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Le mille e una volta della Divina Commedia

Nel 1968 su una spiaggia di Miami, in vacanza con sua moglie Megan nel
costoso “Royal Hawaiian Hotel”, il brillante e talentuoso pubblicitario
Don Draper è immerso nella lettura dell’incipit della Divina Commedia:
«Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, /
ché la diritta via era smarrita. / Ahi quanto a dir qual era è cosa dura / esta
selva selvaggia e aspra e forte…»[1].
Siamo in una delle migliori serie televisive di sempre, Mad Men (2013,
stagione 6, episodio 1: Dietro la porta - prima parte), che ha raccontato il
disagio della società occidentale attraverso il nichilismo, il cinismo e le am-
biguità dei suoi protagonisti, in primis di quello principale, self made man
che ha incardinato la propria vita sulle menzogne ed è tormentato dalle
ombre del passato.
Come l’Alighieri, Don si ritrova nella «selva oscura» di una crisi morale e
di mezza età. Avvezzo a compiere peccati, non avendo mai trovato «la
diritta via», sprofonda puntata dopo puntata, stagione dopo stagione, sem-
pre più in basso, trapassando i cerchi e i gironi del proprio inferno – come
accade nella sigla alla sagoma stilizzata in bianco e nero, in caduta libera
tra i grattacieli di New York [2]. 
Il «cammino» di vita di Don
Draper trova la perfetta let-
tura allegorica nel viaggio
della prima cantica dan-
tesca, e il contrasto con lo
sfondo della “paradisiaca”
spiaggia hawaiana lo rende
ancor più calzante.

