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Gustave Doré, Ugolino 

 

 

Il destinatario del progetto didattico è una classe III di un Istituto Professionale con 

indirizzo generico: socio-sanitario e con indirizzo specifico: odontotecnici.  

 

Contenuto: 

Per avvicinare il più possibile Dante, e la Divina Commedia in particolare, ad un pubblico 

più variegato possibile si è cercato, attraverso filmati, brani musicali, espressioni di arti 

figurative, di rendere la lettura del testo dantesco assai accattivante.  

Il presupposto di questa unità didattica è quello di dimostrare che “Dante è il cinema”, nel 

senso che, molti secoli prima che i fratelli Lumière (1) inventassero il cinematografo, Dante, 
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inconsapevolmente, già riusciva a proiettare le sue visioni quasi come proiezioni 

cinematografiche o ricezioni televisive. In effetti, colpisce sempre molto gli studenti 

l’affermazione secondo la quale Dante, oltre ad essere stato l’indiscusso padre della lingua 

italiana, possa essere anche considerato il padre del nostro cinema nazionale. 

 
 
Fig.3: Giovanni Stradano, I traditori, Conte Ugolino, 1587, Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze. 

 

 

Basti pensare al film del 1911 diretto da Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo 

Padovan e girato nei teatri del quartiere Bovisa di Milano e prodotto dalla “Milano Films”. 

Esso è il primo film italiano a 5 bobbine ed è composto da 54 scene che narrano con 

estrema fedeltà la prima cantica della Divina Commedia, con una serie di quadri animati 

ispirati alle illustrazioni di Gustave Dorè. Ogni scena usa effetti speciali in funzione 

realistica: il petto squarciato di Maometto, la testa staccata di Bertrand de Born 

(esposizione multipla), la trasformazione dei ladri in serpenti (sostituzione tramite 



5 
 

montaggio). Nel film dal titolo L’Inferno, Lucifero appare enorme grazie a due distinte 

inquadrature  sovrapposte nella pellicola, di cui la seconda è molto più ravvicinata rispetto 

alla prima, come un intuitivo primo piano che mostra in bocca un uomo che muove le 

gambe, anche grazie alla doppia esposizione. 

 

 

Fig. 4: Immagine tratta dal film Inferno del 1911, la cui direzione della fotografia fu curata da Emilio Roncarolo.  

 

Inoltre, il “Sommo Poeta” può essere considerato il padre del cinema italiano anche 

perché comincia il suo viaggio nell’oltretomba come se portasse su una spalla una 

cinepresa, come se, non solo fosse auctor, personaggio, protagonista e lector, ma anche 

un regista che intende riportare la scena che immagina come se si svolgesse davanti ai 

nostri occhi. Ovviamente a quei tempi, siamo agli inizi del XIV secolo, la cinepresa non 

esisteva affatto e Dante la sostituisce con la parola, infatti, una delle sue tante genialità è 

riuscire, mediante la parola, a realizzare quello che nel linguaggio cinematografico si 

chiama “inquadratura” o “sguardo della macchina da presa”. Le sue descrizioni e ancor di 
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più le presentazioni dei personaggi non sono sempre canoniche, classiche, da narratore 

onnisciente, ma i personaggi vengono anche introdotti all’improvviso, senza essere 

preannunciati, come se un riflettore si accendesse di colpo sul personaggio in questione. 

Prendiamo, ad esempio, il canto XXXIII dell’Inferno: ci troviamo nella seconda zona, detta 

Antenora, del IX cerchio, dove sono puniti i traditori della patria e tra questi c’è un 

personaggio ripreso dalle spalle alla testa, descritto similmente a quelle inquadrature che  

in cinematografia sono dette “piano americano”, che sta divorando la nuca di un altro 

personaggio, quando Dante gli si avvicina per parlargli, questi: 

“La bocca sollevò dal fiero pasto 
quel peccator, forbendola a‟ capelli 

del capo di ch‟elli avea di retro guasto!” (2) 

 

 

 

Fig.5: Benedetto Robazza, il Conte-Ugolino, pannello in vetroresina, 1980. 

 

Si tratta del conte Ugolino della Gherardesca che prende a morsi la testa del suo acerrimo 

nemico, l’arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini e che prima di cominciare a conversare con 
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Dante si pulisce la bocca con i capelli della sua vittima. Sollevato il capo dal “fiero pasto” e 

forbita, cioè pulita la bocca sui capelli della testa che sta rodendo, il dannato dichiara di 

essere il pisano conte Ugolino che insieme ai figli e ai nipoti venne imprigionato senza né 

acqua, né cibo nella torre della Muda che venne, dopo questo celebre episodio, 

soprannominata “torre della fame”. 

 

 

Fig.6: Auguste Rodin, Il conte Ugolino e i suoi figli, scultura in gesso, 1882-1906, Musèe d’Orsay, Parigi. 

 

La morte di Ugolino e del suo più stretto parentado era stato un fatto clamoroso, un 

evento eccezionale che aveva suscitato l’orrore di Dante all’età di 24 anni. In realtà il 

poeta condanna tutto questo groviglio di mutui odi e tradimenti, veri o presunti tali, 

ficcando in una stessa buca i due principali antagonisti, Ugolino e Ruggieri, però esclude il 

terzo personaggio principale  coinvolto in quelle atroci vicende, Nino Visconti, anzi gli 

dedicherà un lungo affettuoso episodio nel Purgatorio (VIII canto, vv. 49 – 84), colà 

compiacendosi di vederlo salvo e non tra i dannati dell’inferno, cioè negando 

esplicitamente la responsabilità del Visconti da quei terribili avvenimenti pisani. 
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Risulta chiaro che ci troviamo innanzi ad un “primo o primissimo piano” che supera 

oltremodo qualsiasi raccapricciante scena tratta da film di genere thriller-horror tanto in 

voga tra gli adolescenti. 

