la sua avvilente 

mediocrità di conoscenze ed il marasma del suo eloquio>> 26 ; secondo 

l’autore infatti si tratterebbe di <<una stella perché il livello culturale medio 

dell’uditorio è molto basso e manca spesso di senso critico>>27, essendo 

portato a riconoscere sublime e veritiero tutto ciò che la televisione proponga 

con grandi finanziamenti economici e colori sgargianti. L’autore infatti attacca 

subito l’enorme macchina finanziaria che da anni gravita attorno al Dante di 

Benigni, analizzando con precisione l’incredibile somma guadagnata dal 

comico per ogni secondo di apparizione televisiva, confrontandola poi con lo 

stipendio medio di un operaio italiano che ipoteticamente segue la 

trasmissione. Per quanto le cifre siano chiare, i suoi ripetuti inviti allo sdegno 

degli onesti lavoratori in tempi di crisi hanno più l’aria di un’arringa 

rivoluzionaria che di un’analisi asciutta del fenomeno. 

I capitoli centrali riportano la trascrizione di alcune serate televisive di 

TuttoDante con una spiccata preferenza per il Quinto dell’Inferno, con 
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 BERNABEI, Amato Maria, O Dante O Benigni. Da Boccaccio a Boccaccia, Roma, Arduino Sacco 
Editore, 2011 –  p. 1 
27

 ibid. –  p. 9 
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puntuale sottolineatura di ogni informazione errata e la sua pronta 

correzione. La Sezione 5, intitolata Lectio magistralis, propone una pagina 

tripartita che dedica la colonna di sinistra alle chiose del Canto V proposte 

dal comico, la colonna di destra alle note di Natalino Sapegno (tratte dal suo 

commento all’Inferno) ed il margine inferiore della pagina per i commenti 

dell’autore e la documentazione. 

Alcune sezioni dell’opera si divertono invece a prendere in giro poeticamente 

l’attore, come la proposta del Canto XXXV dell’Inferno in cui sono puniti i 

Traditori della Cultura28 o alcune ottave toscane chiamate provocatoriamente 

Tumori… Benigni in appendice al volume che contestano per mezzo degli 

endecasillabi alcune esibizioni televisive del comico. 

Altre serate prese di mira riguardano la lettura teologica del Canto XXXIII del 

Paradiso e l’interpretazione dell’Inno di Mameli fornita da Roberto durante la 

puntata di Sanremo 2011 del 17 febbraio. Ciò che viene contestato al comico 

non è solo la scarsa preparazione critica e la talvolta erronea spiegazione dei 

passi, ma anche l’eccessiva volgarità dei suoi interventi (spesso trasmessi in 

fascia protetta) e la satira politica eccessivamente di parte. In conclusione 

ritengo che il volume sia di indubbio interesse e che le critiche mosse al 

comico toscano siano assolutamente fondate, ma l’autore pare spesso 

trascurare come lo scopo principale di operazioni quali TuttoDante sia quello 

di intrattenere e possibilmente incuriosire un pubblico solitamente lontano 

anni luce dal testo della Commedia, non il sostituirsi al commento 

tradizionale o all’istruzione scolastica. Come ci ricorda Roberto in apertura al 

suo libro, <<la Divina Commedia è bella, ed è meglio leggerla che non 

leggerla>>29. 

 

                                                           
28

 “Al centro di un enorme teatro all’aperto, Benigni è incollato per la bocca alla bocca di Lucifero, 
mentre dal basso fiamme perenni lo arrostiscono, come il martire San Lorenzo. Quando sviene dal 
dolore, l’Angelo ribelle lo rianima con la respirazione bocca a bocca, ma per evitare che parli o che 
reciti, lo bacia con la sua saliva puzzolente di cerume e mischiata al fango in cui i due sono immersi. 
Da ogni ordine di posti, dal centro verso la gradinata estrema e da questa verso il centro, si alzano e 
ricadono sulla pelle di tutti pagine incandescenti della Divina Commedia, provocando terribili ustioni. 
Ogni volta che Benigni rinviene, Gianciotto Malatesta, con un paio di lunghe cesoie, gli affetta i 
genitali cotti. Feroce, ma inevitabile, contrappasso”. BERNABEI, op. cit., – p. 27, nota al v. 13 
29

 BENIGNI, op. cit., Premessa dell’autore a p. 15 
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3 .  L A  T E L E V I S I O N E  

 

Sulla scia del successo riscosso da Roberto Benigni nella fusione tra 

spettacolo televisivo e Divina Commedia, abbiamo assistito nell’ultimo 

decennio ad una vera e propria invasione di materia dantesca nelle reti 

nazionali e locali. Sempre più comici sfruttano il Poeta e (più facilmente) il 

“novello Boccaccio” per imbastire gag o battute parodistiche, mentre il 

personaggio stesso di Dante diviene persino testimonial di alcuni spot 

pubblicitari 30 . Tutti questi elementi non sono che indizi della crescente 

confidenza che il pubblico medio ha acquisito, anche grazie ad operazioni 

mediatiche quali TuttoDante; se gli spettatori non fossero in grado di cogliere 

le sfumature delle citazioni dantesche storpiate dai comici, il soggetto scelto 

per gli sketch sarebbe sicuramente uno più popolare. 

Tralasciando la selva di attori e cabarettisti che hanno sfruttato gli spunti 

danteschi per i loro pezzi di repertorio, vorrei concentrare un attimo la nostra 

riflessione su alcuni casi particolari in cui la Commedia è stata rimaneggiata 

integralmente per offrirla al pubblico in una nuova veste. Osserveremo prima 

di tutto i Ditelo voi, cabarettisti che ripropongono sullo schermo televisivo il 

viaggio infernale attraverso riferimenti contemporanei; gli Oblivion, gruppo 

teatrale che sperimenta ne L’Inferno in 6 minuti un’interessante fusione tra il 

testo dantesco e la canzone italiana del nostro secolo; infine Maurizio 

Lastrico, comico che basa integralmente il proprio personaggio 

sull’esperienza dantesca, riprendendone non tanto i contenuti quanto il 

peculiare impasto stilistico che verrà utilizzato per trattare argomenti della 

nostra quotidianità. Queste tendenze sceniche incarnano a mio avviso un 

nuovo modo di proporre il testo dantesco, sperimentazioni impensabili senza 

un più stretto e condiviso rapporto col Poeta e la sua opera. 

                                                           
30

 Già nel 2009 Dante compare nello spot pubblicitario della carta igienica “Foxy Mega”: il Poeta ha 
appena terminato di scrivere la Commedia (ne cita l’ultimo verso) e quando Beatrice ne commenta la 
lunghezza Dante la informa che è lunga <<meno di un rotolo>>, esaltando la convenienza di questa 
marca. Il secondo marchio che sfrutta il mito di Dante è la compagnia telefonica Tim con il ciclo “La 
Storia d’Italia”, in cui diversi sketch di Dante e Virgilio all’Inferno serviranno per presentare le 
numerose offerte tariffarie del momento. Cfr. Annamaria Testa, Dante Alighieri e la pubblicità, tra 
pop e kitsch, <http://nuovoeutile.it/dante-alighieri-pubblicita>. 
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3.1 – I Ditelo voi narrano: La Divina Commedia31 

I Ditelo Voi sono un trio comico napoletano attivo nel cabaret locale dal 1995, 

composto da Francesco De Fraia, Mimmo Manfredi e Raffaele Ferrante. Dal 

2006 partecipano al programma televisivo Colorado con gli sketch della serie 

Giubilate amici e successivamente, dal 2008, col ciclo de I grandi classici; in 

queste ultime performance il trio ripropone i grandi drammi della letteratura 

parodiandone vicende e personaggi, con gag basate principalmente su 

giochi di parole, anacronismi o riferimenti alla cultura contemporanea. Tra le 

varie storie proposte (Romeo e Giulietta, Otello, Iliade, Promessi Sposi) 

figura anche la Divina Commedia, e ritengo che una veloce analisi di questa 

performance renda bene l’idea di come il mondo dello spettacolo odierno 

utilizzi il mito di Dante per divertire il pubblico televisivo. 

Lo sketch inizia con i tre che salgono sul palco armati di leggio, chiedono il 

silenzio e si concentrano. Mentre una musica d’atmosfera parte, Lello 

annuncia solennemente: <<La Colorado Educational presenta: La Divina 

Commedia>>. Sono tutti vestiti di bianco ed il loro atteggiamento è molto 

serio, come se stessero veramente per declamare l’opera in un qualche 

programma culturale. Il pezzo alternerà momenti di narrazione a parti 

dialogate e per rappresentare i vari personaggi ognuno utilizzerà un 

accessorio identificativo: ad esempio Dante avrà il tradizionale berretto rosso 

e bianco, Virgilio avrà le tempie ornate d’alloro e Beatrice avrà i capelli 

coperti da un femminile drappo dorato. Ogni volta che sarà necessario 

cambiare personaggio, la rapida sostituzione dell’oggetto lo renderà subito 

comprensibile al pubblico senza bisogno d’alcun altro espediente narrativo. 

Terminata la presentazione Lello recita la prima terzina dell’Inferno, 

sbagliandone però il terzo verso e venendo aspramente rimproverato da 

Mimmo: 

Lello:  Nel mezzo del cammin di nostra vita 

   mi ritrovai per una selva oscura 

   “che la trippa mia era squisita!” 

                                                           
31

 Il video dell’esibizione è disponibile sul sito Dailymotion all’indirizzo 
<http://www.dailymotion.com/video/x56s7u_i-ditelo-voi-narrano-la-divina-comm_fun> 
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Mimmo:  “Che la diritta via era smarrita!” 

E’ questa una gag molto comune nei loro pezzi, dove Lello si finge l’eterno 

distratto che rovina i capolavori e il compagno si sdegna per la sua ignoranza 

e vi pone rimedio con arroganza. Noteremo come tutte le alterazioni avranno 

per oggetto paragoni culinari piuttosto popolari. 

Nel frattempo Francesco ha assunto il ruolo di Dante che manterrà fino al 

termine della performance: 

Dante Sono ore che vago in questa selva oscura. Qui tra i cespugli 

vedo un cartello e leggo ciò che è scritto: SALERNO – REGGIO 

CALABRIA. Ma allora sto all’Inferno! 

Poiché la fittizia intenzione degli attori è quella di raccontare la Divina 

Commedia, la storia non può che cominciare nella selva oscura che 

terrorizza il pellegrino. Un cartello di gusto contemporaneo informa Dante di 

trovarsi sull’autostrada A3, tanto famosa da essere conosciuta col nome 

della tratta, una delle peggiori della viabilità nazionale. Il commento sto 

all’inferno è pronunciato con un forte accento napoletano (qui ed oltre 

evidenziato in corsivo), e noteremo che tale particolarità linguistica sarà 

riservata alle battute che riportano lo spettatore alla contemporaneità. Nel 

frattempo Lello ha indossato la corona d’alloro e si è calato nei panni di 

Virgilio, pronto a presentarsi al pellegrino: 

Virgilio:  Dante, sono Virgilio! Finalmente ti ho trovato. 

Dante:   E come hai fatto, Virgilio? 

Virgilio:  www.me.it 

Notiamo come il ripetere più volte il nome del poeta latino sia il preludio della 

battuta finale, gioco di parole con l’indirizzo web del noto portale italiano32; il 

fatto di usare un motore di ricerca per ‘trovare’ il Poeta perso nella selva 

oscura confonde come di consueto l’epoca della vicenda con quella della 

narrazione. 

                                                           
32

 Il nome del portale infatti fu scelto proprio per richiamare il personaggio dantesco di Virgilio; lo 
stesso slogan pubblicitario utilizzato per il lancio lo esplicita: “la guida italiana ad internet”. Fonte: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Virgilio_(portale) 
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Un terzo personaggio si avvicina ai due poeti e si presenta: trattasi di 

Beatrice, riconoscibile dal drappo dorato in testa e dagli atteggiamenti 

prettamente femminili. 

Virgilio:  Beatrice, cosa ci fai all’inferno? 

Beatrice:  Sono scesa per prendere un cocktail. 

Virgilio:  E non potevi prenderlo in paradiso? 

Beatrice:  No, lì Bonolis e Laurenti fann sol o’ cafè. 

L’uso del dialetto napoletano segnala come al solito un riferimento 

contemporaneo: trattasi stavolta di un ciclo di pubblicità del caffè Lavazza 

avente per testimonial Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Gli spot in questione 

ebbero un tale successo da essere trasmessi per un intero decennio (2000-

2010) radicando nell’immaginario comune il binomio Paradiso – caffè; è 

perfettamente normale dunque che Beatrice, insoddisfatta dell’offerta che il 

divino ristoro può offrire, approfitti del viaggio infernale di Dante per 

procurarsi un drink. 

Notiamo anche come da qui in poi la trama subisca una sostanziale modifica: 

Beatrice attraverserà l’Inferno insieme ai due viaggiatori, interagendo sia con 

loro che con vari altri personaggi incontrati. La prima ed evidente ragione di 

questa novità sta nella necessità di attribuire ad ognuno dei tre comici un 

personaggio principale per mantenere lo sketch equilibrato ( Francesco = 

Dante, Lello = Virgilio, Mimmo = Beatrice), sostituendo uno di essi con una 

delle comparse a seconda delle necessità. Oltre a questo, ritengo che una 

seconda motivazione risieda anche nel soddisfare le aspettative del pubblico: 

l’immaginario comune è perfettamente a proprio agio con l’idea dell’amore tra 

Dante e Beatrice, e l’interazione tra i due cattura il maggior interesse (vedi il 

capitolo riguardante Dante’s Inferno, pag. 110). 

Lello:  Virgilio condusse così i due alla porta dell’Antinferno dove c’era 

scritto: “FRITTATA IN ABBONDANZA A VOI CH’ENTRATE!” 

Mimmo:  “Lasciate ogni speranza o voi ch’entrate!” (dando uno 

scappellotto al compagno) 

Si ripropone qui la stessa situazione presentata in apertura: il narratore 

fraintende un endecasillabo ed il compagno lo rimprovera aspramente, 
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aggiungendo stavolta anche una percossa per sottolineare il dislivello tra il 

declamatore serio e quello distratto. 

Virgilio: Guardate che luogo di perdizione! Gente ubriaca, donne nude, 

orge collettive… 

Dante:  Virgilio, ma allora non stiamo all’Inferno: chist è o Paradis!  

Virgilio:  Dante ma che dici? 

Beatrice:  Virgilio, non ti curar di lor, ma guarda e passa… 

Virgilio:  Che passa? 

Beatrice:   Passa ‘sta canna, Virgì! 

La scena utilizza la trivialità tipica del cabaret per ironizzare sui diversi 

concetti di Inferno e Paradiso: l’ambiente viene descritto con i tipici elementi 

del luogo di perdizione, dannosi per l’anima ma irresistibili per i sensi e per la 

libido. Di fronte ad una tale scena di vizi e sesso il Poeta non può che 

esultare, immaginandolo come meta del suo faticoso viaggio (ricordiamo che 

l’Inferno è qui immaginato come l’autostrada più sconnessa d’Italia). Virgilio, 

personaggio che cerca di mantenere il contegno che il suo ruolo impone, 

richiama all’ordine il pellegrino ma Beatrice lo invita a non preoccuparsene e 

passare: la formula originale, conosciuta da tutti e diventata espressione 

proverbiale, è però ampliata con l’invito a condividere con gli altri uno spinello 

evidentemente ricevuto dai dannati infernali. L’ilarità scaturisce prima di tutto 

dall’aprosdoketon33 che volgarizza un verso d’alta poesia per ricondurlo alla 

dimensione goliardica della festa, e secondariamente perché deride il 

personaggio di Virgilio, integerrima guida che rimprovera il discepolo 

nascondendo e tenendo per sé lo stesso oggetto del suo richiamo. 

La scena successiva si svolge nel Limbo e fin dalla presentazione la musica 

ironizza sul nome del cerchio: in sottofondo si sente la canzone Limbo Rock 

di Chubby Checker, brano del 1962 molto famoso e solitamente utilizzato per 

le competizioni di limbo; i tre quindi iniziano a ballare e fingono di passare a 

ritmo sotto un’immaginaria assicella, scherzando sull’omonimia tra il Cerchio 

infernale e il noto ballo di gruppo. Da notare come il Limbo venga qui 

                                                           
33

 Aprosdoketon: procedimento che consiste nel suscitare un’aspettativa che poi viene delusa o 
sovvertita, ad esempio tenendo elevato il tono del discorso per poi concluderlo improvvisamente 
con un repentino abbassamento di linguaggio. 
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presentato prima del passaggio dell’Acheronte, probabilmente per legare la 

scena musicata alla confusione infernale appena vista. 

Terminata la canzone, Virgilio indica le anime a Dante: 

Virgilio:  In questo girone troveremo vari filosofi 

Dante:  Guardate! Platone, Aristotele, Omero… Socrate! 

Virgilio:  Và Dante, và da loro e mi raccomando: salutam a Socrat! 

Lello:   E così, lasciato il Limbo, “allungarono il brodo vegetale”… 

Mimmo: “Continuarono di nuovo a viaggiare!” (schiaffeggiando 

ripetutamente Lello) 

Il gioco di parole stavolta approfitta della somiglianza tra il nome del filosofo 

(Socrate) e l’espressione “tua suocera” in napoletano (socr’ta), trasformando 

una semplice forma di cortesia in un bonario insulto (salutam a socr’ta), 

prendendo nuovamente in giro la figura di Virgilio. 

Il cambio di scena è ora brusco, sottolineato nuovamente dall’accom-

pagnamento musicale; sentiamo la colonna sonora de Il Padrino e Lello 

sgrana gli occhi per assumere un’espressione minacciosa: 

Caronte: Femmi! Io sugno Caronte, e solo io posso traghettavvi dall’attra 

patte del fiume. 

Beatrice:  Caronte, lei ha mai portato qualcuno all’altra sponda? 

Caronte:  Si! Cecchi Paone, Platinette, Beppe Braida… 

E’ questa una delle gag fisse del trio, in cui un personaggio si presenta come 

un boss mafioso parlando con un forte accento siciliano ed accompagnato 

dalla musica appropriata (altri casi: l’Innominato ne I Promessi Sposi, il padre 

di Giulietta in Romeo e Giulietta, il cavallo di Troia nell’Iliade, il dramma del 

tradimento in Otello). Il traghettatore infernale ci appare quindi come un 

pericoloso criminale con cui negoziare la traversata del fiume; con assoluta 

innocenza Beatrice si informa sulle esperienze nautiche del demonio, ma 

questi fraintende la domanda (grazie all’ambiguità dell’espressione “passare 

all’altra sponda” per indicare il cambio di orientamento sessuale) e risponde 

citando i nomi di due noti omosessuali italiani34 e di Beppe Braida, all’epoca 

                                                           
34

 Alessandro Cecchi Paone è un conduttore televisivo famoso soprattutto per aver presentato dal 
1997 al 2006 il programma scientifico La macchina del tempo; diverse indiscrezioni nel corso degli 
anni Duemila l’hanno portato a dichiarare prima velatamente e poi apertamente la propria 
omosessualità, suscitando molto scalpore. Platinette è invece il nome d’arte di Maurizio Coruzzi, 
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conduttore di Colorado; ovviamente Braida è eterosessuale, ma le battute 

sulla sua scarsa virilità costellano gli sketch di tutti i comici del programma. 

Come per le schiere di dannati è sufficiente affiancare una persona ad altre 

che identifichino il peccato tramite antonomasia35 per associarli. Terminata la 

gag, Dante si rivolge a Caronte per incitare la loro partenza, ma pronuncia la 

frase talmente in fretta che per ben due volte il demonio non capisce: 

Dante: E allora Caronte, se è un traghettatore provetto ci traghetti pure 

col brevetto! 

Caronte:  Non ho capito. 

Dante:  (ripete la frase ancora più velocemente) 

Caronte:  Un si capiu… 

Dante:  Carò, partimm! 

Trattasi anche in questo caso di una gag ricorrente nei pezzi dei Ditelo Voi, 

terminante sempre con un’espressione dialettale spicciola che riassuma il 

complicato discorso frainteso. Echeggia qui un altro scherzo comune sui 

versi 95-6 di Inferno III: “vuolsi così colà dove si puote / ciò che si vuole, e più 

non dimandare”, in cui nessuno è in grado di comprendere il significato della 

formula. 

Lello: […] e davanti ai loro occhi si presentarono due anime vaganti che 

per amor morirono, ossia… “Paola e Chiara”. 

Mimmo:  “Paolo e Francesca!” (calciando lo stinco di Lello) 

Dante:  Amor ch’a nullo amato… “a Maradona!” 

Mimmo:  “Amar perdona!” (calciando nuovamente lo stinco di Lello)  

Paolo:  Francesca… Francesca? Francesca! 

Beatrice: Paolo, so’ Beatrice! Chi hai visto non è, non è Francesca 

(canticchiando il celebre pezzo di Battisti) 

La scena presenta tre elementi di ironia. Il primo riguarda come al solito la 

sostituzione di parte del testo originale con riferimenti alla contemporaneità: 

in questo caso la celeberrima coppia di dannati (Paolo e Francesca) è 

sostituita dal duo canoro Paola e Chiara, sorelle famose per comportarsi 

come assoluto binomio in ogni elemento della loro carriera. Il riferimento alla 

                                                                                                                                                                     
opinionista radiofonico e televisivo nonché prima e più famosa drag queen italiana attiva in 
televisione dal 1999, dichiaratamente omosessuale. 
35

 Cfr. nota 50 a pag. 48 
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scena musicale italiana prosegue nelle battute successive, in cui Mimmo 

intona la celeberrima canzone di Lucio Battisti Non è Francesca per 

rispondere al dannato; abbiamo così due gag con riferimento musicale che 

ironizzano su entrambi i nomi dei dannati. Un ultimo elemento di ilarità, 

anche questo ricorrente negli sketch  dei comici napoletani, consiste nel 

punire nuovamente Lello anche se stavolta l’errore di citazione è stato 

commesso da Francesco. 

Virgilio:  Andiamo più giù, la strada per Lucifero è ancora lunga. 

Dante:  Beatrice è un’ora che ti aspettiamo, muoviti! 

Beatrice:   Sono in fila per andare in bagno, c’è un sacco di gente. 

Virgilio:   E’ chiaro, questo è il girone degli incontinenti. 

Altra battuta basata sull’anacronismo di significato di incontinente: mentre 

all’epoca di Dante il termine aveva perlopiù valore morale, indicando una 

persona incapace di mantenere il proprio comportamento nella giusta 

medietas, eccedendo nel vizio, oggi assume generalmente il significato che 

ha nel linguaggio medico di persona che soffre di involontaria perdita di 

urina. La battuta è piuttosto palese ma la nostra indagine può concentrarsi su 

un ulteriore spunto che la scena ci offre: Virgilio spiega che la compagnia si 

trova nel girone degli incontinenti, mescolando insieme due imprecisioni che 

sono però funzionali alla battuta finale. Nella Commedia infatti l’incontinenza 

è la più lieve forma di peccato, che consiste nell’aver perso la giusta misura 

(per difetto o per eccesso) ed aver sfociato nel vizio; questa mancanza è 

quindi punita nei Cerchi più alti dell’Inferno, ognuno riguardante un preciso 

peccato, e non è quindi racchiusa in un’unica zona. Il riferimento 

all’incontinenza piuttosto che al singolo vizio è evidentemente funzionale al 

doppio senso che si vuole fare, mentre stupisce la scelta del termine girone. 

Propriamente, i gironi della Commedia sono le tre zone, circolari e 

concentriche (da cui il nome) in cui si divide il VII Cerchio. Il termine ha 

guadagnato tanto successo presso il pubblico da essere comunemente 

utilizzato per indicare i Cerchi infernali, come la scena appena citata 

dimostra. 

Virgilio:   Ecco, siamo arrivati, siamo nel cuore dell’Inferno. 
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Dante:   E allora stiamo attenti, perché qui ci sono solo maligni. 

Beatrice: No, non ci sono solo maligni. Quello che vedo… quello che 

vedo… è Benigni! 

Lello: E così, Benigni realizzò il suo sogno più nascosto. Appena vide 

la bella Beatrice, si avvicinò e le parlò… 

Tutti:   No! 

Lello:   E l’accarezzò… 

Tutti:   No! 

Lello:   E mica se la trombò? 

Tutti:   Si! 

 

Con quest’ultimo gioco di parole si avvia verso la conclusione l’episodio 

dantesco de I grandi classici; quando si parla di Commedia e televisione non 

è possibile non citare il noto comico che ha il merito di aver “restituito Dante 

al popolo”. Conoscendo la grande passione di Roberto per le donne della 

letteratura e specialmente per Beatrice, ironizzare su una loro eventuale 

interazione risulta più che normale. Il botta e risposta finale è invece la tipica 

conclusione che accomuna tutti i pezzi del ciclo, utilizzata stavolta per 

prendere in giro il comico fiorentino e il suo sogno più nascosto. 

 

3.2 Gli Oblivion e L’Inferno in 6 minuti36 

Performance simile a quella appena analizzata viene proposta dagli Oblivion, 

gruppo di attori teatrali concentrati sulle forme spettacolari del musical e della 

parodia canora. Il video che vorrei ora proporre riassume il viaggio di Dante 

attraverso l’Inferno in 6 minuti esatti, attraverso scene musicate piuttosto che 

dialoghi recitati tradizionalmente; la novità di questa parodia sta nel suo 

scherzare insieme non solo sul testo originale ma anche sui vari brani della 

musica leggera italiana via via riscritti per adeguarli alla storia raccontata. Il 

grande merito di questi artisti è stato sicuramente quello di riuscire ad 

adattare le sequenze di endecasillabi danteschi agli schemi di canzoni molto 

                                                           
36

 Il video è disponibile su YouTube all’indirizzo <http://www.youtube.com/watch?v=bEZPSHjSa3Y>. 
Il pezzo è stato presentato per la prima volta durante lo spettacolo teatrale CapoDanno presso il 
Teatro delle Celebrazioni di Bologna il 31 dicembre 2010, ed è stato quindi riproposto sul piccolo 
schermo nella trasmissione Zelig durante la puntata del 18 febbraio 2011. 
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conosciute, mantenendo quasi sempre le rime originali e spesso una forte 

assonanza. 

Anche i cinque artisti in questione utilizzano lo stesso espediente dei Ditelo 

Voi per mettere in scena i vari personaggi della storia: uno degli attori 

indossa il tradizionale costume rosso di Dante e come tale rimane in scena 

fino alla fine dell’esecuzione, mentre gli altri quattro indosseranno semplici 

oggetti identificativi per rappresentare i vari personaggi (corona d’alloro per 

Virgilio, aureola per Beatrice, berretto da marinaio per Ulisse) (Figura 1). 

Il video inizia subito in modo gioioso, per impostare il tono sulla comicità 

spensierata che attraverserà tutta la performance: 

Quartetto Cetra – Nella vecchia fattoria (1949) 

Nel cammin di nostra via – ia, ia, oh! –  

quante bestie al crocevia – ia, ia, oh! –  

In poche righe la poesia 

Ti mette già l’allegoria 

Nel cammin di nostra via – ia, ia, oh –  

C’è la lonza, onza, o-o-onza 

C’è la lupa, upa, u-u-upa 

C’è il leone, one, o-o-one 

La Divina Commedìa – ia, ia, oh! –  

In questa prima scena i cinque attori introducono il pezzo; sono vicini e rivolti 

direttamente verso il pubblico, per farci capire che si tratta di un momento di 

narrazione. Il primo verso non può che ricalcare l’incipit di Inferno I (come già 

visto nella performance dei Ditelo Voi, e come si vedrà in tutte le proposte 

successive), anche se per necessità metrica è stato alterato: ci troviamo non 

più nel cammino della vita bensì della via, la stessa retta via del v. 3 che il 

Poeta ha smarrito; ci viene subito fatto notare quante bestie si incontrino, 

ironizzando su quella che sembra una moltitudine di fiere che sbarrano il 

cammino del pellegrino; i tre animali vengono presentati uno alla volta, con 

nome e verso proprio come nella filastrocca insegnata ai bambini, dando così 

la possibilità agli attori di disporsi sul palco per la scena successiva. Poiché è 

evidente che questi animali non possono essere fini a loro stessi gli attori ci 

informano subito che, sebbene il racconto sia appena cominciato, la poesia 
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ha già provveduto a nascondere un’allegoria morale sotto i pochi simboli 

presentati. Ritengo curioso notare come il nuovo testo stia in questo caso 

non solo raccontando la storia della Commedia ma persino commentandone 

gli elementi, avvisando il pubblico che l’opera originale possiede diversi livelli 

di lettura che magari erano sfuggiti. L’ultimo verso infine presenta 

chiaramente il titolo dell’opera: sebbene la diastole37 di Commedìa sia stata 

voluta per motivi di metrica, l’operazione restituisce il titolo originale 

dell’opera38, ora in disuso. 

Senza soluzione di continuità la musica cambia e Dante prende la parola: 

Angelo Branduardi – Alla fiera dell’Est (1976) 

C’è una fiera ad est, 

E due ad ovest 

E il mio cammino avanzare non può. 

Ma viene un signore 

Che fu lombardo 

Che nacque sub Iulio 

Che visse a Roma  

Sotto il buon Augusto 

Che cantò di quel giusto 

Figliuol d’Anchise 

Che venne di Troia 

Poi che fu combusta… 

Virgilio: … che al mercato mio padre comprò. 

Dante: Miserere di me 

Per due soldi 

Un aiutino vuoi darmi si o no? 

Virgilio: Tu vieni dietro a me…  

Dante: …che sei il signore (ecc.) 

Bhe se lo dici tu 

Che sei il signore (ecc.) 

Dante riassume la condizione di pericolo in cui si trova, riprendendo le 

indicazioni spaziali del crocevia per mostrarsi completamente circondato dai 

                                                           
37

 Cfr. nota 54 a pag. 49 
38

 Cfr. ALIGHIERI, Dante, Epistola X, in Tutte le opere, a c. di Giovanni Fallani, Roma, GTE Newton, 
1997 –  p. 1182: “Libri titulus est: <<Incipit Comedia Dantis Alagherii, Florentini natione, non 
morbus>>”.  
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pericolosi animali. Il termine fiera39 è corretto nel citare il testo originale, ma 

grazie alla sua polisemia permette al tempo stesso di citare quasi 

perfettamente anche l’incipit di Branduardi. Il pellegrino poi si rivolge allo 

sconosciuto ornato d’alloro e prendendolo sottobraccio lo porta al centro del 

palco con l’intenzione di presentarlo: parte quindi una lunghissima perifrasi 

per indicare Virgilio, e sebbene interrotto dalla guida ripeterà la strofa per ben 

tre volte. Mirabile l’operazione compiuta dagli autori nel tagliare gli 

endecasillabi danteschi in modo da ridurli a quinari e senari senza alterare il 

testo di partenza, adattandoli al metro cantilenante della canzone. Il 

riproporre le parole del poeta sottoforma di pedante filastrocca, tanto noiosa 

da essere bruscamente interrotta, vuole fare il verso all’eccessiva prolissità 

che il Poeta si è spesso concesso nel presentare alcuni personaggi o 

descrivere delle scene (come spesso commentano gli studenti, <<non poteva 

dirla semplice?>>); lo stesso Virgilio, oggetto della lunga disquisizione, perde 

la pazienza e chiude sbrigativo cantando l’ultimo verso della filastrocca di 

Branduardi, universalmente riconosciuto come il punto fermo della strofa; 

sebbene il significato della frase non abbia nulla a che vedere con la 

biografia del poeta latino, l’interazione delle due fonti testuali si fonde con 

assoluta naturalezza proprio grazie alla diffusa conoscenza che il pubblico ha 

di entrambe. 

Chetato dall’autorità di Virgilio, il pellegrino si riconcentra sulla sua necessità 

e chiede un aiutino alla guida, fondendo in un’unica supplica il Miserere della 

Commedia ed i due soldi della canzone. Anche in questo caso l’interazione 

tra i due piani è percepita in modo assolutamente naturale. Virgilio 

acconsente, scaccia le fiere con un semplice gesto della mano e invita il 

pellegrino a seguirlo, iniziando a camminare; Dante però lo ferma 

nuovamente, forse interessato a completare la descrizione così 

maleducatamente interrotta e la ripete dal principio, incontrando di nuovo la 

ferma opposizione del latino. Quando il Poeta accenna a ripetere la strofa 

                                                           
39

 Fiera
1
:  Convegno abituale di venditori e compratori, che si distingue dal mercato per la sua 

maggior durata e per lo sviluppo che vi ha il commercio all’ingrosso. Fiera
2
: Animale selvatico che è 

insieme feroce e di grossa mole. Fonte: Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/ 
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per la terza volta, una stremata ma imperativa Beatrice compare dalle quinte 

del palco: 

Adriano Pappalardo – Ricominciamo (1979) 

… E lasciati guidare! 

Dante: Beatrice! 

Lasciami sfogare! 

Io sono il tuo satellitare! 

Io ti posso indicare seduta su Marte 

Caronte che parte con l’aria malvagia, 

Lo vedi arrivare, ha gli occhi di bragia 

Ti può trasportare col suo bastimento  

Laggiù all’epicentro, gridandoti… 

L’incontro con Beatrice si rifà direttamente al Canto II dell’Inferno, dove il 

Poeta ha modo di apprendere modi e motivazioni del suo viaggio infernale 

dalla donna amata attraverso il racconto di Virgilio. I primi due richiami della 

donna sono evidenti: poiché il rimprovero di Virgilio non è stato sufficiente ad 

arrestare l’esuberanza di Dante, la seconda guida subentra alla prima proprio 

come accadrà nel Paradiso Terrestre. Per sottolineare il suo status di ‘guida’ 

la donna si presenta come il tuo satellitare armata di antenna parabolica (che 

Dante guarderà stupito commentando “er padellone!”), quindi inizia 

serenamente a dare le sue indicazioni: ella dovrebbe essere ora seduta su 

Marte, che nella cosmologia dantesca rappresenta il 5° Cielo dove si 

incontreranno gli spiriti guerrieri, ed in questo caso l’aderenza al testo 

originale è trascurata in favore dell’ironia del verso; l’indicazione ha il solo 

scopo di informare che Beatrice si trova in Cielo, come il pubblico ben sa, e 

la scelta di Marte si deve probabilmente al gioco di assonanza e consonanza 

Marte-Caronte-parte. La guida dunque ci presenta un nuovo personaggio, 

richiamando su di lui sia l’attenzione del Poeta che quella del pubblico: 

trattasi del famoso Caron dimonio, temibile traghettatore infernale ben 

conosciuto dalla gente. L’attore che interpreta il nocchiero impugna un remo 

e siede dentro ad una immaginaria barca rivolta verso il pellegrino; non 

sappiamo ancora perché ma indossa un’enorme parrucca di riccioli biondo 

platino, si dovrà attendere la prossima canzone per scoprirne il motivo. Le 
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due caratteristiche principali della descrizione sono entrambe dantesche: gli 

occhi di bragia40, elemento fondamentale dell’immaginario comune, e l’aria 

malvagia41, originale nel testo dantesco ma attribuito inizialmente alla riva 

dell’Acheronte; il nocchiero diventa quindi un tutt’uno emotivo col fiume che 

custodisce. 

Non appena Beatrice ha terminato la sua presentazione il demone prende la 

parola, con un tono tutt’altro che minaccioso: 

I Cugini di Campagna – Anima mia (1973) 

Anima pia, torna a casa tua 

Non spetta a te dover scontar la pena dura 

Non c’è amnistia oltre questa prua 

Di riveder lo Cielo non sperare più. 

Trattasi del più conosciuto brano dei Cugini di Campagna, famosi per la loro 

folta capigliatura bionda (ed ecco spiegata l’insolita parrucca di Caronte) e 

per il canto in falsetto che il demonio, contrariamente alla sua feroce 

presentazione, ci ripropone. Il suo atteggiamento effeminato, cordiale e quasi 

affettuoso ci sorprende, rendendo l’incontro uno dei più spassosi dello 

sketch. Anche in questo caso il piacevole contrasto tra il testo dantesco e 

quello della canzone crea un amalgama estremamente comico: i Cugini 

invitano l’anima amata a tornare alla propria casa, situazione che 

presuppone un rientro dopo un allontanamento, mentre la nostra scena si 

svolge in direzione opposta poiché Caronte invita l’anima di Dante, in quanto 

pia, ad abbandonare la pericolosa discesa e ritornarsene a casa, lontano 

dall’Inferno. Anche l’ultimo verso della canzone è dantesco, calcando quasi 

perfettamente Inferno III, 89 “non isperate mai veder lo Cielo” per descrivere 

le anime che, al contrario di Dante, sono state condannate a ciò che li 

attende dopo la traversata del fiume; il breve spezzone che segue sottolinea 

proprio come il demonio si stia riferendo alle anime ormai condannate: 

Lucio Battisti – I giardini di marzo (1972) 

Dante: Il Caronte passava, e a ogni uomo gridava… 

Caronte: … dannati! 
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 Inferno III, 109: “Caron dimonio, con occhi di bragia” 
41

 Inferno III, 107: “forte piangendo, a la riva malvagia” 
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La breve intonazione de I giardini di marzo ha altre due importanti funzioni: 

prima di tutto offre un passaggio musicale verso il brano successivo, 

anch’esso di Battisti. In secondo luogo Caronte, preso dall’enfasi di gridare 

dannati! colpisce inavvertitamente il Poeta col remo facendolo svenire. E’ 

ripresa così la conclusione del Canto III in cui la perdita dei sensi di Dante 

evidenzia l’entrata nel mondo ultraterreno. Poiché il pellegrino è a terra 

addormentato, i successivi dannati possono avvicinarlo mentre questi si sta 

svegliando: 

Lucio Battisti – Non è Francesca (1969) 

Ti stai svegliando, hai visto chi c’è? 

Paolo e Francesca 

Suo marito ha ucciso sia lei che me 

Per una tresca 

Un paio di corna poi 

Paolo: Io che tra l’altro… son gay. 

