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Breve pertugio dentro da la Muda
la qual per me ha ‟l titol de la fame,
e che conviene ancor ch‟altrui si chiuda,
m‟avea mostrato per lo suo forame
più lune già, quand‟io feci ‟l mal sonno
che del futuro mi squarciò ‟l velame.

(Inf. XXXIII, vv. 22-27)

Gustave Doré, illustrazione del c. XXXIII, v. 74, incisione su legno, 1857-1867.
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Introduzione
L‟uomo novecentesco è senza dubbio videns. Tuttavia le radici della sua
mutazione percettiva risalgono a tempi remoti: all‟Ottocento della fotografia, al
Seicento del capriccio barocco, al Rinascimento della perspectiva. O più indietro
ancora, se si considera che il Medioevo maturo propone una imagerie che ha in
Giotto il suo alfiere. Se l‟uomo medievale ragiona per immagini (mentali,
allegoriche, psicologiche)1, l‟uomo rinascimentale e poi barocco usufruisce e
beneficia allo stesso modo di immagini però pittoriche e scultoree; si arriva poi
all‟impressione delle stesse immagini su pellicola, dalla staticità della fotografia fino
al dinamismo del cinema. Si tratta di una progressiva scalata dell‟immaginario, che
percorre le tappe dell‟astrattismo mentale più libero fino ad arrivare alla concretezza
rispettosa del reale, ad una sua cristallizzazione eterna dentro un fotogramma di
celluloide. E se il filo rosso che mostra la via percorribile attraverso il tempo e le arti
si può identificare nell‟immaginazione, intesa come capacità di creare e mostrare
immagini, non così ardua apparirà questa analisi che intende affiancare mondi e modi
di pensare apparentemente lontani. La reciproca influenza di un «medium su un
altro»2, ovvero la dialettica tra fruizione letteraria e cinematografica, ha certo il suo
necessario punto di incontro nell‟iconografia e più specificamente nella pittura. Si
osservi per questo che il più grande contemporaneo di Giotto è Dante Alighieri;
peraltro i due sono legati da un‟idea di mimesis molto affine – come ha notoriamente
sottolineato Erich Auerbach3. La figuratività dell‟uno è complementare alla figuralità
dell‟altro. Tutta la cultura posteriore se n‟è resa conto perché il letterato e l‟artista
hanno goduto di innumerevoli tributi e di uno stuolo di ammiratori. Non se n‟è potuta
sottrarre neppure la forma di espressione artistica più fisiologicamente moderna: il
cinema. Non si tratta però solo di recuperarne e declinarne il realismo ispirato; il
riguardante moderno vi proietta il suo nuovo sapere o le sue nuove abitudini fruitive.
1

Cfr. G. Nuvoli, Il primo sceneggiatore. Dante, quanti film dentro una Commedia in «Bianco e
Nero», n° 579 (2014) p. 21 e seg.
2
G. Genette, Nuovo discorso del racconto, Torino, Einaudi, 1987 (ed. or. Nouveau discours du récit,
Seuil, Paris 1983), p.62, citato da E. Dagrada, Cinema e letteratura: lo stato della questione o
l’effetto rebound rivisitato, in I.Bonomi - L.Clerici (a cura di) Parole & immagini. Tra arte e
comunicazione, Torino, aAccademia University Press, 2012, p. 169.
3
E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Torino, Einaudi, 2000.
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Se un Pier Paolo Pasolini, come si vedrà, pensa costantemente a Dante e alla
Commedia nella sua opera filmica4, altrettanto egli fa con il pittore da Bondone, a
riprova della stretta connessione fra pittura e letteratura nel nome dell‟iconografia.
Non sono allora soltanto i film ispirati alla Divina Commedia a recare le stigmate
dell‟influenza dantesca. Si cercherà di dimostrare come Dante abbia precorso i tempi,
pur con mezzi e modi “medievali” e letterari, fino ad offrire non più solo
interpretazioni da inquadrare, ma inquadrature da interpretare; dimostrare cioè come
l‟immaginario di Dante abbia raggiunto le immagini del cinema.
Definita la materia di cui ci si occuperà, occorre definire metodo e strumenti
attraverso cui il ragionamento verrà condotto. Parafrasando liberamente la celebre
frase di Genette5 a proposito di contaminazione fra le arti e di punto di vista
“cinematografico” della letteratura, si può affermare che il letterato non abbia mai
finto di collocare una cinepresa per mostrare ciò che il fruitore (lettore o spettatore)
poteva o non poteva vedere – e dunque sapere – semplicemente perché non ne
conosceva l‟esistenza. Oggi che invece la cinepresa esiste, è difficile per il letterato
non tenerne conto e ancor più per il suo destinatario, ormai anfibio fra cinema e
letteratura6. Partendo da questa ipotesi, seppur anacronistica, si mostrerà l‟influenza
di Dante sulla settima arte, ma soprattutto le affinità tecniche dell‟uno rispetto
all‟altra. Per far questo occorrerà focalizzare l‟attenzione su un episodio in
particolare da cui estrarre tematiche e scelte narratologiche che hanno influenzato,
più o meno direttamente, creazione e fruizione del prodotto cinematografico.
Appoggiandosi a questo proposito all‟articolo della studiosa inglese Frances A.
Yates7, si sceglierà di focalizzare l‟attenzione e l‟analisi su un personaggio
particolare che riesce perfettamente ad adattarsi ad epoche e arti diverse, e che dai
confini letterari “rimbalza” fuori dalla sua epoca e dall‟arte da cui è stato partorito,
per infiltrarsi in mondi altri – anche se pur sempre appartenenti alla galassia
polimorfa dell‟arte. La Yates si concentra da un lato sulle contaminazioni avvenute
4