E che cosa dire del “campo lungo o lunghissimo” che inquadra porzioni di spazio viste 

dall’alto?  Già all’inizio dell’opera: 

                                           “Nel mezzo del cammin di nostra vita 

                                             Mi ritrovai per una selva oscura” (3) 

 
 

viene visualizzata una selva “che nel pensier rinnova la paura!” (4) , in cui si accingono a fare la 

loro comparsa tre fiere, la lonza, il leone e la lupa, con le fauci spalancate, pronte ad 

aggredire il povero Dante che non esita a palesare tutta la sua paura. L’orrore della selva, 

selvaggia, irta, intricata di pruni, rinnova il timore al solo pensiero. Né il poeta si è accorto 

di esservi entrato perché il suo animo era assonnato e intorpidito. 

 

 

Fig.7: Roberta Coni, Le fiere, olio su tela, 140x200 cm, 2012. 
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Con l’apparizione delle tre fiere che a poco a poco ricacciano Dante nella selva oscura da 

cui era appena uscito, si evidenzia il “campo medio” nel quale la proporzione tra 

personaggi e sfondo viene ristabilita e il lettore/spettatore ha una visione chiara sia dello 

spazio in cui si svolge l’azione, sia dei personaggi animaleschi che popolano quello spazio. 

Inoltre, come in tutti i film che si rispettino, c’è anche la presenza della colonna sonora, in 

quanto la Divina Commedia “si nutre di suoni”: sospiri, pianti, bestemmie, imprecazioni 

varie, urla, gemiti, parole di dolore, voci alte e fioche, raffigurazioni della luce, la polifonia, 

la voce accompagnata dagli strumenti, fino al silenzio assoluto prima della visione di Dio, 

simile a quello che ha preceduto la nascita dell’universo. 

E come non prestare attenzione alle numerosissime “comparse” di personaggi che 

appaiono nell’opera da soli, in gruppo o in massa senza partecipare ai dialoghi? (Ignavi, 

città di Dite ecc.). 

Volendo osare di più, accanto al regista Dante, vi è anche l’aiuto regista che lo affianca e lo 

supporta ogniqualvolta ve ne sia di bisogno: Virgilio, ma anche Beatrice e San Bernardo da 

Chiaravalle. 

Di sicuro il genere letterario cui appartiene la Divina Commedia è quello del poema 

didascalico-allegorico, eppure il procedere della narrazione ricca di climax, di monologhi 

rievocativi, di sequenze dialogiche, di flashback, di flashforward,  crea le condizioni 

ottimali per asserire che “Dante è il cinema”, pure se non nasce con questo espresso 

intento. Tale asserzione può essere un’accattivante chiave di lettura che permette agli 

studenti di approcciarsi all’opera e di appropriarsi di essa con quel coinvolgimento che 

solo la “settima arte” è capace di offrire, soprattutto in questo inizio di XXI secolo 

permeato dalle tecnologie multimediali.  

                                                                       *** 

Dopo tale introduzione volta a sottolineare il parallelismo tra la Divina Commedia e il 

cinema si può passare ad analizzare quei momenti dell’Inferno che, attraverso il “primo o 

primissimo piano” più si prestano ad un approfondimento sul tema dell’antropomorfismo: 
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                                        “[…] e dove 

                                         si vede di giustizia [divina] orribil arte” (5) 

 

Con il già citato XXXIII canto, i ragazzi potranno rappresentare un modello in cera della 

nuca dell’arcivescovo Ruggieri, scavata dai morsi del conte Ugolino e pertanto avvicinarsi, 

attraverso le terzine che immortalano la scena, sia al plurilinguismo dantesco, non sempre 

facile per i lettori contemporanei, sia alla tematica dell’antropofagia di cui sono permeati i 

versi rievocativi della vicenda riguardante il conte della Gherardesca. 

 

 

Fig. 8: Alberto Martini, Il conte Ugolino e l’arcivescovo Ruggieri, china su cartoncino, collezione Tischer, Saronno, 1901. 

 

                                                  “Come un poco di raggio si fu messo 
nel doloroso carcere, e io scorsi 

per quattro visi il mio aspetto stesso, 
ambo le mani per lo dolor mi morsi; 

ed ei, pensando ch‟io „l fessi per voglia 
di manicar, di subito levorsi 

e disser <<Padre, assai ci fia men doglia 
se tu mangi di noi: tu ne vestisti  

queste misere carni, e tu le spoglia>>. (6) 

 

Tornata la luce, Ugolino scorge nei volti smagriti dei figli e dei giovani nipoti, tra cui c’è il 

quindicenne Anselmuccio, il proprio volto, come in uno specchio. Da tale improvvisa 
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rivelazione proviene lo scatto, che suscita la reazione dei figli che richiama un famosissimo 

passo della Bibbia “Il Signore ha dato, il Signore ha tolto”, (Giobbe, 1, 21). 

 

 

 

 

Fig. 9: Rodolfo Zilli, Il conte Ugolino, statua in bronzo, 37x47 cm, 1956. 

 

Il conte Ugolino, in un impeto di dolore e disperazione, si morde le mani, in anticipazione a 

quella che sarà la sua condanna eterna con i denti conficcati nel cranio del suo nemico e la 

forma del linguaggio parlato serve a contemperare il tono solenne con cui i figli offrono il 

proprio corpo al padre, quasi per ristabilire un equilibrio stilistico nel punto di maggiore 

intensità drammatica dell’episodio. Dante è un perfetto maestro in questa mescolanza dei 

tre stili, elegiaco, comico e tragico, che raggiunge molto spesso effetti di alta poesia. 