Ritroviamo la stessa canzone citata dai Ditelo Voi nel loro II Cerchio 

dell’Inferno, essendo forse il più famoso brano della musica italiana legato a 

questo nome proprio. Ritroviamo anche in questo caso l’ironia generata dal 

contrasto tra il testo originale della canzone e la versione qui proposta: 

Battisti ripete per tutta la canzone che la persona vista dall’interlocutore non 

è Francesca, mentre i dannati esortano il pellegrino ad aprire bene gli occhi e 

osservare che non solo davanti a lui c’è proprio Francesca, ma c’è anche 

Paolo. I due quindi ci raccontano la loro storia, di come il marito della donna 

abbia ucciso entrambi dopo aver scoperto la loro relazione; cantano 

abbracciati, si guardano con complicità e stringono tra le mani un grosso 

lucchetto con incisi i caratteri 3MST. Dante approfitta della pausa tra due 

versi per indicare la scritta e chiedere spiegazioni, poiché non riesce a 

comprendere il significato dell’ultima lettera: <<Tre metri sopra…?>> inizia, 

sciogliendo la sigla del libro Tre metri sopra il cielo, ormai simbolo del 

concetto adolescenziale dell’amore tormentato e impossibile; lo stesso 

lucchetto è tratto da Ho voglia di te, seguito del romanzo sopra citato, e 

dovrebbe riportare i nomi dei due amanti. E’  Paolo a svelare il significato 

della frase, conforme al triste epilogo della loro storia: <<Tre metri sotto 
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terra>>. La scena infine termina con una rivelazione del tutto inaspettata 

sull’omosessualità del giovane uomo, che sorprende sia Dante che 

Francesca; la trovata è ovviamente giustificata dal gusto goliardico del 

cabaret contemporaneo, che ironizza sui presunti orientamenti sessuali di 

personaggi insospettabili (si veda la battuta sul conduttore di Colorado 

esposta nel paragrafo precedente, pag. 27). L’ironia della scena nasconde 

però un secondo livello: l’impressione del Canto V dell’Inferno è quella di 

aver sempre sentito solo la versione di Francesca, che parla per entrambi 

mentre Paolo tace; in questa performance il giovane ha finalmente la 

possibilità di aprire bocca e confessarci il suo dramma personale, ritrovatosi 

invischiato in una relazione che in realtà nemmeno desiderava. La 

contraddizione della scena è un esempio moderno del contrappasso che il 

successivo brano nomina:  

Quartetto Cetra – Che centrattacco (1959) 

Oh oh oh oh che contrappasso 

Oh oh oh oh parliam di sesso 

Passiamo ai sodomiti che felici vanno a spasso 

Oh oh oh oh che contrappasso 

La confessione di Paolo ha permesso alla narrazione di saltare direttamente 

al girone dei sodomiti; lo stesso attore che ha interpretato Paolo si veste sul 

palco con un boa di piume coordinato ad un appariscente copricapo, 

stereotipo drag del travestitismo di scena, e insieme ad un altro sodomita si 

appresta a cantare un pezzo che necessita di pochi commenti: 

Renato Zero – I migliori anni della nostra vita (1995) 

I migliori ani della nostra vita 

I migliori ani della nostra vita 

Dante: Dopo la morte  

Senti cosa canta il sodomita 

Tutti: i migliori ani della nostra vita 

Sebbene non sia chiaro quali siano gli ani migliori di cui il testo parla, 

l’atteggiamento nostalgico dei due sodomiti e la dolcezza della melodia 

lasciano intendere che si tratti del ricordo degli amori “diversi” avuti in vita, 

motivo ora della loro condanna infernale. L’ironia aggiunta al pezzo è il fatto 
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di aver adattato alla tematica gay una delle canzoni-manifesto di Renato 

Zero, cantante chiacchieratissimo dal pubblico italiano poiché, a causa del 

suo atteggiamento effeminato, del suo aspetto stravagante e di alcuni suoi 

brani piuttosto ambigui, è sempre stato creduto gay o bisessuale. La scena 

termina con lo stesso brano che l’ha aperta, riconfermandone la funzione di 

transizione tra un cerchio e l’altro: 

Quartetto Cetra – Che centrattacco (1959) 

Oh oh oh oh che contrappasso 

Oh oh oh oh parliam d’Ulisse 

Faceva un po’ il gradasso 

E’ andato a fondo nell’abisso 

Oh oh oh oh che contrappasso 

La presentazione del personaggio di Ulisse approfitta del tono leggero del 

brano per prendere in giro l’impresa del marinaio greco, solitamente 

considerato uno dei più seri incontri della Cantica. 

Antonello Venditti – Alta marea (1991) 

Viaggio in avanscoperta 

Ai confini del mare 

Non c’è neanche il segnale del navigatore 

Navigatore: nessuna copertura di rete 

Son defunto perché 

C’era l’alta marea 

Che su noi si richiuse portandoci via 

Dante: Lo so, lo sai, il tempo vola! 

Ma c’è un personaggio 

Che fan studiare a scuola 

Assai famoso per la sua fame 

Qual è il suo nome? 

L’eroe ci racconta la sua avventura, cantando di quell’alta marea che lo portò 

via, con esito ben più luttuoso di quello della canzone originale in cui Venditti 

è felicemente trasportato dall’amore dell’amata. Il termine fondamentale che 

vincola il brano cantato all’episodio dantesco è richiuse, drammatico explicit 

del Canto XXVI che trasmette la fatalità assoluta della fine di Ulisse, 

condannato per aver fatto il gradasso senza alcuna possibilità di redenzione. 
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La scena cambia senza mutare brano, approfittandone per introdurre l’ultimo 

personaggio della performance. Dopo aver ascoltato Ulisse, Dante prende la 

parola e si giustifica: come ben sanno tutti il tempo vola, l’ora è tarda e sono 

costretti a congedarsi. Mentre i personaggi si salutano con un cordiale gesto 

della mano, si coglie la parodia delle numerose esortazioni presenti nella 

Commedia ad affrettare il passo e proseguire il viaggio. Incontriamo così 

l’ultimo personaggio che fan studiare a scuola, poiché per quanto i 

programmi di letteratura italiana possano essere in ritardo tutti gli studenti 

sono destinati ad affrontare il Canto XXXIII dell’Inferno. Il personaggio in 

questione entra in scena indossando una maschera dal volto umano, e 

quando il coro lo definisce assai famoso / per la sua fame questi la toglie ed 

inizia a rosicchiarne un lembo, fingendo di mangiare la testa di un’altra 

persona. Capiamo subito che si tratta del conte Ugolino, il cui verso di 

presentazione “la bocca sollevò dal fiero pasto” risulta essere uno dei più 

conosciuti di tutta la Commedia. 

Andrea Bocelli – Con te partirò (1995) 

Con-te Ugolino 

Per mesi, io non ho mai 

Mangiato e bevuto con te 

Dante: rimediamo subito, marchese! 

Ugolino: Io, Con-te! 

Il pezzo, molto semplice, ironizza sul composto Con-te del brano originale 

usato per formare il titolo del dannato, ribadito al v. 13 durante la sua 

presentazione al Poeta42; l’attaccamento al titolo nobiliare che il dannato ha 

mostrato viene qui preso in giro da Dante che lo chiama marchese, 

svilendolo. Il resto del brano accenna alla morte per fame, fulcro della 

narrazione del Canto. 

Funiculì funiculà (1880) 

Fiamme fiamme ‘n goppa a Satanà 

Fiamme fiamme ‘n goppa a Satanà 

Cuniculì cuniculà cuniculì cuniculà 

Le stelle a riveder cuniculì cuniculà! 

                                                           
42

 Inferno XXXIII, 13: “Tu dei saper ch’i’ fui Conte Ugolino” 
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Per la canzone conclusiva dello sketch tutti gli attori rientrano sul palco e 

affiancano Dante indossando solo dei corni rossi da diavoletti. L’atmosfera è 

gioiosa proprio come nel brano d’apertura e tutti ballano coi tradizionali gesti 

del pezzo originale. Gli autori si concedono una licenza dalla fedeltà della 

Commedia per presentare una scena che incontri maggiormente 

l’immaginario popolare: come sappiamo infatti Lucifero si trova al centro 

dell’enorme lago gelato del Cocito, mentre la presente immagine lo descrive 

come tutti si aspettano di trovare il diavolo, rosso ed avvolto da malefiche 

fiamme. La fedeltà al testo dantesco torna però nei due versi conclusivi, in 

cui attraverso i cuniculì cuniculà della natural burella il pellegrino riesce 

finalmente le stelle a riveder, come tutti si aspettavano. 

 

3.3 Maurizio Lastrico, “il miglior fabbro del parlar dantesco” 

Maurizio Lastrico studia recitazione presso la Scuola del Teatro Stabile di 

Genova; nel 2009 debutta sul palco di Zelig off con i monologhi che lo 

porteranno al successo e, dall’anno successivo, alla prima serata di Zelig. 

Centesimo comico presentato dal programma (e nessun numero avrebbe 

potuto essere più ficcante), lo spettacolo proposto dal giovane genovese 

viene subito applaudito come la rivelazione dell’anno: egli racconta piccole 

sciagure quotidiane, dalla finale di Champions League alla spesa al discount, 

dalla visita dei testimoni di Geova alle difficoltà di copulazione in una Panda, 

riproponendo fedelmente l’incedere della terzina dantesca ed uno stile 

linguistico che si finge arcaico e ricercato, ma scade regolarmente nel 

goliardico e nel triviale. Il presente capitolo vuole prendersi un attimo per 

riflettere sul successo di queste performance, sottolineando quali elementi 

siano stati pescati dal vasto serbatoio dantesco, in che modo siano stati 

rielaborati e, possibilmente, come mai tale miscela di comico e dantesco 

abbia colpito così l’entusiasmo del pubblico. 

 

I. L’aspetto scenico 

In una performance comica pensata per il palco del teatro, buona parte 

dell’ilarità non può che scaturire dalla fisicità dell’attore, dalle sue espressioni 
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e dalla sua gestualità; Lastrico non trascura affatto questo aspetto, anzi 

appare evidente come ogni posa sia stata preparata e studiata quanto le 

pause ed i toni di voce. 

La recitazione dell’attore pesca a piene mani dalla tradizionale figura del 

cantore d’epica (Figura 2): si presenta sul palco con un incedere lento e 

solenne, si posiziona al centro con una postura a tre quarti, alza un braccio in 

direzione del pubblico e chiudendo gli occhi si concentra in silenzio; quando li 

riapre per recitare il primo endecasillabo del pezzo, come direbbe un altro 

famoso comico di Zelig, “il momento è catartico”43. Se in platea dovesse 

esserci uno spettatore straniero ignorante della lingua italiana, questi non 

avrebbe modo di intuire che stia cominciando un monologo cabarettistico. Il 

tono di voce grave, l’espressione seria e concentrata, la precisa scansione 

dei termini inusuali (o inventati) e la perfetta cadenza ritmica di chi è avvezzo 

a recitare la Commedia non lasciano alcun dubbio sulla seria preparazione 

letteraria dell’attore44 . Un primo elemento di ilarità scaturisce proprio dal 

contrasto tra l’austerità espressiva della performance e l’effettivo testo 

recitato, palesemente basso sia per stile che per contenuto. Tale contrasto 

viene sfruttato negli spettacoli di molti altri comici, ad esempio le esibizioni 

dei Ditelo Voi (vedi paragrafo precedente), ma la particolarità di Lastrico sta 

nel suo mantenere un preciso registro espressivo per tutta la durata del 

brano: frasi dialettali o toni di voce diversi vengono infatti riservati 

unicamente ai discorsi diretti, in perfetto accordo con la consuetudine 

dantesca. Si veda ad esempio la seguente terzina: 

“La metrica in Ariosto è armoniosa, 

concilia lo volgar col tono alto…” 

“CONCILIAMI ‘STA FAVA RIGOGLIOSA!” 

                                                           
43

 Tormentone di Flavio Oreglio, altro attore di Zelig dal 2000 che basa la propria performance sulla 
recitazione di poesie dal tono serio ed elevato, ma dal contenuto schietto e goliardico. La frase citata 
apre i pezzi, creando l’atmosfera necessaria al contrasto alto-basso di stile e contenuto. 
44

 Nell’introduzione al libro Nel mezzo del casin di nostra vita, Anna Laura Messeri racconta come 
Maurizio abbia coltivato l’idea di una parodia contemporanea della Commedia fin dai primi anni della 
Scuola di Recitazione, perfezionandola nel corso degli studi di metrica fino al diploma. Cfr. LASTRICO, 
Maurizio, Nel mezzo del casin di nostra vita, Milano, Mondadori, 2011 (edizione e-book)–  p. 16 
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nella quale i primi due versi sono recitati con tono di voce femminile e 

pedante, mentre il terzo esplode nella biascicata imprecazione di un 

adolescente furioso. 

Un altro aspetto scenico che balza subito all’occhio è la vivida resa delle 

apostrofi. Quando il brano prevede una qualche forma di invettiva o 

descrizioni di sconforto più elaborate, la tesa fisicità dell’attore si esprime 

come da manuale. I prolungati nooooo, spesso ripetuti più volte per aspettare 

il placarsi delle risa o degli applausi, sono evidenziati da mani nei capelli o 

braccia alzate al cielo; talvolta l’attore si piega a terra fin quasi a 

genuflettersi, come nelle parodie dei grandi film drammatici. Reazioni così 

palesemente esagerate per piccoli imprevisti (quali trovare la fila al 

supermercato o il rimanere senza sigarette) ribadiscono ulteriormente il 

contrasto tra esecuzione e contenuto, massimizzando la comicità. Questi 

atteggiamenti servono inoltre a conquistare la simpatia del pubblico nei 

confronti dello sciagurato protagonista delle avventure narrate ( che per 

rimanere in solco dantesco potremmo chiamare il Maurizio-agens 45 ), 

espediente utilizzato fin dalle primissime rappresentazioni teatrali della storia. 

Un ultimo ed evidente elemento ironico dell’espressività di Lastrico sta 

nell’essere un cabarettista che si inserisce nella scia dei più conosciuti 

declamatori danteschi del ‘900. Il Maurizio-auctor dà l’impressione di essere 

una specie di “intellettuale fuori posto”, come se avesse sbagliato teatro e 

anziché presentarsi all’ultima Lectura Dantis si fosse ritrovato nel Teatro 

degli Arcimboldi. Tale suscitata impressione è parte del personaggio tanto 

quanto le storie che racconta, accuratamente studiata. 

Il più evidente modello a cui il comico genovese si rifà è Vittorio Gassman, 

attore teatrale rimasto nella memoria di ogni dantista grazie alle sue letture 

dei canti per la Rai; questo riconoscibile debito artistico conferisce alla 

performance un’ulteriore sfumatura di comicità: in alcuni passi infatti Lastrico 

sembra fare la parodia più al grande declamatore che al Poeta fiorentino. Il 

riferimento è stato addirittura esplicitato in una terzina del pezzo Vagavo in 
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 Si distingue con le due espressioni “Dante-auctor” e “Dante-agens” la duplice veste che il Poeta 
assume nella Commedia, come voce narrante dell’uomo che ha già compiuto il viaggio ultraterreno e 
come personaggio in medias res che sta vivendo l’esperienza. 
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cazzeggiar su mia vettura, in cui l’attore viene fermato da un vigilante del 

traffico e sottoposto all’etilometro: per cercare di evitare il peggio, Maurizio 

inventa una bugia per giustificare il fiato palesemente alcolico:  

“Son stato all’ospital da zia malata, 

sapendola partir per l’alto regno… 

con l’ultimo bicchier l’ho salutata.” 

La palla surreal non giunge a segno 

ed egli allora a me, con ton scazzato: 

“Oh Gassman, soffi dentr’a ‘sto congegno”
46

 

dove è la stessa autoironia dell’attore a palesare il debito artistico. 

 

II. Il testo: Entrato il primo giorno a la palestra 

Dopo aver osservato da vicino questo particolare comico passiamo al 

contenuto vero e proprio dei suoi pezzi. Visto il grande successo riscosso dal 

genovese e la propensione del programma televisivo alla promozione anche 

letteraria dei propri comici, nel 2011 viene pubblicato da Mondadori il primo 

libro di Maurzio Lastrico, Nel mezzo del casin di nostra vita. Il volume 

raccoglie vari brani presentati dall’attore nel corso della stagione televisiva, 

più diversi inediti; ogni brano è introdotto da una breve parte in prosa che 

come nelle edizioni scolastiche della Commedia presenta il tema ed alcuni 

dati biografici riguardanti la composizione del pezzo (veri o fittizi che siano). 

A fondo pagina sono inoltre presenti delle note che, proprio come nelle 

tipiche edizioni commentate, chiariscono il senso di espressioni gergali o 

personaggi poco conosciuti (Figura 3). 

Il testo vero e proprio presenta delle terzine incatenate di endecasillabi quasi 

sempre canonici, costruiti con perizia di accenti e coerenza ritmica, ma non è 

solo nell’aspetto puramente tecnico che si esprime la profonda conoscenza 

dell’autore: precise citazioni, rimandi a scene principalmente infernali, 

costruzioni di similitudini o neologismi secondo il modo dantesco costellano 

un brano apparentemente estraneo alla letteratura trecentesca. Per meglio 

analizzare i dettagli compositivi riporto in integrale il brano Entrato il primo 
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 LASTRICO, op. cit. –  p. 62-63 
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giorno a la palestra47 mettendo in luce di volta in volta gli spunti danteschi 

sfruttati dal comico. 

Il pezzo immagina il nostro Maurizio-agens al suo primo giorno di palestra; 

dopo essere stato preso in custodia da un personal trainer in veste di duce, il 

giovane sarà scortato in questo centro sportivo descritto come un vero e 

proprio luogo di pena e sofferenza. L’evidente parodia dantesca è esplicata 

nella nota ai versi 4-6 (anch’essa di palese finzione e funzionale alla comicità 

del brano): 

Secondo la professoressa V. Tegoletto, dantista e storica medievale, l’accostamento 

tra l’Inferno dantesco e la palestra moderna “è quanto mai calzante”: “Colui che si 

iscrive in palestra cerca lì l’espiazione dei propri peccati e sogna un corpo meno 

imbarazzante, proprio come il dannato infernale anela una ‘luce’ che mai scorgerà. In 

questi luoghi di punizione si guardano gli altri esseri umani non con fratellanza, ma 

sperando di trovare nei loro fisici difetti più eclatanti dei nostri. […] Il tapis roulant è il 

contrappasso per coloro che hanno utilizzato la macchina anche per andare a 

comprare le sigarette sotto casa; per coloro che hanno sempre cercato la via più 

comoda e hanno preferito la certezza del loro divano. Essi pagheranno tutto questo, 

correndo e faticando ma restando fermi nello stesso punto. La ‘panca piana’, con l’uso 

di manubri e bilancieri, è invece la pena per chi rifugge da sempre la fatica del lavoro, 

ovvero la schiera dei fancazzisti: impiegati comunali, attori, studenti di Lettere fuori 

corso, scrittori, quelli che fanno lavori denominati con inglesismi (brokeback manager), 

notai, casellanti, quelli che danno le stellette ai ristoranti della Guida Michelin e i figli 

dei re esiliati.”
48

 

Così l’autore imposta subito un senso di continuità tra le pene infernali e 

questo nuovo girone che ci viene presentato. 

Entrato il primo giorno a la palestra 

m’accoglie un uomo spesso in sul portale, 

3 lo trainer personal che i corpi addestra 

Il v. 3 salterà subito all’occhio di ogni appassionato lettore della Commedia: 

un verso del genere viene spesso usato da Dante per presentare 

lapidariamente un personaggio attraverso la propria funzione caratterizzante: 
                                                           
47

 ibid. p. 303 e seguenti. Salvo diversa indicazione, le terzine riportate saranno tratte da questo 
capitolo. 
48

 ibid. p. 309. Secondo ed ironico livello del libro, le note al testo sono palese frutto della finzione 
letteraria dell’autore. Esse contribuiscono ulteriormente a creare l’effetto di discordanza tra aspetto 
serio ed aulico e intento parodistico. 
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Inferno III, 98-9: nocchier […] /  che ‘ntorno a li occhi avea di fiamme rote. 

La situazione che questa terzina inaugurale descrive è palesemente riferita al 

primo canto dell’Inferno, nel quale il pellegrino spaesato viene raggiunto 

provvidenzialmente da una saggia guida che, dopo essersi presentata, gli 

svelerà il senso del luogo in cui si trova; la terzina successiva svolge proprio 

questa funzione di ingresso: 

“Per me si va al dolor di chi è anormale,  

per me si va a purgar l’uom che conduce 

6 gastronoma condotta da maiale!” 

Questi tre versi colpiscono la fantasia del lettore senza la necessità d’alcuna 

nozione letteraria: trattasi dell’incipit del Canto III dell’Inferno, che riporta 

l’iscrizione incisa sopra la porta dell’oltretomba dantesco49. Sebbene manchi 

il famosissimo lasciate ogne speranza, voi ch’intrate la citazione risulta 

perfettamente riconoscibile e svolge la stessa funzione dell’originale: 

introdurre i lettori/spettatori nel contesto, spiegando che tipi di incontri si 

faranno (nel nostro caso, uomini e donne in sovrappeso che cercano 

ossessivamente di rimettersi in forma). La differenza tra l’immagine della 

Commedia e quella interpretata da Lastrico sta in chi pronuncia la lapidaria 

presentazione; le minacciose parole non sono più scolpite nella pietra 

infernale ma sono pronunciate direttamente dalla guida del pellegrino, 

caratterizzandolo subito come inflessibile e disgustato purgatore di chiunque 

non segua dieta ferrea ed estenuante esercizio fisico. La parodia dunque 

continua anche nel personaggio del duce, e la terzina seguente lo commenta 

proprio in questi termini: 

Per me ‘sto qua è un nostalgico del duce…  

Codesto fu ‘l pensier, ma non lo espressi 

9 poiché tosto a seguirlo ei mi induce. 

L’anafora dei versi precedenti viene continuata con un’accortezza 

grammaticale tipica di Lastrico: l’originale per me… (complemento di mezzo, 

‘attraverso me’) diviene ora complemento di limitazione, ‘secondo me’, 
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 Inferno III, 1-3: “Per me si va ne la città dolente /   per me si va ne l’etterno dolore /   per me si va 
tra la perduta gente”. 
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permettendosi quasi di scimmiottare la guida appena incontrata facendo il 

verso alla sua solenne presentazione. Il duca dantesco viene traslato nella 

tipica figura del nostalgico del Duce, con un’animosità dal gusto vagamente 

sadico ed espressa, nel nostro caso, dall’esagerato culto del fisico scultoreo 

e della dieta rigorosa. 

“Maestro” dimandai “chi sono quelli 

che veggio biciclar pur stando fermi 

12 fasciati in calzoncin fucsia-compressi? 

Tipicamente dantesco è il v. 10 utilizzato dal Poeta per introdurre un nuovo 

incontro o un nuovo tema.  

Inferno V, 50-1: per ch’i’ dissi: <<Maestro, chi son quelle / genti che l’aura nera si 

gastiga?>> 

Come il precedente Duce e il successivo duca, anche il termine maestro si 

ricollega a filo diretto con la guida dell’Inferno e del Purgatorio; rivolgendosi a 

lui in modo così spontaneo e curioso si ripropone fin da subito il rapporto 

Dante-Virgilio sviluppatosi nel corso dei canti, sebbene il trainer personal sia 

stato introdotto appena la terzina precedente. 

Nonostante l’ironia del v. 11 sia evidente (la contraddizione tra il ‘pedalare’, 

gesto tipico del moto, ed il non andare effettivamente da nessuna parte), 

meno palese è il rapporto con la fonte dantesca. Molto spesso le schiere di 

anime sono presentate con uno o due endecasillabi che sintetizzano il 

ripetitivo comportamento della loro dannazione (si veda la celebre 

identificazione di Paolo e Francesca nella schiera dei lussuriosi): 

Inferno V, 74-5: parlerei a quei due che ‘nsieme vanno, 

 e paion sì al vento esser leggieri. 

I dannati assumono subito nella fantasia del lettore la funzione di sagome, 

manichini deumanizzati e ridotti dal contrappasso infernale a semplice 

manifestazione della pena; allo stesso modo gli statici ciclisti di Lastrico 

appaiono come un’indistinta massa di anonimi fanatici della linea, privi di 

scopi diversi dal pedalare ininterrottamente tutti insieme. 

Come in molte altre occasioni il sottile legame con l’illustre modello non sta 

nell’attualizzare una certa scena in contesto contemporaneo, bensì nel modo 
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in cui l’immagine viene presentata al lettore/spettatore; la sensazione di udire 

qualcosa “come l’avrebbe detta Dante’’ continua nella terzina successiva: 

“Costoro” disse a me “son pachidermi, 

persuasi d’affrontar la tappa alpina 

15 poiché la proiettiam sui teleschermi!” 

Riconoscibilissimo l’isolamento del soggetto ad inizio verso tramite il discorso 

diretto, solitamente utilizzato dal Poeta per enfatizzare le rivelazioni più 

importanti; si veda come il personaggio di Ulisse apre l’arringa ai compagni di 

viaggio: 

Inferno XXVI, 112-3: “O frati” dissi, “che per cento milia 

    perigli siete giunti a l’occidente 

La comicità del v. 11 viene qui ripresa ed ampliata: non solo pedalano stando 

fermi sul posto, ma sono addirittura convinti di percorrere un effettivo tragitto 

poiché lo staff della palestra si è premurato di proiettare su alcuni teleschermi 

delle immagini di esterni per facilitare l’immedesimazione dei finti ciclisti. 

Amara ironia traspare da tale descrizione: questi moderni ‘dannati’, colpevoli 

di eccessiva pigrizia, espiano le lunghe domeniche sul divano faticando 

‘comodamente’ nella palestra sotto casa, dotata di tutti i comfort, piuttosto 

che uscire all’aperto per una vera passeggiata in bicicletta. Isolati nel loro 

circolo vizioso di lassismo, la schiera di mancati ciclisti si fissa nella nostra 

mente come il v. 11 ci aveva brillantemente suggerito, quasi fossero 

concentrati in quella stanza da sempre e dovessero pedalare per l’eternità. 

Ed ecco che il mio duca s’avvicina 

al lobo del dannato più adiposo: 

18 “Fai schifo!” disse a lui. “Tu sei latrina!” 

La terzina svolge una duplice funzione: in primis caratterizza ulteriormente il 

trainer nostalgico del Duce nella sua fissazione per la prestanza fisica 

ottenuta col sacrificio e nei suoi modi bruschi e dittatoriali. Secondariamente 

introduce un altro momento tipico dei canti della Commedia, ovvero il 

colloquio con le anime dell’oltretomba. La variatio dantesca offre diversi 

esempi di interazione tra il Poeta, la guida e uno o più dannati che permetta 

al pellegrino di trarre diretto insegnamento di peccato e punizione infernale. 
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L’enorme Contador peccaminoso 

s’inerpica piangente in su i pedali 

21 con piglio di stambecco in suol montuoso. 

Il v. 19 ci mostra un altro espediente dantesco rielaborato da Lastrico: 

l’antonomasia50. L’anonimo dannato più adiposo diventa l’enorme Contador51 

peccaminoso, caratterizzandosi (e insieme a lui, la schiera di dannati) come 

una grottesca e degradante imitazione del famoso campione. In diversi casi 

dell’Inferno abbiamo esempi di schiere il cui peccato viene presentato tramite 

l’antonomasia, piuttosto che attraverso spiegazioni esplicite; famosissimi i 

casi 

Inferno V, 85: cotali uscir de la schiera ov’è Dido  

Inferno X, 13-4: Suo cimitero da questa parte hanno / con Epicuro tutti suoi seguaci  

Trovo che le differenze tra l’uso dantesco e quello del comico genovese 

siano principalmente due. In primo luogo, l’antonomasia assume quasi 

sempre nella Commedia la funzione di paragone positivo: le anime prese in 

considerazione vengono evidenziate per i loro elementi in comune con il 

celebre esempio accostato loro. In Lastrico (come il nostro caso palesa) 

l’identificazione di qualcuno con un personaggio famoso serve a mostrarne 

palesemente le differenze, avvicinandosi all’eufemismo ironico. Un altro 

passo simile si può trovare in All’alba d’un domenical mattino, in cui Maurizio 

riceve consigli non richiesti da un vecchietto sul modo migliore di riverniciare 

la staccionata di casa: 

Nel mentre vo a passar seconda mano, 

di nuovo il saggio uom mi ride dietro. 

18 “Com’è che devo far, a Renzo Piano?” 

S’infiamma e vien da me, con l’occhio tetro 

ch’avea a Berlin Zidane con Materazzi: 

21 “MARCISCE SE NON DAI LA CARTAVETRO!” 

                                                           
50

 Figura retorica che consiste nel sostituire il nome proprio di un individuo con un suo epiteto 
caratterizzante (es. io stessa mi riferisco a Dante Alighieri come “il Poeta”), oppure nell’attribuire ad 
un nome proprio un significato estendibile ad altre persone; in questo caso, ‘Contador’ assume il 
significato di ‘grande ciclista’, con evidente intento parodistico. 
51

 Alberto Contador (Madrid 1982-) è un ciclista spagnolo attualmente in gara; è stato uno dei cinque 
ciclisti al mondo a vincere la tripla corona (i tre grandi Giri: Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta de 
Espana). 
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“Va bene, Castorama, non si incazzi”
52

 

In secondo luogo, Maurizio usa l’antonomasia per simulare una delle 

principali caratteristiche della Commedia, ovvero l’incontro col grande 

personaggio storico o mitologico. Le disavventure oggetto dei canti sono 

piccoli episodi di vita quotidiana e l’interazione con persone importanti 

risulterebbe poco convincente; attraverso l’accostamento di alcune comparse 

con nomi famosi della nostra epoca o della storia, l’attore ha la possibilità di 

parodiare i grandi exempla danteschi attualizzandone il contesto. Per 

l’abituale lettore del capolavoro trecentesco la sensazione è di nuovo di 

familiarità, fortificata ulteriormente dal rapido paragone del v. 21 che 

tratteggia con una sintesi tutta dantesca l’azione affannata dell’uomo 

rimproverato 

Inferno IV, 54: con segno di vittoria coronato 

Sicch’io, imitando Coppi con Bartàli, 

gli dono un roseo tauro beverone 

24 c’ha gusto sciroppal ma mette l’ali. 

Terzina intrisa di mito contemporaneo. Notando la fatica incalzante del 

povero atleta, il Maurizio-agens fa lui dono di un drink energetico per aiutarlo 

nell’impresa. Il gesto viene accostato ad un “passaggio di bottiglia” 

celeberrimo nella storia dello sport italiano, immortalato in una fotografia di 

Carlo Martini divenuta uno dei simboli del ciclismo53. Si noti sempre al v. 22 

una diastole 54  dell’accento di Bartali, per necessità di rigore metrico. 

Continua dunque il paragone con il grande ciclismo iniziato al v. 18, ma dopo 

un richiamo storico abbiamo una variatio contemporanea: Maurizio dona 

infatti al povero affaticato un energy drink molto in voga nelle palestre 
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 LASTRICO, op. cit – p. 326 
53

 Trattasi di Fausto Coppi e Gino Bartali, due famosissimi ciclisti italiani del dopoguerra, divenuti 
simbolo della rivalità sportiva sana e positiva. Durante il Tour de France del 1952 viene immortalato 
nella citata fotografia un passaggio di borraccia tra i due campioni, accolto da tutti come massimo 
esempio di solidarietà sportiva dell’epoca. 
54

 La diastole consiste nello spostare un accento di una o più sillabe verso la fine della parola, per 
necessità metrica o ritmica (esempio dantesco: Paradiso VI, 49: Esso atterrò l’orgoglio degli Aràbi). Il 
meccanismo opposto si ha con la sistole, ovvero lo spostamento dell’accento di una o più sillabe 
indietro (frequentissimo in Dante il caso di pietà > piéta es. Inferno II, 106: Non odi tu la pieta del suo 
pianto?) 
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odierne, e per massimizzarne l’effetto comico identifica il prodotto attraverso 

il logo e lo slogan pubblicitario. Trattasi di una lattina di Red Bull55 il cui 

simbolo è appunto un roseo tauro, un toro rosso, e risulta riconoscibile anche 

ad occhi chiusi a causa del suo sapore dolciastro (da cui il gusto sciroppal 

del v. 24). Inequivocabile l’espressione conclusiva della terzina, vero e 

proprio motto della bevanda preso direttamente dalle numerose pubblicità 

televisive e radiofoniche che negli ultimi dieci anni hanno affollato le reti 

nazionali, “Red Bull ti mette le ali”. 

Ma a un tratto giunge a noi da lo scalone 

docente d’acquagym che porta a vasca 

27 un branco d’idrofobiche tardone. 

Entrate in cloreo mar fan gran burrasca 

menando i loro falli tubolari. 

30 Ma a un tratto la più chiatta al fondo casca. 

Inizia qui la seconda parte del canto, evidenziato da un improvviso cambio di 

scena introdotto da uno stacco forte ma a un tratto56. Alla prima schiera di 

pigri penitenti se ne sostituisce una seconda, quella delle signore di mezza 

età in costume da bagno pronte per la lezione di acquagym57. Tale scena 

occuperà tutta la parte finale del pezzo, e noteremo come essa sia costruita 

in profonda concordanza con la situazione descritta poco prima. Il gruppo di 

ciclisti mancati ci viene presentato come una compatta compagine maschile, 

mentre la piscina risulta invasa da un branco di idrofobiche tardone; i primi 

‘fingono’ di pedalare lungo una salita che non c’è, le seconde si tuffano in 

cloreo mar e si dedicano a fantasiosi esercizi ginnici anziché nuotare 
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 Bevanda energetica dell’omonima compagnia svizzera, commercializzata dal 1987 e attualmente 
famosa in tutto il mondo specialmente in ambiente sportivo. Lo slogan è “Red Bull ti mette le ali”, 
per evidenziare la capacità della bevanda di stimolare il corpo e la concentrazione con una reazione 
celere e forte. 
56

 Ampiamente utilizzati nella Commedia i sintagmi Ma ecco / quand’ecco per indicare un repentino 
cambio di situazione rispetto a quella appena descritta. Si veda ad esempio Inferno I, 31-2 la 
comparsa della prima fiera: “Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta / una lonza leggera e presta molto”. 
57

 Parola macedonia per “ginnastica acquatica”, l’acquagym consiste in una serie di esercizi aerobici 
svolti in acqua, solitamente in una piscina poco profonda o in riva al mare. Grazie all’effetto 
defaticante dell’acqua e ai movimenti più morbidi rispetto alla ginnastica tradizionale, tale attività è 
spesso consigliata ad anziani e donne con difficoltà motorie. Spesso gli esercizi sono svolti con 
l’accompagnamento di musica e l’utilizzo di un particolare salvagente di forma cilindrica lungo circa 
un metro e mezzo (i “falli tubolari” su cui ironizza il pezzo lastrichiano). 
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liberamente. L’aggettivo idrofobiche ci suggerisce inoltre un patetismo 

speculare al precedente biciclar pur stando fermi: sebbene queste signore 

abbiano in antipatia l’acqua (in molti casi le praticanti di acquagym non sanno 

nemmeno nuotare), esse non vogliono rinunciare a questa forma di esercizio 

fisico così in voga nell’ultimo decennio, aiutate anche dalla particolare 

conformazione delle piscine utilizzate nelle quali l’acqua non supera mai il 

punto vita. Infine vi sarà anche qui l’interazione del Maurizio-agens con una 

rappresentante della schiera, e anche in questo caso si tratta di un soccorso 

che il novello pellegrino porterà ai penitenti di questo luogo di tormento e 

sofferenza: la più chiatta, ci informa il v. 30, scivola sul pavimento della 

piscina e sprofonda negli abissi del cloreo mar; sebbene la ridotta profondità 

della vasca non costituisca in alcun modo una minaccia per la povera donna, 

il protagonista non può far altro che tuffarsi ed accorrere in aiuto. 

Ed io, come l’attor di Supercari, 

più noto come “Mitch-guardon-di-baia”, 

33 mi tuffo ancor con vesti e con calzari. 

Altro paragone con un famoso personaggio della televisione, il bagnino per 

antonomasia: si tratta di David Hasselhoff, attore statunitense protagonista 

del telefilm Supercar, quasi sempre identificato col suo personaggio della 

serie Baywatch Mitch Buchannon. Rimanendo fedele allo stile del padre della 

lingua italiana, Lastrico si diverte ad italianizzare ogni termine straniero di cui 

fa uso (compresi i nomi propri) e nemmeno questa terzina fa eccezione; 

notiamo però come i due titoli siano manipolati diversamente: Supercari 

vuole essere semplicemente un’italianizzazione del composto inglese (la 

traduzione italiana avrebbe potuto essere ‘Grandautomobile’) mentre 

guardon-di-baia traduce letteralmente il termine inglese (in italiano 

semplicemente ‘guardaspiaggia’, parola che deve il suo successo rispetto a 

‘bagnino’ proprio grazie al suddetto telefilm). L’attore approfitta 

dell’assonanza bay – ‘baia’ e ironizza sul termine guardon (= spione, voyeur) 

in luogo di ‘guardiano’ (eng. watcher). Lo storpiare nomi propri stranieri con 

versioni italiane più o meno fedeli è tipico della comicità che parodizza la 

letteratura italiana, e Lastrico ne fa uso in molti altri pezzi del suo repertorio: 
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p. 62 guardarailo: guard-rail, protezione metallica a bordo strada 

p. 82 Champions Lega: la Champions League, noto campionato europeo di calcio 

p. 83 l’uomo Aracno: Uomo Ragno, a sua volta traduzione di Spider-Man 

p. 106 l’affaron last minuto: last-minute, tipologia di offerta di viaggio 

p. 106 tour-operatòr: tour operator, pronunciato però all’italiana 

Di gusto dantesco anche il v. 33 in cui la coppia di indumenti ancora 

indossati restituisce il senso di urgenza con cui l’uomo di getta al soccorso. 

Vicino il verso 90 di Inferno I “ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi”. 

La pesco, ma ella scalcia e grida “Ahia!” 

ed io, per non finir travolto sotto, 

36 le sgancio un gancio destro ‘n piena ovaia. 

M’arrendo e torno bolso al mio salotto. 

Il giovane accorre per salvare la donna in difficoltà, ma questa non sembra 

apprezzare l’aiuto offertole e ancora in preda al panico si agita e si ribella. 

L’immagine della colluttazione è sinteticamente riassunta nel v. 36 attraverso 

l’uso di una figura etimologica 58 , espediente dantesco presente fin dai 

primissimi versi della Commedia: 

Inferno I, 5: esta selva selvaggia e aspra e forte 

Provato dall’estenuante esperienza ginnica, il Maurizio-agens abbandona la 

sofferente impresa e fa rassegnato ritorno a casa. 

 

III. L’originalità dell’impasto stilistico 

Già da questa prima analisi del brano è possibile notare come il testo sia 

densamente popolato da echi danteschi più o meno palesi: sono questi 

elementi a dare “un’idea di Dante” nel corso delle performance del comico 

genovese. Nell’introduzione del libro si spiega così il successo dei pezzi: 

La brillante alchimia di argomenti bassi e linguaggio alto garantisce una doppia 

reazione: risata di pancia e stupore di intelletto. E questo fa di Lastrico il nuovo 

fenomeno nel panorama dell’umorismo italiano
59
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 Figura retorica che consiste nell’accostare due o più parole aventi la stessa radice. 
59

 LASTRICO, op. cit. – p. 6 
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e per quanto ciò sia innegabile, ritengo che la vera originalità non stia tanto 

nel combinare comico ed aulico nella parodia dantesca (espediente già 

notato nell’analisi di altri comici), bensì nel peculiare impasto stilistico del 

quale i suoi testi sono dotati. In un panorama italiano in cui i programmi 

scolastici e le iniziative culturali (es. il ‘caso Benigni’, cap. 2) conferiscono a 

larga parte del pubblico una prima infarinatura dantesca, la possibilità di 

giocare con riferimenti più sottili al capolavoro trecentesco massimizza il 

potenziale comico delle esibizioni, divertendo sia per l’immediatezza di certe 

espressioni che per la genialità con cui la fonte dantesca viene rielaborata. I 

diversi livelli di citazione permettono a tutti una fruizione soddisfacente dello 

spettacolo, sia a coloro che riconoscono solo i maggiori tratti della parodia 

letteraria, sia agli ‘addetti ai lavori’ in grado di cogliere i più sottili riferimenti; 

ripercorro brevemente le caratteristiche di questo peculiare impasto stilistico 

tutto lastrichiano. 