Quello di Mad Men è solo un esempio di come Dante e l’immaginario
della Commedia hanno attraversato secoli e culture diverse, dando vita a
una eterogenea moltitudine di produzioni creative attraverso i più diversi
mezzi espressivi.
La “presenza” del Fiorentino è così radicata anche perché la percepiamo
ovunque: attraversiamo strade e piazze intitolate a Dante, rimiriamo le
statue che lo raffigurano – sia in Italia che all’estero (Francia, Spagna,
Danimarca, Malta, Canada, Stati Uniti, Argentina, Uruguay, finanche in
Cina…) –, frequentiamo istituti scolastici a lui dedicati, paghiamo i nostri
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acquisti con la moneta da 2 euro che riproduce la sua effige. I nostri padri
e nonni hanno utilizzato la banconota da 10.000 lire, emessa dal 1948 al
1963, e la moneta da 500 lire del 1965 con la sua immagine, così come i
nostri avi hanno spedito lettere e cartoline con francobolli danteschi sin
dal 1921.
In questa pubblicazione, rivolta a chi nel mondo della scuola affronta il
percorso dantesco ma anche a tutti coloro che desiderano districarsi nella
“selva” di omaggi, citazioni, simbolismi e opere che ne sono derivati, si
sono voluti fare emergere – senza alcuna pretesa di esaustività – i profondi
influssi che il «visibile parlare» dell’Alighieri (Purgatorio, XX, 95) ha
esercitato grazie alla sua capacità di evocare straordinarie immagini, reali
e mentali. Soprattutto dal Novecento ai nostri giorni, poiché Dante sembra
essersi adattato a ogni linguaggio contemporaneo con un singolare
mimetismo, come se volesse davvero essere recepito da tutti. 
In particolare, negli ultimi decenni il Sommo Poeta e la Commedia sono
stati oggetto di un’ingente quantità di studi, così come di rimediazioni
nella cultura “alta” e in quella popolare. D’altro canto il confine è sempre
più labile: la cultura e i prodotti di massa sono sempre più assimilati dalla
cultura “alta”, mentre quest’ultima è diventata un bene di consumo.
Dalla lettura e dall’ermeneutica dantesca tradizionali si è dunque passati
sempre più a un Dante icona pop, consueta presenza nella vita quotidiana
per il tramite di travestimenti mediologici e riscritture parodiche (in
fumetti, testi satirici, letteratura per l’infanzia, brani musicali, etc.), vere e
proprie “nuove creazioni” che certamente semplificano i contenuti origi-
nari del Poema ma che comunque, a fronte della perdita di “sacralità” del-
l’archetipo letterario, possono rappresentare veicoli di conoscenza per
nuovi lettori.
Secondo Umberto Eco, la Divina Commedia – al pari di Casablanca, The
Rocky Horror Picture Show, Amleto e la Bibbia – risulta «sgangherabile»; e
ciò non per il valore estetico, ma in quanto opera adattabile all’infinito
data la sua particolare struttura, che consente a ciascun segmento di essere
smontato e ripreso come modello narrativo o citazione: una proprietà che
la rende particolarmente adatta a riscritture e a ogni possibile «gioco d’in-
terazione» e che paradossalmente ha costituito uno dei presupposti della
sua sopravvivenza nella memoria collettiva.
In definitiva è un’immensa miniera, un classico che – parafrasando Italo
Calvino – non finirà mai di dire quel che ha da dire.
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La produzione artistica ispirata a Dante e alle sue opere, in primis alla
Divina Commedia, è sterminata e pertanto non può essere compendiata
in poche pagine. Basti pensare che solo tra il 1800 e il 1930 si contano
oltre duecento dipinti e sculture a tema dantesco.
L’arte non ha mai smesso di rendere omaggio al genio dell’Alighieri ve-
nendone continuamente attratta, così come l’immaginario visivo del
Sommo Poeta si è nutrito della tradizione artistica coeva, negli anni fio-
rentini (ad esempio l’affresco, oggi distrutto, nella facciata della Chiesa di
San Gallo raffigurante Lucifero a più bocche o i mosaici delle Gerarchie
angeliche e del Giudizio universale nella cupola del Battistero di San Gio-
vanni) così come a Padova (il Giudizio universale affrescato da Giotto nella
Cappella degli Scrovegni) e nel periodo ravennate (tra cui i mosaici nella
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo), come si evince anche dai riferimenti
nella Commedia ad artisti della generazione precedente e della sua, da
Cimabue a Giotto, da Oderisi da Gubbio a Franco Bolognese.
La tradizione manoscritta miniata e poi le edizioni a stampa contribui-
scono alla diffusione illustrata della Commedia. Sono più di settecento i
manoscritti databili al XIV e XV secolo con illustrazioni delle cantiche
dantesche. Ser Francesco di ser Nardo da Barberino, notaio e copista di
Dante, è autore del Codice 1080 della Biblioteca Trivulziana di Milano
(1337-38), primo manoscritto della Commedia a noi pervenuto corredato
da 3 illustrazioni, collocate in apertura delle cantiche [3]. Ad un allievo
senese di Pietro Lorenzetti è attribuito
il Codice L 70 della Biblioteca Augu-
sta di Perugia (1336-45), con 2 illu-
strazioni a pagina intera dipinte con
colori a tempera applicati diretta-
mente sulla pergamena, e alla bottega
di Pacino di Bonaguida si fa risalire il
Codice Palatino 313 della Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze (1325-
1350) adornato da 37 miniature e
contenente grandissima parte del
Commento di Jacopo, figlio di Dante.
Gli studiosi riconoscono la notevole
e immediata influenza dell’Inferno
dantesco negli affreschi raffiguranti
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Lucifero eseguiti da Buonamico di Martino detto Buffalmacco (Trionfo
della Morte, 1336 ca.) per il Camposanto senese, da Nardo di Cione (Giu-
dizio Universale, Inferno, Purgatorio e Paradiso, 1351-57) per la Cappella
Strozzi della Basilica di Santa Maria Novella a Firenze e da Taddeo di Bar-
tolo per la Collegiata di Santa Maria Assunta di San Gimignano (1396).
Nella biografia Vita di Giotto pittore, scultore et architetto fiorentino, pub-
blicata in Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori (1550), Gior-
gio Vasari scrive che il «grand’uomo […] di padre detto Bondone» ritrae
nell’affresco della «capella del palagio del podestà di Firenze [la Cappella
del Podestà o Cappella Maddalena del Palazzo del Bargello] Dante Ali-
ghieri coetaneo et amico suo grandissimo». L’opera, databile al 1330-37,
è fondamentale in quanto rappresenta il più antico ritratto di Dante e mo-
stra dunque l’autentico volto del Poeta, o almeno quello che più dovrebbe
assomigliargli considerato che Giotto è contem-
poraneo dell’Alighieri [4].
Nel Trattatello in laude di Dante Giovanni Boc-
caccio ne abbozza un ritratto fisico, descriven-
done tra l’altro il volto lungo, il naso aquilino,
gli occhi grandi e le mascelle sporgenti, parti-
colari che diventeranno canonici nella ritratti-
stica posteriore, soprattutto in quella
quattrocentesca, cui appartengono le opere di Andrea del Castagno (affre-
sco databile al 1449-51), Domenico di Francesco detto di Michelino
(Dante col libro della Commedia, tre regni e la città di Firenze, tempera su
tela datata al 1465) e Sandro Botticelli (tempera su tela del 1495 ca.) [5].
Antecedenti a queste raffigurazioni sono l’affresco
di scuola giottesca del 1366-67 nel Palazzo del-
l’arte dei Giudici e Notai a Firenze, che mostra
il Poeta con fattezze ben diverse da quelle del-
l’iconografia tradizionale, e quelli tardo gotici
realizzati intorno al 1410 nella Cappella Bolo-
gnini della Basilica di San Petronio a Bologna
da Giovanni da Modena, ispirato invece al-
l’universo dantesco: l’Inferno – dove è raffigu-
rato un diavolo che deturpa il volto di
Maometto, poiché l’Alighieri aveva inserito il
profeta nel XXVIII Canto insieme ai seminatori
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di discordie in quanto “colpevole” di non essere cristiano e pertanto di
avere favorito la frattura della comunità degli uomini – e il Paradiso.