“[…] e come tu mi vedi, 
ved‟io cascar li tre ad uno ad uno 

tra „l quinto dì e „l sesto, ond‟io mi diedi, 
già cieco, a brancolar sovra ciascuno, 
e due dì li chiamai, poi che fur morti. 

Poscia più che „l dolor, poté „l digiuno>>” (7) 
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Verso memorabile, anche per la sua ambiguità; si parafrasa generalmente: “Poi, più che il 

dolore, mi uccise la fame”. Tuttavia Dante innesta nei lettori il sospetto di antropofagia da 

parte del conte. Infatti, con questo verso s’insinua un quesito: Ugolino mangiò i cadaveri 

dei propri figli?  Impossibile rispondere con certezza. Di sicuro egli riaddenta, a metà del 

canto, il cranio del suo persecutore, come in un rito antropofago che urla l’infinita 

insaziabilità del dolore e della vendetta. Forse, come ha scritto Jorge Luis Borges “Dante 

non ha voluto che lo pensassimo, bensì che lo sospettassimo. L‟incertezza è parte del suo disegno”. 

(8) 

 

 

Fig. 10: Francisco Goya, Saturno che divora i suoi figli, dipinto del 1819-1823, Museo del Prado, Madrid. 

 

Sempre nel XXXIII canto i due poeti, Dante e Virgilio, passano nella terza zona detta 

Tolomea, dove sono puniti i traditori degli ospiti, anche questi dannati, così come gli altri 

traditori, sono conficcati nel ghiaccio della pianura di Cocito, però questi, a differenza degli 

altri, sono completamente rovesciati col corpo supino, cosicché le lacrime uscite dagli 

occhi ristagnano e, gelate, formano una “visiera di cristallo”, costringendo le altre lacrime 
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a tornare indietro e ad aumentare il dolore. Eccellente “zoomata” sul dettaglio delle 

lacrime congelate nel “dotto lacrimale” in un’espressione di immenso dolore. 

“Noi passammo oltre, là „ve gelata 

ruvidamente un‟altra gente fascia,  
non volta in giù, ma tutta riversata. 

Lo pianto stesso lì pianger non lascia, 
e il duol che truova in su li occhi rintoppo, 
si volge in entro a far crescer l‟ambascia; 

chè le lagrime prima fanno groppo, 
e sì come visiere di cristallo,  

riempion sotto „l ciglio tutto il coppo.” (9) 

 
 

*** 

Nel XXV canto i due viaggiatori si ritrovano nella settima bolgia dell’ottavo cerchio, in cui 

sono puniti i ladri; in particolare ci sono cinque ladri fiorentini: Cianfa Donati, Agnello 

Brunelleschi, Buoso Donati, Puccio Sciancato e Francesco dei Cavalcanti. Alcuni di loro 

subiscono orrende metamorfosi, come nel caso della trasformazione di Cianfa e Agnello: 

 
“Già eran li due corpi un divenuti, 

quando n‟apparve due figure miste 

in una faccia, dov‟eran due perduti.” (10) 

 
 

 

Fig.11: Annibale Fasan, Inferno, canto XXV, china, 34x49,5 cm, anni 1980 circa. 
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I due esseri si sono “perduti”, nel senso che si annullano uno nell’altro, si fondono in una 

faccia sola. In questa terzina è chiara la reminiscenza ovidiana nel momento in cui la ninfa 

Salmace, invaghitasi di Ermafrodito, chiese agli Dei di poter restare eternamente con lui. 

Gli Dei esaudirono la sua richiesta unendo Ermafrodito e Salmace in un unico corpo che 

non si può dire né maschio, né femmina: sembra l’uno e l’altro pur non essendo nessuno 

dei due. 

*** 

 

Una simile sorte tocca a Ulisse e Diomede nel Canto XXVI, quello relativo ai fraudolenti 

dell’ottava bolgia dell’ottavo cerchio. 

 

“ chi è „n quel foco che vien sì diviso 

di sopra, che per surger de la pira 

dov‟Eteòcle col fratel fu miso?>>” (11) 

 
 

La fiamma biforcuta richiama alla mente del poeta la leggenda di Eteòcle e Polinice, due 

fratelli tebani che si odiavano a tal punto da uccidersi vicendevolmente e si racconta che 

tanto grande fu il loro odio che, bruciati sulla pira dopo la morte, anche le fiamme 

sprigionatesi dai loro corpi si divisero. 

 

 
 

Fig. 12: Annibale Fasan, Ulisse e Diomede, olio su tela, 1980 circa. 
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In questo cerchio espiativo fatto di trasformazioni e deformazioni, una fiamma che 

avvolge due corpi assieme, biforcandosi poi verso l’alto, fa pensare anche all’inesorabile 

sorte della forma corporea dei fratelli siamesi, i quali, avvolti dal “fuoco” del dolore fino ai 

fianchi, si separano, simili a fiamme bilingue, dalla vita in su. Essi, in alcune zone del 

mondo, come nell’India centrale, vengono venerati in quanto considerati una 

reincarnazione di alcune divinità. La loro malformazione li costringe a muoversi usando 

tutti e sei gli arti (4 gambe e 2 braccia) e spesso hanno polmoni e cuore autonomi. 

 

 

 
 

Fig. 13: James G. Mundie, Siemens, Museo storico dell’arte nazionale di New York, carboncino, XXI secolo. 
 

 

In realtà Dante parla di Ulisse e Diomede; i due celebri eroi greci sono uniti nella pena, 

come uniti furono durante la guerra di Troia, usando sempre più che la violenza,  l’astuzia, 
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l’inganno e l’acuto ingegno, come nel caso del famosissimo agguato del cavallo di legno, 

una delle più celebri macchinazioni fraudolente dei due eroi Achei. 