Il primo ed evidente spunto dantesco, comprensibile a chiunque, sta nelle 

situazioni vagamente drammatiche in cui lo sfortunato protagonista si 

imbatte. Il brano da me commentato, Entrato il primo giorno a la palestra, è 

stato scelto proprio per i parallelismi narrativi offerti (principalmente tratti da 

Inferno I e III), ma le strizzate d’occhio a drammi vagamente infernali 

muovono tutti i pezzi del repertorio. In Il sol all’imbrunir lascia il suo seggio, la 

disperata ricerca di un parcheggio è ostacolata da un diavolo truzzon che 

veste Prada che lo costringe ad abbandonare l’unico posto libero, imponendo 

allo sfortunato protagonista di passare la notte in macchina. Palesemente 

demoniaco è anche l’incontro col punkabbestia di Uscito a tarda sera di 

palestra, in cui diverse terzine descrivono nei dettagli l’inquietante 

personaggio, quasi fosse uno dei guardiani infernali abilmente tratteggiati 

negli endecasillabi del Poeta con dovizia di particolari. In Entrato a scuola 

all’or che m’aggradava, un giovane Maurizio viene chiamato interrogato 

dall’infima docente e colto ovviamente impreparato; come nel già citato brano 

Vagavo in cazzeggiar su mia vettura l’etilometro del vigilante decreta il ritiro 

della patente, in entrambi i casi con un senso di giudizio fatale tutto 

dantesco. Di gusto purgatoriale è invece la partita di calcetto raccontata in 
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Domenica al Signor per suo precetto, in cui le piccole disgrazie quali una 

conclusione fallimentare o un portiere poco propenso al ruolo assegnatogli si 

alternano a rapidi accenni al passato calcistico dei compagni, quasi sempre 

costellato di grandi promesse sciaguratamente interrotte dai casi della vita. 

Secondo Anna Laura Messeri, direttrice della Scuola di recitazione del Teatro 

stabile di Genova e insegnante di Maurizio, 

il protagonista delle sue storie ha un animo sincero e smarrito proprio come l’aveva 

l’illustre viaggiatore di tanti secoli prima, ma gl’incontri disseminati sulla sua strada 

sono ora soltanto gl’imbarazzanti intoppi che c’intralciano nelle nostre frenetiche 

giornate.
60

 

I piccoli drammi portati sul palco dal comico genovese non sono che un 

campionario di stereotipati imprevisti quotidiani che, prima o poi, ognuno di 

noi ha affrontato, proprio come le vicende politiche, storiche e morali messe 

in scena dagli exempla danteschi proponevano tematiche vicine 

all’esperienza coeva. 

Una seconda e più delicata caratteristica dei pezzi lastrichiani riguarda la 

peculiare patina linguistica utilizzata. Anche in questo caso l’analisi fattibile si 

estende su più livelli: prima di tutto, per dire una cosa ‘alla Dante’ bisogna 

utilizzare termini che siano insieme antichi ed aulici; ecco dunque l’uso 

ripetuto di vettura in luogo di ‘macchina’ o ‘auto’, la dama mia o madonna per 

la propria fidanzata, dimora o magione per la propria casa. Lo stesso 

trattamento ricevono i verbi più comunemente utilizzati dall’attore, quali 

veggio, dimandai, tenea, rispuose, far dono; l’effetto globale di brezza 

medievale pervade anche lo spettatore privo di conoscenze linguistiche a 

riguardo, percependone forse la vicinanza ai versi che la tradizione popolare 

ha reso noti a tutti. Osservando bene i testi è però possibile scorgere ulteriori 

finezze grammaticali che il comico accorda al modus dantesco: comunissime 

le forme apocopate61 dei principali sostantivi o verbi fuori di rima, tratto tipico 

della poesia in endecasillabi canonici; uso di forme arcaiche per alcuni  
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 ibid. –  p. 22 
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 L’apocope è la caduta di una vocale o di una sillaba finale di parola. Comunissima nella poesia 
italiana, impiegata principalmente per rispettare la scansione sillabica dei componimenti in metrica 
regolata. 
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avverbi o preposizioni, sistematicamente nei casi di sì = ‘così’, par = ‘per’, 

ogne = ‘ogni’, mane/diman = ‘mattina’/’domani’, esto = ‘questo’. L’autore fa 

anche ampio utilizzo del suffisso –ale (es. dominicale quando si potrebbe 

semplicemente dire di domenica) forse per rendere ancora più ricercata la 

patina di antichità. Persino la resa grafica di alcuni articoli o preposizioni 

rispecchia fedelmente i canoni fissati da Giorgio Petrocchi nella sua edizione 

critica della Commedia62 (si veda ad esempio il v. 8 del brano analizzato: 

codesto fu ‘l pensier, o il v. 36: un gancio destro ‘n piena ovaia). 

Un altro tratto stilistico tipico dei pezzi lastrichiani riguarda la costruzione di 

invettive ed esclamazioni, solitamente pronunciate nel climax drammatico 

della performance ed enfatizzato dalla gestualità poco fa analizzata. Si 

vedano ad esempio le seguenti terzine tratte da altrettanti brani del libro: 

Ah! Genti dello Stival menti feconde, Oh, libro d’Autogrill ch’a smetter spiega, 

in terra o in ciel non v’è chi può violarci perché del tuo saper tanti han giovato 

le nostre cavità retro profonde! e a me la tua fruizion non dà una sega? 

Oh tu, celeste dono nato in grotta, Sessuomane inquilin, ti eviri il cielo! 

perché mi scagli anco questa piaga Neanco cento buoi legati a un carro 

che già mi impesta il sette di condotta?! ti trainan quanto fa femmineo pelo. 

Oh Tu che sei Creator di ciò che siamo, Oh dèi de li altri dèi del firmamento, 

chi fu quel consiglier che al sesto giorno con tutti i posti in cui perir si possa 

ti mosse a scostolar pongoso Adamo? perché nel mio poder ‘sto qui s’è spento? 

Possiamo notare come lo schema che regge la terzina sia il medesimo in tutti 

e sei i casi: 

- il primo verso si apre con una preposizione vocativa seguita dal 

soggetto dell’apostrofe, presentato tramite una perifrasi che ne innalza 

subito lo stile; 

- il secondo verso, sintatticamente legato al terzo, mantiene il tono 

elevato dell’apertura attraverso l’uso di termini dotti o poco usuali; 

- il terzo verso completa il periodo scadendo repentinamente nel triviale 

o nel goliardico, attraverso termini colloquiali, popolari o del gergo 
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 ALIGHIERI, Dante, La Commedia secondo l’antica vulgata, a c. di G. Petrocchi, Edizione Nazionale a 
cura della Società Dantesca Italiana, Milano, Mondadori, 1966-67 
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giovanile, oppure attraverso metafore o riferimenti sessuali (ampio uso 

dell’aprosdoketon63). 

Come già notato in apertura del capitolo corrente, il più evidente motivo 

comico di queste apostrofi sta nel loro enfatizzare una reazione eccessiva di 

fronte a piccoli imprevisti quotidiani, accompagnato da una fisicità ben 

studiata. Oltre a questo, vi è anche il piacere intellettuale di una terzina ben 

costruita come un piccolo cammeo, che col suo bilanciato cambio di stile 

risulta perfettamente equilibrata. 

Tutto intellettuale è anche il piacere che deriva da numerosi riferimenti e 

citazioni popolari e contemporanee che attraversano i brani del genovese. 

Nel precedente paragrafo ho portato l’esempio del tauro beveron che mette 

l’ali, ma evidente è anche il roseo gazzetton con cui il giovane Maurizio 

tappezza i vetri della propria auto per poter amoreggiare con la fidanzata.  Il 

trottar quale trentin trottando in Trento esprime la gioia di aver trovato un 

parcheggio libero sotto casa, purtroppo rubatogli dal già citato diavolo 

truzzon che veste Prada (riferimento che è rivolto insieme sia alla diffusa 

moda contemporanea che al noto film di David Frankel). Lo snervante 

tentativo di ricollegare l’antenna satellitare per poter guardare la partita di 

calcio è peggio ch’assemblar un Rubik cubo, impresa che come ricorda 

l’attore tutti hanno intrapreso almeno una volta e abbandonato quasi 

immediatamente (proprio come spesso accade nel settaggio di apparecchi 

elettronici). L’acquisto di un paio di pantaloni Dolce & Gabboro ironizza sulle 

numerose marche contraffatte spacciate dai venditori ambulanti; la nota al 

verso riporta anche “le scarpe della Mike, la giacca di Praga, le mutande 

Calvin Kledi e le borse Luigi Vittone”. Nei suoi tentativi di prendere sonno, 

Maurizio ricorre a due tradizionali metodi conosciuti, a detta sua, da tutti: 

abbino camomilla alla visione / d’ipnotico Marzul che un toro stende, 

ironizzando sullo storico conduttore dei programmi di fascia notturna della 

Rai (e sulla sua proverbiale intonazione flemmatica) e provo a censire un 

gregge ovino / che bela mentre salta recinzione, riferendosi alla popolare 

‘conta delle pecore’ che si insegna ai bambini per farli addormentare. 
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 Cfr. nota 33 pag. 26. 
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In conclusione, ritengo che la grande originalità di questo comico non stia 

solo nell’abile miscela di aulico e goliardico che propone, quanto nel suo 

personalissimo riutilizzo del materiale dantesco in una forma nuova e tutta 

contemporanea. Gli spettacoli di Lastrico sono in grado di divertire un 

pubblico eterogeneo provvisto dei più disparati livelli di conoscenza 

dantesca, proprio perché l’attore prende ispirazione sia dalle nozioni più 

basilari (versi ampiamente conosciuti, presagi demoniaci, l’uso stesso della 

terzina) sia da concetti più specifici dedicati agli “addetti ai lavori” (finezze 

retoriche, citazioni puntuali, terminologia arcaica). Ritengo inoltre che la 

proposta di un livello di “comicità dantesca” più elevato sia stata possibile 

grazie al generale interesse che negli ultimi anni il mondo dello spettacolo ha 

riservato al Poeta: non si tratta più solo della austera venerazione per il 

padre della lingua italiana o del suo completo rovesciamento, bensì di un 

modo più spontaneo e genuino di avvicinare la Commedia e, perché no, 

poterci sorridere un po’ su senza doverne per forza svilire la grandiosità. 

“Risata di pancia e stupore di intelletto” per un comico che in qualche modo 

ha saputo offrire ad ognuno qualcosa di diverso per cui ridere. 

“Perché Dante lo conoscono tutti, anche quelli che non l’hanno mai letto.”
64
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4 .  I  V I D E O G I O C H I  

 

Gli Anni 2000 hanno visto un’espansione dei videogiochi tale da essere 

degnamente considerati un fenomeno di massa. Così com’è accaduto per il 

fumetto, il videogioco non si rivolge più ad una ristretta cerchia di 

appassionati bensì ad un pubblico vasto quasi quanto quello del cinema; ciò 

ha permesso la definizione di generi e linguaggi precisi con cui il gioco 

comunica al fruitore storie originali o ripescate dalla tradizione, proponendole 

in ogni caso secondo canoni sconosciuti agli altri mezzi d’espressione. La 

peculiarità di questo mezzo risiede prima di tutto nella sua interattività, 

ovvero nella possibilità lasciata al giocatore di intervenire sull’esperienza 

offerta secondo il proprio gusto. Ne deriva una fruizione della storia 

raccontata molto più dinamica della visione di un film o della lettura di un 

libro; nei casi più eclatanti il giocatore può persino alterare l’andamento della 

narrazione attraverso le proprie scelte, giungendo a finali diversi a seconda 

delle decisioni prese. 

Altra caratteristica fondamentale del videogioco è, come il nome stesso 

suggerisce, l’essere prima di tutto un gioco che ha lo scopo fondamentale di 

divertire; questo elemento, unito all’interattività appena analizzata, portano 

ad opere in cui l’azione ed il dinamismo hanno spesso maggior importanza 

rispetto alla storia raccontata, talvolta ridotta a mero pretesto per unire tra 

loro i diversi momenti di sfida offerti al giocatore. 

Da questi rapidi accenni deriva la visione del videogioco come di un “mezzo 

nuovo per raccontare le storie di sempre”; come potrebbe essere affrontata 

un’opera come la Commedia se tuffata nel calderone di questa nuova forma 

espressiva? 

Grazie al suo universo figurativo ricchissimo di spunti, di questioni morali e 

soprattutto di personaggi interessanti, il Poema ha sempre attirato 

l’attenzione di artisti d’ogni campo, e nemmeno il videogioco è rimasto 

immune al fascino del suo richiamo. Molti sono stati i titoli che hanno preso 

spunto da passi danteschi per costruire i loro universi narrativi, primo fra tutti 

la saga Devil May Cry il cui protagonista, Dante, è un mezzo demone che 
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lotta contro le forze del male per purificare la Terra. Il titolo che 

maggiormente merita d’essere analizzato è però Dante’s Inferno: ci troviamo 

di fronte ad una vera e propria trasposizione della prima Cantica, adattata 

agli schemi basilari del videogioco d’azione e riproposta ad un pubblico di 

portata mondiale. Vediamo come questa particolare opera ha rimaneggiato la 

materia dantesca secondo il proprio personalissimo linguaggio. 

 

4.1 Dante’s Inferno - Caratteristiche del gioco 

Il gioco (Figura 4) consiste in un tradizionale action in terza persona 65 

sviluppato per PS3 e Xbox 360 nel 2010 dallo studio Visceral Games66 e 

pubblicato da Electronic Arts. Nei panni del guerriero Dante dovremo 

attraversare diversi livelli di gioco aprendoci la strada combattendo contro 

dannati di forza crescente, risolvere alcuni enigmi di logica e sconfiggere i 

guardiani dei vari cerchi (i tipici “Boss di fine livello”) in scontri più 

impegnativi. 

Prima di esporre le caratteristiche del gioco vero e proprio sono necessarie 

due parole sulla trama, sorprendentemente diversa da quella che 

conosciamo. Gli eventi sono ambientati nel 1191 durante la Terza Crociata 

che vede gli eserciti cristiani guidati da re Riccardo Cuor di Leone marciare 

contro le forze di Saladino per la riconquista di Gerusalemme. Dante parte 

crociato lasciando a Firenze la moglie Beatrice giurandole assoluta fedeltà, 

ma una volta rientrato dalla Terrasanta la trova morta nel giardino di casa. 

Lucifero stesso viene a reclamare l’anima della donna a causa di una 

misteriosa promessa da lei fatta, e Dante seguirà i due nella voragine 

infernale per riscattare l’amata e riportarla in vita, aprendosi la strada a suon 

di scontri come si confà ad un guerriero sanguinario. 

Appare subito evidente come i combattimenti siano al centro dell’azione per 

buona parte del gioco e particolare rilievo viene posto sulle armi in dotazione 
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 Action in terza persona: trattasi di una categoria di videogiochi basati principalmente sull’azione 
frenetica, sia di combattimenti che di sequenze di salti o percorsi d’agilità. La visuale inquadra 
l’avatar del giocatore alle spalle permettendo di guidarlo in un ambiente di gioco tridimensionale. 
66

 Attivi dal 1998 nel campo della produzione videoludica, la software house statunitense si è 
guadagnata una discreta fama per lo sviluppo della serie di action-horror Dead Space, per atmosfera 
e gameplay molto simile a Dante’s Inferno. Tra le altre produzioni della casa ricordiamo I Simpson: il 
videogioco, Il Padrino I e II e il recente Army of Two: The Devil’s Cartel. 
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e le loro potenzialità distruttive. L’arma primaria consiste nella Falce della 

Morte, strumento sottratto al Tristo Mietitore ad inizio gioco che permette non 

solo fendenti ed affondi, ma anche di agganciare i nemici e scagliarli gli uni 

contro gli altri. Un oggetto così profondamente simbolico nelle mani di Dante 

comincia a caratterizzarlo come un giustiziere infernale, in grado non solo di 

uccidere gli uomini ma di annientare persino le anime dei morti ed i vari 

demoni che incontrerà. La seconda arma in possesso del combattente è la 

Croce di Beatrice, ornamento donatogli dalla donna prima di partire per la 

Crociata e simbolo della loro unione; la Croce scaglia dei lampi di spirito 

contro uno o più avversari a distanza, è in grado di accumulare potenza 

tramite attacchi caricati e protegge il protagonista da parte dei danni ricevuti. 

Oltre agli attacchi base, il giocatore può acquistare potenziamenti e mosse 

speciali catturando le anime dei nemici sconfitti e spendendole in un’apposita 

pagina del menu. Il messaggio è palese: Dante si appropria delle anime 

infernali per accrescere il proprio potere, ma per capire il significato di questo 

atteggiamento è necessario esporre brevemente il sistema di moralità del 

gioco. 

Ogni volta che il giocatore sconfigge un avversario (sia esso un mostro 

minore o un mini-Boss) può agganciarlo con la Falce e decidere se 

condannarlo o assolverlo: nel primo caso l’anima verrà definitivamente 

relegata all’Inferno, nel secondo invece sarà assunta al Cielo. La decisione 

influenzerà il livello di Empietà o Santità del Crociato, potenziando 

rispettivamente la Falce della Morte o la Croce di Beatrice e sbloccando i 

poteri acquistabili con le anime raccolte. In perfetto accordo con la tradizione 

dei giochi di ruolo d’azione, la condotta morale del protagonista influenza il 

suo sviluppo di abilità; nel caso di Dante’s Inferno però è possibile fare un 

ulteriore passo. Sparse nei vari livelli vi sono delle anime piangenti che 

ripetono ossessivamente frasi legate al proprio passato. Si tratta dei grandi 

spiriti della Commedia quali Paolo e Francesca, Ciacco, Ulisse e Ugolino; il 

giocatore ha il compito di trovarli e decidere se, come per le anime dei 

nemici, condannarle o assolverle, in entrambi i casi ottenendo un consistente 

bonus di anime e di punti empietà/santità. Decidendo di redimere lo spirito 
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però si dovrà superare un minigame67 (Figura 5): sullo schermo appare la 

Croce di Beatrice e una serie di pallini (i peccati commessi dal dannato) 

scorrono dall’esterno lungo le braccia dell’oggetto. Il giocatore deve premere 

i tasti del pad nella giusta sequenza al fine di catturare i peccati prima che 

questi raggiungano il centro della Croce; più se ne catturano, maggiore sarà 

la ricompensa in anime. Visti questi dettagli, la figura che si va a sovrapporre 

a quella del Dante-crociato è il Cristo giudice, che attraversa l’Inferno durante 

la sua morte per trarne le anime degli antichi padri e dei pagani meritevoli per 

condurli alla salvezza eterna. Similmente Dante (quindi il giocatore) 

attraversa i gironi decidendo arbitrariamente la sorte delle anime incontrate, 

siano essi i grandi spiriti del passato o semplici comparse infernali, proprio 

come il Dante-auctor68 fece nella stesura della Commedia condannando papi 

ed eroi ed assolvendo criminali e peccatori d’ogni sorta. A fortificare questa 

suggestione partecipa anche il particolare elmo che il protagonista indossa: il 

bordo è decorato con punte metalliche che lo rendono molto simile ad una 

corona di spine, ricordando la Passione e il tormentato cammino verso la 

cima del Monte Calvario. 

Un altro particolare sta nel tramite della redenzione: le anime vengono 

assolte per mezzo della Croce di Beatrice, tangibile strumento di salvezza; 

potente l’eco della donna-angelo stilnovistica, che tramite il saluto dona 

salute, la salvezza dell’anima. Ed il Poeta non è il solo a beneficiarne, poiché 

tramite il proprio strumento (la poesia) anche altri entreranno in contatto con 

la salvifica grandezza di Beatrice ed eleveranno il loro spirito. Dante – 

giudice infernale e Beatrice – portatrice di salvezza, due canoni tradizionali 

che il videogioco declina nel proprio nuovo linguaggio. 

Gli elementi della Commedia reinterpretati dal gioco sono molti di più di quelli 

che una prima occhiata lasci intendere, e come al solito preferisco seguire 

l’andamento della storia e chiarirne di volta in volta gli spunti, tirando le 
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 Minigame: trattasi di una piccola sequenza ludica con regole semplici ed intuitive basate 
principalmente sulla pressione di alcuni tasti in una determinata sequenza. Spesso utilizzato nei 
videogiochi veri e propri come stacco dal gameplay principale, per dare al giocatore una piccola sfida 
di abilità che offrirà ricompense proporzionali al risultato ottenuto. 
68

 Vedi nota 45 a pag. 42 sul concetto di Dante-auctor e Dante-agens. 
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conclusioni alla fine. L’inizio ci è familiare: Nel mezzo del cammin di nostra 

vita… 

 

4.2 Livello per livello 

I. Introduzione ‘in terra’ 

Il gioco inizia con una schermata nera e le seguenti tavole ad introdurre il 

contesto storico: 

Nell’anno 1191 i cavalieri europei della terza crociata conquistarono la città di Acri, a 

circa 50 chilometri da Gerusalemme. Su ordine di Re Riccardo, furono fatti prigionieri 

3.000 civili. Furono presi per essere barattati con la sacra reliquia in possesso di 

Saladino, il crudo protettore della Terra Santa. Con l’avanzare dell’estate, Saladino 

scelse di rifiutare i negoziati. Riccardo era sempre più deluso e indeciso se attaccare 

Gerusalemme. E il fato degli innocenti prigionieri restava in sospeso… 

Un così radicale cambio d’epoca e di situazione rispetto al personaggio 

storico di Dante pone subito il giocatore in una condizione di novità: sta per 

esserci raccontata una storia diversa da quella che conosciamo, in cui il 

materiale dantesco ci viene proposto sotto una nuova veste, con tutta la 

libertà creativa che questa diversità implica. 

Compare poi la veduta notturna di una valle tenebrosa mentre una voce 

fuoricampo recita la prima terzina della Commedia: 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura 

ché la diritta via era smarrita. 

In una piccola radura all’interno della selva un uomo è accampato davanti ad 

un focolare: è a petto nudo e sta finendo di cucirsi sul torace una grande 

croce di stoffa rossa sulla quale sono visibili dei ricami; la telecamera zooma 

su uno di questi riquadri e la scena cambia, ma prima di procedere saranno 

utili alcune riflessioni. Intanto l’incipit della Commedia assume chiara 

funzione di ingresso, segnalando che la storia sta cominciando ed inizia nella 

stessa situazione del testo originale: ci verrà raccontato di un uomo 

smarritosi in una selva oscura, nella medesima condizione di peccato ed 

errore del Dante-agens; l’impressione è rafforzata dall’atto di ricamare il petto 
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Soldati musulmani: primi 

nemici affrontati, sono armati 

di spada corta. Si presentano 

ricurvi e goffi, quasi cadaveri 

ambulanti, aggirano Dante 

come dei lupi attaccandolo a 

turno. Per modello 3D e 

comportamento ricorderanno 

moltissimo gli Schiavi 

dell’Inferno e vogliono qui 

esserne preludio. 

con il sacro simbolo dei crociati (anziché portarlo solo dipinto sulla tunica), 

evidente opera di penitenza. Il protagonista non ci è ancora stato presentato 

che già assume l’aspetto di un’anima perduta a causa di un qualche errore e 

in cerca di redenzione. 

Con il cambio di scena cambia anche la grafica del filmato, non più in 3D ma 

cartoonesca (Figura 6): vediamo una battaglia in cui i guerrieri crociati 

sconfiggono l’esercito musulmano e fanno prigionieri molti uomini; uno dei 

soldati, riconoscibile nell’uomo della radura, impugna le armi contro i 

prigionieri probabilmente durante una rivolta. La scena termina e il giocatore 

assume il controllo dell’avatar per i primi scontri del tutorial69. Il movimento 

della telecamera e il cambio di grafica rendono evidente il fatto che la 

sequenza animata, così come il successivo tutorial, siano scene avvenute 

nel passato e ora riproposte nella memoria del protagonista; questi porta 

inoltre la propria storia praticamente incisa sul petto, quasi fosse talmente 

importante da non voler rischiare di dimenticarla. 

Il tutorial si svolge nella 

Cittadella di Acri sotto attacco, e 

il panorama vagamente 

infernale funge da preludio a 

tutta l’avventura: le mura sono in 

rovina, dal cielo piovono a terra 

scaglie di fuoco, i prigionieri 

ribelli appaiono come furie 

disumane mentre si scagliano 

contro il protagonista. Terminati 

i primi scontri ci viene proposto 

un nuovo filmato: il crociato viene pugnalato alle spalle da un misterioso 

prigioniero e quasi privo di forze cade a terra inginocchiato. Subito il cielo si 

oscura e dal nulla appare la Morte incappucciata di nero giunta per condurlo 

                                                           
69

 Tutorial: livello introduttivo di un videogioco, molto semplice rispetto alla sfida offerta dal resto 
del prodotto. Spesso appaiono sullo schermo delle istruzioni che permettono al giocatore di 
imparare i comandi basilari dell’avatar e prendere confidenza con l’ambiente di gioco senza 
preoccuparsi di impedimenti quali in tempo o gli avversari letali. 
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all’Inferno a causa dei suoi peccati. Dante, sbigottito, protesta: il Vescovo 

aveva garantito il perdono a chiunque fosse partito per la Terrasanta sotto il 

segno della croce; il Tristo Mietitore ribadisce che la sua anima è destinata 

all’Inferno, e con essa prenderà anche quella di tutte le persone da lui amate. 

A queste parole Dante trova la forza di alzarsi in piedi e imbracciare 

l’alabarda contro lo spirito, per non permettere che coloro che ama siano 

dannati per causa sua. <<Io mi redimerò!>> urla. In una dimensione spazio-

temporale distorta e confusa, il giocatore affronta il primo Boss 

dell’avventura: sconfitta la Morte, Dante prende la Falce demoniaca e con 

essa uccide l’avversario squarciandolo a metà. 

La prima e forte suggestione del filmato è che Dante sia morto, o che 

comunque abbia subito un qualche cambiamento ultraterreno che gli 

consente di scontrarsi con entità superiori quali il Tristo Mietitore; inoltre 

entrando in possesso del suo strumento il crociato ne assume anche il ruolo 

di giustiziere sovrannaturale (impressione che verrà poi rafforzata nel corso 

del gioco, vedi paragrafo 4.1, pag. 59). Infine il filmato introduce un 

personaggio fondamentale ai fini della trama e di chiara ispirazione dantesca: 

il Vescovo ingannatore, evidente trasposizione di papa Bonifacio VIII 70 , 

odiato artefice delle sciagure politiche dell’Alighieri. Avremo modo di 

osservare attentamente questo personaggio più avanti nel gioco. 

Cambio di scena: il filmato ci propone una soleggiata valle che la didascalia 

identifica come Firenze. Italia. Dante sta pigramente cavalcando lungo una 

strada, la Falce della Morte in spalle e la croce ricamata sul petto (dunque il 

flashback è finito e siamo tornati alla contemporaneità). Il vescovo ha mentito 

e il protagonista sta tornando dall’amata Beatrice <<per poter redimere il 

passato, e ricominciare>>. Giunto a casa però trova la stanza sottosopra, 

evidentemente assalita da qualche nemico; trova un uomo a terra con una 

croce dorata conficcata nel cranio (scopriremo poi che si tratta di Alighiero, il 

                                                           
70

 Benedetto Caetani (ca. 1230 – 11 ottobre 1303) fu papa della Chiesa Cattolica dal 1294 alla morte. 
Negli anni in cui la Commedia è ambientata parteggiò ampiamente per i Neri nel conflitto politico 
che divideva la città di Firenze, favorendone l’ascesa al potere; il Poeta, attivo nello scontro dalla 
parte dei Bianchi, si ritrovò quindi processato e condannato al rogo mentre si trovava fuori Toscana, 
proprio per un’ambasceria a Roma presso il pontefice che durò più del previsto. Per colpa di questo 
colpo di mano, non gli sarà più possibile rientrare nella città natìa e passerà il resto della vita in esilio. 
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padre di Dante) e Beatrice, una bellissima donna bionda, giace morta nel 

giardino fiorito trafitta da una spada dorata e con le vesti lacere. Disperato, 

Dante le si getta ai  piedi, ma mentre le sfiora teneramente il viso l’anima di 

lei esce dalle labbra come fumo, e prende forma. La figura è candida e 

luminosa, ma viene subito avvolta da lingue di tenebra che assumono 

sembianze umane:<<Devo andare con lui amore mio, ho dato la mia 

parola>> dice spaventata Beatrice, quindi la figura tenebrosa la trascina nelle 

profondità della terra. Evidentemente contemporaneo è questo nuovo 

rapporto Dante-Beatrice: l’amore del Poeta per la donna de la salute è 

talmente forte e sublime che i due devono stare insieme, anche se l’unione è 

destinata a fallire. Ci troviamo di fronte ad una riproposizione dello schema 

‘la bella e la bestia’: un uomo peccatore, avvolto dalla tenebra, che grazie 

alla luce della donna amata riesce a redimersi e tornare sulla retta via. 

Questo amore non può più essere quello spirituale cantato nella Vita Nova, 

ma assume nell’ottica contemporanea una tormentata concretezza anche 

carnale. Beatrice è la moglie di Dante e la loro unione è già stata consumata. 

Nonostante questo fondamentale cambio di prospettiva Beatrice mantiene la 

sua tradizionale funzione: ella è la luce che guida il Poeta verso la salvezza, 

sarà il pretesto per il viaggio infernale e soprattutto muore. 

Nell’immaginario contemporaneo resiste l’idea profondamente strumentale 

della morte della donna come molla che fa scattare nel Poeta un 

cambiamento; Beatrice non viene assunta al Cielo, come il testo originale ci 

ha insegnato, ma è rapita nelle profondità infernali; il gusto contemporaneo 

per la truce condanna di un innocente da salvare si sovrappone alla donna 

angelo stilnovistica graziata dalla giustizia divina. 

Terminato il filmato riprendiamo il controllo dell’avatar e ci ritroviamo in un 

cupo cimitero, un muro di fiamme ci blocca la strada e siamo costretti a 

scontrarci con i misteriosi corpi che escono dalle tombe per aggredirci. Non 

ci viene offerta alcuna spiegazione sul perché dovrebbe esservi un cimitero 

in rovina nel giardino della magione di Dante, e sicuramente gran parte dei 

giocatori non si è mai posta il problema, ma l’effetto è chiarissimo: fin dalla 

casa a soqquadro e dal cielo oscurato l’ambiente di gioco si trasforma e ci 
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accompagna sempre di più verso 

l’ingresso infernale. Proseguendo 

per il sentiero ora accessibile si 

giunge ad una piccola cappella, 

accanto alla porta il gioco ci 

segnala una statua con cui è 

possibile interagire: è la Statua di 

Beatrice attraverso la quale si 

potrà, ovviamente, “salvare” i 

progressi della propria partita, un 

tocco di ironia che gli autori si 

sono giustamente concessi. 

Entrati nella cappella assistiamo 

all’ennesimo filmato: adagiata su un altare c’è l’anima di Beatrice, nuda e 

gemente, concupita dalle lingue di tenebra; l’immagine è esplicita e 

fortemente erotica. Mentre lo spirito si dissolve, Dante appoggia una grossa 

croce di metallo all’altare (che ora notiamo essere un sarcofago) e pronuncia 

la prima citazione della Commedia71: 

La bestia mi ha di paura il cuor compunto. I, 14-5: là dove terminava quella valle 

che m’avea di paura il cor compunto 

Aiutami, ch’ella mi fa tremar le vene e  I, 88-90: <<Vedi la bestia per cu' io mi 

i polsi!       volsi? 

       aiutami da lei, famoso saggio 

che ella mi fa tremar le vene e’ polsi>> 

E’ questo un meccanismo che verrà sfruttato spesso nel corso del gioco: i 

dialoghi sono stati costruiti componendo tra loro versi danteschi, in alcuni 

casi mantenendo il contesto originale (vedi sotto), in altri riferendosi a 

situazioni nuove (come ora). La prima citazione dell’Inferno descrive lo stato 

d’animo del Poeta dopo essere uscito dalla selva oscura, mentre la seconda 

è la richiesta d’aiuto fatta a Virgilio per salvarsi dalla lupa famelica che gli sta 

                                                           
71

 A sinistra i dialoghi riportati dal videogioco, a destra la fonte dantesca citata per canto e per versi 
(tutte le citazioni sono tratte dall’Inferno.) Si userà il colore rosso per le frasi pronunciate da Dante, 
l’azzurro per Virgilio e il verde per i personaggi secondari via via indicati in corpo al testo. 

Schiavi dell’Inferno: 

incarnazione visiva 

dell’anonimo dannato 

dantesco, trattasi di corpi 

magri e pallidi privi d’alcuna 

veste; si gettano sul Crociato 

allo stesso modo dei Soldati 

musulmani attaccandolo con 

una lama che sembra fusa col 

loro stesso braccio. Le ripetute 

ondate di Schiavi falciate dal 

giocatore nel corso dei livelli 

restituiscono l’impressione 

delle moltitudini infernali 

attraversate dal Dante-agens.. 
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sbarrando il cammino; vengono quindi riprese due immagini di forte 

sgomento ed assemblate per descrivere il primo contatto con il maligno. 

Intuiamo dal contesto che la bestia sia l’oscuro spirito che ha rapito la donna 

amata e probabilmente la richiesta di aiuto è rivolta direttamente a Dio. 

Per quanto apprezzabile sia stato il tentativo degli sviluppatori di utilizzare i 

dialoghi ‘originali’ della Commedia, ritengo che il risultato sia stato inefficace 

sia per quanto riguarda la trasmissione del testo dantesco che per la 

comprensione della trama: in molti casi i versi sono stati forzati a contesti 

completamente estranei e il divario tra le due situazioni è tale da rendere 

incomprensibili sia la citazione che le informazioni date sul livello. Il testo 

dantesco è già di per sé difficilmente accessibile ai ragazzi quando questi lo 

studiano a scuola forniti di parafrasi e note esplicative, pretendere lo stesso 

livello di attenzione tra un furioso combattimento e l’altro è stato forse un po’ 

troppo ottimistico; lodevole invece l’iniziativa di introdurre tavole con le più 

note citazioni infernali nei tempi di caricamento (tra un livello e l’altro, o 

quando il personaggio muore e la partita viene riavviata). Libero da ogni 

condizionamento, il verso dantesco mantiene tutta la sua carica espressiva 

anche sullo schermo del televisore. 

Terminato il filmato un violento 

terremoto scuote la cappella, 

frantumando la pietra dell’altare 

e aprendo una voragine ai piedi 

del Crociato; subito escono 

lingue di fuoco e mostruose 

creature alate che ci attaccano, 

rapidamente seguite da ondate di Schiavi dell’Inferno. Il giocatore è costretto 

a farsi strada attraverso le catacombe della cappella verso la voragine 

infernale. Anche in questo caso la suggestione è chiara: Beatrice è non solo 

il pretesto per la discesa agli inferi, ma pure il mezzo attraverso il quale 

accedervi (evidente nella rottura della sua tomba, posta sopra la voragine, 

tramite la sua Croce). L’introduzione in terra è terminata e la missione del 

pellegrino infernale inizia sotto il segno della donna amata. 

Pesti: mostri volanti simili a 

pipistrelli, sparano palle di fuoco 

dalla coda. Unico nemico privo 

di chiara ispirazione dantesca. 
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II. Le Porte dell’Inferno e l’Acheronte 

Abbandonata la pietra delle catacombe l’ambiente di gioco inizia lentamente 

a trasformarsi in pietra rossa, quasi accesa da fuochi invisibili. Ci ritroviamo 

in un grande spiazzo  affacciato sullo strapiombo infernale e sulla parete 

rocciosa vi è un’enorme porta finemente decorata con nervature e fiamme, 

rigorosamente chiusa. Davanti ai suoi battenti sta sospeso a mezz’aria uno 

spirito di colore azzurro: trattasi di Virgilio, che svolgerà la funzione di 

‘cartello informativo’ per tutto il resto del gioco. La figura del saggio è subito 

rassicurante, sebbene soprannaturale: veste una tunica bianca con un lungo 

mantello blu e stringe nella mano sinistra un alto bastone, quasi fosse un 

pastore. Incontreremo questo personaggio prima di tutti i punti chiave del 

gioco, ed egli ci fornirà (attraverso una selezione di versi danteschi) le 

informazioni fondamentali sui cerchi o i dannati che stiamo per approcciare. 

In questo caso il dialogo inizia non appena ci avviciniamo: 

Abbi pietà di me, chiunque tu sia 

 

I, 65-6: “Miserere di me” gridai a lui, 

“qual che tu sii, od ombra od omo certo!” 

Una donna mi chiamò, di comandar  

ciò che volea la pregai. 

II, 53-4: e donna mi chiamò beata e bella 

tal che di comandare io la richiesi. 

Beatrice!? 

“Io temo che il mio amico sia smarrito” 

diss’ella. 

 

II, 61-2: l’amico mio, e non della ventura 

ne la diserta piaggia è impedito […] 

II, 64: e temo che non sia già sì smarrito 

 “Aiutalo, Virgilio, così che possa  

venire da me. Io sono Beatrice, 

II, 69-70: l’aiuta sì ch’i’ ne sia consolata. 

I’ son Beatrice che ti faccio andare.

e quando sarò davanti al mio Signore 

tesserò le tue lodi”. 

II, 73-4: Quando sarò dinanzi al segnor 

mio, 

di te mi loderò sovente a lui”. 

Poeta, ti prego dammi la forza! La salverò da  

questo destino a qualsiasi costo!

Il collage di versi danteschi risulta in questo esempio molto efficace, 

riuscendo allo stesso tempo a presentare Virgilio e spiegare come mai esso 

si trovi sul cammino di Dante. Le citazioni sono pescate da due passi precisi 

dell’Inferno, dal Canto I per quanto riguarda la richiesta di soccorso del Poeta 
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allo spirito latino e dal Canto II per il dialogo con Beatrice. La cosa 

destabilizzante in questo caso non è l’interpretazione della lettera ma 

un’incongruenza tra narrazione dantesca e trama videoludica: Beatrice 

appare sullo schermo immersa nella luce, ma la sua anima è ancora segnata 

dalle linee nere di tenebra che si sono impossessate di lei; dice che quando 

sarà davanti al suo Signore tesserà le lodi del poeta latino, ma dal momento 

che è attualmente nelle mani di Lucifero, di che Signore si sta parlando? Ha 

già la certezza di essere salvata dal marito? E vista la sua condizione di 

prigioniera infernale, come ha potuto richiedere l’aiuto di uno spirito del 

Limbo senza provocare l’intervento del re degli inferi? Quelli che qui 

sembrano solo pedanti cavilli da esegeta vogliono invece evidenziare il 

processo creativo messo in atto dagli sviluppatori: pur di mantenere il dialogo 

fortemente legato al testo dantesco essi hanno sacrificato una parte della 

coerenza narrativa della scena. 

L’ennesima ondata di scontri si 

conclude con un miniboss: 

dalla parete rocciosa sfondata 

esce una Bestia asteriana 

(vedi box a margine) che 

useremo per forzare la Porta 

dell’Inferno e guadagnare 

l’accesso all’abisso. Più volte 

nel corso del gioco 

incontreremo queste entità da 

domare e le sfrutteremo per 

aprire apposite porte, spostare 

titanici blocchi di pietra o 

attraversare fiumi di lava 

incandescente. Il concetto è ancora una volta tutto dantesco e deriva dalla 

possibilità concessa al Poeta di servirsi anche fisicamente dei demoni 

guardiani per superare gli ostacoli infernali: nel Canto III utilizza la barca di 

Caronte per l’attraversamento dell’Acheronte e nel Canto VIII quella di 

Bestia asteriana: gigantesco 

bestione governato da un diavolo 

che gli siede sulla testa, ha la 

capacità di soffiare fuoco e 

scuotere la terra con potenza. 

Dante può indebolirlo tramite i 

suoi attacchi e quando sarà 

intontito a sufficienza dai danni 

ricevuti sarà possibile ‘scalarlo’ 

letteralmente per uccidere il 

dominatore e prendere il suo 

posto, rendendo il gigante 

controllabile. Nel nome e 

nell’aspetto, la bestia asteriana 

richiama il Minotauro (il cui vero 

nome è Asterio o Asterione).  
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Flegiàs per lo Stige; nel Canto XII cavalca il centauro Nesso per oltrepassare 

il Flegetonte che ribolle di sangue; nel Canto XVII è accompagnato sul dorso 

di Gerione fino all’ingresso delle Malebolge; nel Canto XXXI il gigante Anteo 

deposita i due pellegrini sul fondo del pozzo per farli accedere al IX Cerchio. 