Giovanni da Fiesole (Guido di Pietro, detto il Beato Angelico o Fra’ An-
gelico) si cimenta più volte con la visione del Giudizio Universale. L’opera
che più si è impressa nella memoria collettiva è tuttavia la tempera su ta-
vola del Museo Nazionale di San Marco a Firenze (1430) [6]. E la ragione
risiede soprattutto in quel cerchio di angeli e beati che ha innovato la per-
cezione del Paradiso. Il centro del Giudizio Universale è il Cristo giudice,
seduto sul trono della sua seconda venuta. Intorno a lui, in cerchio, gli an-
geli in adorazione. Al centro, in basso, vi sono i sepolcri scoperti: il Giu-
dizio finale è avvenuto, la sentenza è stata comunicata e i risorti sono già
suddivisi nei due gruppi dei buoni e dei malvagi. Nell’inferno, Lucifero è
ritratto come un’orrida creatura dotata di tre bocche, in ognuna delle quali
maciulla con i denti un peccatore (secondo la versione dantesca, sono
Giuda, Bruto e Cassio, ovvero i tre principali traditori della tradizione
biblico-classica).
Nelle Vite il Vasari riferisce che, dopo avere terminato gli affreschi nella
Cappella Sistina a Roma, Botticelli fa ritorno a Firenze, dove «comentò
una parte di Dante, e figurò lo Inferno e lo mise in stampa; dietro al quale
consumò di molto tempo; per il che, non lavorando, fu cagione di infiniti
disordini alla vita sua». Dei 100 (o 102) disegni danteschi con punta d’ar-
gento e inchiostro su pergamena, parzialmente colorati – realizzati tra fine
XV e inizio XVI secolo per Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, cugino
del Magnifico e già proprietario di capolavori del maestro fiorentino come
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la Primavera e la Nascita di Venere – ne restano 92 e l’unico completato,
per motivi che restano ignoti, è La voragine infernale [7], che introduce
l’Inferno ed è anche detta Mappa dell’Inferno. Vista con gli occhi dei con-
temporanei, la spettacolare rappresentazione può essere considerata una
sceneggiatura illustrata, uno storyboard ante litteram disegnato dal “regista”
(Botticelli) – così come è uso nella progettazione di un film, e più recen-
temente di uno spettacolo televisivo o di uno spot pubblicitario, la com-
posizione artistica è articolata in una sequenza di immagini che descrivono
in successione le azioni dei protagonisti Dante e Virgilio, ritratto come un
vecchio saggio con una lunga barba – o anche una protosequenza cinema-
tografica. Ma le analogie più appropriate sono forse quelle con il rac-
conto a fumetti e il cartone animato (nel disegno botticelliano le figure
del Poeta e della sua guida si ripetono più volte in pose diverse dando
l’illusione del movimento, della
progressiva discesa agli inferi [8])
e curiosamente uno dei primi
utilizzi dello storyboard risale al
1927 proprio per una serie a
cartoni animati, Oswald the
Lucky Rabbit, realizzata dalla
Disney.
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Che cosa hanno in comune Sandro Botticelli, Topolino, Franz Liszt, Maciste,

Gabriele D’Annunzio, Bob Dylan, Umberto Eco, Gustave Doré, Federico Fellini,

Woody Allen, Romeo Castellucci, Pier Paolo Pasolini, Auguste Rodin e Roberto

Benigni? 

Sono andati tutti all’Inferno, e alcuni di loro anche in Purgatorio e in Paradiso.

Per il tramite, beninteso, di Dante e della Divina Commedia.

In questa pubblicazione, rivolta a chi nel mondo della scuola affronta il percorso

dantesco ma anche a tutti coloro che desiderano districarsi nella “selva” di omaggi,

citazioni, simbolismi e opere che ne sono derivati, si sono voluti fare emergere,

senza alcuna pretesa di esaustività, i profondi influssi esercitati dal «visibile parlare»

dell’Alighieri.

Articolato in dieci capitoli – Arti figurative, Poesia e Letteratura, Teatro, Musica,

Fotografia, Cinema, Pubblicità, Radio e Televisione, Fumetto e Videogame –

e corredato da un nutrito apparato iconografico, il presente volume rende

testimonianza dei numerosissimi influssi di Dante sia nella cultura classica e

contemporanea che nei mass media, fonte della nostra “idantità”.
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De Santis. La trasfigurazione della realtà (Edizioni Sabinae, 2017).