 

*** 

 

Il canto XXX è quello dedicato ai falsari della decima bolgia, i quali sono afflitti da 

orrende malattie che sfigurano i loro corpi, infatti le loro spoglie sono martoriate dalla 

lebbra, dalla rabbia e dall’idropisia; quest’ultima particolarmente adatta per la 

riproduzione in cera o in resina di alcune parti del volto, tumefatte dall’accumulo di liquidi 

negli spazi interstiziali dell’organismo. 

“La grave idropesì, che sì dispaia 

le membra con l‟omor che mal converte 
che „l viso non rispinde a la ventraia, 

faceva lui tener le labbra aperte 
come l‟etico [tisico] fa, che per la sete 

l‟un verso „l mento e l‟altro in sù rinverte. (12) 

 

 

Tutto il passo dantesco è formato da termini rigorosamente tecnici secondo le dottrine 

mediche del tempo; anche i sintomi patologici delle malattie sono rappresentati con una 

esattezza e un realismo veramente mirabili. Qui la legge del contrappasso è 

particolarmente chiara: così come in vita essi hanno falsificato persone, monete, metalli 

vari e parole, nell’inferno sono costretti a subire vere e proprie deformazioni corporee che 

li rendono irriconoscibili. 
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Fig. 14: Federico Severino, Viaggio nell’Inferno di Dante, formelle in bronzo policromo, 50x50 cm, 2000, 
 Centro Paolo VI, Concesio,  Brescia. 

 

 

*** 

 

Con il XX canto, ci avvicendiamo nella quarta bolgia, in cui vengono puniti maghi e 

indovini con il volto distorto all’indietro, in antitesi con la loro pretesa di vedere avanti nel 

futuro: si arrogavano, ingannando l’ascoltatore, il diritto di possedere poteri riservati 

esclusivamente a Dio. Non bisogna però confondere gli astrologi con gli indovini: nel 

Medioevo, infatti, l’astrologia era considerata una scienza che trattava degli astri e delle 

loro influenze, connessa e intersecata con l’astronomia. Essa faceva parte del 

“quadrivium”, cioè era una delle quattro discipline individuate da Alcuino di York  e 
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introdotta nell’offerta formativa della “Schola Palatina”. Dante stesso più volte ne fa 

allusione, allorquando dichiara di essere nato sotto il segno dei Gemelli. 

 

“Come „l viso mi scese in loro più basso,  

mirabilmente apparve esser travolto 
ciascun tra „l mento e „l principio del casso, 

chè da le reni era tornato „l volto, 
e in dietro venir li convenia, 

perché „l veder dinanzi era lor tolto.” (13) 

 
 

 
 

Fig. 15: Gli indovini, miniatura del XIV secolo. 
 

 

Il tema dello stravolgimento si riflette nei versi 23 e 24, dove la specificazione degli occhi si 

contrappone con brutale evidenza alle natiche, fin nella struttura più minuta 

dell’immagine, per emergere poi nuovamente in definizioni taglienti nei versi 37 “mira c‟ha 

fatto petto delle spalle” e 46 “Aronta è quei ch‟al ventre li s‟atterga”.  
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Fig. 16: Gli indovini, miniatura ferrarese, 1477-1482. 
 

 Gli indovini procedono a passo lento con il corpo orrendamente travolto, per cui essi 

avanzano camminando all’indietro, mettendo innanzi i calcagni e non le dita dei piedi. A 

questa orribile vista Dante comincia a piangere e Virgilio lo rimprovera aspramente: 

 

“Certo io piangea, poggiato a un de‟ rocchi 

del duro scoglio, si che la mia scorta 
mi disse: <<Ancor se‟ tu de li altri sciocchi? 

Qui vive la pietà quand‟è ben morta; 
chi è più scellerato che colui 

che al giudicio divin passion comporta? 
Drizza la testa, drizza, e  vedi a cui 

s‟aperse a li occhi d‟i Teban la terra; (14) 

 
 

Il rimprovero di Virgilio è davvero aspro e duro poiché l’intento del maestro è di far notare 

a Dante che esser pietosi verso siffatti peccatori significa ignorare la vera pietà e gli ordina 

perentoriamente di guardare la loro pena e di ricacciare indietro le lacrime. 
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Fig. 17: Giovanni Stradano, Gli indovini, 1587. 
 

 

*** 

                                                              

Infine non può mancare qualche passo tratto dal XXXIV Canto. 

 
Fig.18: Salvator Dalì, Inferno, XXXIV, 1960, xilografia a 35 colori, Courtasy of Fondazione Pomodoro. 
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Come in tutta la cantica, anche in quest’ultimo canto, mostri, animali, mutilazioni dei 

dannati si riallacciano intrepidamente sia al mondo pagano che alle pagine più suggestive 

della Bibbia. Ci troviamo nella quarta zona detta Giudecca, “nel più profondo abisso 

dell‟inferno sta infitto Lucifero e nelle sue fauci sono straziati i tre peggiori traditori, Giuda, il traditore 

di Cristo, e gli assassini di Cesare, Bruto e Cassio, traditori dell‟impero”. (15) 

 

 

 
Fig.19: Salvator Dalì, Inferno, 1960, xilografia a colori. 

 

 

Secondo una tradizione medioevale che interpretava i passi biblici, Lucifero era uno dei 

Serafini, l’angelo più bello e luminoso del creato, infatti, il nome latino vuol dire proprio 

“portatore di luce”. Superbo e invidioso di Dio gli si ribellò e sconfitto dall’Arcangelo 

Michele fu scaraventato dal cielo, finendo conficcato al centro della terra e  

trasformandosi in un orrendo mostro, principe dei diavoli. 
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Fig.20: Patrick-Waterhouse, Lucifero, opera su carta, 2010. 