Superata la porta, Dante precipita nella voragine infernale insieme a lingue di 

fuoco ed anime urlanti. Il design del livello è diverso dal precedente ma ne 

continua l’immagine stilistica: la roccia rossa di pareti e pavimento è 

attraversata da venature che paiono ora di sangue ora di fuoco; in alcuni 

punti la superficie della pietra è frantumata, permettendo a Dante di 

arrampicarvisi con facilità per superare dislivelli e precipizi; ciò che 

maggiormente colpisce la nostra fantasia è la visione di quello che si trova 

sotto la superficie della roccia: come sassi di una frana intrappolati in un 

reticolato metallico stanno ammassate indistinte anime dannate che cercano 

di muoversi e urlano il loro dolore al nostro passaggio. Gli spiriti condannati 

sono parte dell’Inferno dipinto da Visceral Games, ed anche questo concetto 

pesca a piene mani dalla suggestione dantesca: la selva dei suicidi è 

letteralmente formata dalle anime punite con la forma arborea, mentre la 

palude stigia ribolle dei sospiri degli accidiosi; il Flegetonte si alimenta col 

sangue dei violenti e il Cocito si gela non solo con le lacrime dei traditori, ma 

di quelle di Lucifero stesso (fonte anche dei venti sotterranei che gelano il IX 

Cerchio). Inoltre lo sfondo è pieno di fiammelle che cadono dal cielo, e non 

appena giungono abbastanza vicino a noi è possibile scorgere al loro interno 

altre anime disperate. La suggestione di questa fusione tra peccatore, pena e 

luogo di penitenza è portata visivamente in superficie nei livelli di Dante’s 

Inferno, e vedremo come ogni nuovo cerchio declinerà esteticamente il 

peccato che lo caratterizza.  

Un altro dialogo con Virgilio ci introduce il primo vero livello infernale: 

Or discendiam quaggiù nel cieco mondo. IV, 13: “Or discendiam qua giù nel cieco 

mondo.” 

Lascia paura e codardia da parte,  

qui siam sulle scogliere d’Acheronte. 

III, 14-5: “Qui si convien lasciare ogne 

sospetto 

ogne viltà convien che qui sia morta.”  
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L’anime infelici van per questa tortuosa  

strada al varco di Caronte. 

Mi aiuterai, poeta? 

Sarò tua guida in questo luogo eterno, 

dove udirai le disperate strida e vedrai  

gli spiriti dolenti che tutti lamentan  

la seconda morte 

 

I, 113-7: che tu mi segui, ed io sarò tua 

guida 

e trarrotti di qui per loco etterno 

ove udirai le disperate strida, 

vedrai li antichi spiriti dolenti 

ch’a la seconda morte ciascun grida. 

Il cocktail di citazioni risulta anche in questo caso disparato ma coerente: le 

esortazioni di Virgilio vengono dal Canto III, quando Dante comincia ad udire 

i lamenti degli ignavi, mentre la seconda parte del dialogo completa i discorsi 

precedenti sulla funzione di guida dello spirito latino. 

Lasciato Virgilio alle nostre spalle proseguiamo lungo i bastioni che fanno da 

argine all’enorme riviera dell’Acheronte. Al centro della valle è ancorata una 

gigantesca barca che sta caricando nella propria stiva intere schiere di anime 

per mezzo di alcuni pontili sospesi. Sulla prua dell’imbarcazione, a mo’ di 

polena, vi è una testa che scruta la valle con i suoi occhi fiammeggianti e 

pronuncia una delle più famose citazioni dell’Inferno: 

Per me si va nella città dolente 

per me si va nell’eterno dolore 

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate. 

III, 1-2, 9: “Per me si va ne la città dolente 

per me si va ne l’etterno dolore […] 

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”. 

Due rapide suggestioni: la prima vede 

fondersi la Porta dell’Inferno e la figura di 

Caronte. Il traghettatore infernale torna ad 

essere il concreto discrimine tra mondo 

dei vivi e mondo dei dannati e tale 

concetto è sottolineato dall’uso intatto 

dell’anafora per me e dall’apostrofe voi 

ch’entrate, sottintendendo “voi che entrate 

dentro di me, nella mia stiva”. La seconda 

suggestione riguarda l’aspetto del 

demonio: i guardiani infernali hanno subìto 

Ponzio Pilato: Prefetto romano 

che si rifiutò di condannare o 

scarcerare Gesù. L’esegesi 

dantesca lo ha a lungo 

riconosciuto nel verso III, 60 

“colui / che fece per viltade il 

gran rifiuto”, in realtà 

identificabile con papa 

Celestino V. Pilato è stato 

evidentemente scelto in luogo 

del pontefice per la sua 

indubbia maggiore popolarità 

presso i giovani. 
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la stessa metamorfosi grafica 

attuata per le anime dannate e 

per il design dei livelli, 

uniformandosi visivamente al 

peccato commesso o al compito 

assegnatogli. Relegato per 

l’eternità al ruolo di traghettatore 

demoniaco, Caronte si è fuso 

con la propria barca in un’unica 

entità, rendendo immediatamente palese la funzionalità dei custodi 

danteschi. 

Dopo aver affrontato ulteriori scontri con nuovi nemici e aver deciso se 

condannare o assolvere il primo grande spirito (per entrambi, vedi riquadri ai 

margini), Virgilio ci fornisce nuovi dettagli sulle anime che vediamo: 

Quelli che muoion, tutti arrivan qui da ogni  

paese.  

Il traghetto di Caronte attende  

color che Dio non temono. 

 

III, 122-3: “quelli che muoion ne l’ira di Dio 

tutti convegnon qui d’ogne paese 

III, 107-8: la riva malvagia 

ch’attende ciascun uom che Dio non 

teme. 

Ma che genti son queste, si vinte e  

afflitte dal dolore? 

III, 33: e che gent’è, che par nel duol sì 

vinta? 

Tal son l’anime triste di color  

che visser senza infamia e senza lode. 

III, 35-6: tengon l’anime triste di coloro 

che visser sanza infamia e sanza lodo. 

Il cielo non li vuole, ne’ lo profondo  

inferno li riceve, per evitar che i rei  

se ne faccian vanto. 

 

III, 40-42: Caccianli i cieli per non esser 

men belli 

né lo profondo inferno li riceve 

ch’alcuna gloria i rei n’avrebber d’elli. 

Cosa li induce a sì amaro lamento? 

Misericordia e giustizia li sdegna!  

Non ragioniam di lor, ma guarda e passa! 

III, 50-1: misericordia e giustizia li sdegna 

non ragioniam di lor, ma guarda e passa. 

Ennesimo slittamento di contesto, stavolta poco riuscito. Quasi tutto il dialogo 

riguarda la descrizione dei pusillanimi fornita nella prima parte del Canto III, 

mentre in questo dialogo il concetto è esteso a tutte le anime che entrano 

all’Inferno tramite Caronte. Siamo di fronte ad un caso in cui la descrizione di 

Diavoli guardiani: soldati del 

Coro degli angeli caduti, grossi 

diavoli neri armati di spada e 

dotati delle popolari 

sembianze caprine (coda, 

lunghe corna, zoccoli). La più 

probabile fonte di ispirazione 

per il loro design è da ricercarsi 

nelle schiere dei diavoli di 

Malebolgie, Canti XVIII-XXX. 
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una particolare schiera (gli ignavi) viene estesa alla generale condizione del 

dannato infernale: non ebbe timore di Dio, il Cielo non lo vuole, la 

misericordia lo sdegna quindi possiamo ben pensare che sia una condizione 

condivisa dai vari dannati che incontreremo. 

Mentre ci avviciniamo a Caronte, questi continua a rivolgersi ai dannati 

citando letteralmente tutti i suoi versi originali; le uniche frasi che differiscono 

completamente dal testo della Commedia sono quelle che riguardano il 

rapimento di Beatrice: 

E tu, pàrtiti da codesti che son morti 

 

III, 88-9: E tu che se’ costì, anima viva, 

pàrtiti da cotesti che son morti. 

Dov’è Beatrice? 

Fece una promessa folle alquanto. 

Portami da lei. La mia vita, l’anima  

per il suo ritorno! 

Tu, stolto! già nostre son quelle… 

Notiamo il tentativo degli autori di mantenere una veste linguistica arcaica 

per uniformare il dialogo al modo dantesco, con risultati alquanto altalenanti. 

Terminato il colloquio Dante è scaraventato nella stiva della barca, dove le 

anime sono rinchiuse in piccole celle che ricordano molto le pareti rocciose 

dell’Inferno; sarà necessario risolvere un 

modesto enigma per guadagnare 

l’accesso al ponte della nave, decidendo 

intanto se assolvere o condannare Orfeo, 

(vedi box). Un nuovo flashback ci rivela 

altri particolari del passato di Dante: un 

diavolo rosso si trasforma in pioggia 

scarlatta e scende dal cielo, bagnando il 

Vescovo al momento dell’indulgenza ai 

cavalieri. Riecheggiano nella mente di 

Dante le parole di Beatrice: <<promettimi 

Orfeo: il leggendario poeta 

tracio è nella Commedia 

confinato nel Limbo insieme ai 

grandi filosofi del passato. Il 

gioco lo propone invece come 

esempio di pusillanimità, 

poiché non seppe tener fede 

alla promessa fatta di non 

voltarsi a guardare la moglie 

Euridice mentre la scortava 

fuori dagli inferi. 
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che proteggerai mio fratello Francesco 72 >>. Dante ha dunque fatto due 

promesse alla moglie: astenersi dai piaceri della carne e proteggere l’amico 

crociato. Inoltre, l’immagine del diavolo sottoforma di pioggia sul Vescovo 

conferma i precedenti sospetti sulla sua natura diabolica; il protagonista non 

ha ancora commesso alcun peccato che si ritrova già dannato. 

Lo scontro divampa sul pontile della nave, dove numerosi Diavoli e Schiavi 

dell’Inferno cercano di sbarrarci il cammino. Al termine del combattimento 

dovremo affrontare una Bestia asteriana, liberarla dal giogo del guardiano e 

prenderne il controllo. Sorprendentemente, una volta eliminati tutti i nemici, la 

visuale di gioco zooma sulla testa di Caronte e lampeggia, invitandoci ad 

avvicinarci: la Bestia quindi afferrerà l’enorme cranio e lo staccherà dalla 

prua per scagliarlo nell’abisso, lasciando la nave andare alla deriva e 

schiantandosi contro il fianco del primo cerchio. L’uccisione del nocchiero 

infernale è perfettamente coerente con la visione contemporanea 

dell’Inferno: i diavoli sono esseri maligni, non strumenti di giustizia divina, e 

se possibile vanno annientati. Incontreremo di nuovo la testa di Caronte in 

una sezione del Limbo sull’orlo del baratro, e avremo la possibilità di spedire 

il demonio nell’abisso per sempre. Interessante notare come le ultime parole 

pronunciate dall’enorme cranio siano il proseguo delle prime: 

Fecemi la divina podestate   III, 5: fecemi la divina podestate 

e io eterno duro. III, 7-8: dinanzi a me non fuor cose create 

   se non etterne, e io etterno duro. 

Quell’eterno duro suona molto ironico visto che basterà una spinta del 

protagonista a porre fine alla sua esistenza. L’implacabile giustiziere ha 

potere anche sull’immortalità. 

 

III. Il Limbo e Re Minosse 

Ci ritroviamo sui pericolanti spalti di un enorme castello in rovina. L’ennesimo 

incontro con Virgilio ci introduce nel nuovo livello: 

                                                           
72

 Non risulta esistere alcun Francesco Portinari ai tempi di Dante (l’unico uomo corrispondente a 
tale nome risale alla Firenze medicea, XVI secolo). E’ forte la suggestione che gli sviluppatori abbiano 
chiamato così il compagno di Dante per affiancargli l’altro grande poeta italiano conosciuto in tutto il 
mondo, Francesco Petrarca. 
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Dopo il Limbo stavvi Re Minosse, giudice  

dei dannati. E per color che restano nel  

Limbo, altri a li cerchi sotto son 

sentenziati. 

V, 4-5: Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia 

essamina le colpe nell’intrata; 

 

E chi rimane nel Limbo? 

Qui soffrono coloro che non peccarono,  

ma che non ebber porta della fede che tu 

credi. La loro punizione è il Paradiso 

negato. 

IV, 34-6: ch’ei non peccaro; e s’elli hanno 

mercedi 

non basta, perché non ebber battesmo 

ch’è porta de la fede che tu credi; 

Passò mai di qui alcuna anima  

che venne poi salvata? 

IV, 49-50: “uscicci mai alcuno, o per suo 

merto 

o per altrui, che poi fosse beato?” 

Vidi un tempo il possente, coronato di 

vittoria, da qui trarre l’ombra del primo 

parente, d’Abele suo figlio, d’Abramo e 

altri.  

Ma prima d’essi anime umane  

non furon mai salvate. 

 

 

IV, 53-6: quando ci vidi venire un 

possente, 

con segno di vittoria coronato. 

Trasseci l’ombra del primo parente, 

d’Abèl suo figlio e quella di Noè 

IV, 62-3: E vo’ che sappi che, dinanzi ad 

essi, 

spiriti umani non eran salvati. 

Le citazioni dal Canto IV risultano tutte fedeli al testo originale; perplime solo 

la presentazione di Minosse così presto, ma la ragione di tale scelta è 

chiarita subito dal design dello sfondo: poco oltre il bordo del castello 

possiamo già scorgere in lontananza il giudice infernale che agita 

confusamente la coda gridando di tanto in tanto i peccati puniti all’Inferno. 

Non ci è ancora possibile comprendere cosa stia facendo, ma è chiaro che lo 

incontreremo al termine del 

livello. 

Entriamo nel castello del Limbo 

e ci prepariamo ad affrontare i 

nemici specifici del livello: 

trattasi dei Bambini non 

battezzati (vedi riquadro), il 

primo dei quali esce da una 

Bambini non battezzati: infanti 

dell’età apparente di circa sei 

mesi, hanno due lame ricurve 

al posto delle braccia e gli occhi 

cuciti da filo spinato. Rap-

presentano l’anima innocente 

corrotta ancora prima di poter 

scegliere. 
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culla in fiamme di sembianze uterine, quasi fosse un “aborto cristiano” privo 

dell’identità umana stessa (Figura 7). Lo scontro è profondamente 

disturbante e la musica è scandita dai vagiti dei neonati uccisi, compiacendo 

il gusto per il grottesco che i videogiochi action-horror esprimono. A 

differenza del I Cerchio della Commedia quello di Visceral Games è 

decisamente macabro e mostruoso, perde completamente il senso di 

proverbiale sospensione73 delle anime qui costrette. Nell’ottica a cui il gioco 

ci sta abituando, il discrimine tra bene e male è nettissimo e tutti coloro che 

non sono salvati sono miseramente condannati ad un’eternità di sofferenza, 

indipendentemente dalla colpa commessa o dall’età; la crudeltà di tale 

condizione è sottolineata dal successivo dialogo con Virgilio: 

Infelici infanti, non furon battezzati.  

L’unica porta alla vera fede mai  

fu mostrata a queste anime neonate.  

Il Limbo non ha pietà di questi pargoli. 

Anche in questo caso il dialogo è com-

pletamente estraneo al testo trecentesco, 

poiché ne stravolge il senso originale. 

Dove sono invece tutti gli spiriti pagani 

adulti? Gli unici cenni stanno in un altro 

dialogo con Virgilio e nella possibilità di 

condannare o assolvere Elettra (vedi 

box). Di sicuro l’impatto orrorifero di un 

cerchio infestato da neonati assassini 

colpisce molto di più di semplici orde 

pagane. 

Giunti nella prima arena del gioco un filmato ci presenta il temibile Minosse: 

gigantesco uomo provvisto di una mostruosa coda dalla vita in giù, ha una 

specie di corona calata sugli occhi che gli impedisce di vedere. Afferra uno 

dei peccatori che attendono in fila  al suo fianco, lo fiuta profondamente e 

sentenzia il peccato da punire. Avvolge dunque il dannato con la coda, lo 

                                                           
73

 Inferno II, 52: “Io era tra color che son sospesi”  

Elettra: citata nel Canto IV, 

apre la schiera dei grandi 

spiriti latini del passato. La 

descrizione ricorda che “uccise 

la madre per vendicare il 

padre”, segnandola 

nell’immaginario del gioco 

come una peccatrice attiva e 

non come semplice mancante 

alla fede. 
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conficca su una ruota puntuta e facendola violentemente scattare lo 

catapulta nella voragine infernale. Al comparire di Dante il giudice si ferma 

annusando sospettosamente l’aria, e chiede <<chi entra nel mio doloroso 

ospizio74?>>; il crociato si definisce <<colui che ama Beatrice>> ma Minosse 

fiuta solo <<un traditore, un goloso, un omicida>>. Si riconfermano così le 

due caratteristiche fondamentali del nostro Dante: il viaggio infernale per la 

riconquista della donna amata e la necessità di tali peripezie a causa di un 

misterioso tradimento commesso. Della cecità di Minosse non vi è traccia in 

alcuna fonte, sintomo di un significato ulteriore che gli sviluppatori hanno 

voluto esprimere. Ritengo che privare il custode della vista e fargli quindi 

fiutare la colpa commessa dalle anime aggiunga un tocco di infallibile 

fatalismo alle sue sentenze, amplificando inoltre il suo tratto di bestialità 

demoniaca. L’originale atto di cingersi con la coda per indicare il cerchio di 

dannazione 75  viene sostituito dall’avvolgimento del peccatore per la 

condanna: la sentenza viene pronunciata chiaramente, poiché la 

trasposizione visiva della descrizione dantesca sarebbe stata difficilmente 

comprensibile se privata dell’adeguato commento metaforico. 

Lo scontro con il boss è diverso dai combattimenti normali, poiché è 

necessario schivare i suoi attacchi finché i punti deboli non sono a portata; 

ridotta a sufficienza la vita dell’avversario si dovrà eseguire una precisa 

sequenza di azioni per sconfiggere definitivamente il colossale guardiano: 

dopo averlo stordito, Dante gli prenderà con forza la lingua e la trascinerà 

fino alla ruota puntuta, infilzandola proprio come era stato fatto per le anime 

dannate: una volta attivata, lo strumento ruoterà all’impazzata squarciando 

completamente il cranio demoniaco (come già era avvenuto per la Morte) ed 

il gigantesco corpo ricadrà nell’abisso. L’impressione che ne ricaviamo è che 

gli sviluppatori abbiano voluto esprimere il concetto di contrappasso non solo 

nei dannati e nel design dei livelli, ma anche nelle animazioni di morte dei 
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 Inferno V, 16: “O tu che vieni al doloroso ospizio”. 
75

 Inferno V, 4-15: Minosse, leggendario re di Creta famoso per la sua correttezza, è posto all’ingresso 
del II Cerchio per giudicare le anime colpevoli di peccato e condannarle all’appropriata zona di 
penitenza. Dopo aver ascoltato attentamente la confessione, egli avvolge la lunga coda attorno al 
proprio corpo tante volte quanti sono i Cerchi che il peccatore dovrà discendere per giungere al 
luogo appropriato. 
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vari boss: come la Morte fu uccisa con la sua stessa Falce, Minosse è 

definitivamente annientato dallo strumento che usa per condannare i 

peccatori, come se fosse un crudele despota a cui viene restituito il torto 

commesso per mano di Dante, giustiziere super partes. 

 

IV. I lussuriosi e Cleopatra 

Una nuova discesa lungo la parete rocciosa ci porta al livello successivo: il 

cerchio dei lussuriosi. Non appena mettiamo piede nella zona ci viene offerto 

un altro flashback e possiamo già immaginare quale sarà l’argomento: Dante 

e Francesco stanno facendo la guardia a tremila prigionieri che verranno 

scambiati per riavere da Saladino la Santa Croce e il nostro crociato sembra 

infuriato all’idea di trattare con gli eretici; la visuale inquadra una seducente 

donna che scruta Dante con desiderio: <<posso confortarti, se lasci libero 

mio fratello…>>. La scena termina con i due che si allontanano mano nella 

mano verso un luogo appartato. Ciò che sospettavamo fin dall’inizio del gioco 

ci viene confermato proprio nel livello che punisce la lussuria: il tradimento 

del crociato è prima di tutto tradimento carnale nei confronti della propria 

donna, l’attraversamento del cerchio sarà la penitenza per purgare il peccato 

commesso. 

Dopo aver incontrato l’anima di 

Francesca da Polenta ci 

addentriamo nel cuore del livello, 

quanto mai sorprendente: 

dall’abisso infernale si erge 

un’enorme torre avvolta da un 

turbine tempestoso; una nuova e 

colossale creatura vi si arrampica 

voluttuosamente: è quasi completamente nuda e porta gioielli esotici 

riccamente decorati, la bellezza del corpo si scontra con la mostruosità delle 

sue urla e la brutalità del suo sguardo. Non sappiamo ancora chi sia, ma 

come già era avvenuto per Minosse sappiamo che al termine del livello la 

affronteremo in una nuova Boss-fight. Molto fantasiosa l’idea di progettare il 

Francesca e Paolo: celeberrimi 

protagonisti del canto V dell’Inferno, 

incontriamo entrambe le anime 

(rispettivamente all’inizio e alla fine 

del livello). Primo caso di 

anacronismo del gioco: nel 1191 

infatti i due non erano nemmeno 

nati. 
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livello sottoforma di torre da scalare, scelta di design giustificata dal bisogno 

di tenere vivo l’interesse del giocatore variando le difficoltà da affrontare e gli 

ambienti da esplorare. Più difficilmente giustificabile per quanto riguarda 

l’aderenza all’originale geografia dantesca: sarà necessario avvicinarsi alla 

bufera che protegge la torre per scorgervi all’interno una moltitudine di 

anime, proprio come descritto nel Canto V dell’Inferno76. Il rumore del vento 

cresce man mano che ci avviciniamo, ed insieme ad esso cresce un misto di 

gemiti di piacere ed urla di dolore provenienti dai dannati sbattuti dal vento, 

diventando quasi assordante. Puntuale ci giunge l’introduzione di Virgilio alla 

nuova schiera, anche in questo caso molto fedele: 

Un vento di lussuria sferza questi   V, 44-5: Nulla speranza li conforta mai 

dannati. Speranza alcuna di minor   non che di posa, ma di minor pena. 

dolore o di riposo mai li conforta. 

Chi è questa gente in tal modo    V, 50-1: <<Maestro, chi son quelle 

frustata dal vento?    genti che l’aura nera sì gastiga?>>  

A codesto tormento son dannati i   V, 37-9: Intesi ch’a così fatto tormento 

peccator carnali, coloro il cui disio   enno dannati i peccator carnali 

sconfisse ogni ragione.    che la ragion sommettono al talento.  

Un nuovo enigma ci permette di 

creare un passaggio attraverso la 

bufera infernale ed addentrarci subito 

nel cuore della torre, dove le Seduttrici 

(vedi box) sono pronte ad accoglierci. 

La nostra scalata della Torre della 

Lussuria sarà scandita dai 

combattimenti con queste nuove 

entità demoniache e con altri Bambini 

non battezzati. Come al solito 

incontriamo l’ombra di Virgilio pronto a 

fornirci informazioni sul cerchio, ma 
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 Inferno V, 31-6: “La bufera infernal, che mai non resta / mena gli spirti con la sua rapina; / voltando 
e percotendo li molesta. / Quando giungon davanti a la ruina, / quivi le strida, il compianto, il 
lamento; / bestemmian quivi la virtù divina.” 

Seduttrici: belle ma mostruose 

donne vestite solo d’una 

gonna scarlatta, hanno un 

lungo aculeo carnoso al posto 

dei genitali, col quale sferzano 

e trafiggono il crociato. Nel 

combatterle è possibile 

afferrare la protuberanza per 

scagliarle le une contro le 

altre, ributtante metafora 

della sessualità corrotta dal 

peccato e trasformata in 

castigo. 
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stavolta le sue parole creano molta confusione: 

Fu giudicata a questo cerchio 

Semiramide,  

regina dell’Assiria, imperatrice dalle molte 

lingue. La passione dominò ella e il suo 

regno. 

V, 58-9: Ella è Semiramìs di cui si legge 

che succedette a Nino e fu sua sposa. 

V, 54: fu imperadrice di molte favelle. 

 

Ahimè, quale grande desiderio  

l’ha condotta al doloroso passo? 

V, 113-4: “quanti dolci pensier, quanto 

disio 

menò costoro al doloroso passo!” 

Fu sì presa da lascivia che fece lecita 

 a legge quella stessa lussuria per cui 

quest’ombre sono punite e levar quindi  

il biasimo contro di lei. 

V, 55-7: A vizio di lussuria fu sì rotta 

che libido fe licito in sua legge 

per torre il biasmo in che era corrotta.

Prima di tutto, la domanda di Dante viene sottratta al contesto originale (un 

moto di pietà per la vicenda di Paolo e Francesca) ed associata 

all’imperatrice assira; la Commedia non lascia alcun dubbio riguardo la 

condanna morale della donna, non concedendole nemmeno una sfumatura 

di comprensione. L’intero collage di versi risulta privo di coerenza semantica, 

ma il dubbio maggiore che questo dialogo genera sta nel soggetto stesso: 

una così dettagliata descrizione di Semiramide ci porta a credere che ella sia 

la custode del cerchio che poco fa si è arrampicata sulla torre e che dovremo 

sconfiggere una volta raggiunta la fine del livello; l’equivoco è rafforzato 

anche dal fatto che, durante i combattimenti, sentiamo una voce femminile 

(ovviamente quella della guardiana della torre)  che parla di governare regni 

e sconfiggere eserciti. In realtà il Boss del livello è Cleopatra, e Semiramide 

comparirà in una stanza segreta come anima da salvare o condannare. 

Dunque questo dialogo con Virgilio resta privo di spiegazione; forse è stato 

inserito per dare colore all’immagine di una grande lussuriosa, poiché la 

Commedia dedica alla regina egizia un solo ma emblematico verso77. Allora 

perché non far diventare Semiramide il Boss finale, anziché Cleopatra? 

Ritengo sia la solita questione della popolarità del mito: la bellissima regina in 

grado di piegare i condottieri romani col proprio fascino è conosciuta in tutto il 
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 Inferno V, 63: “poi è Cleopatràs, lussuriosa” 
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mondo, mentre Semiramide è pressoché ignota; occasione troppo ghiotta per 

gli sviluppatori far custodire il cerchio dei lussuriosi ad una delle più grandi 

seduttrici dell’immaginario comune. 

Risolto l’ennesimo enigma, il pavimento della torre è sospinto verso l’alto dal 

vento della lussuria e come un ascensore ci porta verso la cima mentre 

combattiamo. Sullo sfondo, attraverso le crepe del muro, vediamo Cleopatra 

arrampicarsi e di tanto in tanto cercare di colpirci. Quando il pavimento si 

fermerà in prossimità di una grossa apertura nel muro saremo pronti alla 

prima parte della Boss-fight: dal capezzolo nudo della regina uscirà una 

piccola schiera di Bambini non battezzati che ella raccoglierà delicatamente 

con le dita e depositerà a terra per farci attaccare. L’immagine è forte e 

profondamente metaforica: i piccoli demoni sono frutto della lussuria, nati nel 

peccato e per questo privi di speranza. Oltre a dover uccidere i bambini che 

la nemica man mano ci scaglierà contro, si dovranno attivare delle bocche di 

fuoco per bruciare le mani della donna, evidente riferimento al fuoco della 

passione che, come da contrappasso, consuma la sua stessa custode. 

Terminato questo primo scontro e sconfitte altre schiere di Seduttrici ci 

ritroveremo sulla cima della torre: al centro dello spiazzo troviamo Beatrice 

vestita di abiti demoniaci,  seduta su uno sfarzoso letto vermiglio accanto a 

Lucifero: un breve flash mostra Dante che si riveste dopo aver posseduto la 

prigioniera, già divorato dal pentimento. Poiché la promessa che fece prima 

di partire è stata infranta, l’anima della compagna appartiene ora al signore 

degli inferi; questi ride e adagia la donna sul letto, e mentre si china a 

baciarla l’immagine si dissolve lasciando il crociato nella disperazione. 

Prima di iniziare lo scontro finale, Cleopatra fa a Dante una rivelazione che 

egli non comprende: <<Hai appena consegnato le chiavi del Regno, e per 

cosa? Il petto di una schiava?>> Comincia a profilarsi il sospetto che la 

vicenda non sia solamente una tragedia personale, ma che il rapimento di 

Beatrice ed il tentativo di soccorso facciano parte di un disegno più grande, 

dell’eterna lotta tra bene e male. Non ci vengono date altre informazioni dalla 

donna, che si china verso terra e vomita un soldato rivestito da un’armatura 

romana dorata: trattasi di Antonio, generale amante di Cleopatra ora 
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condannato a servirla schiavo della sua forte passione. Il legame morboso è 

espresso anche dalle sembianze del generale: dalla corazza salgono due 

mani dorate che gli avvolgono il viso, quasi a fondersi insieme. 

Non appena il romano è sopraffatto, Cleopatra gli si getta accanto 

recuperando dimensioni umane. I due si dicono addio stravolti dal dolore e il 

pianto della regina fa brevemente pensare a Paolo e Francesca, 

comunemente considerati la prova dell’amore che resiste anche dopo la 

morte, nelle profondità infernali. Oltre a ciò, si tratta in questo caso non di 

due semplici anime, ma di due custodi demoniaci, massimizzandone l’effetto 

patetico. Cleopatra si infuria e si getta al collo di Dante, che la schiverà e la 

sbatterà a terra intrappolandola. Ella tenterà allora di sedurre il crociato in un 

morboso abbraccio, attirandolo verso il suo seno; Dante tentenna con gli 

occhi colmi di desiderio, e per un attimo sembra cedere alla donna: lo 

vediamo spingere forte verso di lei provocandole acuti gemiti in una scena 

estremamente ambigua. In realtà egli le ha conficcato profondamente la 

Falce nel fianco, uccidendola, ma il sottinteso è fin troppo chiaro: il gioco 

approfitta della tematica del livello per esplicitare una metafora sessuale 

rozza e cruda che spesso si fonde con la violenza in questo tipo di giochi, in 

cui scontro ed amplesso a volte faticano a distinguersi. Nonostante l’‘assalto’ 

di Cleopatra, Dante ha superato la prova ed ha resistito alla lussuria, e la 

torre si sgretola sprofondando nell’abisso. 

 

V. Cerbero e i golosi 

Una nuova discesa lungo la ripa infernale ci porta nel nuovo livello, come il 

brusco cambio di ambientazione ci palesa: la pietra rossa si tinge di 

sfumature scarlatte e si leviga, quasi ad assumere una consistenza carnosa; 

i bordi dei ripiani sono contornati da file di aculei ossei che hanno l’aspetto di 

denti, dando al giocatore l’impressione di essere inghiottito in un’enorme e 

mostruosa bocca. Come ormai d’abitudine possiamo scorgere sul fondo della 

discesa un enorme mezzo busto, sicuramente il prossimo Boss da affrontare; 

prima di procedere, Virgilio ci illumina sia sul cerchio che sul suo custode: 
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Per la dannosa colpa della gola la pioggia 

e il fango fiaccan codeste anime tristi. 

VI, 53-4: “per la dannosa colpa de la gola 

come tu vedi, a la pioggia mi fiacco.” 

Che cos’è quella bestia laggiù? 

Cerbero, il gran vermo.  

 

Come quel cane che abbaiando agogna  

e si quieta dopo aver morso il pasto,  

cotal si fecero le facce lorde del demonio 

Cerbero, il cui ulular le anime scuote. 

 

 

 

VI, 22: Quando ci scorse Cerbero, il gran 

vermo 

VI, 28-33: Qual è quel cane ch’abbaiando 

agogna, 

e si racqueta poi che ‘l pasto morde, 

chè solo a divorarlo intende e pugna, 

cotai si fecer quelle facce lorde 

de lo demonio Cerbero, che ‘ntrona 

l’anime sì, ch’esser vorrebber sorde. 

L’indicazione dei dannati puniti è breve e chiara ed utilizza le parole di 

Ciacco (anima condannabile o assolvibile in questo livello); è invece la 

descrizione di Cerbero a lasciare perplessi: si ricalca la metafora utilizzata 

nella Commedia per esprimere il chetarsi del demonio dopo che il saggio 

latino gli ha gettato in pasto della melma infernale; il custode di questo 

cerchio invece è ancora immobile, di sembianze umane e privo d’alcuna 

faccia, quindi il dialogo con Virgilio disorienta di nuovo. Probabilmente si fa 

un’altra volta affidamento sulla gran fama del personaggio, il cui nome 

dovrebbe essere sufficiente a rievocarne natura e sembianze. Perché allora 

non mettere in bocca alla guida altri versi del Canto VI78, sicuramente più 

appropriati ad introdurre la bestia? Dubbio che non sono in grado di 

sciogliere, specialmente se si prende in analisi la fisicità completamente 

inedita che gli sviluppatori hanno voluto dare a questo celebre demone. 

Siamo nuovamente di fronte ad un busto umano che esce per metà dalla 

fanghiglia, molto grasso, con le braccia appoggiate a terra per sostenere il 

peso del busto, ma privo di testa. Non appena tocchiamo la terra davanti alla 

creatura il suo enorme collo si squarcia e ne escono tre teste demoniache 

dalle bocche enormi, vagamente simili a quelle di una murena; il demonio ha 

completamente perso i suoi tratti canini apparendo molto più umanoide di 

                                                           
78

 Ad es. Inferno VI, 13-8: “Cerbero, fiera crudele e diversa, / con tre gole caninamente latra / sovra la 
gente che quivi è sommersa. / Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra / e ‘l ventre largo, e unghiate 
le mani; / graffia li spirti, iscoia ed isquatra.” 
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quanto il testo della Commedia lasci 

intendere. Probabilmente la scelta è 

stata fatta per rendere più personale la 

rappresentazione del peccato, poiché 

nel resto del livello non vi sarà alcun 

contatto con i dannati (combatteremo 

solo contro i Vermoni golosi, vedi box), 

e presentare Cerbero con la 

tradizionale forma animale avrebbe 

polarizzato il peccato di gola troppo verso la mostruosità. 

 Il demone ci attaccherà scattando in avanti con una delle teste cercando di 

morderci, di tanto in tanto prenderà uno dei peccatori intrappolati nella 

melma e lo divorerà, sputandoci contro la carcassa. Sarà necessario 

indebolire le teste una alla volta per potersi arrampicare lungo un collo e 

decapitare la bestia con la Falce; approcciando l’ultima testa il demone ci 

coglierà di sorpresa e ci inghiottirà: Dante farà allora appello alla potenza 

della Croce di Beatrice e farà scoppiare il collo dall’interno, giustiziando il 

custode col medesimo senso di contrappasso dimostrato negli scontri 

precedenti. L’orrido pasto del custode della gola gli si rivolta contro, 

uccidendolo. Ogni elemento dello scontro richiama il mangiare, dall’ingoiare 

e vomitare le anime (con riferimento dantesco all’essere strumento di 

punizione79) al tentativo di divorare il crociato, all’aspetto stesso del demone 

che si riduce ad un ammasso di fauci e lingue lasciando in completo 

sottofondo il resto del corpo, quasi inutile appendice; tutti questi elementi 

fanno di Cerbero l’avversario più ‘tematico’ affrontato. Il resto del livello non 

offre molti spunti di riflessione per l’analisi dantesca che stiamo affrontando. 

Le migliori suggestioni le recuperiamo di nuovo dall’ambiente di gioco che in 

questo caso si discosta moltissimo dalla descrizione dantesca: mentre nel 

testo abbiamo una valle fangosa sferzata da una pioggia putrida, nel gioco 

attraversiamo bocche e claustrofobici tunnel carnosi. L’impressione è quella 

                                                           
79

 Oltre ad essere battuti dalla pioggia sozza, gli spiriti golosi sono anche tormentati dai graffi e dai 
morsi del demonio Cerbero, manifestazione della fame avida che non è mai sazia. Il demone è al 
tempo stesso custode del Cerchio e strumento di supplizio aggiuntivo. 

Vermoni golosi: enormi vermi 

alti diversi metri che sbucano 

all’improvviso dal terreno e 

cercano di divorare tutto ciò 

che è a portata. Incarnazione 

fisica della voracità 

incontrollata, il crociato li 

sconfiggerà tranciandoli di 

netto come fece con Cerbero. 
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di essere ‘digeriti’, purgando metaforicamente la colpa della gola fino alla 

nostra ‘espulsione’ verso il nuovo livello. 

Nel cerchio della gola un flashback ci introduce un personaggio che sarà 

centrale nelle prossime vicende: 

trattasi di Alighiero, il padre di Dante, 

uomo vizioso ed egoista che vediamo 

ingozzarsi di cibo e vino insieme a due 

prostitute, davanti agli occhi del figlio 

ancora bambino. Il confronto con i 

genitori del protagonista (più tardi 

incontreremo anche la madre) è 

invenzione inedita, poiché in tutta la 

Commedia non vi è il minimo cenno 

alla famiglia del Poeta 80 . Per poter 

analizzare concretamente la figura di 

Alighiero sarà necessario addentrarci nel prossimo livello, quello che punisce 

il peccato di avarizia, e incontrare il losco figuro di persona. 

Entrando nel cerchio successivo è Lucifero stesso a mostrare a Dante la 

morte del padre e della moglie: Alighiero si avvicina a Beatrice che piange, 

intimandole di non sprecare lacrime per il figlio che sarà sicuramente morto; 

quindi sorride malignamente e le scosta il vestito per accarezzarle le spalle, 

ma mentre la donna cerca di sottrarsi alle sue attenzioni uno straniero di 

aspetto saraceno irrompe nel maniero e attacca l’uomo. La colluttazione 

sembra volgere a favore del vecchio fiorentino, ma l’aggressore riesce ad 

afferrare la croce dorata che Alighiero porta al collo e a trapassargli il cranio, 

uccidendolo all’istante; intuiamo già in questa morte il contrappasso che si 

mette in atto: l’avido vizioso è ucciso con il simbolo della sua stessa 

ricchezza, che aveva fino a quel momento portato al collo. E’ abbastanza 

                                                           
80

 L’unico e vaghissimo riferimento viene fatto nel Canto VIII dell’Inferno, dove Virgilio loda Dante per 
il giusto sdegno mostrato ad uno dei dannati iracondi con il verso 45 “benedetta colei che ‘n te 
s’incinse!”, ovvero la madre. Se si esclude questa rapida postilla, l’unico parente che il Poeta ha 
interesse di far comparire nella Commedia è il trisavolo Cacciaguida (Paradiso XV-XVII). 

Clodia: assente nella 

Commedia, è qui punita tra i 

golosi “per vizio di gioco e 

seduzione”. Noteremo la 

tendenza del gioco a citare 

personaggi assenti nel testo 

originale pescando dalla 

tradizione greco-latina, 

probabilmente per dare 

all’invenzione una patina di 

credibilità, uniformandola 

alle più famose citazioni 

originali. 
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sicuro in quale cerchio egli sia finito, e dove la nostra resa dei conti avrà 

luogo. 

Dopo essersi liberato dalla stretta dell’avversario ormai cadavere, il saraceno 

impugna la spada e insegue Beatrice in giardino, trapassandola con l’arma e 

conficcandola nel terreno. Mentre vediamo la scena sentiamo la voce 

fuoricampo di Dante supplicare Lucifero di risparmiare la moglie innocente. 

La suggestione è immediata: dietro all’aggressione al maniero degli Alighieri 

c’è lo zampino di Lucifero. Sarà necessario proseguire coi livelli per 

comprendere le motivazioni della vicenda. 

 

VI. Gli avari ed Alighiero 

Scesi lungo il fianco della voragine veniamo accolti nel livello successivo che 

ha per tema l’avarizia, declinata sia nello stile grafico che nei nuovi nemici 

(vedi box). Virgilio introduce i dannati di questa nuova zona: 

Del crimine d’avarizia soffron 

quest’anime, chierici guerci di mente che 

in vita spesero senza misura alcuna, e per 

contrasto su codesti papi e cardinali 

l’avarizia praticò i suoi eccessi. 

VII, 40-2: “Tutti quanti fuor guerci 

sì de la mente in la vita primaia, 

che con misura nullo spendio ferci. 

VII, 49-50: e papi e cardinali 

in cui usa avarizia il suo soperchio.” 

Cosa ne sarà di queste due tensioni opposte? 

Certi sorgeranno dal sepolcro con il 

pugno chiuso, altri con la chioma rasata. 

Prodigalità e avarizia, entrambi privati li 

hanno del Paradiso amato. 

VII, 55-8: questi resurgeranno dal sepulcro 

col pugno chiuso, e questi coi crin mozzi. 

Mal dare e mal tenere lo mondo pulcro 

ha tolto loro, e posti a questa zuffa.

Come spesso abbiamo notato, i versi danteschi si accordano malamente al 

contesto videoludico: non vi sono infatti dannati dall’aspetto clericale ne’ 

siamo in grado di comprendere cosa siano le tensioni opposte di cui Dante 

chiede informazioni. I conoscitori della Commedia potranno però gustare una 

piccola chicca nelle primissime sequenze della zona: per superare una 

voragine sarà necessario saltare sopra ad una serie di massi semoventi che 

ci porteranno al lato opposto; questi massi compiono movimenti semicircolari 

e cozzano con violenza gli uni contro gli altri. Ci torna subito alla mente la 

giostra infernale del Canto VII, vagamente accennata nelle due tensioni 
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opposte del dialogo, ma comprensibile 

solo a chi possiede conoscenza del 

testo originale.  

Anche l’ambientazione di questo 

livello è fortemente caratterizzata per 

esprimere visivamente il peccato che 

rappresenta: le pareti carnose tornano 

di roccia man mano che scendiamo 

lungo la ripa, recuperando le tonalità 

grigio pietra dei primi livelli. Mentre ci 

addentriamo nel cuore del cerchio 

scorgiamo delle venature d’oro che si 

fanno sempre più fitte, fino a ricoprire quasi interamente le pareti dei vari 

ambienti. All’interno di queste venature possiamo scorgere le anime degli 

avari intrappolate e pressate, evidente contrappasso per analogia di come i 

peccatori in vita si lasciarono sopraffare dalla sete di ricchezza. 

Altri due elementi ricorrono più volte nel corso del livello: prima di tutto le 

grandi vasche d’oro fuso in cui altre anime sono sommerse, ostacoli che il 

giocatore dovrà evitare saltando 

da un bordo all’altro; risulta 

palese il significato metaforico di 

questa immagine, ma sarà utile 

segnalare come probabile fonte 

figurativa la Bolgia dei barattieri 

di Inferno XXI e XXII, esempio di 

come il gioco abbia compresso 

più elementi danteschi in una 

sola scena. 

Il secondo elemento ricorrente è la ruota di un ingranaggio, ostacolo che 

metterà ripetutamente in difficoltà la nostra abilità nelle sequenze 

acrobatiche. Dapprima il legame della ruota col peccato di avarizia non 

risulta evidente, ma chi conosce il Canto VII dell’Inferno può già intuirne il 

Avari/prodighi: forse il nemico 

più curioso del gioco, si tratta 

di due anime unite all’altezza 

della vita come gemelli 

siamesi. La creatura brandisce 

un’enorme mazza chiodata 

tutta d’oro che rotea 

vorticosamente infliggendoci 

gravi danni. Il gioco ripropone 

l’eterna giostra del Canto VII 

col cozzare ripetuto dei pesi 

delle due schiere, fondendole 

insieme per sottolineare la 

natura comune della colpa. 

Diavoli Troni: secondo Coro 

degli angeli caduti, versione 

potenziata dei Diavoli 

Guardiani. Dispongono di armi 

e armatura dorata, quindi la 

loro prima comparsa nel 

Cerchio degli avari è ben 

giustificata.  
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significato: a metà del livello infatti incapperemo nella Ruota della Fortuna, 

qui rappresentata simbolicamente da un grosso rosone colorato che sovrasta 

il cerchio degli avari. Virgilio stesso ci spiega la natura di questa entità: 

 

La ruota della Fortuna. Colui che fece i 

cieli nominò una guida che scambiasse li 

beni vani da un sangue all’altro.  

 

 

VII, 73-4: colui che lo saver tutto 

trascende, 

fece li cieli e diè lor chi conduce 

VII, 78-80: ordinò general ministra e duce 

che permutasse a tempo li ben vani 

di gente in gente e d’uno in altro sangue.

Chi è codesta signora Fortuna, che i beni 

del mondo ha tra gli artigli? 

 

VII, 68-9: questa fortuna di che tu mi 

tocche, 

che è, che i ben del mondo ha sì tra 

branche? 

Il tuo saper comprenderla non può. Ella 

provvede, giudica e governa il suo reame. 

Necessità la fa esser veloce. 

VII, 85-6: Vostro saver non ha contasto a 

lei: 

questa provede, giudica, e persegue 

VII, 89: necessità la fa esser veloce. 

Com’è considerata? 

Colei è spesso messa in croce, anche a 

coloro che lodarla dovrebbero. Lieta, la 

ruota gira, e beata sta in felicità. 

VII, 91-2: Quest’è colei ch’è tanto posta in 

croce 

pur da color che le dovrei dar lode. 

VII, 96: volve sua spera e beata si gode. 

La parafrasi della Commedia risulta eccessivamente fedele, ma nemmeno in 

questo caso molto attinente al contesto: il dialogo infatti continua a 

considerare la Fortuna come 

un’intelligenza angelica, mentre nel 

livello non v’è alcuna traccia della sua 

presenza, si potrà interagire solo con la 

ruota. E’ proprio su di essa che avverrà 

lo scontro finale tra Dante e suo padre, 

sospesi in mezzo ad un lago di oro 

fuso. 

Tarpeia, Gessio Floro, Fulvia: 

tre personaggi presi 

direttamente dalla tradizione 

latina, completamente 

estranei al testo originale 

della Commedia. Si ripropone 

la stessa situazione già 

incontrata per Clodia nel 

livello dei golosi. 
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Un secondo flashback completa la presentazione di Alighiero, ritraendolo 

mentre fa incetta di risorse presso uno dei suoi fattori. Ritornati al contesto 

infernale lo vediamo brevemente comparire davanti a Dante, ed è evidente 

che il Boss finale del cerchio degli avari sarà proprio lui. Il tradizionale 

custode del cerchio è Pluto, dio greco-romano della ricchezza, che il 

videogioco recupera trasformandolo in un’enorme statua parlante che il 

giocatore dovrà scalare risolvendo alcuni enigmi: attivando delle leve 

compariranno delle grosse casse dorate che permettono di raggiungere il 

ripiano superiore della statua, ma se non si è celeri a sufficienza l’oggetto si 

sgretola in polvere e cenere e svanisce (come la ricchezza, che 

all’improvviso può svanire così come era arrivata); durante l’intera sequenza, 

la celebre esclamazione “Papè Satàn, papè Satàn aleppe!” rimbomberà più 

volte nella sala, mentre le parole di Virgilio approfitteranno di un altro 

famosissimo verso del Canto VII: 

Non far che Pluto, dio della ricchezza, ti 

ostacoli, per qual potere abbia il 

maledetto lupo. 

 

VII, 4-6: “Non ti noccia 

la tua paura; chè, poder ch’elli abbia, 

non ci torrà lo scender questa roccia”. 

VII, 8: “Taci, maledetto lupo!” 

Come potrò andare avanti? 

Vuolsi ne l’alto il viaggio tuo, là dove 

Michele fe’ vendetta della superbia 

ribellione. 

VII, 11-2: vuolsi ne l’alto, là dove Michele 

fè la vendetta del superbo strupo. 

Lo scontro con Alighiero è una sorta di confronto con se stesso, anche nello 

stile di combattimento: il dannato impugna, come Dante, la sua grossa croce 

dorata che usa sia per gli attacchi corpo a corpo sia per quelli a distanza; per 

tutta la durata dello scontro il Boss rinfaccerà al figlio i suoi medesimi peccati, 

ma Dante ha scelto la via della redenzione in nome di Beatrice e non intende 

farsi sopraffare dalle colpe di chi l’ha preceduto. Sconfitto il Boss ed assoltolo 

attraverso la Croce dell’amata, il protagonista è pronto a procedere. 
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VII: Ira e Flegiàs 

Nuovo cambio di livello e di ambientazione: discesi nella vallata successiva 

veniamo accolti da una palude spoglia e deprimente, il contrasto con il tono 

dominante d’oro fuso della zona precedente è decisamente forte. Vediamo 

subito delle anime strette in una piattaforma essere trasportate lungo la 

melma verso delle imponenti mura in lontananza; Virgilio ci illumina di nuovo, 

in questo caso il riferimento dantesco è limpido e non necessita di ulteriori 

commenti: 

Vedi le anime di coloro su cui prevalse 

l’ira.  

 

VII, 115-6: “Figlio, or vedi 

l’anime di color cui vince l’ira” 

Al dolce tepor del sole loro  

fuor carchi d’odio.  

VII, 121-2: “tristi fummo 

ne l’aere dolce che dal sol s’allegra” 

Or nella melma nera de lo rio Stige  

è lor voler non essere mai nati. 

Curioso notare come nel descrivere la 

nuova schiera si fondano insieme le 

descrizioni di iracondi e accidiosi per 

creare un’unica manifestazione del 

peccato, senza distinzione tra eccesso 

e difetto. 

Per buona parte del livello ci limitiamo a 

combattere e risolvere enigmi, senza 

riferimenti danteschi degni di nota. Sarà 

necessario giungere sulla sommità di 

una torre per scorgere un elemento di 

interesse: dopo aver acceso i fuochi del 

grande faro, si avvicinerà ai nostri piedi la stessa piattaforma traghettatrice 

scorta in precedenza, pronta a portarci dall’altra parte. Non appena 

raggiunge la riva un forte tremore ci scuote e ci rendiamo conto che la 

piattaforma sotto i nostri piedi non è altro che la corona di Flegiàs, che ora 

emerge dalla palude in tutta la sua potenza e cerca di colpirci. Sugli spalti 

della città di Dite dovremo combattere schiere di dannati evitando gli assalti 

Budicca, Ecuba, Filippo 

Argenti: la prima è una 

regina britannica assente nel 

testo originale. La seconda è 

citata nel Canto XXX solo 

come similitudine, non 

sappiamo dove possa essere 

punita nell’Inferno. Al terzo è 

invece dedicato un 

significativo episodio del 

Canto VIII ed è quindi l’unica 

citazione propria del livello. 
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dell’enorme nocchiero, aprendoci la strada fino ad un’altura che ci permetterà 

di prendere il controllo del custode come se fosse una bestia asteriana. 

Flegiàs presenta subito molti punti in comune col suo compagno nocchiero 

Caronte. Entrambi infatti sono da sempre identificati a tal punto con il proprio 

compito di traghettatori da diventare loro stessi le imbarcazioni adibite al 

trasporto dei dannati; ritengo che questa sia una delle suggestioni più 

interessanti ricavabili dal gioco, un modo visivamente originale per mostrare 

la fissa ripetitività della condanna infernale. Caronte e Flegiàs hanno inoltre 

in comune gli occhi di bragia, che guizzano fiamme ogni volta che si 

rivolgono nella nostra direzione; al contrario del bastimento d’Acheronte però 

questo demonio non parla, forse vista anche la sua scarsa loquacità 

nell’originale dantesco. Proprio come tutti gli altri guardiani anche questo è 

destinato a soccombere a causa di Dante, sebbene il loro scontro non sarà 

diretto (come già avvenuto per Caronte, il cui cranio è stato rispedito 

nell’abisso senza averlo prima combattuto direttamente). 

Mentre ci avviciniamo alla città di Dite (presentata tramite un dialogo con 

Virgilio molto fedele, che non è necessario analizzare) scorgiamo Beatrice 

sospesa tra le fiamme, e finalmente ci viene svelata la promessa che la 

donna ha fatto al signore degli inferi: ella aveva scommesso la propria anima 

che il marito le sarebbe rimasto fedele, quindi a causa del suo tradimento è 

ora perduta. Lucifero la invita ad abbandonarsi a lui porgendole una 

melagrana (secondo alcune tradizioni ebraiche era il vero frutto dell’Albero 

della Vita, non la mela), la donna ne ingoia tre chicchi e subito viene avvolta 

da una nube di fiamme e tenebra; Lucifero trionfa: <<l’incorruttibile è stata 

corrotta, insieme riconqui-steremo il Paradiso!>>, quindi la prende tra le 

braccia e scompare oltre le mura della città. 

In questa sequenza si sovrappone alla figura di Beatrice quella di Eva, 

sedotta da Satana in forma di serpente proprio attraverso il frutto dell’Albero 

della Vita; tale disobbedienza all’ordine divino ha provocato la cacciata 

dell’uomo dal Paradiso Terrestre, e la corruzione della purissima donna 

angelicata ripercorre ora il medesimo sentiero. Con lei al proprio fianco il 

signore dell’Inferno è ora pronto a sfidare di nuovo il Creatore e a riprendere 
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il posto che gli spetta in Paradiso; di fronte ad una vicenda tanto grande il 

povero crociato non è che una misera pedina, e la sua aria disperata lo 

mostra sul punto di cedere. Il suo grande amore per la moglie però lo 

rinfranca, e ritrovata la sua determinazione continua il viaggio per la salvezza 

dell’amata. 

Terminato il filmato ci ritroviamo nuovamente sulla testa di Flegiàs, il nostro 

avatar è appena visibile sul gigantesco custode: avanziamo lentamente 

lungo un ponte sospeso sulla fiammeggiante voragine infernale, 

avvicinandoci alla porta della città infuocata; mentre procediamo la visuale si 

allontana sempre di più e la voce fuoricampo di Dante cita alcuni versi del 

Canto IX: 

E noi movemmo i piedi inver la terra, 

sicuri appresso alle parole sante 

 

IX, 104-5: E noi movemmo i piedi inver la 

terra, 

sicuri appresso alle parole sante.

e osservammo tal fortezza. IX, 108: la condizion che tal fortezza serra. 

Io vidi ad ogni mano una distesa 

di duolo, e di tormento  

IX, 110: e veggio ad ogne man grande 

campagna 

piena di duolo e di tormento rio. 

e tristi sepolcri accesi di fiamme sparse 

roventi più di quanto possa renderli  

alcuna umana arte 

IX, 118, 120: chè tra li avelli fiamme eran 

sparte  

[…] che ferro più non chiede verun’arte. 

e fuor ne uscian sì duri e tristi lamenti 

che ben ne parean strazi  

di miseri e d’offesi. 

IX, 122-3: e fuor n’uscivan sì duri lamenti 

che ben parean di miseri e d’offesi. 

Come già era avvenuto per l’inizio (vedi paragrafo 4.2, I, pag. 62) 

l’impressione è che a parlare sia una specie di Dante-auctor del gioco, che ci 

narra l’esperienza una volta terminato il viaggio. Quello che veramente 

colpisce di questa scena è lo splendido lavoro fatto dagli sviluppatori nel 

rendere la spiazzante vastità della voragine infernale (Figura 8): Dante ha 

accanto a Flegiàs le proporzioni di un insetto, e vedendo il demone diventare 

appena un puntino di fronte al mastodontico portone provoca un senso di 

vertigine. La telecamera indugia un attimo sulle mura della città, poi le 

scavalca per mostrare l’intero cono della valle infernale e la vista toglie 



93 
 

sinceramente il fiato. Di tutte le rappresentazioni visive che ho incontrato non 

ho mai trovato nulla che fosse in grado di rendere così chiaramente lo 

smarrimento di Dante di fronte ad un abisso di proporzioni assolutamente 

ultraterrene, e a mio avviso gli sviluppatori meritano una nota a favore per 

aver saputo sfruttare in tal modo una forma d’espressione nuova e dinamica 

(il videogioco) per esprimere un concetto fondamentale della tradizione 

dantesca. 

 

VIII. Eretici e violenti 

Ripreso il controllo del demonio approfittiamo della sua forza per rompere la 

porta della città e sconfiggere i diavoli che cercano di sbarrarci il cammino. 

Nessun aiuto divino è necessario: come già avvenuto per la Porta dell’Inferno 

(paragrafo 4.2, II, pag. 69) è Dante l’artefice del proprio viaggio, ed affronta 

gli ostacoli infernali (siano essi fisici o demoniaci) in totale autonomia. Tale 

atteggiamento slega l’eroe dalla volontà divina che ha invece animato tutto il 

viaggio della Commedia, sebbene 

vari dialoghi con Virgilio cerchino 

di ribadire che Dante agisca sotto 

la completa tutela celeste. 

Nella foga dello scontro un ponte 

crolla e Flegiàs precipita nella 

voragine, soccombendo; Dante si 

salva aggrappandosi ad una 

sporgenza e scende lentamente attraverso il cerchio degli eretici. Nuovo 

cambio di ambientazione: dopo la palude stigia ci troviamo in un contesto 

decisamente più urbano, una specie di fortezza a più livelli di pietra decorata, 

torce e statue; le pareti catturano subito il nostro interesse: sono infatti 

ammassati in grandi nicchie infiniti sarcofagi di colore vermiglio, che diverse 

fiamme arroventano senza sosta provocando strazianti urla ai dannati in essi 

rinchiusi. Sebbene la resa della moltitudine di tombe sia ottima, il dialogo con 

Virgilio mette in luce una sostanziale discordanza col testo originale: 

 

Federico II, Cavalcante, Fari-

nata: tre citazioni del Canto X. 

Il primo viene solo nominato, 

mentre con gli altri due il 

pellegrino avrà modo di 

dialogare.  
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Qui sono gli eresiarchi e i loro seguaci  

d’ogni culto e setta pagana.  

IX, 127-8: “Qui son li eresiarchi 

con lor seguaci, d’ogne setta” 

Sepolti un con l’altro e arsi in foco eterno. 

 

IX, 130-1: “Simile qui con simile è sepolto 

e i monimenti son più e men caldi”.  

Possono essere visti questi dannati?  

 

X, 7-8: “La gente che per li sepolcri giace 

potrebbesi veder?” 

Queste tombe rimangon chiuse fin 

quando  

da Josafàt col Giudizio Universale 

torneran  

coi corpi che lassù han lasciato. 

X, 10-2: “Tutti saran serrati 

quando di Iosafàt qui torneranno 

coi corpi che là su hanno lasciato”. 

 

Le tombe del gioco sono dunque 

chiuse e verranno riaperte nel Giorno 

del Giudizio per permettere alle anime 

dannate di recuperare il proprio corpo, 

l’esatto contrario del testo originale. La 

scelta è stata  probabilmente dettata 

dai soliti motivi di design, permettendo 

agli sviluppatori di ammassare un 

numero altissimo di bare senza 

doverle animare (andando a 

sovraccaricare eccessivamente la scheda video delle console). Possibile 

esempio di come la trama (e di conseguenza il testo dantesco) sia stata 

forzata in favore dei limiti tecnici del mezzo videoludico. 

Il resto del livello procede nel consueto modo, alternando enigmi, 

esplorazione e combattimento. Vi è una sola curiosità degna di nota, 

l’ennesimo dialogo con Virgilio in cui il collage di versi danteschi risulta 

quanto mai confuso: 

Poeta, quali peccati debbo ancor vedere? 

O Tosco, quando sarai dinanzi a Beatrice 

radiosa capirai del viaggio della tua vita. 

 

 

 

X, 22: “O Tosco che per la città […] 

X, 130: “quando sarai dinanzi al dolce 

raggio 

di quella il cui bell’occhio tutto vede, 

da lei saprai di tua vita il viaggio”. 

Eretici: armati di bastone 

sciamanico e di magie 

offensive, evocano fulmini e 

saette pronunciando 

incomprensibili formule. In 

quanto eretici sono 

giustamente immuni alla 

Croce di Beatrice e possono 

estendere tale protezione 

anche agli altri dannati. 
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Prima di tutto, Dante pone a Virgilio una domanda di tipo pratico (che avrà 

risposta solo nel livello successivo), mentre Virgilio risponde in modo 

piuttosto dissociato: il termine Tosco appare qui completamente fuori luogo, 

poiché in qualunque dialogo fin qui avuto lo spirito latino non ha mai usato un 

appellativo per rivolgersi al discepolo. Il termine ha inoltre perso tutto il potere 

simbolico che aveva in bocca a Farinata81 , che riconosce il conterraneo 

pellegrino e proprio per la comune origine è spinto a parlargli con tanto 

calore. La guida fa poi al crociato una rivelazione priva di coerenza: la beata 

Beatrice gli svelerà il senso della sua vita. Si ripropone la contraddizione 

incontrata a pag. 69: la donna è infatti al momento dannata e ci risulta 

completamente ignara della vicenda messa in moto dal tradimento di Dante 

(in quasi ogni apparizione la donna chiede al marito <<perché l’hai fatto?>>); 

come può dunque essere in grado di fornire al protagonista alcuna 

delucidazione? Estrapolati dalla Commedia e collocati in un contesto così 

diverso, questi endecasillabi perdono il loro significato originale senza 

riceverne uno nuovo, rimanendo incomprensibili e stridendo con la coerenza 

complessiva della scena. 

La successiva zona, quella dei 

violenti, è probabilmente quella 

che meno interessa la nostra 

analisi, essendo composta 

principalmente da combattimenti 

e sequenze acrobatiche. Il primo 

incontro con Virgilio ci fornirà una 

dettagliata spiegazione dei livelli 

che stiamo per affrontare, 

rispondendo alla domanda che Dante aveva posto nel precedente capitolo e 

riportando abbastanza fedelmente le parole della guida del Canto XI 

dell’Inferno, tralasciando d’indicare i peccati che il gioco non sfrutta (ad 

                                                           
81

 Manente degli Uberti, morto nel 1264, fu un nobile fiorentino di parte ghibellina che impedì la 
distruzione di Firenze dopo la rovinosa sconfitta di Montaperti, 4 settembre 1260. Il dialogo con il 
Poeta, basato principalmente su questioni politiche del passato e del futuro, trasuda l’amor di patria 
che ha reso celebre il suo personaggio; il colloquio ha inizio proprio con la vocazione O Tosco, avendo 
riconosciuto il pellegrino dall’accento e volendo quindi avere notizie dell’amata città. 

Arcidiavoli: Primo Coro degli 

angeli caduti, forma definitiva 

di avversario demoniaco. 

Provvisto di due spade 

fiammeggianti e di ali che gli 

permettono di volare. 

Palesemente ispirati alle 

Malebranche. 
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esempio la citazione degli scialacquatori). Si incontrerà inoltre solo l’anima di 

Attila, in accordo con la sua citazione nel Canto XII82. 

La nuova zona si presenta come una grande gola stretta fra due fianchi 

infernali e il fondo ribolle completamente di sangue. Varie schiere di dannati 

sono ammucchiate nel fiume bollente ed urlano il loro dolore: a differenza 

della Commedia non vi è alcuna correlazione tra i gruppi di peccatori e la 

profondità del fiume che li tormenta, semplificando di molto l’immagine offerta 

dal testo originale e concentrando l’attenzione del giocatore sull’azione pura. 

Per evitare di morire e guadagnare la sponda opposta Dante dovrà 

arrampicarsi in groppa ad enormi centauri di pietra che attraversano il fiume, 

combattendo sulle loro schiene orde di demoni di potere sempre maggiore. 

Ecco un altro caso di custodi infernali tramutati in parte dell’Inferno stesso 

(come già era avvenuto per Pluto) al fine di rendere le Boss-fight più rare e 

speciali, dedicandole ai demoni infernali più conosciuti. 

 

IX. Suicidi, crociati dannati e Francesco 

Superata la gola di sangue il paesaggio cambia bruscamente e ci accoglie 

nella selva dei suicidi. Il sentiero si addentra in una foresta cupa ed invasa da 

sterpaglie lugubri e di tanto in tanto si incontrano alberi scarlatti la cui 

consistenza pare carnosa: se colpiti con la Falce, si abbandoneranno a grida 

di dolore e dai loro rami cadranno copiose gocce di sangue. Il significato di 

questi arbusti è difficilmente comprensibile in un primo momento, ma nel 

cuore della selva faremo un incontro che ci spiegherà tutto: impiccata ad uno 

degli alberi carnosi vi è un’anima dall’aspetto ligneo che si rivolge a Dante: 

                                                           
82

 Inferno XII, 133-4: “La divina giustizia di qua punge / quell’Attila che fu flagello in terra”. 
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Perché mi scerpi? non hai pietà? 

 

XIII, 35-6: “perché mi scerpi? 

Non hai tu spirto di pietade alcuno?” 

Madre! 

Quando si parte l’anima feroce dal corpo  

ond’ella stessa s’è disvelta,  

Minòs la manda al settimo cerchio.  

XIII, 94-6: Quando si parte l’anima feroce 

dal corpo ond’ella stessa s’è disvelta 

Minòs la manda a la settima foce. 

Quivi germoglia e surge in pianta 

silvestre.  

 

XIII, 99-100: quivi germoglia come gran di 

spelta. 

Surge in vermena e in pianta silvestra. 

Nessun corpo, solo dolore, chè non è 

giusto che ogni anima possegga  

ciò che l’uom si toglie. 

XIII, 105: ché non è giusto aver ciò ch’om 

si toglie. 

Il dialogo palesa un altro importante slittamento di exemplum: il Canto XIII 

dell’Inferno infatti è sempre stato famoso per l’incontro col suicida Pier delle 

Vigne, uno dei massimi punti di patetismo e compassione della prima 

Cantica (insieme agli episodi di Francesca, Ulisse e Ugolino). L’intensità 

dell’incontro, il dramma dello spirito giusto che a causa della malvagità che lo 

circonda cede e si toglie la vita, è traslato da un personaggio praticamente 

sconosciuto (che comparirà comunque come anima assolvibile nel livello) ad 

un archetipo molto comune, quello della buona madre del protagonista 

perduta in tenera età: un rapido flashback mostra il giovane Dante piangere 

sulla tomba della donna, credendola morta per febbre, mentre una seconda 

scena la mostra impiccarsi ad un albero perché non sopportava più la 

crudeltà del marito Alighiero. Le parole del dannato dantesco vengono 

messe nella bocca della donna e della guida latina, ricreando il dialogo 

originale e conservandone il dramma. La madre consegna al crociato la 

propria anima, incitandolo a perseverare sulla retta via e a salvare 

l’innocente Beatrice, sebbene il suo linguaggio vagamente arcaico stoni non 

poco con la parafrasi del testo originale, discordanza già visibile nei versi 

inediti di Caronte (vedi pag. 73) e Virgilio nel Limbo 

(vedi pag. 76). 

Il livello successivo è forse il meno comprensibile di tutta la nostra indagine: 

seguendo la traccia della Commedia affrontiamo ora i violenti contro Dio, 



98 
 

Natura e Arte (VII Cerchio, 3° girone, Canti XIV-XVII), ovvero i 

bestemmiatori, i sodomiti e gli usurai. Le parole di Virgilio portano subito una 

gran confusione: 

Violenza può esser fatta al Divino  

rinnegando Egli nel cuore. 

XI, 46: Puossi far forza nella deitade 

col cor negando e bestemmiando quella.

La vendetta di Dio deve esser temuta, 

no? 

XIV, 16-7: O vendetta di Dio, quanto tu dei 

esser temuta da ciascun che legge.

Qui rimangon i sette re ch’assediaron 

Tebe. Non temettero quella vendetta.  

 

 

XIV, 68-70: “Quei fu l’un d’i sette regi 

ch’assedar Tebe; ed ebbe e par ch’elli 

abbia 

Dio in disdegno, e poco par che ‘l prieghi. 

Or cerca di evitare la rena cadente, 

al bosco tienti stretto! 

XIV, 73-5: Or mi vien dietro, e guarda che 

non metti, 

                 ancor, li piedi ne la rena arsiccia; 

                 ma sempre al bosco tien li piedi stretti:” 

La prima citazione è presa dalla lunga spiegazione di Inferno XI sulla 

geografia infernale, mentre le altre riguardano la presentazione di Capaneo, 

rappresentante dei bestemmiatori (qui esteso a tutti i peccatori del livello). Le 

due anime salvabili sono invece quelle di Brunetto Latini e Guido Guerra, 

puniti nel 3° girone per il peccato di sodomia; mancherebbero solo gli usurai 

per completare gli exempla del testo, ma al loro posto troviamo con sorpresa 

i crociati dannati (vedi box) morti in battaglia accanto a Dante. Possiamo 

forse reinterpretare la frase di Virgilio rinnegando Egli nel cuore attribuendola 

ai combattenti che, in nome di Cristo, hanno compiuto le peggiori violenze; è 

questo il punto in cui il gioco, per 

necessità di trama, si discosta 

maggiormente dal testo originale: 

un nuovo flashback ci mostra 

Dante che in un momento di 

rabbia incita i compagni a 

trucidare i prigionieri eretici, quindi 

la necessità di un confronto diretto 

con la propria colpa è necessaria. 

Crociati dannati: armati di 

spada e scudo crociato, sono 

simili per modello ed 

animazione ai soldati 

musulmani incontrati 

all’inizio del gioco. La 

somiglianza sottolinea il 

comune peccato di violenza 

in nome della divinità. 
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Lo stesso stile grafico del livello asseconda la suggestione di una resa dei 

conti con lo spirito della Crociata: la distesa desertica è sferzata da una lenta 

pioggia di fiammelle (come nella Commedia), ma attraversiamo molti edifici 

in pietra ormai in rovina; l’impressione è quella di trovarsi nella Terrasanta 

sfiancata dalle guerre, ormai tramutata in inferno terrestre. 

Usciti dal deserto del girone ci ritroveremo sul bordo del precipizio dove il 

Flegetonte si getta verso il Cerchio successivo; Virgilio ci spiegherà (molto 

fedelmente) l’origine dei fiumi infernali e la leggenda del Veglio di Creta, 

sebbene la dinamica del gioco non permetta assolutamente un qualunque 

suggerimento di tipo simbolico o morale. Senza indugio ci caliamo nel 

baratro e veniamo accolti da una larga piattaforma in pietra che scopriamo 

essere posta sulla schiena di Gerione83. Siamo nuovamente di fronte ad un 

demonio infernale che il gioco trasforma in una statua funzionale al viaggio 

del protagonista e alla “decorazione” dell’ambiente stesso. Al corpo 

multiforme del demonio verranno dedicate solo alcune brevi inquadrature che 

non ne permettono un’analisi accurata, relegandolo alla pura funzione di 

‘ascensore’ tra un cerchio e l’altro. 

Sulla schiena di Gerione affronteremo anche il Boss del livello, e come ormai 

ci aspettavamo si tratta di Francesco. Il dannato ci appare sfigurato dalla 

colpa e trafitto alla schiena da diverse spade, suggestione evidente per 

indicarci un uomo tradito che ora sconta all’Inferno la pena altrui; ci 

addosserà la colpa della sua dannazione, e senza darci la possibilità di 

spiegare ci attaccherà con violenza. Una volta sconfitto l’amico ed estrattagli 

la spada dal petto, Dante ne otterrà il perdono ed assolverà la sua anima 

tramite la Croce di Beatrice, come già era avvenuto per Alighiero e la madre; 

affrontata anche questa colpa, il pellegrino può continuare il suo viaggio. 
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 Demone guardiano posto tra il VII Cerchio e le Malebolge, possiede volto umano, zampe da leone, 
corpo di serpente e coda da scorpione. Allegoria della frode e della falsità, accoglierà i due pellegrini 
sul dorso e li porterà oltre al burrone che separa le due zone, permettendo loro di proseguire il 
viaggio (Inferno XVII). 
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X. Malebolgie e Cocito 

Non appena Gerione ci deposita sul fondo del nuovo Cerchio un filmato ci 

mostra l’arrivo di Beatrice su un carro trascinato dai diavoli, ha tutto l’aspetto 

di una regina infernale. La donna rimprovera aspramente il crociato per tutti i 

peccati commessi, vincolandolo alle bolge dei fraudolenti e dei traditori, 

quindi invita il diavolo Malacoda a prendersi cura di questo nuovo dannato, 

da affrontare una piccola boss-fight. 

La scena appena vista trae forte ispirazione dalla processione del Grifone e il 

rimprovero di Beatrice al pellegrino sulla sommità del Purgatorio. Torna con 

forza il tradimento del Dante-auctor per la donna angelo e lo smarrimento 

provato dopo la sua perdita: l’angelica apparizione lo rimprovera per aver 

scordato così facilmente il giusto amore per indirizzarsi verso via non vera84, 

come il crociato ruppe la promessa fatta alla moglie per congiungersi alla 

schiava seduttrice. Similmente al testo originale sarà il sincero pentimento di 

Dante a riscattare la sua anima dal peccato (vedi conclusione del paragrafo 

corrente).  

La struttura del penultimo livello del gioco differisce completamente da tutti 

quelli finora affrontati: le Malebolge di Visceral Games sono infatti dieci arene 

da affrontare in sequenza, in ognuna di esse si dovranno sconfiggere diverse 

ondate di nemici rispondendo a 

requisiti particolari via via diversi 

(utilizzare un solo tipo di attacco, 

sconfiggere gli avversari entro un 

determinato tempo). Ogni bolgia sarà 

introdotta da Beatrice (che, per questa 

volta, farà le veci di Virgilio) e 

decorata da statue di pietra che 
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 Purgatorio XXX, 121-138: “Alcun tempo il sostenni col mio volto: / mostrando li occhi giovinetti 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; / e volse i passi suoi per via non vera, / 
immagini di ben seguendo false, / che nulla promession rendono intera. / Né l’impetrare ispirazion 
mi valse, / con le quali e in sogno e altrimenti / lo rivocai; sì poco a lui ne calse! / Tanto giù cadde, 
che tutti li argomenti / a la salute sua eran già corti, / fuor che mostrarli le perdute genti.” 

Taide, Tiresia, Mirra: tre spiriti 

incontrati nelle originali 

Malebolge. Taide nel Canto 

XVIII, tra gli adulatori; Tiresia, 

nel Canto XX, tra gli spiriti 

indovini; Mirra nel Canto XXX, 

tra i falsari di persona.  
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rappresentano i dannati nella loro punizione; affrontata con successo 

un’arena abbasseremo un ponte che ci condurrà alla successiva. E’ possibile 

notare come la particolare conformazione dell’VIII Cerchio sia stata sfruttata 

dagli sviluppatori per creare un livello particolare, nettamente diverso dagli 

altri e molto caratterizzato sia per ambientazione che per gameplay. Ecco un 

breve riassunto delle dieci zone: 

1. Ruffiani: - Beatrice: Lasciati colpire dalla visione di queste anime sfortunate. 

Ecco ruffiani e seduttori! 

- Statue: alcuni diavoli fustigatori che flagellano i dannati. Fedele alla 

descrizione di Inferno XVIII. 

2. Adulatori: - Beatrice: queste anime sotto, immerse nello sterco, soffrono per 

essere stati lusingatori. 

- Statue: dannati coperti di sterco. Fedele alla descrizione di Inferno 

XVIII, anche se i peccatori non sono completamente immersi. 

3. Simoniaci:  - Beatrice: Sotto stanno i papi simoniaci, i falsi uomini del clero cui tu 

obbedisti così ciecamente. 

- Statue: Una lastra di pietra in cui sono conficcati i dannati con i piedi in 

fiamme. Fedele alla descrizione di Inferno XIX. 

4. Maghi: - Beatrice: se solo questi falsi profeti avessero saputo prevedere il tuo 

futuro… 

- Statue: Dannati con la testa girata al contrario, molto fedele a Inferno 

XX. 

5. Politici: - Beatrice: la ribollente torma dei politici, tra i peggiori bugiardi. 

- Statue: grandi diavoli con una catena in mano e diversi dannati appesi 

alle loro ali spalancate. 

6. Ipocriti: - Beatrice: ti sentirai a casa con gli ipocriti, Dante. Ecco la sesta bolgia! 

- Statue: dannati avvolti in spessi mantelli che camminano sopra ad un 

altro dannato crocifisso e steso a terra. 

7. Ladri:  - Beatrice: eternamente avvinghiati a serpi, è quaggiù che soffrono i 

ladri. 

- Statue: dannati avvolti dai serpenti, una delle anime ha la coda da 

rettile al posto delle gambe. Abbastanza fedele a Inferno XXIV-XXV. 

8. Ingannatori: - Beatrice: resta qui, e cerca compagnia tra i consiglieri fraudolenti. 

- Statue: avvolti da fiamme eterne. Abbastanza fedele a Inferno XXVI-

XXVII. 

9. Scismatici: - Beatrice: i peggiori impostori, quelli che seminano discordia tra chi 

accorda loro fiducia. 
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- Statue: Anime mutilate, perdono gli intestini; uno di loro è decapitato e 

tiene la propria testa per i capelli, ritta davanti a sé. 

10. Falsari: - Beatrice: l’ultima bolgia. Sotto stanno i falsari, piaga della società, che 

soffrono eterna malattia. 

- Statue: anime tormentate da varie malattie. Fedele a Inferno XXIX-

XXX. 

Come primo appunto, è subito evidente la sostituzione di Virgilio con Beatrice 

per la funzione di ‘guida’ di questa particolare zona; sebbene la donna ci sia 

ancora ostile, l’idea di essere guidati da lei tra le varie schiere di anime pesca 

a piene mani dal Paradiso, in cui ella guida il pellegrino fin quasi alla visione 

finale. In secondo luogo, le dieci zone distinte ma affrontate senza soluzione 

di continuità grazie all’alternanza di arene e ponti restituiscono un’idea 

secondo me molto fedele dell’VIII Cerchio, unico e compatto sebbene 

attraversato dai vari fossati; la tendenza è spesso quella di considerare le 

bolge come gradinate discendenti, equivoco talvolta rafforzato dall’ambiguità 

di alcune immagini dei testi scolastici. Infine sono opportune alcune 

considerazioni sulla resa grafica e simbolica dei vari peccati, anche se in 

generale possiamo ritenere l’espressione delle bolge abbastanza fedele: 

notiamo la maggior diversità nella 5° bolgia (barattieri85 immersi nella pece 

bollente e tormentati da diavoli armati di uncini) dove è ora punita l’intera 

categoria dei politici; la decisione è probabilmente motivata dalla generale 

sfiducia di oggi nei confronti della classe e dei sistemi di governo in generale, 

estendendo l’originale status di ‘corrotto’ (tale sarebbe la possibile 

attualizzazione di barattiere) a chiunque pratichi la carriera. Più complicato 

invece spiegare la statua del diavolo con catene e dannati appesi, poiché 

Beatrice accenna ad una ribollente torma di cui non v’è traccia. Fedelissima 

la rappresentazione degli ipocriti, non solo nella processione di cappe dorate 

ma anche nella presenza di Caifàs86 crocifisso a terra; da notare però che se 

si è privi di conoscenze dantesche questi due elementi non si possono 

                                                           
85

 La baratteria (oggi definita corruzione di pubblico ufficiale) consisteva nella compravendita di 
cariche pubbliche. Concetto esteso alla corruzione e alla scorrettezza di governo in generale. 
86

 Caifa fu sommo sacerdote ebraico ai tempi di Gesù, e a causa della sua iniziativa il Salvatore venne 
arrestato e condannato a morte. Per questo motivo il dannato è crocifisso a terra nella 6° bolgia e 
calpestato dalla processione eterna degli ipocriti. 
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cogliere, poiché le parole di Beatrice non accennano minimamente ne’ alla 

pena ne’ al particolare peccatore disteso. Ultima chicca nella bolgia dei 

seminatori di discordie, puniti con la mutilazione del corpo: riconosciamo nel 

dannato decapitato Bertran de Born87, forse la rappresentazione più tragica 

della pena, e negli intestini penzolanti dell’altra statua la figura di Maometto, 

descritto nel Canto XXIX in modo grottesco e quasi comico; in entrambi i casi 

il riconoscimento dei due personaggi è riservato a chi possiede conoscenza 

del testo originale. 