 

 

Dante atterrito, quasi morto per la paura, contempla allibito la mole gigantesca di 

Lucifero: l’enorme testa ha tre facce di tre colori diversi, sotto ognuna delle quali escono 

due smisurate ali di pipistrello, il cui movimento determina il vento che ghiaccia la pianura 

di Cocito. I sei occhi delle facce versano lacrime che si mescolano alla bava sanguinosa che 

fuoriesce dalle tre bocche nelle quali tre peccatori vengono maciullati senza alcuna pietà. 

 

 
Fig.21: Giovanni da Modena, Inferno, Cappella Bolognini, Basilica di San Petronio, Bologna, 1410. 

 



23 
 

“Io non morì e non rimasi vivo; 
pensa oggimai per te, s‟hai fior d‟ingegno, 
qual io divenni, d‟uno e d‟altro privo.” (16) 

 
 

“Oh quanto parve a me gran meraviglia 
quand‟io vidi tre facce a la sua testa! 
L‟una dinanzi, e quella era vermiglia; 

l‟altre „eran due, che s‟aggiugnieno a questa 
sovresso „l mezzo di ciascuna spalla, 

e sé giugnieno  al loco de la cresta; (17) 

 
 

Virgilio spiega a Dante che il dannato che pende dalla faccia anteriore di Lucifero è Giuda 

Iscariota: 

 

“<<Quell‟anima là sù c‟ha maggior pena>> 

disse „l maestro, <<è Giuda Scariotto, 

che „l corpo ha dentro e fuor le gambe mena.” (18) 

 
 
 

 
 

Fig.22: Gustave Dorè, Inferno, Canto XXXIV, Lucifero, Stampa antica, 1857-1867 
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Se davvero i nostri alunni vogliono leggere un testo moderno, accattivante, ricco di 

momenti di massima tensione (spannung), sicuramente, attraverso una chiave di lettura 

come quella proposta, saranno accontentati e con il trascorrere del tempo potranno 

riaccostarsi alla Divina Commedia, riscoprendo un loro personale percorso di ricerca 

incline alla loro crescita e pertinente alla loro maturità. 

L’inferno per come è strutturato risulta la cantica più realistica dell’intero poema e i 

peccatori insieme con le loro pene sono caratterizzati da un’estrema evidenza fisica. In 

esso si trova “il trionfo espressivo della fisicità, della corporeità, della carne colpita, fustigata, 

strappata, dilaniata, snaturata, alla fine congelata, inerte, spenta. L‟umanità si fa pura animalità, 

confina nella natura vegetale e minerale.” (19) 

 

 

 
Fig. 23: Annibale Fasan, Inferno, 1980 circa. 

 

 

*** 
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Applicazione didattica: 

 

L’offerta formativa prevede come discipline caratterizzanti all’indirizzo: gnatologia, 

anatomia, scienze dei materiali, disegno tecnico-artistico e laboratorio di odontotecnica 

con ITP (Insegnamenti Tecnico-Pratici).  

Durante le ore di “laboratorio” i ragazzi svolgono attività relative alla predisposizione di 

apparecchi ortodontici e acquisiscono competenze nel modellamento di materiali quali il 

gesso, la resina e la cera, dimostrando altresì attitudini sia per il disegno tecnico-artistico, 

sia per la modellazione di precisione attraverso esercitazioni che sviluppano raffinate 

abilità manuali e curiosità di conoscere il corpo umano, le sue trasformazioni, le patologie 

e le modalità per ricostruire situazioni di benessere. 

I ragazzi modellano, con il materiale che ritengono più opportuno o con il quale hanno 

acquisito maggiore dimestichezza, denti, dentiere, mandibole, scatole craniche ecc. 

Tale premessa risulta essere doverosa e necessaria al fine di predisporre una 

collaborazione con il docente titolare di “laboratorio” per poter organizzare 

interdisciplinarmente il progetto didattico, soprattutto in relazione alla verifica 

sommativa, la quale prevede la realizzazione di modelli in cera, gesso o resina di alcune 

malformazioni, mutilazioni e deformazioni descritte da Dante nell’Inferno. 

La durata dell’intervento didattico prevede 8 lezioni da 2 ore ciascuna per un totale di 16 

ore, di cui 2 ore saranno dedicate alla prova formativa, 9 ore alla prova sommativa e 5 ore  

alla lezione.  

 

Fig.2: James G. Mundie, testa in cera, 

Museo storico dell’arte sanitaria di New York, XXI secolo. 
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Tra i prerequisiti è prevista la conoscenza generale dell’autore Dante; la conoscenza 

della struttura dell’Inferno con particolare riferimento alla “legge del contrappasso”; la 

competenza della comprensione del linguaggio dantesco attraverso la capacità di 

parafrasare un testo poetico. Inoltre, si individuano come prerequisiti necessari per 

affrontare il percorso didattico presentato, anche gli elementi fondamentali del testo 

poetico, e in particolare la capacità di possedere familiarità con la configurazione testuale 

(verso, rima, strofa e specificatamente l’endecasillabo piano, tronco e sdrucciolo). Tra le 

conoscenze pregresse all’offerta formativa del primo biennio ci sono le figure retoriche più 

comuni (assonanza, allitterazione, anafora, similitudine, metafora, metonimia, 

sineddoche, perifrasi, apostrofe, anastrofe, anacoluto ecc.). Si presuppone che i ragazzi 

abbiano già una modesta conoscenza del sistema fonetico e delle sue principali leggi; la 

conoscenza della storia letteraria del Duecento italiano e delle caratteristiche principali (a 

livello lessicale e storico-stilistico) della poesia siciliana e stilnovistica; la conoscenza del 

profilo storico e letterario  di Dante e della struttura del contenuto in generale della Divina 

Commedia. 

*** 

 

Gli obiettivi sono suddivisi in obiettivi  a breve\medio termine e obiettivi a lungo 

termine.  