Superata l’ultima sfida delle 

Malebolge che ci mette contro tutti 

i tipi di avversario finora incontrati 

abbandoniamo il cuore della 

voragine ed usciamo per 

affrontare l’ultimo livello, il lago 

gelato del Cocito. La demoniaca 

Beatrice compare di nuovo per 

mettere il crociato di fronte al suo 

ultimo peccato, un nuovo 

tradimento che ci viene illustrato 

dall’ennesimo flashback: dopo la 

strage dei prigionieri saraceni, re 

Riccardo ne ricerca il colpevole; Francesco si assume la responsabilità dello 

scempio per proteggere Dante e per questo viene condannato a morte. 

Sopraffatto da questa ultima, tremenda colpa il crociato si arrende, 

confessando di meritare l’Inferno: si inginocchia restituendo all’amata la 

Croce ornata, e questo gesto spontaneo libera la donna dall’influenza di 

Lucifero. Un angelo scende dal Cielo e si complimenta con l’uomo, 

rassicurandolo sulla sua futura redenzione e portando l’anima di Beatrice in 

Paradiso. Il sincero pentimento di Dante e l’amore puro hanno salvato 

                                                           
87

 Trovatore provenzale del XII secolo, è condannato all’Inferno per aver messo Enrico il Giovane 
contro il padre Enrico II re d’Inghilterra. Per questo motivo egli ha la testa recisa e per vedere la tiene 
sospesa dinanzi a sé, a guisa di lanterna. 

Mordred, Ugolino, Alberigo: 

altra citazione fedele dal IX 

Cerchio della Commedia. 

Mordred, figlio di re Artù, è 

citato tramite perifrasi nel 

Canto XXXII (traditori dei 

parenti). Il conte Ugolino 

occupa la prima parte del 

celeberrimo Canto XXXIII, 

rappresentante dei traditori 

della patria, mentre il 

colloquio con frate Alberigo 

chiude il Canto 

rappresentando i traditori 

degli ospiti. 
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l’anima dell’amata, completando nel segno del totale altruismo il cammino di 

purificazione intrapreso molti livelli addietro. 

Una sola ultima prova ci separa dalla resa dei conti con Lucifero, ed è la 

discesa nel Pozzo dei Giganti: l’ennesimo dialogo (anch’esso molto fedele) ci 

presenta Nembrot, Fialte e Anteo. Nemmeno in questo livello vi sarà 

interazione coi grandiosi custodi, ma ci limiteremo a scorgerli nello sfondo 

mentre discendiamo lungo la costa; è di nuovo nelle proporzioni colossali che 

il gioco mostra il meglio di sé, ingigantendo il corpo dei demoni a tal punto da 

farci sembrare alti quanto un loro occhio o una loro unghia. La discesa 

alterna fasi di combattimento a prove di agilità, ma in generale non si 

scorgono spunti interessanti per la nostra indagine. 

Un ultimo dialogo con Virgilio ci introduce alla resa dei conti, mentre una 

musica solenne sottolinea il momento: 

Per aver tradito l’amore e la fiducia  

che fe’ natura al centro dell’universo,  

sul trono del Diavolo in persona,  

ogni traditor eternamente si consuma. 

 

 

XI, 61-6: Per l’altro modo quell’amor 

s’oblia 

che fa natura, e quel ch’è poi aggiunto 

di che la fede spezial si cria; 

onde nel cerchio minore, ov’è ‘l punto 

de l’universo in su che Dite siede, 

qualunque trade in etterno è consunto. 

Cosa genera questo vento gelido? 

 

XXXIII, 104-5: “Maestro mio, questo chi 

move? 

non è qua giù ogne vapore spento?” 

Ecco infine Dite, l’imperador del doloroso 

regno. Ed ecco il luogo ove convien 

armarti di fortezza. 

XXXIV, 19-20: “Ecco Dite”, dicendo, “ed 

ecco il loco 

ove convien che di fortezza t’armi”. 

Poeta, parleremo noi ancora? 

Lanciati nello scontro finale. Non pensare a me:  

dovessi vincere, ci rivedrem dall’altra parte ancora. 

L’indicazione della colpa punita nel IX Cerchio è come al solito presa da 

Inferno XI, che per brevità e chiarezza di definizione ben si adatta alla rapida 

presentazione del livello. La domanda di Dante invece riceve pronta risposta 

con il commento dello spirito latino all’apparizione di Lucifero, direttamente 

dall’ultimo canto dell’Inferno. Infine il congedo dalla guida è interamente 
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inedito, poiché nel testo originale Virgilio scorta il pellegrino fino alla cima del 

Purgatorio senza mai abbandonarlo. 

Decisa la sorte delle ultime anime infernali (vedi box) distruggiamo con la 

Falce l’ultimo blocco di ghiaccio e metallo che ci separa dal fondo 

dell’Inferno: dinanzi a noi sta il gigantesco Lucifero, che grazie all’azione di 

Dante può spezzare le catene che lo tengono prigioniero e combattere per la 

propria libertà. Il design del Boss è piuttosto fedele alla descrizione originale: 

nero, coperto di peli, una testa con tre enormi e spaventose facce che ci 

guardano; le bocche non masticano alcun peccatore, ma parlano e soffiano 

aria gelida, mentre al corpo sta attaccato un solo paio d’ali (anziché tre, 

come indicato nel Canto XXXIV). Per una volta però il gioco non approfitta 

della grandiosità del corpo del demonio: secondo i versi XXXIV, 30-1 “e più 

con un gigante io mi convegno / che i giganti non fan con le sue braccia”, il 

crociato dovrebbe essere poco più di un puntino accanto alla mastodontica 

creatura, che ha invece l’abbordabile dimensione degli altri Boss affrontati. 

Trattasi nuovamente di una necessità di gameplay, poiché dimensioni 

maggiori avrebbero reso impossibile o poco godibile la boss-fight. Ironico è 

invece il fatto che l’unico ‘demonio’ dell’Inferno tratteggiato come mera 

apparizione scenica e ‘ascensore’ per il pellegrino (che si arrampica sul 

malvagio corpo grazie all’aiuto della sua guida per guadagnare l’uscita dalla 

voragine) sia stato ora trasformato in un vero e proprio nemico da affrontare, 

situazione opposta a quella più volte incontrata nel corso del gioco (es. Pluto, 

i Centauri, Gerione o i giganti del paragrafo precedente). 

Dopo un breve scontro un Lucifero di dimensioni umane esce dal petto 

dell’enorme mostro per affrontare l’avversario faccia a faccia (di nuovo una 

scelta di gameplay, per offrire al giocatore uno scontro più veloce e 

dinamico). E’ Satana stesso a svelare il mistero dietro al nostro viaggio: 

Beatrice non era che un’esca rapita per attirare nel fondo dell’Inferno Dante, 

un’anima tanto nera da liberare il re degli inferi e permettere il suo ritorno in 

Paradiso. Al termine dello scontro il demonio cerca di scappare dalla 

voragine infernale verso il Cielo, ma grazie al potere della Croce di Beatrice il 

guerriero riesce a trattenerlo nella Giudecca; l’esausto avversario mostra 
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quindi il suo ultimo segreto: pugnalato dallo sconosciuto saraceno (inizio 

gioco, vedi paragrafo 4.2, I, pag. 63) Dante è effettivamente morto, quindi 

sebbene abbia sconfitto l’ultimo avversario egli non può lasciare l’Inferno. Il 

crociato allora chiama a raccolta tutte le anime salvate nel corso del suo 

viaggio invocando specialmente il padre Alighiero, la madre suicida e l’amico 

Francesco; le anime brillano all’interno della croce che egli porta sul petto, 

quindi investono con violenza Lucifero e lo rinchiudono nel gigantesco corpo, 

incatenandone nuovamente i polsi a terra. Quindi turbinano attorno a Dante e 

si tuffano nel lago gelato ai suoi piedi facendolo brillare. 

La telecamera segue un primissimo piano del crociato dalla testa ai piedi, 

quindi attraversa lo strato di ghiaccio e si volta risalendo lungo il corpo nudo 

del protagonista, speculare a prima ed immerso nella luce; la panoramica 

termina sul suo volto sereno e sorridente, mentre una Beatrice angelica gli 

porge una mano e lo porta verso l’alto. Appare subito evidente che il 

protagonista è stato purificato dai peccati ed ha abbandonato la dimensione 

maledetta dell’Inferno, ma coloro che conoscono la conclusione originale 

della Cantica sono in grado di scorgere nella scena una rivisitazione del 

‘centro dell’universo’: nel Canto XXXIV (vv. 70-81) Virgilio prende in spalle 

Dante e discende faticosamente lungo il corpo di Lucifero; giunto all’altezza 

della gigantesca vita “volse la testa ov’elli avea le zanche / e aggrappossi al 

pel com’om che sale”, poiché al centro dell’universo converge anche la forza 

di gravità e per proseguire lungo l’emisfero opposto è dunque necessario 

invertire la propria direzione. Questo concetto, che è insieme geografico e 

morale (il definitivo allontanamento dal male più profondo in direzione del 

bene) ed ha lungamente angosciato i perplessi studenti delle scuole, è 

visivamente reso dal gioco con un’unica inquadratura che reputo 

riuscitissima: il passaggio della linea ghiacciata del Cocito ci allontana dalla 

voragine infernale in direzione della luce, e il passaggio dall’armatura logora 

ed insanguinata del guerriero alla semplice e fresca pelle dell’uomo redento 

trasmette subito quel senso morale di purificazione che nella Commedia sarà 

riservato al Canto I del Purgatorio, con il lavaggio del viso del Dante-agens 
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dalla lordura della fuliggine infernale (simbolo anch’essa del peccato che il 

pellegrino si sta lentamente lasciando alle spalle)88. 

L’immagine cambia e seguiamo Dante alle spalle mentre esce da una stretta 

apertura nella roccia per trovarsi al cospetto del monte del Purgatorio, 

illuminato dal sole e cosparso di rivoli dorati, visibile in tutte le sue Cornici. Il 

crociato si strappa dal petto la croce di stoffa ormai bruciata e la getta a terra, 

mentre la sua voce fuoricampo riporta l’ultima citazione del gioco 

Io non morì, e non rimasi vivo. 

Riconosciamo subito l’ultima scena dell’Inferno, in cui Dante e Virgilio 

attraversano lo stretto cunicolo roccioso della natural burella ed escono infine 

a riveder le stelle. La citazione invece descrive nel testo originale lo stato 

d’animo del Poeta di fronte a Lucifero, mentre qui è estesa a commentare 

tutta l’esperienza infernale; bisogna inoltre considerare che, al contrario del 

Dante-agens, il Dante-avatar del gioco è fisicamente morto, quindi la 

dichiarazione Io non morì assume un salvifico senso di speranza. 

Siamo giunti al termine del gioco, ma il filmato finale ci scorta verso i crediti 

con un cliffhanger89 in piena regola: la visuale indugia sulla stoffa bruciata 

della croce che è appena stata gettata a terra, e mentre la musica cambia e 

si fa minacciosa il tessuto si trasforma in un serpente, lo stesso che Lucifero 

aveva attorcigliato al braccio durante l’ultimo scontro. La voce del demonio 

ride in lontananza, e sullo schermo appare la scritta Continua…90 

 

2.3 Considerazioni generali 

Abbiamo percorso l’Inferno di Visceral Games passo per passo, 

commentandone i tratti inediti e riflettendo sugli spunti originali che il gioco ha 

sfruttato. Che considerazioni possiamo fare alla luce delle nostre analisi? 

                                                           
88

 Purgatorio I, 94-9: “Va dunque, e fa che tu costui ricinghe / d’un giunco schietto e che li lavi ‘l viso, 
/ sì ch’ogne sudiciume quindi stinghe; / ché non si converria, l’occhio sorpriso / d’alcuna nebbia, 
andar dinanzi al primo / ministro, ch’è di quei di paradiso.” 
89

 Espediente narrativo che consiste nel concludere bruscamente una scena o una narrazione con un 
colpo di scena che intende annunciare un seguito pieno di rivelazioni. 
90

 Sebbene il seguito non sia ancora stato annunciato ufficialmente, Visceral Games è ancora attiva 
nel campo dello sviluppo videoludico e tuttora al lavoro su un nuovo progetto ancora agli inizi. 
Possiamo ben supporre che un secondo capitolo della saga dantesca veda il crociato confrontarsi di 
nuovo col re degli inferi, sfuggito alla sua condanna proprio grazie all’azione del protagonista. 
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Quali elementi danteschi sono stati sfruttati e amplificati, quali invece sono 

stati trascurati o sostituiti? 

La prima suggestione ci viene direttamente dalla natura stessa del 

protagonista: il crociato che guidiamo è un feroce combattente assetato di 

vendetta, pronto ad annientare chiunque si metta fra lui e la donna amata. 

Scompare il Poeta che attraversa l’Inferno per dialogare con le anime e 

trarne insegnamenti, riducendo l’apice della propria violenza ad una rapida 

tirata di capelli ad un dannato91. Nella concezione contemporanea, l’Inferno 

descritto dalla Commedia è un luogo di crudeltà e violenza dallo straordinario 

potenziale narrativo, che meriterebbe però un eroe altrettanto crudele e 

violento da poterlo attraversare e, se necessario, affrontare a viso aperto, 

senza limitarsi al passivo ruolo di cronista ultramondano. Il campione 

schierato da Visceral Games assolve esattamente tale compito: temprato da 

una delle guerre più romanzate e controverse della storia, in grado di 

interagire con i morti grazie a misteriosi poteri, può non solo attraversare con 

successo i diversi Cerchi ma può persino distruggerli alterando l’eterna fissità 

dell’oltretomba. 

La seconda caratteristica del Dante-avatar del gioco sta proprio in questa 

sua facoltà di alterare il giudizio divino, condannando o assolvendo certi 

spiriti, uccidendo i guardiani o facendo crollare mezza città di Dite. Sebbene 

tale strapotere esista principalmente per soddisfare l’ego del videogiocatore 

e massimizzare l’effetto epico della storia, questa arbitrarietà di giudizio è 

ancora una volta tutta dantesca. Il Dante-auctor ha passato al setaccio tutti i 

grandi nomi della storia e della letteratura, condannandoli o assolvendoli a 

volte anche con esiti piuttosto sorprendenti (es. la salvezza di Manfredi, 

congettura dell’autore priva di dati storici certi); allo stesso modo ha dipinto 

uno spazio prendendo spunto da diverse indicazioni sia scritturali che 

letterarie, ma fondendole insieme e rielaborandole per creare quello che oggi 

è conosciuto come “l’Inferno dantesco”, con precisi termini (cerchio, girone, 

                                                           
91

 Bocca degli Abati, accusato di aver mozzato la mano del portabandiera di cavalleria nella battaglia 
di Montaperti, provocando la sconfitta della parte fiorentina. Poiché il dannato non vuole parlare, il 
Poeta si avventa su di lui strappandogli diverse ciocche di capelli fino ad ottenere la confessione. E’ 
questo uno degli episodi infernali in cui Dante mostra il massimo sdegno per una delle anime punite, 
fino all’aperta colluttazione fisica. 
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bolgia) e custodi riconducibili alla sua opera, creando una zona fisica che 

esprimesse secondo i canoni medievali un preciso ordinamento morale. Lo 

stesso processo è stato messo in atto dagli sviluppatori nel ricreare 

l’ambiente di gioco, alterando alcune schiere di anime per uniformarle al 

gusto del pubblico contemporaneo: così i barattieri sono generalmente i 

politici, gli usurai scompaiono per lasciare il posto ai crociati dannati e il 

Limbo si libera dei semplici pagani per riempirsi di ben più efficaci Bambini 

demoniaci. 

Ciò che cambia completamente è invece l’implicazione morale che regge il 

senso dell’Inferno stesso: nella Commedia il Regno è espressione della 

giustizia divina, un luogo che punisce i peccatori a cui non è rimasto 

nemmeno un briciolo di possibilità, e il Poeta non dà mai segno di contestare 

l’infallibile decisione del Cielo (evidente l’esempio di Francesca, descritta con 

tutti i tratti tipici dell’assoluzione patetica eppure irrimediabilmente 

condannata). La condanna dantesca si basa sul fondamentale concetto di 

giusto e sbagliato, elemento che invece non ritroviamo assolutamente in 

Dante’s Inferno: alla base di tutto sembra esserci l’opposizione di buono e 

cattivo, concetti in cui il crociato è chiamato a porre il giudizio: l’Inferno è un 

luogo cattivo, in cui le povere anime soffrono ingiustamente, quindi liberarle è 

un atto buono, addirittura di santità. Allo stesso modo cattivi sono i guardiani 

dei vari Cerchi, e la loro uccisione sembra liberare il luogo dalla malvagità 

cronica che lo impregna. In quest’ottica Lucifero non può che essere il più 

cattivo dei cattivi, meta finale dei nostri sforzi, e la sua sconfitta sarà 

massima espressione della rettitudine del crociato che quale campione divino 

si guadagna la redenzione vincendo l’origine stessa della malvagità. 

Gran merito del gioco sta a mio avviso nella resa grafica dei concetti di 

crudeltà e vastità, come ho più volte avuto occasione di sottolineare nel 

corso dell’analisi. Forse a causa dello stacco linguistico tra il pubblico medio 

contemporaneo e il testo originale, il senso di orrore e disgusto che il Poeta 

cerca di trasmettere difficilmente coinvolge nell’immediato coloro che per la 

prima volta approcciano l’opera dantesca, tanto che l’opinione comune 

echeggia di <<l’Inferno è la Cantica più bella>> e mai <<l’Inferno è la Cantica 
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più cruda>> (eppure le immagini raccapriccianti non mancano). Il gioco 

sfrutta ogni suggestione forte che la scena originale offre, talvolta portandola 

all’eccesso (si veda la già citata Cleopatra, pag. 81), rendendo i diavoli 

davvero pericolosi, gli ambienti di gioco davvero temibili e le punizioni 

davvero penose. Lo stile grafico dei vari livelli ha inoltre il pregio di rendere 

palese la grande variatio di esempi e situazioni che il Poeta ha raccolto nei 

Canti, sfumature che talvolta la lettera fatica a comunicare; oltre alla varietà 

espressa, vi è anche una resa più istintiva di pena e punizione nei vari 

Cerchi, si vedano ad esempio gli avari schiacciati nelle vene d’oro o il livello 

dei golosi reso un’enorme apparato digerente. 

Dove il gioco a mio avviso fallisce è nella volontà di proporre quasi tutti i 

dialoghi attraverso una parafrasi stretta degli endecasillabi danteschi. Alcuni 

casi risultano straordinariamente riusciti, come tutte le voci fuoricampo di 

Dante in cui la parola originale commenta con straordinaria solennità i punti 

chiave dell’avventura; altri casi sono invece completamente sbagliati e fonte 

di equivoci o imprecisioni che stordiscono il giocatore, come la lunga 

descrizione di Semiramide o la profezia di Beatrice radiosa nel livello degli 

eretici. Nella maggior parte dei casi, anche quando il dialogo risulti 

fedelissimo alla Commedia, il risultato è quasi stucchevole e viene presto a 

noia: il tono statico e faticosamente arcaico mantenuto stride troppo con la 

freschezza degli ambienti e dell’atmosfera, mostrandosi palesemente come 

un elemento estraneo preso direttamente da un’altra epoca. Nonostante il 

tentativo di impreziosire il gioco con tutta la fedeltà possibile, sarebbe forse 

stato meglio lasciare più libertà espressiva ai dialogisti e tenere le citazioni 

letterali per punti ben precisi. Piccola postilla: il gioco è stato interamente 

doppiato nella nostra lingua, tutte le voci possiedono una dizione corretta e 

sono prive di tratti dialettali. Giocando invece in lingua originale (l’inglese) 

incontreremo diversi dannati (ad esempio tutti i grandi spiriti toscani, come 

Paolo e Francesca, Farinata, Brunetto) che parlano con accenti fortemente 

italiani, rendendo il dialogo talvolta caricaturale. 

Un ultimo elemento che mi preme mettere in luce è il rapporto totalmente 

nuovo tra Dante e Beatrice, riscritto in parte per soddisfare le aspettative del 
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pubblico e in parte per uniformare la vicenda al dramma contemporaneo. 

Evidentissima la prima novità, da sola in grado di far rabbrividire qualunque 

letterato: i due sono sposati, ed il loro matrimonio è stato chiaramente 

consumato. Lo straordinario amore del Poeta per la sua donna angelo, tanto 

forte da fargli scrivere una delle massime opere della letteratura mondiale, 

non può e non deve rimanere insoddisfatto. Come in qualunque film d’amore 

che si rispetti i protagonisti, entro la fine della pellicola, si baciano (altrimenti 

non è un film d’amore, o si tratta di qualche forma di cinema sperimentale 

underground) allo stesso modo il crociato deve essere unito alla propria 

donna, anche se questa unione viene spezzata proprio per dare inizio alla 

storia. Oltre che ad essere carnale, questo sentimento è anche reciproco: 

Beatrice è profondamente innamorata del marito, tanto da giocarsi l’anima in 

nome della fede nel loro rapporto, e persino una volta corrotta dall’influenza 

di Lucifero continuerà a soffrire per il tradimento subìto come una donna 

assolutamente normale. Questo cambio di prospettiva permette anche un 

diverso intreccio di salvezza, non più univoca ma vicendevole: nello stilnovo 

la donna angelo è manifestazione fisica del divino, miracolo incarnato che 

eleva lo spirito del poeta e lo conduce alla redenzione; ella non è in difetto di 

nulla, non pecca e non necessita d’alcun cavaliere che corra in suo soccorso. 

Nel gioco invece l’azione dell’amato condanna la sua anima innocente e 

mentre il protagonista è costantemente sorretto dall’amore per lei (amore che 

concede la redenzione anche ad altre anime destinate all’Inferno) egli corre 

in suo soccorso per salvarla, riequilibrando i rapporti di reciproco sostegno 

per rispondere ad un gusto drammatico tutto contemporaneo. Poiché i secoli 

di fama e merito dantesco hanno dimostrato che non c’è Dante senza 

Beatrice, né sarebbe possibile il contrario. La fonte d’ispirazione ed il suo 

prodotto poetico vanno a braccetto nell’immaginario comune, attraversando 

sempre insieme i più disparati mezzi d’espressione, talvolta incarnandosi in 

forme nuove ed inaspettate come quella che, nel bene e nel male, abbiamo 

appena condiviso. 
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5 .  I  F U M E T T I  

 

L’ultimo campo artistico che vorrei proporre riguarda l’universo del fumetto 

nelle sue varie forme, in cui coesistono in simbiosi dimensione figurativa e 

dimensione testuale della scena. Sebbene anche in questo caso moltissimi 

autori abbiano sfruttato la Commedia per trarre spunti narrativi, personaggi o 

citazioni, preferisco concentrarmi solo su quelle opere che si sono prefisse 

l’intento di riproporre l’opera dantesca (integrale, o solo l’Inferno) attraverso 

questo specifico mezzo espressivo. Vedremo come gli esempi risultino 

variegati sia per epoca che per genere, puntando talvolta alla comicità e 

talvolta all’indagine simbolica o emotiva; alcune opere (es. L’Inferno di 

Topolino/Paperino) faranno ampio uso del testo originale per suscitare l’ilarità 

del lettore, mentre altri (es. Dante’s Divine Comedy di Seymour Chwast) se 

ne distaccheranno completamente per lasciare spazio alla pura 

comunicazione figurativa. Affrontiamo nel dettaglio queste opere nelle loro 

peculiarità. 

 

5.1 – L’Inferno di Topolino e L’Inferno di Paperino 

L’Inferno di Topolino è ricordato dagli appassionati per aver dato inizio al 

ciclo delle Grandi Parodie Disney92, tuttora in corso. Trattasi di una riscrittura 

a fumetti dell’Inferno dantesco apparsa sui numeri 7-12 del noto periodico 

Topolino, dall’ottobre 1949 al marzo 1950; il protagonista è ovviamente 

Topolino in veste di viaggiatore ultramondano, accompagnato dal fedele 

amico Pippo nei panni della guida latina. L’importanza dell’opera è inoltre 

sottolineata dalla menzione dell’autore, Guido Martina, nella prima vignetta 

(fino alla fine degli Anni ’80 le storie infatti riporteranno solo la firma di Walt 

Disney); non compare invece il nome di Angelo Bioletto, disegnatore delle 

tavole. (Figura 9) 

                                                           
92

 Grandi parodie Disney:  trattasi di parodie a fumetti delle più famose opere letterarie o 
cinematografiche, in cui i personaggi della storia vengono sostituiti dai protagonisti Disney ed il 
racconto volge gran parte delle scene alla comicità. Inizialmente inserite nelle pubblicazioni 
periodiche di Topolino, dal 1992 al 2001 hanno ricevuto pubblicazione autonoma (prima mensile, poi 
bimestrale) nella collana Le Grandi Parodie Disney, arrivando a contare circa ottanta volumi. 
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Proprio come avviene anche nell’Inferno di Paperino (vedi oltre) ci troviamo 

di fronte ad una vera e propria riscrittura dell’opera originale anche dal punto 

di vista formale: le varie tavole sono infatti accompagnate da terzine 

incatenate (quasi sempre di endecasillabi) che spiegano e commentano la 

vicenda. I versi calcano spesso i passi più famosi della Commedia, 

riproponendoli talvolta in contesti molto vicini all’originale (es. “io sarò primo e 

tu sarai secondo” nell’ingresso ai Cerchi infernali), altre volte in situazioni 

completamente diverse (es. “il piè fermo sempre era il più basso, vedi p. 

115). Notiamo poi come i primi diciassette Canti vengano riproposti con 

intenzioni tanto serie da riportare persino il numero in un angolo della 

striscia; dal XVIII Canto in poi il numero non sarà più indicato ma le varie 

schiere di dannati saranno comunque facilmente riconducibili al contesto 

originale. Ripercorriamo brevemente la vicenda, evidenziando i punti di 

contatto fondamentali con il testo trecentesco e gli espedienti utilizzati 

nell’adattamento contemporaneo. 

Siamo a Topolinia e Topolino ha appena terminato la recitazione della Divina 

Commedia insieme all’amico Pippo; l’esposizione è stata un successo ed ha 

suscitato l’invidia di Gambadilegno, acerrimo nemico del protagonista. 

Quest’ultimo fa quindi scagliare sui due una maledizione che non li avrebbe 

più fatti uscire da quelle vesti, e immediatamente essi si convincono di 

essere Dante e Virgilio. Nell’incontrare Minnie, Topolino pronuncia le prime e 

più famose citazioni dantesche: <<Tanto gentile e tanto onesta pare>> per 

salutare la fidanzata (chiamata più volte Beatrice) e <<Nel mezzo del 

cammin di nostra vita>> per indicare l’opera che hanno appena recitato; 

riconosciamo l’espediente tutto fumettistico di richiamare l’attenzione del 

lettore citando le frasi più note del testo che si vuole parodiare, tendenza che 

sarà mantenuta per tutta la storia. Scacciati dalla ragazza i due decidono di 

andare in biblioteca a cercare informazioni sul poeta fiorentino, onde poter 

comprendere meglio anche la sciagura capitata loro; ma mentre leggono una 

grossa copia della Commedia si addormentano e vengono risucchiati 

all’interno della selva oscura. 
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La prima tavola del viaggio infernale porta l’intitolazione <<Canto Secondo>> 

ma riassume palesemente il Canto I del testo originale, come le terzine 

d’apertura lasciano intendere: 

Come nel primo canto v’ebbi a dire 

in una selva oscura mi trovai 

che nel pensier mi fa rabbrividire 

Quivi sospiri, pianti ed altri guai, 

parole d’ira e suon di man con elle 

sì che pareva d’esser in tranvai… 

Questa prima citazione esemplifica lo stile scelto da Martina, autore non solo 

di storia e dialoghi ma anche delle terzine di accompagnamento; il collage di 

versi originali e riferimenti alla quotidianità contemporanea (es. il paragone 

tra il baccano infernale ed un viaggio in un tram affollato) caratterizzerà ogni 

tavola della storia. 

Anche i disegni introducono il lettore nella dimensione infernale: Topolino è in 

mezzo alla selva oscura, con l’aria spaventata e circondato da diversi animali 

minacciosi: notiamo subito un leopardo maculato ed una lupa magra e 

spelacchiata, palesi riferimenti alle fiere dantesche, e sebbene manchi il 

leone sono presenti diverse altre bestie pericolose come serpenti, ragni e 

pipistrelli. L’impressione è che l’autore si sia voluto fermare alla lettera del 

testo originale, sfruttandone e amplificandone le suggestioni narrative (il 

pericolo della selva e degli animali) senza entrare nel merito dei suoi risvolti 

simbolici (l’allegoria delle tre fiere come i peccati di lussuria, superbia ed 

avarizia). L’immagine è rafforzata da numerosi teschi che costellano la scena 

e persino rimbalzano in direzione del protagonista, elemento ovviamente 

assente nell’originale dantesco. 

Le successive strisce mostrano l’incontro con Pippo, guida che 

accompagnerà il pellegrino fino al termine del viaggio; in questo episodio 

l’autore si è concesso maggiore libertà espressiva, creando un’ironica 

situazione in cui le terzine, dal tono dolce e rassicurante, stridono col dialogo 

dei protagonisti, animoso e brutale, ad esempio: 

Tosto che innanzi a me fermarsi volle 
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con parolette dolci e faccia lieta 

gridommi: “Benvenuto a questo colle”. 

Pippo: Eccoti, furfante! Sei venuto finalmente! 

La guida inoltre giunge in bicicletta, mezzo che servirà per alcune gag nelle 

tavole successive. 

Il <<Canto Terzo>> evita stranamente la famosissima descrizione della porta 

infernale per concentrarsi sulla figura di Caronte e del suo traghetto; prima 

del celebre incontro il testo si concede alcune ilarità decisamente ricercate 

per essere state pensate per un pubblico infantile: in primis la citazione di 

uno dei versi più enigmatici dell’intera opera dantesca: 

Ed affrontammo il periglioso passo 

premendo sui pedali con cadenza 

sì che il piè fermo sempre era il più basso. 

Il verso perde qui non solo le sue sfumature simboliche e morali ma anche il 

suo significato letterale di “procedere con cautela, mantenendo il peso a 

valle”, per ritrovarsi a descrivere unicamente il movimento della normale 

pedalata in salita, in cui la forza impressa è ovviamente maggiore verso il 

basso; ironie di questo tipo, che parodizzano il testo dantesco 

stravolgendone a tal punto il significato originale, lasciano pensare che 

l’opera non fosse diretta solo ai bambini, incapaci di cogliere certe sfumature 

d’esegesi. Decisamente più a portata l’ilarità della terzina successiva: 

Io cominciai: “Poeta, che è quel ch’i’ odo? 

parvemi di sentire un fischio asmatico” 

Ed egli a me: “Non vedi? E’ stato un chiodo… 

… che mi s’è conficcato in un pneumatico! 

Per la miseria! Con le gomme a terra 

il nostro andar diventa problematico” 

in cui la foratura della bicicletta permette all’autore di azzardare una 

simpatica rima sdrucciola. 

L’incontro con Caronte risulta abbastanza fedele all’episodio dantesco e 

cerca di riproporre con freschezza visiva il senso originale: il “vecchio, bianco 

per antico pelo” è presentato con un lungo barbone bianco, un cappello da 
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pescatore e la tradizionale maglia a righe, stereotipo del marinaio Anni ’50. Il 

suo battello è invece carico di anonime figure in costume da bagno, come se 

i dannati fossero le masse di bagnanti che affollano le spiagge a Ferragosto.  

Con il <<Canto Quarto>> comincia invece la parodia dei peccatori infernali. 

Ci troviamo nel Limbo, luogo in cui i più famosi poeti dell’antichità (e dei testi 

scolastici) sono appesi al soffitto e schiere di scolari li bersagliano con 

pagelle e compiti appallottolati. 

Tosto che dalla nave fummo scesi 

ponemmo il piede in una stretta gola 

e fummo tra color che son sospesi. 

Una ventata di sbadigli vola  

sul Limbo ove rinchiusi son gli eletti 

che fanno tristi gli anni della scuola! 

Evidente come l’ispirazione per questo Cerchio venga da due diversi 

elementi del testo dantesco: in primo luogo notiamo come i “dannati” siano gli 

originali abitanti del Limbo (vediamo nelle varie vignette Orazio, Platone, 

Cicerone, Omero e Cesare) caso unico nel fumetto altrimenti abitato da 

personaggi dell’universo Disney o di invenzione; insieme ai grandi letterati 

stanno anche le personificazioni di due odiate materie scolastiche, Aritmetica 

e Filosofia. La pena imposta loro è invece del tutto originale e trae spunto 

proprio dal verso 52 di Inferno II “Io era tra color che son sospesi”, in cui 

Virgilio descrive lo stato degli abitanti del primo Cerchio. L’autore prende alla 

lettera l’endecasillabo e “sospende” i grandi poeti, riconducendo la situazione 

ad una fantasia decisamente fanciullesca dove i poveri scolari possono 

giustamente vendicarsi dei noiosi autori. 

Diversa è l’operazione compiuta nel <<Canto Quinto>>, dove troviamo puniti 

coloro che 

Da vivi sol volevano esser belli! 

In testa non avevano cervello 

ma solo brillantina sui capelli… 

Ed ora giunti al doloroso ostello,  

come tu vedi, sono condannati 

alla terribil pena del pennello… 
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Così i vanitosi, concetto molto più adatto ad un pubblico infantile, prendono il 

posto dei lussuriosi, torturati da quegli stessi strumenti di bellezza che 

veneravano in vita; la vicinanza col testo dantesco è ripresa anche nelle 

tavole finali dell’episodio in cui un’enorme ventilatore li sbatte gli uni contro gli 

altri, e persino la terzina di commento risulta molto simile ai versi originali che 

descrivono il vento che percuote i lussuriosi: 

La bufera infernal che mai non resta 

lor fa picchiare il capo contro il muro 

voltando e percotendo li molesta. 

Completamente estraneo è l’episodio di Paolo e Francesca, a cui sarà 

dedicata una Grande parodia Disney dello stesso Martina pochi anni più 

tardi93. 

Curioso l’episodio presentato dal <<Canto Sesto>>, in cui vediamo fondersi 

due diversi episodi danteschi. Il cerchio dei golosi è presentato in modo 

molto meno spiacevole rispetto all’originale, anzi risulta quasi invitante: i 

dannati sono immersi in un fiume di miele e liquori mentre dal cielo piove 

ogni sorta di dolciume e leccornia; quando un peccatore smette di mangiare 

a causa della sazietà un diavolo lo ingozza tramite una grossa siringa 

alimentare. Tra queste schiere si aggira Cerbero, dipinto come un cane a tre 

teste dall’aria però piuttosto mansueta e di tanto in tanto azzanna 

distrattamente un peccatore; quando però un diavolo suona una tartarea 

tromba un branco di lupi (visivamente molto simili al custode del Cerchio) si 

avventa sui golosi per sbranarli. La scena ricorda molto la caccia infernale di 

Inferno XIII in cui le nere cagne inseguono gli scialacquatori per la selva dei 

suicidi. La stessa terzina che descrive la fuga di Pippo attaccato da Cerbero 

pare riprendere le esclamazioni di Lano Maconi e Giacomo di Sant’Andrea: 

E quei gridava “Aiuto, gambe, aiuto! 

Or mi convien fuggire zitto zitto: 

perbacco! Chi si ferma qui è perduto!”
94

 

                                                           
93

 Paolino Pocatesta e la bella Franceschina è una parodia a fumetti scritta da Guido Martina e 
disegnata da Giovan Battista Carpi. Compare per la prima volta sul numero 1261 di Topolino, 1980. 
94

 Inferno XIII, 118- 21: “Quel dinanzi: <<Or accorri, accorri morte!” / E l’altro, cui pareva tardar 
troppo, / gridava: <<Lano, sì non furo accorte / le gambe tue a le giostre dal Toppo!>>”. 
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Fuggiti dal Cerchio dei golosi i due pellegrini si inoltrano nel <<Canto 

Settimo>>; l’autore si concede un momento di metaletteratura e prende in 

giro l’incipit del rispettivo canto dantesco: 

“Papè Satàn, Papè Satàn Aleppe”: 

queste parole dai concetti bui 

per seicent’anni niun spiegare seppe. 

Solo Dante può. Ragion per cui 

chi vuol saper cosa voglion dire 

vada all’Inferno e lo domandi a lui. 

Il commento risulta divertente specialmente per coloro che conoscono, oltre 

la citazione, i numerosi studi fatti nel tentativo di decifrare questo verso e le 

parole di Nembrot95; mentre le terzine ironizzano in tal modo le vignette 

mostrano il cane di Topolino, per l’appunto chiamato Pluto, correre agitato 

verso i due pellegrini e sbarrare loro il cammino; anche in questo caso il 

fumetto scherza con la vicenda dantesca, stavolta sull’omonimia tra il 

custode degli avari ed il famoso cane Disney. 

Il cerchio degli avari in un certo senso modernizza quello dantesco: in luogo 

dei peccatori costretti a spingere enormi massi, simbolo del peso delle 

monete accumulate in vita, abbiamo peccatori bruciati da un rogo alimentato 

dalle loro stesse banconote. Per rafforzare l’immagine i due pellegrini 

incontrano Squick96, altro personaggio dei fumetti famoso per la sua avidità: 

E sovra il rogo abbrustoliva Squick 

che, come è noto, in vita era cassiere 

e sol godeva udendo fare “click”. 

Operazione simile è fatta nel Canto successivo, in cui gli iracondi cedono il 

posto ai litigiosi che si azzuffano nella palude stigia. Ad un certo punto la 

barca urta un dannato che subito si adira con i due viaggiatori: trattasi di 

Serpente Scolasticus, professore dedito unicamente all’assegnazione di 

brutti voti agli scolari. La sua ira e la sua successiva zuffa con gli altri litigiosi 

                                                           
95

 Cfr. D. Guerri, Di alcuni versi dotti della Divina Commedia, Città di Castello 1908. 
96

 Eli Squick è un personaggio Disney che incarna l’usuraio senza scrupoli e compare in molte storie 
degli anni Trenta come complice di Gambadilegno. 



119 
 

 

ripropongono lo screzio con Filippo Argenti di Inferno VIII, ricollegandolo però 

alla dimensione scolastica già invocata nel Limbo del <<Canto Quarto>>. 

Nel <<Canto Decimo>> i due pellegrini guadagnano l’accesso alla città di 

Dite attraverso il provvidenziale intervento di Dumbo, altro personaggio 

Disney, elefante in grado di volare grazie alle grandi orecchie. Il quinto 

Cerchio, originariamente destinato agli eretici, ospita qui coloro che “in vita si 

scaldarono per nulla” ora rinchiusi in avelli di pietra e continuamente 

arroventati dalle fiamme infernali. In questo canto avvengono tre 

fondamentali incontri con altrettanti personaggi dell’universo Disney 

caratterizzati dall’irascibilità: il primo è Gambadilegno, acerrimo nemico di 

Topolino responsabile della maledizione che ha costretto i due pellegrini al 

viaggio infernale; la terzina che introduce l’incontro ricalca le parole di 

Farinata, suggerendo il parallelismo tra i due episodi. 