Tra i primi vi è sicuramente la capacità di riconfermare la competenza della parafrasi per 

meglio comprendere la struttura di quei canti che interessano nel dettaglio le 

deformazioni dei personaggi, nonché l’abilità di riuscire ad individuare le tematiche 

principali dei canti analizzati.  

Gli obiettivi a lungo termine, invece, partono dal presupposto che il “sapere” debba essere 

un efficace strumento teso al raggiungimento del benessere collettivo. L’intento è quindi 

quello di concorrere alla formazione di individui e di cittadini migliori, capaci di muoversi 

con disinvoltura nell’amalgama delle conoscenze, per poter spendere le competenze 

acquisite, non solo nel mercato del lavoro e nell’esercizio della propria professione, ma 

anche nel più complesso “mestiere di vivere”. Pertanto, la lettura di Dante risulta essere 

un momento essenziale della formazione culturale, umana e civile dei giovani e senz’altro 

può aiutarli a riconoscere, distinguere e selezionare i giusti messaggi da quelli sempre più 
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volgari che proliferano ovunque ai nostri giorni. Più che spiegare cos’è la letteratura con il 

rischio di cadere in una storia delle teorie della letteratura, è più opportuno analizzare 

come essa agisce sul fruitore, come gli parla, come lo cambia, perché la letteratura parla 

della vita ai viventi e la vita non può avere mediatori, non fa esperienza per delega: una 

cosa è leggere Dante, un’altra cosa è quella che un eventuale critico o docente legge di 

Dante. La critica letteraria, l’ermeneutica sono certamente discipline importanti, esse ci 

aiutano  a capire come pensiamo e come ci pensiamo, come veniamo condizionati e come 

ci liberiamo dai condizionamenti. Ci spiegano anche cosa vuol dire essere moderni e 

perché ci sentiamo tali. Però, la critica e l’ermeneutica non ci cambiano la vita, non ci 

insegnano a compatire o a rinascere. Se non c’è riuscito il “lagrimar” di Francesca da 

Polenta nel V canto dell’Inferno o il pianto sommesso di Pia de’ Tolomei nel V canto del 

Purgatorio, non può di certo riuscirci la pur persuasiva interpretazione di uno studioso. Un 

testo come quello della Divina Commedia, che ci narra il principio e la fine, il morire e il 

rinascere, lo stupire e il conoscere, in un’unica parola il vivere, nel pieno senso del 

termine, cioè individualmente, a ciascuno di noi, in modo soggettivo, è letteratura. Invece, 

un testo che lo faccia collettivamente, attivando l’esegesi e l’autorità critica, è saggistica, 

trattatistica , ma non è letteratura tout-court.  

 

*** 

 

Proprio per questo la scelta della metodologia di un’unità didattica è sempre un 

momento  cruciale. Essa deve incuriosire, coinvolgere, far innamorare lo studente affinché 

diventi protagonista attivo, capace di meditare su quelli che sono i contenuti proposti, 

interagire con essi e trarre un insegnamento che lo accompagnerà per tutta la vita. Di 

conseguenza, ci si avvale di lezioni frontali, durante le quali vengono introdotti, raccontati, 

spiegati e parafrasati in maniera dettagliata quei canti nei quali si da particolare 

attenzione a quei momenti in cui sono presenti le descrizioni delle pene dei dannati. Ad 

essa si affianca una lezione dialogata, durante la quale gli alunni sono chiamati ad 

intervenire direttamente sul testo dantesco, esprimendo considerazioni, riflessioni, in 

modo da acquisire sempre più familiarità con esso. La classica e tradizionale lezione viene 

accompagnata da momenti laboratoriali gestiti dalla collaborazione del docente di lettere 

con il docente di “laboratorio”, al fine di promuovere il pieno coinvolgimento dei discenti 
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nonché “interdisciplinarietà”. In fondo è proprio tra l’interazione dei docenti che nascono 

le proposte didattiche più interessanti e stimolanti. Inoltre, si cercherà di sviluppare 

l’abilità mnemonica surrogata dal ragionamento per consentire ai ragazzi, attraverso di 

essa, di plasmare il materiale per la realizzazione di piccoli manufatti che riproducano le 

descrizioni dei personaggi dell’Inferno dantesco nelle loro mutilazioni, deformazioni e 

malformazioni. 

Come strumento didattico si utilizza un testo integrale dell’Inferno, nonché resina, cera e 

gesso, sempre disponibili in laboratorio, più una presentazione in power-point con 

l’applicazione “kingsoft office” del sistema operativo “android”, che riproduca immagini di 

pittori famosi come supporto per affrontare al meglio la verifica sommativa. Inoltre, si 

mostrano, con un video-proiettore collegato al pc o al tablet, frammenti del film Inferno 

del 1911, disponibile sulla piattaforma you-tube. 

 

*** 

 Strettamente correlato ai contenuti, agli obiettivi e alla verifica sono i percorsi di 

ricerca, i quali possono essere sia indicati dagli studenti, sia suggeriti dall’insegnante. 

Perfetto sarebbe se fossero concordati, attraverso un confronto costruttivo, insieme da 

alunni e docenti. Le proposte su cui discutere, facilmente deducibili da come vengono 

affrontati i contenuti, sono le seguenti: 

 Il tema dell’antropofagia dai miti pagani al XXXIII canto dell’Inferno. 

 

 
Fig.24: Hans Gieng, Kindlifresserbrunnen (Il mangiatore di bambini),fontana del 1546, Berna. 
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 Eteocle e Polinice, Ulisse e Diomede e le conoscenze medico-anatomiche dei 

gemelli siamesi. 

 La fusione di due corpi: Salmace ed Ermafrodito, Cianfa e Agnello, Dr. Jekyll e Mr. 

Hyde. 

 

 

Fig.25: Vignetta umoristica sullo Strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde. 

 

 XX Canto: astrologia, magia e superstizione dalla corte itinerante di Alessandro 

Magno alla Schola Palatina gestita da Alcuino di York.  

 Lucifero, l’angelo caduto e salvato da arte cinema e letteratura. (XXXIV Canto). 

 

 
Fig.26: Giotto, La cacciata dei diavoli di Arezzo, 1295-1297, Assisi, Basilica Superiore di San Francesco. 
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Fig.27: Giovanni Bruzzi, Lucifero dantesco, olio su tela, 80x90 cm, 2002. 

 

 L’evoluzione delle conoscenze mediche su lebbra, rabbia e idropisia da Dante ai 

nostri giorni. (XXX Canto). 

 

*** 

 

La verifica prevede due diversi momenti: la verifica che si avvale della tradizionale prova 

scritta, che consente di sviluppare competenze quali la contestualizzazione dell’opera e 

dell’autore e la capacità di stabilire collegamenti e confronti mediante le indicazioni di 

affermazioni vere o false;  mediante l’affermazione corretta tra quelle proposte; con 

risposte di max. 10 righe a 4 domande aperte; mediante collegamenti tra le date salienti 

corrispondenti agli eventi della vita di Dante, quali: l’incontro con l’imperatore Arrigo VII di 

Lussemburgo, l’inizio dell’attività politica, il matrimonio, la condanna all’esilio, la 

partecipazione alla battaglia di Campaldino, la notizia della morte di Beatrice. 

Il secondo momento di verifica è quello destinato al lavoro di gruppo. Esso  prevede una 

suddivisione in 4 gruppi da 5 unità per la realizzazione di modelli in cera, resina o gesso 

tratti dall’interpretazione delle parole di Dante, affinando, pertanto, sia le capacità di 

decodifica che di transcodifica, cioè il passaggio da un codice o da un sistema di 

elaborazione ad un altro, nel caso specifico dal codice relativo alla scrittura al codice 

relativo alla creazione manuale (scultura). Il manufatto viene creato mediante la “fusione 

a cera persa”. Questa è una tecnica scultorea originariamente introdotta nell’età del 

bronzo e che nei secoli ha conosciuto una notevole fioritura soprattutto nell’arte greca, 
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romana e nella scultura monumentale. Tra gli esempi antichi meglio conservati, realizzati 

con tale tecnica, ci sono i “bronzi di Riace” di epoca classica. Essa passò in disuso durante il 

Medioevo ma fu ripresa in età rinascimentale e fu descritta in vari trattati come nel 

Trattato della scultura di Benvenuto Celllini. 

 

 

 

Fig. 28: Benvenuto Cellini, Particolare del Perseo con la testa di Medusa, scultura bronzea, 1545-1554, Piazza della Signoria, Firenze. 
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Il metodo di “fusione a cera persa” o “microfusione” fu applicato sia nel settore dell’arte 

orafa, sia in campo dentistico per riprodurre una protesi dentaria. 

In effetti, lo stesso Dante nel canto XI dell’Inferno scrive:  

“Ancora in dietro un poco ti rivolvi, 
diss‟io, <<là dove dì ch‟usura offende 
la divina bontade, e „l groppo solvi>>. 

<<Filosofia>>, mi disse, <<a che la „ntende, 
nota, non pure in una sola parte, 
come natura lo suo corso prende 
da divino „ntelletto e da sua arte; 

e se tu ben la tua Fisica note, 
tu troverai, non dopo molte carte, 

che l‟arte vostra quella, quanto pote, 
segue, come „l maestro fa „l discente; 

sì che vostr‟arte  a Dio quasi è nepote.” (20) 

 

L’arte a cui Dante si riferisce è genericamente il lavoro inteso come tecnica atta al 

raggiungimento di un risultato manipolando il materiale a disposizione. Virgilio spiega 

come la natura derivi dalla mente  e dall’atto di Dio, e poiché il lavoro umano segue la 

natura, può quasi dirsi nipote di Dio, in parole povere “il lavoro nobilita l’uomo”. 

 

*** 

 

La verifica che organizza il lavoro di classe in gruppi è particolarmente adatta a studenti 

che rientrano tra i cosiddetti BES (Bisogni Educativi Speciali). 

Nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 è stata precisata l’area dello svantaggio 

scolastico o area dei Bisogni Educativi Speciali che si suddividono in tre grandi categorie: 

1) Disabilità: riferite ad allievi a rigore non disabili ma che presentano altri tipi di 

difficoltà o svantaggio; 

2) DSA e Disturbi Evolutivi Specifici: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, 

disturbi vari, deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, funzionamento 

cognitivo limite o bordelìne; 

3) Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale: disadattamento scolastico 

dovuto a varie ragioni anche temporanee e studenti stranieri NAI ( Neo Arrivati in 

Italia), cioè studenti che risiedono in Italia da meno di 2 anni. 
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Con questa tipologia di discenti si possono applicare due diverse prospettive di 

apprendimento: l’individualizzazione e la personalizzazione. 

 Nell’individualizzazione gli obiettivi sono comuni a tutti e lo scopo è di far si che certi 

traguardi standard siano raggiunti da ogni allievo attraverso strategie didattiche che 

mirino ad assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento delle competenze fondamentali 

del curriculo, mediante una diversificazione dei percorsi d’insegnamento. 

La personalizzazione, invece, è finalizzata a far si che ognuno sviluppi i propri personali 

talenti. In questo caso gli obiettivi sono diversi per ciascuno studente  cui si offre una 

pluralità di percorsi formativi nonché, la possibilità di scelta in base al grado di 

consapevolezza delle proprie abilità. Le strategie didattiche sono finalizzate a garantire ad 

ogni studente una proprio forma di eccellenza cognitiva. 