Un secondo personaggio riconoscibile tra i peccatori anonimi è Lupo 

Ezechiele, malvagio ladro di galline ossessionato dalla cattura dei tre 

porcellini (lo troveremo più avanti, pag. 122); infine, dopo il lungo 

incontro/scontro con Gambadilegno, scorgeremo tra gli avelli Paperino, 

personaggio positivo ma soggetto a sfuriate e sbalzi d’umore continui. Il 

papero lamenta la possibilità di Topolino di vagare da vivo per l’Inferno 

mentre lui è condannato a rimanere nella tomba infuocata per l’eternità. 

Sembra qui affiancarsi la figura di Guido Cavalcanti, evocato dal padre 

Cavalcante nei versi centrali di Inferno X; amico del pellegrino ultramondano 

dovrebbe essergli concesso lo stesso onore “per altezza di ingegno”, ma a 

causa della sua scarsa fede tale esperienza gli è negata, rimanendo 

appannaggio del solo Dante. Allo stesso modo Paperino è condannato 

all’Inferno poiché, come ricorda Topolino: 

“Messer, non vi nascondo 

che tale punizione è meritata 

perché da vivo foste un iracondo! 

Nonostante la ferrea condanna incontreremo nuovamente questo 

personaggio, destinato ad essere redento ed a concludere il viaggio infernale 

insieme ai due amici. 
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Interessante espediente metaletterario viene messo in atto dagli autori nel 

tagliare l’intero Canto XI, di scarso contenuto narrativo: 

Per l’impeto sfondammo il parapetto, 

saltando a piedi pari un canto intero 

e fummo su un bollente ruscelletto. 

La fuga dei due protagonisti dalle ire di Paperino è talmente impetuosa da far 

loro saltare un intero canto, tralasciato per l’ovvio scarso interesse 

dell’argomento, suscitando al contempo l’ilarità per la fusione tra piano della 

lettura e piano del racconto. 

Il <<Canto Tredicesimo>> riporta abbastanza fedelmente l’ambientazione 

originale cambiando però completamente tipo di peccato punito: ci troviamo 

infatti in una selva cupa e minacciosa invasa da stormi di avvoltoi con visi di 

vecchie donne (indicati come le arpie), mentre gli arbusti intrappolano le 

anime dei monelli che in vita si divertirono a sfregiare i banchi di scuola o i 

muri degli edifici; ora sono tramutati in alberi, continuamente tagliati e piallati 

da un falegname (che ricorda molto il Geppetto del cartone animato Disney 

Pinocchio) diventando così a loro volta banchi di una classe di monelli. 

L’episodio oscura completamente il peccato di suicidio, decisamente inadatto 

a tono e pubblico del fumetto, per avvicinarsi maggiormente alla figura degli 

scialacquatori e dei dissipatori di beni. Il contrappasso dantesco è di nuovo 

declinato seguendo la metafora scolastica già incontrata diverse volte nel 

corso della parodia, vicina al gusto dei lettori. 

Il successivo episodio interessante è ambientato nel <<Canto 

Quindicesimo>>, dove i due viaggiatori si attrezzano di cammello ed ombrelli 

per attraversare il sabbione e proteggersi dalle fiammelle che piovono dal 

cielo. Tutta la vignetta è dedicata all’incontro con “l’antico maestro di scuola” 

di Topolino; il personaggio non è riconducibile a nessuno dell’universo 

Disney ed è quindi da considerare esclusivamente come alter-ego di 

Brunetto Latini, incontrato da Dante proprio nel Canto XV dell’Inferno. A 

suggerire tale ipotesi soccorrono le terzine che accompagnano l’incontro, del 

tutto simili al testo dantesco: 

E fra quell’anime ne vidi alcuna 
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che sì ver noi aguzzava le ciglia 

come vecchio sartor fa nella cruna! 

E come l’edera all’olmo si appiglia 

così l’un d’essi mi prese col destro 

braccio gridando: “Ola! Qual meraviglia!” 

Ed io, quando mi sciolsi dal capestro, 

ficcai gli occhi nel viso a quel cotale 

e dissi: “Siete voi qui, sor maestro?!”
97

 

Il maestro spiega velocemente, nell’entusiasmo del racconto, che nel 

sabbione sono puniti coloro che predicano bene ma razzolano male, ed 

indica un cartello riportante l’avvertimento <<CHI SI FERMA E’ PERDUTO - 

MILLE ANNI OGNI MINUTO>>, anch’esso riferimento all’obbligo di 

movimento continuo dei sodomiti. Come già è stato notato nel <<Canto 

Tredicesimo>> il fumetto approfitta delle suggestioni originali, specialmente 

figurative, per costruire un ambiente accattivante che punisca però peccati 

più consoni ai lettori dell’opera. Anche il <<Canto Quindicesimo>> si chiude 

con un espediente metaletterario che fa saltare un intero canto: Pippo e 

Topolino attraversano un ponte che reca agli estremi i due cartelli <<CANTO 

XVI>> e <<CANTO XVII>> e la guida spiega che saltano il primo <<perché 

contiene gli stessi peccatori del XV, e poi sappiamo già di che cosa si 

tratta!>>. 

Un nuovo cartello indica il punto in cui sostare per essere trasportati nelle 

Malebolge da un drago volante, palese alter-ego di Gerione; la complessità 

figurativa e simbolica del custode infernale è sostituita da un’immagine che 

restituisca nella sua totalità l’idea di minaccia e mostruosità, e troveremo lo 

stesso espediente anche nell’Inferno di Paperino (pag. 127). Sebbene Pippo 

ne sembri molto spaventato, l’aspetto della creatura è rassicurante e ricorda 

molto quello del Drago riluttante98, con tanto di flauto alla mano. 
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 Inferno XV, 20-30 : “E sì ver’ noi aguzzavan le ciglia / come ‘l vecchio sartor fa ne la cruna. / Così 
adocchiato da cotal famiglia, / fui conosciuto da un, che mi prese / per lo lembo e gridò: <<Qual 
maraviglia!>> / E io, quando ‘l suo braccio a me distese, / ficcai li occhi per lo cotto aspetto, / sì che ‘l 
viso abbrusciato non difese / la conoscenza sua al mio ‘ntelletto; / e chinando la mano a la sua faccia, 
/ rispuosi: <<Siete voi qui, ser Brunetto?>>”. 
98

 Il drago riluttante, cortometraggio animato noto in Italia anche come Il drago recalcitante, 
proposto a Walt Disney da Robert Benchley nel 1941. La storia racconta di un simpatico drago che si 



122 
 

 

Da questo punto in poi il fumetto non indicherà più il numero dei Canti ma 

proseguirà nella narrazione senza soluzione di continuità. Le Malebolge 

custodiscono sei diverse schiere di peccatori, ognuna col proprio esemplare 

contrappasso riconducibile di nuovo al mondo fanciullesco e scolastico. Nella 

prima zona sono puniti coloro che in vita addolcirono gli altri con “lusinghe 

dolci e blande”, riconducibili quindi agli adulatori della 2° bolgia dantesca; 

dove quelli però sono immersi nello sterco umano, questi sono tuffati in un 

fiume che all’aspetto pare cioccolata calda ma in realtà è pece bollente. Nella 

seconda zona, seguendo la progressione originale, scontano la pena gli 

“indovini” fanatici del Totocalcio e delle scommesse, che in vita pretesero di 

indovinare i risultati delle partite; essi hanno il capo coperto da un sacchetto 

che impedisce loro la vista e sono percossi da diavoli flagellanti, entrambi 

elementi di ispirazione infernale: gli indovini del Canto XIX infatti hanno la 

testa girata al contrario per sottolineare il contrappasso dell’aver voluto 

vedere troppo avanti, mentre i diavoli (che ritroveremo nella zona 

successiva) ricordano i custodi della 1° bolgia (Canto XVIII). La terza zona 

punisce invece i suggeritori conficcati in buche nel terreno dalla testa alle 

spalle e frustati dagli stessi demoni che custodiscono gli indovini; anche in 

questo caso il richiamo dell’Inferno è palesemente figurativo, strizzando 

l’occhio alle famose immagini dei buchi dai quali escono solo i piedi bruciati 

dei simoniaci (Canto XIX). 

La quarta zona è quella che maggiormente si distacca dal testo dantesco: qui 

sono puniti coloro che in vita inventarono le scuse più svariate per marinare 

la scuola ed ora sono sottoposti a cure e medicazioni di ogni genere; si 

potrebbe vagamente ricondurre la pena alle schiere di falsari, ma il legame 

tra colpa e contrappasso invita a pensare ad un elemento autonomo e 

slegato dal testo originale. Riconducendo il racconto ad una dimensione 

scolastica, risulta piuttosto coerente come la simulazione di malori ed 

indisposizioni sia un grave peccato degno della condanna infernale, e la 

                                                                                                                                                                     
rifiuta di terrorizzare il vicino villaggio e preferisce sorseggiare tè e dilettarsi con poesia e musica in 
compagnia degli amici passerotti. 
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legge del contrappasso fornisce il principio per creare una bolgia inedita ma 

nel suo complesso coerente. 

Anche la quinta zona si allontana molto dalle Malebolge originali, ma 

noteremo come in questo caso si tratti di una rielaborazione moderna di un 

concetto tradizionale. Viene riproposta la storia dei Tre porcellini in cui Lupo 

Ezechiele cerca di sfondare la porta della casa per cibarsi dei fratellini; al 

momento della cattura (con una curiosa terzina che riprende il sonetto 

dantesco Tanto gentile e tanto onesta pare99) il pesante sacco trasportato dal 

predatore si apre e ne escono “cento e mille polli indemoniati” che gli si 

avventano contro, ricoprendolo di beccate e di piume. Un cacciatore di 

passaggio avvista lo sciagurato e, scambiandolo per un enorme pollo, inizia 

a dargli la caccia. La mutazione prende evidentemente spunto dalla 

metamorfosi dei ladri descritta in Inferno XXV, in cui i dannati diventano serpi 

e viceversa, aggiungendo però un surplus inedito al contrappasso poiché il 

ladro si trasforma nella propria preda ed è a sua volta cacciato. 

L’ultima zona delle Malebolge ospita i “giornalisti”, categoria presa in blocco 

per indicare gli ingannatori e gli inventori di frottole. Questi sono condannati a 

scrivere per terra con la lingua “Io fui sincero”, e quando Flip (l’animale 

domestico di Eta Beta) si avvicina le scritte si tramutano in “Io fui bugiardo”, 

rivelando la verità. Al termine della scena i due pellegrini incontrano una 

grossa fiamma biforcuta e dai due corni spuntano altrettanti volti di Paperino, 

uno scontroso ed uno amichevole; l’intervento di Topolino permetterà di 

scacciare il lato cattivo del papero e concedergli finalmente l’assoluzione: 

Il pentimento nato nel suo cuore 

assolse la metà ch’era cattiva, 

ed io gliela smorzai con l’estintore! 

L’ultimo cerchio dell’Inferno è detto genericamente Giudecca, estendendo 

quindi il nome proprio della 4° Zona a tutto il Cocito; qui sono puniti 

genericamente i traditori e proprio come nel modello dantesco sono immersi 

                                                           
99

 La citazione tratta dal fumetto L’inferno di Topolino: “Il verso mio di continuar rifiuta: / e gli occhi 
non ardiscono guardare / e la lingua divien, tremando, muta!”. La citazione tratta da Vita nuova, 
XXVI, Tanto gentile e tanto onesta pare, vv. 3-4: “ch’ogne lingua deven tremando muta, / e li occhi 
no l’ardiscon di guardare.” 
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in un lago ghiacciato lasciando spuntare metà del viso. L’unico incontro fatto 

è con Ugolino, un arbitro pisano che per favorire la propria squadra calcistica 

finse di non vedere un fallo che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita; 

per questo motivo è punito nel fondo dell’Inferno e come l’illustre modello 

dantesco è condannato a rodere in eterno un pallone da calcio. Il parallelo tra 

l’arbitro disneyano e il conte della Gherardesca non si ferma qui, poiché 

l’incontro si conclude con un’invettiva al football che ricalca fedelmente quella 

che Dante lancia contro la città toscana, accompagnando anche il gesto del 

dannato che torna a rodere il cranio/pallone. 

“Ahi foot-ball, vituperio delle genti! 

Se i calci altrui ancor non t’han sfondato 

io ti distruggerò con questi denti!” 

Siamo dunque giunti al termine dell’avventura, ma dove ci si aspetterebbe di 

trovare Lucifero con i tre peggiori traditori troviamo invece Dante Alighieri 

impegnato a tormentare i due “traditori massimi”, nientemeno che l’autore ed 

il disegnatore del fumetto che si sta concludendo. 

In un universo fantasioso totalmente ispirato al testo dantesco, la massima 

forma di tradimento non può che compiersi contro il Poeta stesso e la sua 

opera; il lieto fine viene però recuperato dal protagonista dell’avventura che 

mostra a Dante quanto il lavoro dei due fumettisti abbia contribuito alla 

diffusione del testo dantesco. 

“Se l’uno ha scritto versi sbarazzini 

e l’altro li ha illustrati con pupazzi 

l’han fatto per la gioia dei bambini! 

Ascolta! Ascolta tutti quei ragazzi! 

Non li senti gridare che davvero 

si sono divertiti come pazzi?” 

Queste due terzine nascondono in realtà lo scopo autentico del fumetto, 

palesandolo nella sua volontà di far divertire i giovani lettori e, se possibile, 

avvicinarli all’opera dantesca. Il Poeta non può che assecondare di buon 

grado il successo riscosso e congedare con gioia sia i lettori che i 

protagonisti dell’avventura, in grado ora di riveder le stelle. 
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Leggermente diverso dal fumetto precedente è invece il caso di L’Inferno di 

Paperino, sebbene condivida con l’opera appena analizzata l’universo 

narrativo e lo stile;  anche in questo caso siamo di fronte ad una delle Grandi 

parodie Disney, comparsa per la prima volta sul numero 1654 di Topolino 

nel’agosto 1987. La storia è scritta e disegnata da Giulio Chierchini, autore 

tra l’altro della celebre parodia I Promessi Paperi. 

La prima didascalia ci informa che <<la storia comincia come molte altre 

terminano>>: Zio Paperone sta inseguendo Paperino per farsi rimborsare un 

qualche danno causato dallo sciagurato nipote; nel suo rientrare a casa il 

papero protagonista incorre in una serie di spiacevoli imprevisti che 

diventeranno il fulcro della narrazione: prima trova la propria macchina 

sommersa dai rifiuti di un anonimo inquinatore, quindi viene multato da un 

vigile ed è costretto a perdere ore in fila in Comune per saldare il debito; 

ritornato quindi in strada viene imbottigliato nel traffico insieme ad 

automobilisti che prendono la macchina anche per percorrere solo ottocento 

metri, infine cerca di aggirare l’ingorgo passando per un bosco e si ritrova nel 

bel mezzo di un incendio appiccato da qualche piromane. Giunto stremato a 

casa viene soccorso dai nipotini Qui, Quo e Qua ma il suo riposo è disturbato 

dal vicino che ascolta musica a tutto volume con lo stereo nuovo. Il medico 

diagnostica a Paperino un brutto esaurimento nervoso e gli consiglia una 

vacanza in un luogo tranquillo e lontano dal caos; così i tre paperotti gli 

organizzano un’escursione in canoa sul fiume Colorado per permettergli di 

riposare e recuperare le forze. Durante una gita in barca Paperino inizia a 

leggere la Divina Commedia, si addormenta di colpo e proprio come già visto 

nell’Inferno di Topolino si ritrova sulla strada per l’oltretomba. 

A mezzo del cammin del fiume cupo 

lo letto s’immettea in antro oscuro 

che all’aspetto parea bocca di lupo. 

Il fiume attraversa una stretta gola e si immette in una grande bocca scolpita 

nella roccia; al suo interno Paperino si troverà in presenza dei primi diavoli, 

possiamo quindi supporre che si tratti di una modernizzazione figurativa della 

porta dell’Inferno, priva d’alcuna scritta ma esplicita nella sua minacciosità. 
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Spaventato dal pericolo in cui si ritrova, paperino fugge nella piaggia 

imbattendosi finalmente in una figura amica: trattasi di Arkimedio poeta, 

fantasma che affiancherà il pellegrino nella tradizionale figura della saggia 

guida. Il nuovo giunto prospetta al papero lo stesso viaggio che Virgilio 

annuncia a Dante al termine del Canto I, recuperando quel senso di 

“introduzione in terra” che si era perso nel passaggio dalla veglia all’incubo. 

Il primo contatto col mondo infernale avviene nuovamente sulle rive 

dell’Acheronte dove i due pellegrini incontrano Caronte ed il suo battello; la 

scena è molto simile a quella già vista nell’Inferno di Topolino: Caronte 

mantiene il lungo barbone bianco suggerito dal testo originale, ma veste un 

giaccone da capitano di vascello e guanti bianchi come un marinaio 

contemporaneo. 

Completata la traversata del fiume infernale i due seguono le indicazioni che 

portano ai gironi: da notare come il termine venga impropriamente utilizzato 

per indicare in generale i Cerchi infernali e non le specifiche zone del VII 

Cerchio (si veda similmente il “girone degli incontinenti” citato dai Ditelo voi, 

pag. 29). Vedremo come l’Inferno di questa storia risulti personalissimo, 

accogliendo quali peccatori tutti coloro che portarono Paperino 

all’esaurimento. 

Il primo “girone” incontrato è quello degli inquinatori: essi sono sbattuti in giro 

da un vento infernale di pattume e rifiuti che essi sparsero in vita, ispirazione 

palesemente tratta dalla pena dei lussuriosi, Canto V. 

Il secondo girone punisce invece i burocrati che in vita utilizzarono timbri e 

cavilli legali per tiranneggiare. Interessante notare la terzina che commenta 

l’ingresso dei due protagonisti nel luogo della pena 

Oh quanto sa di sal burocrazia! 

E il scender e il salir sue orribil scale 

e duro calle e sorte invero ria! 

che rimaneggia le parole usate da Cacciaguida per profetizzare al nipote la 

durezza dell’esilio 100 , ennesimo esempio di come il verso dantesco può 

essere completamente decontestualizzato ai fini dell’ironia della scena. 

                                                           
100

 Paradiso XVII, 58-60: “Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui, e come è duro calle / lo 
scender e ‘l salir per l’altrui scale.” 
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Inoltre sulla porta dell’ufficio che imprigiona i dannati sta la scritta 

<<Scordatevi del tempo, o voi ch’entrate!>> quasi si trattasse di una 

minaccia peggiore della perdita della speranza. 

Il successivo girone punisce invece i piromani che seguendo la legge del 

contrappasso dantesco sono trasformati in quegli stessi alberi che 

incendiarono in vita; degli uccelli sputafuoco (impropriamente chiamati Erinni) 

volano d’albero in albero bruciando loro i rami e provocando dolore. Da 

questo scenario si distacca un drago, coerente con la triste selva di bestie 

incendiarie, e grazie all’aiuto della creatura i due pellegrini potranno 

raggiungere la zona successiva. Si ripropongono qui le considerazioni fatte 

per il drago/Gerione dell’Inferno di Topolino, pag. 121. 

Curiosa la scena presentata dal girone seguente: siamo in presenza di una 

lunga processione di automobilisti che venerarono in vita la propria macchina 

come un feticcio ed ora la portano in spalle con fatica. La scena ricorda 

moltissimo la processione dei superbi di Purgatorio XI, molto più che la 

giostra di avari e prodighi in Inferno VII; è questo l’unico caso in cui il fumetto 

trae ispirazione visiva da un passo di altre Cantiche.  

Il quinto girone, attraversato rapidamente e senza particolari incontri, punisce 

i teleradiodipendenti che molestarono le altre persone con i loro volumi 

altissimi ed ora quegli stessi rumori lo assordano. Stupisce anche la proposta 

del sesto girone come quello dei golosi, unici dannati assenti nelle peripezie 

“in terra” di Paperino; la scena richiama molto da vicino quella già osservata 

ne L’Inferno di Topolino (pag. 117), in cui i dannati sono ingozzati dai diavoli 

tramite imbuti e siringhe alimentari. 

L’ultimo girone presentato si ricollega direttamente al background di 

Paperino: dietro ad una grande porta blindata (identica a quella, 

famosissima, del deposito di Zio Paperone) sono imprigionati i taccagni, 

ognuno carico di un pesante sacco di monete. I dannati sono spinti dalla 

giustizia divina verso un vulcano/fornace in cui gettano il proprio denaro per 

fonderlo in una colata d’oro. I commenti di Paperino alludono ovviamente allo 

zio avaro, la cui ira è stata la causa di tutte le disavventure capitate al 

protagonista all’inizio della storia. 
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Terminata la visita infernale, Arkimedio rimette Paperino sulla barca e lo 

incita a prendere il largo e tornare al mondo dei vivi; l’ultimo avvertimento è di 

prestare attenzione alle idre infernali, ed è proprio in queste che il 

protagonista si imbatterà pochi metri oltre la riva. Svegliandosi di soprassalto 

si accorgerà di essere rimasto impigliato nelle lenze di alcuni pescatori che 

stavano disputando una competizione ittica lungo il fiume Colorado, evento 

sportivo finanziato proprio da Zio Paperone. La storia termina quindi nello 

stesso modo in cui è cominciata, con l’infuriato zio che insegue il nipote per 

farsi rimborsare il danno subìto. 

 

Concludiamo l’analisi con alcune brevi considerazioni sui due fumetti appena 

proposti. Prima di tutto è da notare che ci troviamo di fronte a due racconti 

che si propongono di avvicinare l’opera dantesca ad un pubblico 

generalmente molto giovane ed in cerca di svago; ne consegue che i toni 

forti e persino i contenuti della narrazione subiranno un mutamento in questa 

direzione: non più suicidi, assassini o lussuriosi, bensì vanitosi, litigiosi e 

monelli scarabocchiatori di banchi; se priviamo l’Inferno dei suoi tradizionali 

peccatori, cosa rimane allora di “dantesco”? Il principio fondamentale che 

governa sia la creazione dei Cerchi della Commedia che quelli di 

Topolino/Paperino, ovvero la legge del contrappasso. Un elemento 

completamente estraneo quale il veneratore dell’automobile diventa 

“dantesco” nel momento in cui è palese la stretta connessione tra colpa e 

punizione, poiché non è più la vettura a portare il peccatore ma il contrario. E’ 

il potentissimo motore espressivo del contrappasso a tenere vicini all’opera 

ispiratrice questi due fumetti, permettendo ai due autori di cambiare 

completamente il contenuto mantenendosi al contempo fedeli. 

Nonostante la chiara volontà di raccontare una storia pensata per un 

pubblico infantile o giovanile, possiamo notare diversi elementi indirizzati a 

lettori adulti e generalmente istruiti in materia dantesca: abbiamo già 

sottolineato i casi in cui il testo si prende gioco dell’esegesi tradizionale, 

come il piè fermo della bicicletta (pag. 115) o l’incipit del Canto VII (pag. 

118). La volontà di produrre un testo a più livelli di comprensione è resa 
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esplicita in un passo dell’Inferno di Paperino, proprio nel momento in cui il 

protagonista si addormenta e le terzine prendono il posto delle didascalie; a 

piè di pagina leggiamo questa indicazione: 

Ed ora, giovan amico, chiama lo genitore tuo per legger insiem il seguito di codesto 

fumetto. 

Il cambio di registro linguistico serve ad indicare l’inizio della vicenda 

infernale, che sarà caratterizzata da uno stile molto vicino a quello dantesco; 

inoltre l’invito a farsi aiutare da un genitore per proseguire nella lettura 

dichiara apertamente l’inizio di una parte più impegnativa del resto della 

storia, pensata per un pubblico più ampio e variegato di quello abituale. 

Anche in questa diversità di utenza sta la specialità delle Grandi parodie 

Disney. 

Altra caratteristica fondamentale di queste due opere sta nel profondo 

riutilizzo dei versi danteschi per raccontare la storia e suscitare ilarità. Non si 

tratta, come nel caso di Dante’s Inferno, di riproporre intere porzioni di 

dialogo in forma di parafrasi, bensì di inserire nelle terzine inedite un elevato 

numero di versi originali, decontestualizzati e reinseriti nelle situazioni più 

improbabili proprio per far ridere. L’utilizzo delle terzine d’accompagnamento 

alle vignette svolge la stessa funzione del contrappasso, due “marchi di 

fabbrica” che ricollegano subito le opere alla Commedia anche per coloro 

che non hanno dimestichezza con i numerosi versi citati. 

Riconosciamo infine l’espediente tipico delle Grandi parodie Disney di 

utilizzare i propri personaggi per identificare chiaramente i ruoli nella storia; 

questo permette ai bambini di capire subito in che rapporti sono tra di loro le 

varie comparse, anche senza aver mai letto il testo che si parodizza. Così il 

ruolo di Dante non può che ricadere sulle spalle di Topolino e Paperino, 

protagonisti indiscussi dei rispettivi universi narrativi, mentre Pippo e 

Archimede incarnano da sempre i ruoli degli amici che giungono in soccorso 

nel momento del bisogno, adattissimi quindi al ruolo della guida infernale. 

Allo stesso modo Minnie diventa Beatrice in quanto fidanzata del 

Topolino/Dante e Gambadilegno non incarna solo l’antagonista ma anche il 

suo maggior vizio, l’irascibilità. 



130 
 

 

Sebbene i due fumetti risultino molto vicini per stile, narrazione e contenuto è 

necessario riflettere brevemente sulla loro principale differenza 

nell’interpretare il concetto di ‘Inferno’. Nel caso di Topolino siamo di fronte 

alla volontà degli autori di proporre una sorta di modernizzazione del viaggio 

dantesco: il pellegrino attraversa l’oltretomba che raccoglie le varie schiere di 

peccatori di un universo coerente, riconducibile alla dimensione fanciullesca 

e scolastica dei lettori del fumetto. L’incontro con nomi noti dell’immaginario 

Disney ha lo scopo, come detto poco fa, di identificare chiaramente i ruoli dei 

personaggi nella vicenda e riproporre il classico incontro col grande 

exemplum dantesco. Nel caso di Paperino invece la situazione è ben 

diversa: il viaggio infernale rimane saldamente ancorato alla dimensione 

onirica del protagonista, che si addormenta e si risveglia in canoa (mentre 

Topolino e Pippo si appisolano davanti al libro che li risucchia nella selva 

oscura ma lasceranno la Giudecca a cavallo di Dumbo, senza alcuna forma 

di “ritorno alla realtà”). Essendo un universo sognato è normale che 

restituisca una visione molto personale dell’Inferno, in cui trovano posto tutti i 

malfattori che condussero Paperino all’esaurimento nervoso. 

Nel complesso siamo di fronte a due tentativi di sfruttare il connubio tra testo, 

poesia e immagine per riproporre i concetti della Commedia ad un pubblico 

ben diverso da quello a cui il Poema si rivolge, attraverso la fusione di un 

linguaggio figurativo insieme dantesco e disneyano. Vedremo come i 

successivi fumetti rinunceranno a simili forme di contaminazione, 

proponendo delle trasposizioni dell’opera molto più vicine alla narrazione di 

Dante. 

 

5.2 Marcello e La Divina Commedia a fumetti 

Nel 1984 esce sul neonato trimestrale di fumetti Fox Trot una versione 

umoristica della Divina Commedia di Marcello Toninelli; specializzatosi negli 

anni seguenti nelle parodie a fumetti dei grandi classici della letteratura 

(Iliade, Odissea, Eneide, Gerusalemme liberata) ultimerà la sua rivisitazione 

del viaggio dantesco e la pubblicherà nel 2004 in tre volumi per Cartoon Club 

Editore. Si tratta tutt’oggi della forse più completa parodia a fumetti della 
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Commedia, in cui le tavole attraversano tutti i cento Canti dell’opera originale 

e presentano un altissimo numero di incontri. 

Rispetto alle versioni Disney viste nel paragrafo precedente, ci troviamo di 

fronte ad un’opera che ha il fondamentale intento di voler riprodurre in chiave 

umoristica il viaggio del Poeta nei tre Regni senza contaminare l’universo 

narrativo con altri ad esso estranei (es. gli abitanti di Topolinia); Dante, 

Virgilio e Beatrice sono personaggi che si delineano nel corso dei Canti, 

senza prendere caratteristiche da riferimenti esterni al testo; anche gli 

ambienti attraversati mantengono un forte legame col testo dantesco, ad 

esempio rinunciando alla scelta di inserire gironi inediti come possono essere 

i giornalisti o gli inquinatori. Ovviamente buona parte del divertimento che 

scaturisce dalla parodia di opere a noi lontane sta nei numerosi elementi di 

anacronismo che l’autore inserisce nelle scene, e Marcello non è da meno. 

Sebbene molti elementi mantengano lo stile medievale altri vengono 

modernizzati con naturalezza: troviamo ad esempio delle teleferiche 

all’Inferno costruite dai diavoli per ovviare al crollo dei ponti nelle Malebolge, 

oppure gli angeli che custodiscono la Valletta fiorita del Purgatorio dotati di 

spade laser per cacciare il serpente anche al buio, infine Cacciaguida fa la 

profezia d’esilio al pronipote grazie ad una mappa dell’Italia presa in prestito 

dalle previsioni meteo. Il palese scarto temporale tra questi elementi di 

modernità ed il generale sfondo originale genera l’ilarità che in altri testi (es. 

L’Inferno di Topolino) tende a perdere efficacia dopo i momenti iniziali. 

Un espediente ironico ampiamente sfruttato da Marcello è il gioco di parole 

basato sulla polivalenza di certi termini, tecnica utilizzata soprattutto con i 

nomi propri per la creazione di certi personaggi. Così nel Canto XIX Niccolò 

III degli Orsini è accompagnato dai “parenti” Yoghi e Bubu, mentre dallo 

scarso udito di Sordello nasceranno numerose gag sia nel dialogo con i due 

pellegrini che con gli altri dannati. Massima espressione di tali giochi di 

parole si avrà nel Canti centrali del Paradiso, dove le vite dei santi vengono 

immaginate come dei trailer cinematografici proposti a Dante; l’autore 

modifica i titoli di alcuni film famosi per adattarli alle vicende dei personaggi 

citati nella Commedia, si veda ad esempio la presentazione di alcuni spiriti 
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del Cielo di Marte (Paradiso XVII): “La notte dei Mori vincenti” per riassumere 

il sacrificio di Orlando a Roncisvalle, “Ricomincio da re” per Goffredo di 

Buglione alla prima Crociata e “Via col Berto” per le vittorie di Roberto il 

Guiscardo.  

Nel complesso ci troviamo di fronte ad un’opera di parodia dantesca che 

mantiene però un ottimo livello di fedeltà all’originale; anche coloro che non 

hanno dimestichezza col testo dantesco saranno in grado di seguire ogni 

striscia senza difficoltà poiché l’autore ha rinunciato alle citazioni letterali 

della Commedia (ampiamente usate invece negli Inferni di Topolino e 

Paperino) per costruire gag autonome, basate solo sugli eventi che nel 

fumetto stanno accadendo. Sicuramente coloro che conoscono l’originale 

avranno modo di godere maggiormente delle trovate di Marcello nel 

sistemare le varie anime dell’oltretomba, ma anche chi possiede solo una 

vaga idea dell’opera potrà godersi il fumetto ed avvicinarsi in modo ironico a 

numerosi dettagli del viaggio dantesco solitamente poco conosciuti. 

 

5.3 Go Nagai, tra il manga giapponese101 e Gustave Dorè 

Nel panorama del fumetto internazionale, e più precisamente del manga 

giapponese, un posto d’onore va sicuramente riservato a Go Nagai, autore di 

alcune delle saghe più famose di sempre. Il debito del celebre mangaka102 

nei confronti della cultura europea e, nello specifico, della tradizione 

dantesca è sempre stato palese, ma i diversi modi in cui l’autore ha sfruttato 

tale immaginario meritano sicuramente uno sguardo più approfondito. Ci 

troviamo infatti di fronte ad un caso speciale, in cui la materia di partenza è 

stata elaborata in due modi diversi per giungere ad altrettanti risultati: nel 

primo caso la Commedia ha fornito spunti di tipo narrativo e soprattutto 

personaggi carismatici per la creazione di una storia originale (la saga di Mao 

Dante e di Devilman); nel secondo caso Nagai si è cimentato in una vera e 

                                                           
101

 Il termine indica in Giappone il fumetto in generale, di qualsiasi genere o nazionalità. Al di fuori 
dal Giappone e specialmente in Italia il termine indica invece il fumetto giapponese, la cui principale 
caratteristica risiede nell’inverso ordine di lettura del volume: si comincia a leggere infatti da quella 
che un occidentale considera “l’ultima pagina”, da sinistra verso destra. 
102

 Termine giapponese che indica il creatore di fumetti. 
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propria trasposizione del Poema nella forma del manga giapponese, 

regalando alla tradizione una delle più piacevoli e fedeli incarnazioni della 

Commedia in una forma d’arte tutta del nostro tempo. 

 

I. Il primo tentativo: Mao Dante 

L’interesse di Go Nagai per la Commedia nasce fin da giovane, come 

l’autore ha più volte dichiarato: 

All'Italia devo comunque soprattutto l'influenza di Dante Alighieri. Ero ragazzo quando 

i miei fratelli portarono a casa un'edizione della Divina Commedia illustrata da 

Gustave Doré. Desiderai immediatamente poter disegnare come faceva lui.
103 

Da questo sogno nascerà Mao Dante, primo esperimento in cui si cercò di 

fondere la forma del manga giapponese, l’argomento del testo dantesco e lo 

stile grafico del peculiare autore francese. Sempre nella stessa intervista 

rilasciata in occasione del Comicon di Napoli 2007, alla domanda <<Quale 

mostro dantesco le stava più simpatico?>>, il mangaka rispose: 

Sicuramente Lucifero. Una creatura immensa, bloccata tra i ghiacci al centro della 

terra. Da lì partii alla fine degli anni Sessanta per realizzare Mao Dante, una storia 

horror dichiaratamente ispirata alla Divina Commedia. L'opera restò incompiuta, ma 

da Mao Dante qualche anno più tardi è nato Devilman, uno dei personaggi a cui tengo 

di più. 

I personaggi di Nagai sono sempre stati caratterizzati dal loro essere in bilico 

tra bene e male, tormentati da passati oscuri ma intenzioni buone che lottano 

per la verità; in questo contesto morale la figura di Lucifero, primo tra gli 

angeli ma caduto in disgrazia a causa della sua superbia, non poteva che 

esercitare fascino sufficiente a renderlo protagonista di un manga che si rifà 

all’opera dantesca in più di un elemento. Ripercorriamone brevemente la 

trama. 

La storia ruota attorno a Ryo Utsugi, giovane studente universitario  destinato 

a risvegliare Dante, Signore dei Demoni, imprigionato nei ghiacci 

                                                           
103

 Go Nagai, il padre di Godrake, intervista a Go Nagai presso il Comicon di Napoli 2007, di Francesco 
Prisco. 
<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2007/04/intervist
a-nagai-prisco.shtml> 
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dell’Himalaya da duemila anni; i due si fonderanno insieme e si ritroveranno 

nel bel mezzo di una battaglia in corso da sempre tra le armate dei Demoni, 

entità magiche legittime abitatrici della Terra, e gli eserciti di Dio, malvagio 

essere giunto dallo spazio con l’intenzione di annientare la razza umana e 

dominare il mondo. 

La vicenda dell’angelo caduto si intreccia con la tradizione giapponese 

popolata da entità superiori agli esseri umani ma non necessariamente 

crudeli; lo scontro tra Dio e Dante (alter-ego di un Satana quasi miltoniano) 

assume toni completamente inediti, ribaltando i ruoli di bene e male 

solitamente attribuite dalla tradizione cattolica. Il principale punto di contatto 

tra il mondo di Mao Dante e la Commedia sta però nell’aspetto fisico del 

campione demoniaco: trattasi infatti di una creatura di dimensioni colossali, 

coperto da un folto pelo nero e dotato di due grandi ali da pipistrello. Il suo 

corpo asciutto e longilineo invece sembra essere influenzato dai diavoli delle 

Malebolge ritratti in numerose tavole di Gustave Dorè, che abbiamo visto 

essere grande fonte d’ispirazione visiva per il mangaka. 

Nel 2008 Go Nagai ha realizzato i quattro volumi di Mao Dante – Nuova 

serie, conosciuto anche come Mao Dante – Apocalypse, ideale sequel del 

manga di Ryo rimasto incompiuto. Siamo di nuovo di fronte allo scontro tra 

l’esercito dei demoni, guidati dal Signore Oscuro Dante, e le forze di Dio 

tornate ad annientare gli esseri umani sulla Terra; Dante ha a lungo lavorato 

insieme ai compagni ad un progetto segreto per la costruzione di robot 

speciali in grado di difendere la città da attacchi sovrannaturali, e grazie 

all’assorbimento dell’energia di Dio gli scienziati sono in grado di fondersi con 

le proprie creazioni e diventare demoni da combattimento. 

Sebbene il concetto sfruttato sia il medesimo del manga originale, possiamo 

notare numerosi nuovi punti di contatto tra i personaggi presentati e 

l’universo dell’Inferno dantesco. Tanto per cominciare il protagonista non si 

chiama più Ryo Utsuri, bensì Dante Luther; il cambiamento provoca un 

contatto più diretto tra il giovane ragazzo e la figura del demone protagonista, 

aggiungendo inoltre un cognome che evoca subito un’ideale senso di 

ribellione all’istituzione ecclesiastica e, per estensione, a Dio. Il secondo 
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personaggio che incontriamo è una bellissima e talentuosa donna di nome 

Medusa, assistente di Dante, una delle tre sorelle della famiglia Gorgon. I 

due migliori amici di Dante e collaboratori al progetto segreto sono i fratelli 

gemelli Satan e Lucifer, dotati di una bellezza tale da sembrare quasi 

risplendere; infine gli ultimi ricercatori sono indicati tutti con nomi della 

tradizione demoniaca cristiana: Astaroth, Asmodeo, Bael, Amon e Belzebù. 

Se fino a questo punto la principale fonte d’ispirazione resta l’immaginario 

cristiano, maggior contatto col testo dantesco si avrà nell’aspetto dei robot 

costruiti dal gruppo di scienziati e ancora di più nella loro forma finale di 

creature demoniache. Medusa infatti pilota Needle Snake (lett. “serpente 

spinato”), una lunga serpe ricoperta da aculei che fluttua nell’aria, e la loro 

unione genera una creatura con corpo metà donna e metà serpente il cui 

volto minaccioso e coi capelli scompigliati ricorda molto le raffigurazioni 

tradizionali della Gorgone. Lucifer e Satan guidano insieme Great Bat, 

navetta sferica il cui principale attributo risulta essere il grosso paio d’ali di 

pipistrello che le permette di volare. Dopo la trasformazione i due gemelli si 

uniranno ai fianchi come siamesi, condividendo il medesimo paio d’ali; gli altri 

attributi fisici (coda, corna slanciate, espressioni contorte) sono nuovamente 

riconducibili alle tavole di Dorè che ritraggono i custodi delle Malebolge, già 

citate per la figura del demone Dante. Infine Asmodeo pilota Triple Beast, 

robot dalle tre facce canine che, specialmente nella sua forma demoniaca, si 

accosta facilmente alla figura di Cerbero. Un ultimo e palese riferimento alla 

Commedia è riscontrabile nella prima apparizione di Dio: la creatura è infatti 

visibile solo dal costato in su e presenta una testa con tre volti minacciosi, 

immagine riconducibile non tanto alla tradizione figurativa cristiana della 

Trinità quanto alla descrizione di Lucifero data in Inferno XXXIV. 