Ecco perché questo tipo di verifica che ricolloca l’arte all’interno di un’attività materiale, 

manipolativa, risulta essenziale e determinante per infondere fiducia e per sviluppare le 

singole potenzialità di un discente che, forse non sarà in grado di leggere correttamente 

ad alta voce, non possiederà il pieno controllo degli aspetti grafici, non utilizzerà in fase di 

scrittura il codice linguistico in quanto tale, ma sarà perfettamente in grado di produrre e 

costruire correttamente un oggetto materiale. Ciò significa che imparerà Dante attraverso 

il “facere” e attraverso la sua piena libertà creativa, tenendo comunque conto delle 

condizioni oggettive dettate dalle parole di Dante, che, ad ogni modo,  suggeriscono il 

risultato finale del manufatto. In fondo, il soggetto che presenta questo tipo di 

problematicità, alla fine del progetto didattico sull’antropomorfismo nell’Inferno dantesco, 

sarà quantomeno in grado di fare una cosa nuova, cioè di “creare”, sfruttando l’occasione 

di esprimersi nel modo che più gli è congeniale. 
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fig.29: Collage di foto dell’interno di un laboratorio, dei suoi strumenti e dei consueti lavori svolti dai ragazzi durante le esercitazioni. 

 

 

*** 
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La valutazione è un elemento essenziale della progettazione didattica e concorre a 

determinare il clima in classe, cioè aiuta il docente nella gestione della classe. Egli,  

attraverso un uso corretto della stessa, acquista  maggiore credibilità. La valutazione non 

deve essere un “controllo di progetto” per una certificazione di ciò che lo studente ha 

appreso, vale a dire che non si deve limitare a certificare gli obiettivi didattici raggiunti dal 

discente, ma deve essere un’analisi del processo cognitivo, volta al miglioramento. 

  Così come la verifica, anche la valutazione si articola in due momenti differenti: 

valutazione formativa e valutazione sommativa. 

La valutazione formativa deve la sua essenzialità al fatto che non valuta solo gli obiettivi di 

apprendimento raggiunti dall’allievo ma anche gli interventi didattici dell’insegnante, il 

quale può modificare in itinere le  modalità espositive dell’intervento didattico, attuando 

quello che viene definito feed-back, cioè retroattività. Con l’applicazione del feed-back, 

durante la lezione frontale, per tenere desta l’attenzione dei ragazzi e per verificare 

conoscenze che si presumono già acquisite, il docente formula dei quesiti ai quali singoli 

studenti dovranno rispondere, oppure, per fare il punto della situazione, si chiede ad 

alcuni componenti della classe di sintetizzare ciò che è stato spiegato precedentemente, a 

beneficio proprio e dell’intero gruppo classe. 

La valutazione sommativa o standardizzata è la valutazione di un programma d’intervento 

giunto alla sua fase matura. Nel caso specifico, l’oggetto della valutazione formativa non 

sarà tanto la precisione del manufatto creato, bensì quanto il ragazzo sia stato in grado di 

condividere quest’esperienza con gli altri e con che modalità, quindi una valutazione 

rapportata anche all’impegno e alla fatica che ogni alunno ha dimostrato per la 

realizzazione del modello, tenendo altresì conto, essendo un lavoro di gruppo, se è stato 

un buon leader, un buon gregario o un elemento di disturbo per l’armonia del team. 

Una valutazione multi-prospettica  che osservi anche le dinamiche del rapporto che 

intercorre, di volta in volta, tra i ragazzi. 

Infine, la valutazione terrà conto della corretta interpretazione del testo dantesco che sarà 

sempre e comunque la base e la condizione oggettiva del modellamento dei materiali 

disponibili per la realizzazione dei manufatti dei discenti. 
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NOTE 

(1) Auguste Marie e Louis Nicolas Lumière produssero un singolo strumento che 
funzionava sia da camera che da proiettore, il cinematographe che brevettarono il 
13 febbraio 1895. La prima pellicola venne girata con questo strumento il 19 marzo 
1895 ed aveva come titolo La sortie des usines Lumière, in italiano L’uscita dalle 
officine Lumière.  

(2) Dante Alighieri, Inferno, XXXIII, vv. 1 – 3. 
(3) Dante Alighieri, Inferno, I, vv. 1-2 
(4) Dante Alighieri, Inferno, I, vv. 6. 
(5) Dante Alighieri, Inferno, XIV, vv.5-6 
(6) Dante Alighieri, Inferno, XXXIII, vv. 55 – 62. 
(7) Dante Alighieri, Inferno, XXXIII, vv. 70 – 75. 
(8) Jorge Luis Borges, Nove saggi danteschi, Adelphi, oppure www. 

corriere.it/speciali/2004/cultura/dante/canto 33 bis/shtml. 
(9) Dante Alighieri, Inferno, XXXIII, vv. 91 – 99. 
(10) Dante Alighieri, Inferno, XXV, vv. 70 – 72. 
(11) Dante Alighieri, Inferno, XXVI, vv. 52 – 54. 
(12) Dante Alighieri, Inferno, XXX, vv. 52 – 57. 
(13) Dante Alighieri, Inferno, XX, vv. 10 – 15. 
(14) Dante Alighieri, Inferno, XX, vv. 25 – 32. 
(15) Erich Auerbach, Studi su Dante, Milano, Feltrinelli, 1963, pag. 99. 
(16) Dante Alighieri, Inferno, XXXIV, vv. 24 – 27. 
(17) Dante Alighieri, Inferno, XXXIV, vv. 37 – 42. 
(18) Dante Alighieri, Inferno, XXXIV, vv. 61 – 63. 
(19) Salvatore Battaglia, Esemplarità e antagonismo nel pensiero di Dante, 

Napoli, Liguori, 1967, pag. 38. 
(20) Dante Alighieri, Inferno, XI, vv. 94 – 105. 
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