II. Il tributo all’Italia: Dante Shinkyoku 

Alla luce delle analisi appena fatte ci troviamo di fronte ad un’opera inedita 

ed autonoma, che pesca a piene mani dall’universo infernale della 

Commedia per creare i propri personaggi dal punto di vista figurativo e non 

simbolico. La medesima operazione è stata compiuta in centinaia di opere 

provenienti dalle correnti e dalle arti più disparate, ma ciò che rende il lavoro 
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svolto da Go Nagai così interessante è il suo essere solo una delle forme di 

rapporto che l’autore ha col testo dantesco. La sua dedizione al Poema, il 

profondo amore per l’universo dantesco e la sua volontà di riproporre il 

viaggio di Dante (quello originale) attraverso il mezzo d’espressione del 

manga si concretizzano nel 1993-94, anni in cui vengono pubblicati i tre 

volumi di La Divina Commedia (titolo originale: Dante Shinkyoku). Trattasi di 

una vera e propria riproposizione della Commedia in forma di fumetto 

manga, con dialoghi vicini al testo originale e stile grafico molto vicino a 

quello del venerato Gustave Dorè (tanto da riproporne fedelmente le tavole 

più famose) ed è proprio su questa particolare opera del corpus di Nagai che 

il presente lavoro si vuole concentrare. 

La prima cosa che balza agli occhi osservando rapidamente i tre volumi 

riguarda la ripartizione dello spazio dedicato alle singole cantiche; ci si 

aspetterebbe infatti di trovare una cantica per volume, mentre troviamo i 

primi due dedicati all’Inferno ed il terzo in cui vengono condensati Purgatorio 

e Paradiso. Ritengo che la scelta non sia stata effettuata unicamente per il 

maggior successo presso il pubblico riscosso dalla prima Cantica, ma anche 

per il suo potenziale narrativo nettamente superiore rispetto alle altre due, 

concentrate principalmente su incontri e dialoghi a sfondo storico, filosofico o 

teologico. Grazie al largo spazio dedicatogli, la riproposizione dell’Inferno 

risulta piuttosto completa sia nei personaggi che nelle situazioni. 

Un piacevole aspetto che non mancherà di colpire gli appassionati è la 

presenza di alcune tavole, spesso a piena pagina, che ripropongono 

fedelmente le più famose incisioni di Dorè (Figura 10); le immagini in 

questione sono facilmente riconoscibili poiché accompagnate dalla stessa 

terzina della Commedia che funge da didascalia nelle edizioni illustrate 

dall’artista francese. Lo stile complessivo dell’opera è tanto omogeneo che le 

tavole in questione, perfettamente inserite, rischiano di sfuggire al lettore 

meno accorto. 

Un altro aspetto che salta subito all’occhio è l’alto numero di didascalie e 

parentesi storiche che accompagnano l’apparizione dei personaggi principali 

per favorire la fruizione dell’opera ad un pubblico poco abituato alla 
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tradizione storico-letteraria latina ed italiana. Tale fatto risulta evidente 

soprattutto in apertura al primo volume, dove la vicenda viene 

contestualizzata con precisione: Dante si aggira smarrito nella <<Selva 

oscura di Firenze>>, con tanto di cupola del Duomo visibile sullo sfondo, 

dopo essere stato esiliato dai suoi avversari politici; alcune tavole quindi 

riassumono il conflitto tra guelfi bianchi e guelfi neri, delineando un primo 

profilo della Firenze trecentesca come luogo di corruzione e vizio. Uscito 

dalla selva grazie alla guida di una luminosa stella, il pellegrino si trova però 

la strada sbarrata dalla lonza, la “belva dal pelo maculato”, ma poiché il sole 

sta sorgendo l’animale non fa così paura e la strada si libera. Poco dopo 

l’apparire delle altre due fiere, leone e lupa, sbarra nuovamente il cammino al 

Poeta; una nuova didascalia ci invita a riflettere sul valore simbolico della 

scena cui abbiamo appena assistito: 

La lonza, simbolo della lussuria e dell’invidia. Il leone, simbolo della superbia e della 

violenza. La lupa, simbolo della cupidigia e dell’avarizia. E infine la selva oscura, che 

simboleggia il buio del peccato. 

Da indizi come questi possiamo intuire che l’intento di Go Nagai non è solo 

quello di ripercorrere la lettera del viaggio dantesco ma di riproporre anche 

parte della complessità allegorica e morale del Poema; avremo occasione di 

notare come collaborino all’intento anche le immagini dell’opera, e non solo 

le didascalie. 

Se fino a questo punto il fumetto ci ha proposto un misto di fedeltà ed 

originalità, l’apparizione di Virgilio riporterà in modo quasi maniacale il 

dialogo tra questi ed il pellegrino in difficoltà; trattasi di una parafrasi asciutta 

del testo dantesco in linguaggio corrente che caratterizzerà i dialoghi di tutta 

l’opera (l’edizione italiana risulta priva di arcaismi o citazioni letterali, 

garantendo la bontà della traduzione dal giapponese). Riportiamo solo un 

frammento della conversazione, in nota il corrispondente passo dell’Inferno: 
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<<Tu sei la fonte dalla quale scaturisce la suprema eloquenza poetica, colui che con la sua 

gloria onora tutti gli altri poeti… la luce che li illumina! Anch’io ho letto e studiato con ardore 

le tue opere, e sono felice di poterti considerare mio maestro.>>
104 

L’intervento di Virgilio si completa con la profezia del Veltro ed il preannuncio 

del viaggio ultramondano, quindi i due lasciano le fiere alle proprie spalle e si 

allontanano. A questo punto il Poeta si abbandona all’invocazione alle Muse 

ed al suo stesso ingegno affinché lo aiutino a ricordare tutto ciò che vedrà in 

questo speciale viaggio e farne degna poesia. Curioso cambio di prospettiva 

rispetto al testo della Commedia, in cui il Dante-auctor pronuncia 

l’invocazione a posteriori per ricordare l’esperienza compiuta. 

Una nuova targa segnala l’inizio del secondo capitolo, chiamato 

<<Beatrice>>. Dante viene assalito dai dubbi e dalle paure di un così 

pericoloso viaggio e prega quindi il maestro di rassicurarlo (altro dialogo 

molto fedele, riporta puntualmente anche le vicende di Enea e San Paolo 

descritte in Inferno II con l’unica imprecisione di Virgilio che dice di trovarsi 

nel Purgatorio quando riceve la visita di Beatrice, mentre il testo dantesco lo 

vuole nel Limbo “tra color che son sospesi”, Inferno II, 52). 

Per confortare il pellegrino, Virgilio lo informa che la sua venuta fu voluta dal 

Cielo, e che la richiesta di soccorso è giunta direttamente da Beatrice. Il 

fumetto quindi apre un’ampia parentesi narrativa sulla storia d’amore tra i 

due fin da quando erano bambini, sulla stesura della Vita Nova e l’amicizia 

con Guido Cavalcanti. Apprezzabilissima la cura messa nel ricostruire i 

precedenti della Commedia quali il rapporto con Beatrice e le altre opere di 

Dante, elementi quasi scontati per l’italiano medio ma completamente 

sconosciuti al pubblico orientale. Quello che stupisce maggiormente, qui ed 

in molti altri luoghi dell’opera, è la visione della Beatrice angelicata nuda e 

seducente, elemento tipico della “bellezza” nei manga giapponesi ma 

generalmente impensabile nella tradizione pittorica europea. 

Il viaggio continua col terzo capitolo intitolato <<La porta dell’Inferno>>, 

accompagnata dall’ennesima tavola ispirata a Dorè; l’iscrizione sulla porta 

                                                           
104

 Inferno I, 79-85: “<<Or se’ tu quel Virgilio, e quella fonte / che spandi di parlar sì largo fiume?>> / 
rispuos’io con vergognosa fronte. / <<O de li altri poeti onore e lume, / vagliami ‘l lungo studio e ‘l 
grande amore / che m’ha fatto cercar lo tuo volume. / Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore>>” 
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non è leggibile ma la parafrasi completa del famoso incipit si troverà nelle 

parole di Dante; alcuni disegni mostrano il dettaglio di Virgilio che prende la 

mano del Poeta per accompagnarlo nell’Antinferno, ponendo grande 

attenzione sul legame che si sta creando tra i due. L’ingresso nel mondo 

ultraterreno permette al testo di ripercorrere brevemente la vita di Dante e la 

storia della sua famiglia, contestualizzandolo ulteriormente. Un altro 

elemento che balza subito agli occhi è la crudezza delle immagini che 

descrivono le pene dei dannati, anticipata dalle mosche che tormentano gli 

ignavi ed estrema nelle Malebolge; siamo di fronte ad un ulteriore esempio di 

materia dantesca rielaborata secondo i canoni del manga, perfettamente a 

proprio agio con le scene di combattimento e di violenza. 

Il successivo capitolo è definito <<Primo cerchio – i non battezzati>>, 

evitando così la complessità morale del Limbo; viene attraversato molto 

rapidamente e senza incontrare alcun dannato (ricordiamo che in questa 

versione Virgilio è posto in Purgatorio). 

Molto fedele è invece il <<Secondo cerchio – i lussuriosi>>, sia nella 

figurazione di Minosse (che avvolge però la coda attorno al condannato, e 

non attorno a se stesso) che nell’incontro con i lussuriosi (compreso 

l’excursus narrativo sulla vicenda di Paolo e Francesca). Colpisce 

nuovamente la sensualità dei corpi femminili (su tutti brilla quello di 

Francesca), che in questo Canto trovano la loro massima possibilità 

d’espressione. Da notare come in entrambi gli svenimenti Dante sogni 

l’amata Beatrice mentre questa si sta immergendo in una limpida fonte, e la 

visione permette al Poeta di ridestarsi in forze per proseguire il viaggio; 

l’attenzione posta nel rapporto tra i due, presentati come veri e propri amanti, 

enfatizza il ruolo della donna nel viaggio ultraterreno come in molte altre 

trasposizioni contemporanee della Commedia (Ditelo voi, p. 24; Dante’s 

Inferno, p. 109), quasi lo scopo non fosse la visione di Dio e la salvezza 

dell’uomo ma il ricongiungimento con l’amata. 

Il terzo cerchio presenta una curiosa intuizione dell’autore: i golosi non sono 

solo immersi nella fanghiglia ma sono essi stessi parte della melma, 

smembrati e dilaniati continuamente dal brutale Cerbero. Quando il demonio 
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scorge i due intrusi vi si avventa contro con cattiveria e Dante, trovandosi con 

orrore in mano la testa di un dannato, la getta in una delle bocche spalancate 

mentre si tramuta nuovamente in fango; si crea così un parallelo nel testo 

originale tra l’atto di sbranare i dannati ed il suo chetarsi dopo aver ricevuto 

da Virgilio la manciata di fango. Simile intuizione si può notare anche nel 

Canto successivo, in cui avari e prodighi non spingono dei massi ma delle 

enormi sacche di monete (similmente a quanto già visto nell’Inferno di 

Paperino, pag. 127); il fumetto riesce così a rendere visivamente immediato il 

senso morale del contrappasso dantesco, spesso lasciato in secondo piano 

dalle analisi del Canto VII. Seguono poi diverse tavole dedicate alla palude 

degli iracondi, in cui l’esperienza dell’autore nel ritrarre scene di lotta può 

esprimersi nella sua completezza. 

Estremamente fedele e spettacolare anche lo scontro alle porte di Dite e 

l’apparizione del Messo celeste; da notare come tutte le onomatopee tipiche 

del fumetto siano state mantenute in lingua originale, lasciando alle tavole 

l’originalità visiva degli ideogrammi giapponesi. I successivi Canti riportano 

molto fedelmente il viaggio dantesco con una freschezza visiva tutta 

contemporanea, senza apportare alcuna modifica degna di nota. Una scelta 

grafica che stupisce molto riguarda invece la rappresentazione delle 

Malebolge: la tradizione ci ha abituato ad immaginare un grande 

terrazzamento in cui sono scavati dieci fossati concentrici; Go Nagai invece 

immagina il terrazzamento costellato da avvallamenti simili a vulcani, disposti 

in circolo uno accanto all’altro tutt’attorno alla voragine infernale. 

Il lungo capitolo dell’<<Ottavo cerchio – i fraudolenti>> segue abbastanza 

fedelmente la traccia dantesca; rispetto ai capitoli precedenti notiamo però 

una minor cura nella citazione dei principali dannati, limitando gli incontri ai 

più celebri in assoluto (Taide, Caifàs, Ulisse, Bertran de Born, Mirra), 

evidenziando invece la varietà dei contrappassi e la crudeltà delle pene. 

Grande attenzione è dedicata alle parti riguardanti le Malebranche, in cui 

ogni diavolo è tratteggiato con la sua propria personalità. L’autore inoltre si 

concede diverse tavole per permettere a Dante e Virgilio di interrogarsi sulla 
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natura del peccato, della fede e della redenzione divina, aumentando lo 

spessore psicologico del manga. 

Il <<Nono cerchio – i traditori>> si apre con abbondanti tavole che 

tratteggiano non solo l’incontro coi giganti ma anche la mitologia che li 

riguarda, prestando particolare attenzione allo scontro con gli déi. Per la 

prima volta notiamo una discreta differenza tra le tavole di ripresa del Dorè 

ed il resto delle immagini: le proporzioni dei corpi infatti cambiano 

notevolmente poiché l’autore giapponese approfitta della dimensione 

abbondante delle creature per mettere in risalto la piccolezza dei pellegrini e 

spettacolarizzare l’incontro, mentre l’incisore francese ha contenuto le 

differenze tra le due misure. 

Anche l’ultimo Cerchio, come era già accaduto per l’ottavo, soffre di alcune 

limitazioni agli incontri più celebri; nella prima zona il pellegrino si scontra 

solo con Bocca degli Abati (il cui nome però rimarrà ignoto), mentre ampio 

spazio è dedicato alla vicenda di Ugolino, in cui sono persino riportate tutte e 

quattro le incisioni che Gustave Dorè dedicò alla vicenda. Tralasciando le 

invettive e l’incontro con Frate Alberigo, il manga ci porta direttamente 

all’incontro con Satana, paradossalmente meno mostruoso di quanto ci si 

aspetterebbe dopo le cruenti rappresentazioni delle Malebolge; forse il testo 

nel complesso asciutto del Canto XXXIV ha spinto l’autore a mantenere 

discreti i toni figurativi. Ciò che stupisce maggiormente è la conclusione 

dell’Inferno (e quindi di questo secondo volume): dopo essere usciti dallo 

stretto passaggio roccioso della burella i due assistono all’arrivo sulla costa 

di una figura angelica immersa nella luce; la tavola di Dorè che ispira questa 

scena è tratta da Purgatorio II e ritrae l’arrivo dell’angelo nocchiero, mentre 

nel manga assistiamo all’inaspettata apparizione di Beatrice. Il terzo volume 

si apre alla presenza di Catone sulle rive del Monte Purgatorio, senza alcun 

riferimento all’incontro che conclude l’Inferno di Nagai; l’impressione è quasi 

che l’autore avesse inizialmente pensato di fumettare unicamente il viaggio 

infernale ed abbia poi deciso di completare il percorso affrontando le altre 

due Cantiche. 
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Superato questo gap, il Purgatorio inizia riproponendo fedelmente l’incontro 

con Catone ed il rito di purificazione imposto al pellegrino; le successive 

tavole semplificheranno il viaggio tagliando buona parte degli incontri 

(eccezion fatta per Casella) concentrando più che altro nei dialoghi tra Dante 

e Virgilio alcune questioni morali alla base dell’esperienza purgatoriale (come 

l’inconsistenza corporea degli spiriti, l’utilità delle preghiere dei vivi e la 

volontà del peccatore di redimersi). Le cornici del monte risultano nel 

complesso molto fedeli, sia negli incontri con le anime che nelle 

rappresentazioni delle penitenze. Notiamo però come l’autore abbia messo 

bene in rilievo il cammino di purificazione personale del Poeta, che non si 

limita a raccogliere le testimonianze degli spiriti ma supera al contempo i 

propri peccati, meritandosi la rimozione delle “P” dalla fronte; splendido 

esempio è offerto nella cornice dei superbi, in cui Dante assume la loro 

postura china al punto da essere anche dolcemente schernito da Virgilio: 

<<Su Dante, basta!>> gli dice il latino invitandolo ad alzarsi, <<mancava 

poco che portassi una pietra anche tu! Ora ti sarai liberato almeno un po’ del 

peso della tua superbia>>. Simile enfasi è posta anche nell’ultima cornice, in 

cui l’angelo sprona il Poeta ad attraversare la barriera di fuoco che lo separa 

dal Paradiso Terrestre per testare una volta per tutte la propria fede. 

Taglio particolare assume anche la conclusione del Purgatorio: dopo aver 

incontrato Matelda (che nel manga rimane priva di nome) assistiamo alla 

processione del Grifone; Dante ne commenta solo i primi elementi, riflettendo 

sul significato delle tre virtù teologali, quindi si interrompe bruscamente non 

appena si accorge che Virgilio non è più al suo fianco. Il Purgatorio si 

conclude così, con immagini solitarie del Poeta tra i fiori dell’Eden. 

Riproponendo tavole molto simili a quelle incontrate in chiusura all’Inferno 

assistiamo all’arrivo di Beatrice accompagnata da un gruppo di luminosi 

angeli; il manga non accenna ai rimproveri che la donna rivolge al pellegrino 

nel Canto XXX del Purgatorio ma si concentra sulla  gioia della riunione dei 

due. Con l’aiuto di lei Dante si immerge nel Lete e beve l’acqua dell’Eunoè, 

ultimando il suo cammino di purificazione, ed insieme ascendono al Cielo su 

una nuvola di vapori. Ridottissimo il numero degli incontri nel Paradiso, 
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limitati ai casi più celebri (Piccarda nel 1° Cielo, San Tommaso nel 4° Cielo, 

Cacciaguida nel 5° ed il Trionfo di Cristo nell’Empireo), mentre colpisce la 

scelta di presentare i Cieli con larghe tavole a doppia pagina, riccamente 

decorate, con titolazione e breve descrizione a margine piuttosto che ritrarvi il 

pellegrino. 

Le ultime tavole dell’opera limitano fortemente dialoghi e didascalie per 

lasciar comunicare le immagini, tratteggiate con delicatezza e luminosità, 

sempre più lontane dal tradizionale stile del manga giapponese ed 

estremamente fedeli alle ultime incisioni di Gustave Dorè. Nagai interrompe 

però la figurazione nello stesso punto in cui si fermò l’autore francese, ovvero 

il Trionfo dei beati nella Candida Rosa; le immagini lasciano presupporre la 

visione di Dio ma non la esplicitano, evitando di confrontarsi con una 

rappresentazione “inimmaginabile” come quella descritta in Paradiso XXXIII; 

ritengo che in questo il mangaka mostri una volta di più grande rispetto e 

amore per l’opera dantesca: impegnandosi a riproporne degnamente non 

solo la straordinaria narrazione ma soprattutto la sua sfumatura simbolica e 

morale, avvicinandola con naturalezza ad un pubblico così lontano dalla 

Firenze trecentesca. 

 

5.4 Seymour Chwast: una Commedia noir 

Operazione diversa da quelle appena presentate ha eseguito Seymour 

Chwast, designer ed illustratore statunitense che nel 2010 ha pubblicato una 

graphic novel che ripropone, con stile quasi minimale e sottile ironia, il 

viaggio del Poeta attraverso i tre Regni dell’oltretomba. Ciò che caratterizza 

maggiormente l’opera in questione è il suo peculiare stile grafico definito 

“spoglio, minimalista, forse cartoonesco bianco e nero” 105 , lontano dalla 

ricchezza di dettagli che pervadono le tavole di Go Nagai. L’essenzialità dei 

disegni di Chwast ripropone l’universo dantesco come un film noir di metà 

secolo, modernizzando personaggi ed ambienti in modo completo ed 

omogeneo (Figura 11): Dante veste i tipici panni del protagonista, con 

                                                           
105

 “It is drawn in a relatively unadorned, minimalist, perhaps cartoonish black and white”. Review of 
Dante’s Divine Comedy by Seymor Chwast, di Nicholas Theisen, traduzione propria. 
<http://www.english.ufl.edu/imagetext/archives/v6_3/theisen/>.  
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impermeabile chiaro, cappello e pipa costantemente tra le labbra, mentre 

Virgilio impersona il gentleman in smoking, bombetta e bastone da 

passeggio; l’intero universo narrativo è gradevolmente declinato secondo 

questi tratti, così Cacciaguida (in quanto antenato di Dante) vestirà abiti 

appartenenti al secolo precedente e ricorderà le Crociate con fucili e carri 

armati vicini allo stereotipo della Prima Guerra Mondiale, mentre le parole di 

Ciacco sul futuro di Firenze saranno accompagnate da immagini di un 

regolamento di conti tra gangster di parte bianca e parte nera. 

Stessa metamorfosi stilistica hanno subìto anche gli ambienti dell’opera: i 

vari Cerchi infernali sono custoditi da portoni decorati con targhe che 

indicano i peccatori puniti come se si trattassero dei piani di un grande 

magazzino, mentre le scale che portano alle varie cornici del Purgatorio 

ricordano quelle di un hotel di lusso. Curioso notare come l’VIII Cerchio sia 

stato immaginato allo stesso modo di Go Nagai (pag. 140), con i dieci 

avvallamenti circolari posti uno accanto all’altro tutt’attorno al terrazzamento. 

Per quanto riguarda i testi, appare subito evidente come l’autore abbia 

rinunciato a qualunque forma di citazione letterale, sia nei dialoghi che nelle 

didascalie, optando per forme che si avvicinano molto più alla sintesi che alla 

parafrasi: interi Cerchi sono riassunti in poche parole di commento (es. Canto 

XV dell’Inferno: <<Seconda zona: i sodomiti che commisero violenza contro 

natura.>>106) 

La narrazione complessiva risulta perdere molto spessore (quasi nullo sul 

piano dell’indagine simbolica e morale) a causa dell’eccessiva fretta con cui i 

Canti scorrono sotto gli occhi del lettore; sembra quasi che gli incontri 

vengano semplicemente “riportati” dalle immagini, senza indugiare nel 

minimo commento emotivo. Persino la conclusione dell’opera segue questa 

linea, rinunciando a qualunque tentativo di ritrarre la visione di Dio e 

riassumendo l’esperienza in una sintetica didascalia: <<Mi è permessa la 

visione diretta di Dio. Vedo un mondo legato insieme nell’amore>>107; quindi 

                                                           
106

 “Second zone: sodomites who commit violence against nature.” Traduzione propria. 
107

 “I am allowed the direct vision of God. I see a world bound together in love”. Traduzione propria. 
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il pellegrino ritorna sulla terra contemplando il cielo stellato, senza alcuna 

forma di commento. 

Non aiuta certamente la lunghezza complessiva dell’opera, punto sul quale 

concorda la critica specializzata: 

Dopotutto, Chwast cerca di comprimere i tre volumi in sole 127 pagine. Questo rende 

difficoltoso per il lettore comprendere l’effettivo movimento drammatico del poema. 

[…] 127 pagine di Inferno sarebbero un progetto gradito.
108

 

Tali impressioni confermano una volta di più l’intenzione primaria dell’opera 

quale versione principalmente visiva della Commedia, in cui le immagini 

immediate e la sottile ironia che pervade le tavole accompagnano l’opera 

dantesca piuttosto che sostituirsi ad essa, offrendo un punto di vista 

assolutamente originale ma mai dissacrante. 

 

5.5 Fabrica – L’Inferno: Una storia naturale 

Chiudo questo excursus sulle trasposizioni della Commedia in forma di 

fumetto citando brevemente un progetto che, sebbene lontano dal concetto 

di “fumetto” vero e proprio, interesserà per il suo stretto rapporto tra parole e 

immagini; inoltre reputo l’esperimento tanto particolare ed attuale da meritare 

pienamente l’attenzione di un lavoro che si propone di indagare le nuove 

forme di percezione dantesca nella cultura della nostra epoca. 

L’esperimento è il seguente: due collaboratori del centro di ricerca culturale 

Fabrica109, Patrick Waterhouse (illustrazioni) e Walter Hutton (note), hanno 

letto e studiato per sei mesi l’Inferno con l’obiettivo di produrre illustrazioni e 

                                                           
108

  “Chwast does, after all, attempt to comprise all three books into just 127 pages. This makes it 
difficult for the reader to comprehend the actual movement and drama of the poem. […] 127 pages 
of Inferno would be a welcome project.” Dante’s Divine Comedy Adapted by Seymour Chwast, di G. 
Chiaramonte, traduzione propria.  
<http://literateur.com/dante’s-divine-comedy-adapted-by-seymour-chwast>.  
109

 “Fabrica è il centro di ricerca sulla comunicazione del Gruppo Benetton, costruito del 1994 con 
l’obiettivo di coniugare cultura ed industria. Fin dalla sua nascita è stato concepito come un 
laboratorio di idee, che investe con entusiasmo e convinzione nella creatività vivace di giovani artisti-
sperimentatori di ogni parte del mondo e li chiama a esplorare le nuove frontiere della 
comunicazione, spaziando da design e grafica a musica e video, passando per la fotografia, 
l’interaction e i progetti editoriali, in un percorso in cui si fondono i confini tra le culture, le lingue, le 
discipline e le sensibilità più diverse.” Fabrica, L’Inferno di Dante. Una storia naturale, Mondadori, 
Milano, 2010. 
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didascalie110; i due artisti, quasi completamente digiuni di tradizione dantesca 

sia letteraria che figurativa, si sono ritrovati ad approcciare l’opera senza i 

condizionamenti involontari di commenti scolastici, suggestioni popolari o 

secoli di illustrazioni, con uno sguardo fresco e stupito. Ne risulta un’edizione 

corredata da più di trecento disegni, un resoconto visivo dell’uomo 

contemporaneo nei meandri sconosciuti di una delle opere più commentate 

di tutti i tempi. 

Il maggior indizio per interpretare il filo rosso viene proprio dal sottotitolo, Una 

storia naturale: come dichiarato in alcune interviste, 111  l’intenzione degli 

autori era di produrre una sorta di “taccuino di viaggio” infernale, come 

avrebbero fatto due naturalisti dell’epoca vittoriana in visita in qualche terra 

esotica. La svolta del lavoro si ebbe quando Walter cominciò a leggere ad 

alta voce il testo e Patrick gettò d’istinto le immagini che le parole di Dante 

evocavano; quindi i due rifletterono insieme non tanto sui versi più discussi 

dall’esegesi bensì sulle suggestioni più forti che la scena offriva, oppure i 

passi che maggiormente necessitavano di un sottotitolo figurativo per essere 

compresi. Ciò che preme di più ai due giovani artisti è di non limitarsi alla 

riproduzione fine a se stessa del personaggio o della situazione, ma di 

rendere visivamente comprensibili a tutti i significati morali ed allegorici che 

tale personaggio veicola: abbiamo così un ritratto di Virgilio corredato da 

simboli che riassumono tutti i suoi caratteri fondamentali, dal suo essere 

pagano all’essere un precursore del cristianesimo o il tradimento di Giuda 

rappresentato come il bacio del serpente (Figura 12). In accordo con la 

materia cruda della Cantica non mancano le immagini dalle tinte più cupe, 

come l’isolamento di Paolo e Francesca trafitti insieme dalla stessa spada o 

la visione di Lucifero in tutta la sua mostruosa bruttezza. 

Un simile approccio al dettaglio viene utilizzato anche nelle note che 

corredano i Canti: queste si preoccupano di accompagnare i principali 

personaggi incontrati e le scene commentate dai disegni, fornendo sì le 

                                                           
110

 L’opera è stata affrontata nel testo originale grazie alle traduzioni di Mark Musa, che ha affiancato 
gli autori per tutta la durata del progetto. 
111

 Making of Dante’s Inferno, liberamente visionabile sul sito Vimeo.com all’indirizzo: 
<http://vimeo.com/13860417> 
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nozioni storiche fondamentali alla corretta comprensione del passo ma 

concentrandosi sulla funzione simbolica e morale che una certa figura 

assume. Si veda ad esempio la nota al Canto IX, 38-48 che spiega 

l’apparizione delle tre Furie: 

Divinità mitologiche della vendetta e del rimorso, seguaci di Proserpina, dea dell’Ade, 

le tre Furie (in grego Erinni) Aletto, Tisifone e Megera sono madide di sangue e hanno 

la testa coperta di serpenti. Rappresentano rispettivamente il pensiero maligno, la 

parola maligna e l’azione maligna, suggerendo l’idea che il peccato abbia origine dal 

pensiero, sia poi verbalizzato e infine messo in atto. Le tre Furie sono una distorsione 

della trinità, una sorta di antitesi alle tre donne benedette del Canto II. 

Notiamo infine come in vari casi l’interpretazione dei punti più oscuri si 

inserisca nella scia della tradizione esegetica, talvolta con esiti molto diversi 

dalle teorie comunemente accettate. Esempio palese nel significato 

simbolico attribuito alle tre fiere, note ai versi 31-51 del Canto I: 

La lonza: Rappresenta la frode, e secondo altre ipotesi la lussuria, la malizia o 

l’invidia. Le macchie potrebbero simboleggiare il frazionamento politico di Firenze, di 

cui l’animale incarnerebbe l’orgoglio cittadino. 

Il leone: Simboleggia la violenza bestiale o forse la superbia. Il leone era anche 

simbolo di Firenze e uno stemma araldico. Qualcuno ha visto anche un’allusione al re 

di Francia, e in particolare a Luigi VIII, sovrano dal 1223 al 1226. 

La lupa: Rappresenta l’incontinenza o, secondo alcuni, l’avarizia. Altri vi vedono un 

simbolo della curia pontificia (lo strumento di governo dell’intera Chiesa cattolica), che 

ai tempi di Dante aveva adottato la lupa capitolina come emblema. Altri ancora 

pensano all’animale sacro al dio Marte, antico patrono di Firenze, quindi a un’allusione 

alla corruzione morale della città. 

Purtroppo il testo non riporta le fonti consultate dagli autori, non siamo 

dunque in grado di capire se le conclusioni sono state tratte in modo 

autonomo o se sono state suggerite da qualche fonte precisa. In ogni caso 

quello che mi preme sottolineare di questo esperimento non è tanto il 

risultato (che trovo comunque piacevolissimo) quanto l’idea di fondo, il 

tentativo di avvicinarsi all’opera dantesca in modo nuovo, libero dalle ombre 

delle epoche precedenti e persino dalla volontà di comprendere ogni 

sfumatura dell’intentio auctoris. Che risultati porterebbe la medesima 
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iniziativa se affidata ad una coppia di illustratori thailandesi o iracheni? Come 

potrebbero immaginare l’universo dantesco degli esperti di figurazione 

aborigena o islandese? Con operazioni del genere non si cercherebbe di 

risolvere i passi oscuri di sempre tramite nuovi approcci, quanto piuttosto di 

permettere al testo di sprigionare il suo straordinario potenziale figurativo e 

narrativo in forme mai provate prima, ricevendone magari in dono uno 

spiraglio del caleidoscopio di fantasie dalle nostre culture e della nostra 

epoca. 
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6 .  C O N C L U S I O N E  

Alla luce di questo breve viaggio nelle rinnovellate Commedie dantesche posso 

aggiungere ben poco a quanto già detto nei singoli capitoli. Lo scopo di questo 

lavoro non era tanto la ricerca di linee di tendenza sfruttate dalla nostra epoca 

nell’approccio alla Commedia, come se il XXI secolo si stesse muovendo in 

un’unica direzione. Ho piuttosto cercato di suggerire come il mito di Dante stia 

vivendo una nuova primavera non solo di lettura e diffusione, ma anche di 

rimaneggiamento e reinterpretazione, arrivando però negli ultimi decenni ad 

abbracciare campi artistici nuovi come il cabaret televisivo, il fumetto ed il 

neonato videogioco, campi che portano con sé codici espressivi completamente 

inediti. Questi nuovi Dante sono figli delle nuove arti e permettono non tanto di 

capire qualcosa di più della Commedia, ma di utilizzare la Commedia per capire 

qualcosa in più di loro stessi. L’opera dantesca è sempre stata un formidabile 

banco di prova per tutte le forme espressive e gli esempi portati in questo 

lavoro non sono da meno: dai tentativi di Oblivion e Lastrico di intrecciare un 

nuovo linguaggio comico partendo da quello dantesco, all’ironia o al dramma di 

immagine in simbiosi col testo degli albi a fumetti, alla volontà del videogioco di 

trasmettere al giocatore quello stesso senso di dannazione o redenzione 

dell’esperienza infernale, siamo di fronte al tentativo della nostra epoca di 

esprimere con ogni mezzo disponibile quell’ “idea di Dante” che ogni cultura, dal 

XIV secolo in poi, ha dovuto affrontare. La portata dell’opera dantesca è tale da 

aver sempre pervaso ogni ambito artistico della cultura occidentale, e il suo 

approdo a queste nuove forme d’espressione non è che il naturale proseguo di 

questo “viaggio”. Ritengo che il compito di interpretare questi nuovi fenomeni 

ricada certamente sulle spalle degli specialisti dei vari settori, senza però 

prescindere dall’occhio dell’esegesi letteraria reso esperto da secoli di indagine 

e studio. Senza avere fretta di sciogliere i nodi di una cultura che si evolve 

dall’oggi al domani, possiamo sicuramente allargare i nostri orizzonti per 

abbracciare questi novelli pellegrini, talvolta dissacranti e talvolta geniali, ma 

sempre e senza dubbio interessanti, nuove e fresche incarnazioni che ogni 

dantista, concorde o discorde, non può che apprezzare. 
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<http://www.gliscritti.it/approf/2005/conferenze/benigni/paradiso.htm> 

Il Giornale.it, Sermonti bacchetta Benigni: “Così banalizza Dante” 

<http://www.ilgiornale.it/news/sermonti-bacchetta-benigni-cos-banalizza-dante.html> 
 

La Repubblica.it, Morandi torna a vincere la battaglia del sabato sera 

<http://www.repubblica.it/online/spettacoli_e_cultura/morandi/reazione/reazione.html> 

 

CAPITOLO 3. Televisione 

Opere: 

ALIGHIERI, Dante, La Commedia secondo l’antica vulgata, a c. di G. Petrocchi, Edizione 

Nazionale a cura della Società Dantesca Italiana, Milano, Mondadori, 1966-67 

LASTRICO, Maurizio, Nel mezzo del casin di nostra vita, Milano, Mondadori, 2011 (edizione 

e-book) 

Sitografia: 

Sito ufficiale di Maurizio Lastrico 
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<http://www.mauriziolastrico.it/#/home/> 

Sito ufficiale Oblivion 

<http://www.oblivion.it/> 

Dailymotion, I ditelo voi narrano La Divina Commedia 

<http://www.dailymotion.com/video/x56s7u_i-ditelo-voi-narrano-la-divina-comm_fun> 

YouTube, L’INFERNO IN 6 MINUTI - OBLIVION 

<http://www.youtube.com/watch?v=bEZPSHjSa3Y> 

Nuovo e utile.it , Dante Alighieri e la pubblicità, tra pop e kitsch, di Annamaria Testa 

<http://nuovoeutile.it/dante-alighieri-pubblicita> 

 

CAPITOLO 4. Videogiochi 

Sitografia: 

Sito ufficiale della saga Devil May Cry 

<http://www.devilmaycry.com> 

Sito ufficiale EA Games – Dante’s Inferno 

<http://www.ea.com/it/dantes-inferno> 

Wiki ufficiale di Dante’s Inferno 

<http://dantesinferno.wikia.com/wiki/Dante%27s_Inferno_Wiki> 

Pagina Steam Greenlight di Malebolgia 

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=157945114 

GameSpot.com, Dante’s Inferno 2 development heating up?, di Tor Thorsen 

<http://www.gamespot.com/articles/dantes-inferno-2-development-heating-up/1100-

6263128> 

GamesRadar.com, Dante’s Inferno Review, di Matthew Pellet 

<http://www.gamesradar.com/dantes-inferno-review> 
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IndieGameEnthusiast, The Watchlist: Malebolgia 

<http://indiegameenthusiast.blogspot.it/2013/08/the-watchlist-malebolgia.html> 

 

CAPITOLO 5. Fumetti 

Opere: 

CHWAST, Seymour, Dante’s Divine Comedy: A Graphic Adaptation, New York, Bloomsbury 

USA, 2010 

FABRICA, L’Inferno di Dante. Una storia naturale, Milano, Mondadori, 2010. 

L’Inferno di Topolino e L’Inferno di Paperino, in I Classici della letteratura Disney, vol. 7, 

Milano, RCS Media Group, 2013 

MARCELLO, Dante: La Divina Commedia a Fumetti – Inferno, Reggio Emilia, Edizioni BD, 

2004 

MARCELLO, Dante: La Divina Commedia a Fumetti – Purgatorio, Reggio Emilia, Edizioni BD, 

2005 

MARCELLO, Dante: La Divina Commedia a Fumetti – Paradiso, Reggio Emilia, Edizioni BD, 

2006 

NAGAI, Go, Devilman, Bologna, Granata Press, 1991-1993, 14 voll. 

NAGAI, Go, La Divina Commedia (Dante Shinkyoku), Tokyo, d/visual, 2006, 3 voll. 

NAGAI, Go, Mao Dante – Serie originale, Tokyo, d/visual, 2008, 2 voll.  

NAGAI, Go, Mao Dante – Nuova serie, Tokyo, d/visual, 2009, 4 voll. 

PANTER, Gary, Jimbo: Adventures in Paradise, New York, Pantheon, 1988 

PANTER, Gary, Jimbo’s Inferno, Seattle, Fantagraphics, 2006 

PANTER, Gary, Jimbo in Purgatory, Seattle, Fantagraphics, 2004 
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Paolino Pocatesta e la bella Franceschina, in I Classici della Letteratura Disney, vol. 13, - 

Milano, RCS Media Group, 2013 

Articoli e saggi: 

GUERRI, Domenico, Di alcuni versi dotti della Divina Commedia, Città di Castello 1908. 

Sitografia: 

vimeo.com, The Making of Dante’s Inferno 

http://vimeo.com/13860417 

Il Sole 24Ore.it, Go Nagai, il padre di Goldrake: <<Devilman? E’ figlio del Lucifero di 

Dante>>, di Francesco Prisco 

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2007/04

/intervista-nagai-prisco.shtml> 

Imagerext.edu, Review of Dante’s Divine Comedy by Seymour Chwast, di Nicholas Theisen 

<http://www.english.ufl.edu/imagetext/archives/v6_3/theisen/> 

The Liretateus.com, Dante’s Divine Comedy Adapted by Seymour Chwast, di G. Chiaramonte 

<http://literateur.com/dante’s-divine-comedy-adapted-by-seymour-chwast> 
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APPENDICE: IMMAGINI 

   

Figura 1. Gli Oblivion ne L'inferno in 6 minuti.         Figura 2. Maurizio Lastrico durante una performance 

             

Figura 3. Nel mezzo del casin, una pagina del libro 

 

Figura 4. Dante's Inferno, immagine di lancio 



158 
 

 

     

Figura 5. Un filmato di background     Figura 6. Minigame della Croce di Beatrice 

 

Figura 7. Un bambino non battezzato del Limbo 

 

Figura 8. La voragine infernale e la città di Dite 
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Figura 9. L'inferno di Topolino, ingresso nella selva oscura 

 

 

Figura 10. A sinistra la tavola di Gustave Dorè. A destra, Caronte di Go Nagai 
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Figura 11. Seymour Chwast, ingresso nella città di Dite e cerchio degli eretici 

 

Figura 12. L'inferno - Una storia naturale. Il tradimento di Giuda 