Cfr. G. Brunetta, Padre Dante che sei nel cinema, in G. Casadio (a cura di), Dante nel cinemo,
Ravenna, Longo Editore, 1996.
5
G. Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972 (trad. it. Figure III. Discorso del racconto, Torino,
Einaudi, 1976).
6
Un discorso analogo è suggerito da E. Dagrada, Cinema e letteratura cit., pp. 169-170.
7
Cfr. F. A. Yates, Transformations of Dante's Ugolino in «Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes», 1951.
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tra letteratura italiana e inglese, e dall‟‟altro tra letteratura e arte figurativa; è però
interessante notare come il personaggio del conte Ugolino abbia affascinato tanto i
letterati inglesi che, ancor prima che esistessero versioni integrali dell‟opera
dantesca, già si annoveravano più versioni dell‟episodio del Conte8. Tra le ragioni
elencate dalla Yates per giustificare il fascino di questo episodio per tutta la
letteratura successiva, al di là del grande potere retorico e stilistico, spicca il
suggestivo e abile utilizzo del pathos, inteso come capacità di muovere nel lettore
sentimenti profondi di condivisione. È questo che permette una contaminazione tra le
arti, nonostante la grande distanza tra il lettore medievale e quello otto-novecentesco:
cambiano i fruitori ma non cambia il presupposto della fruizione, ovvero la capacità
di indurre l‟immedesimazione e l‟empatia. Ugolino, alla stregua di Francesca, ottiene
reazione empatiche suscitando sentimenti universali che non cambiano attraverso le
epoche e le arti: l‟amore e l‟odio. Ugolino odia e ama con tanta intensità da colpire
chi legge, chi ascolta, chi vede così profondamente da infrangere ogni barriera di
tempo e di spazio. È un personaggio dinamico che cambia volto a seconda della
condizione fruitiva, ma non perde per questo nessuno dei tratti che lo caratterizzano:
muta eppure rimane lo stesso. Esattamente come fa l‟arte, che si adatta alle epoche e
alle diverse dinamiche di ricezione, cambiando stile e contenuti pur mantenendo
invariato lo scopo di unire le coscienze sulla comune base dei sentimenti universali
di odio e di amore. In un primo momento era l‟arte figurativa che imitava la
letteratura per essere considerata autorevole, poi era la letteratura che imitava la
figuratività ormai considerata entro i confini dell‟arte. Dunque si è passati al cinema
che era imitazione di letteratura e arte figurativa insieme (con il teatro come tramite),
per arrivare poi a una letteratura e un‟arte pittorica che imitano il cinema in un effetto
da molti studiosi definito “rebound” – rimbalzo da un‟arte all‟altra, da un‟epoca
all‟altra9.
È allora in forza di saggi critici, di analisi filmiche specifiche e di una
fungibilità tra strumenti letterari e cinematografici che si è analizzata la figura del
8

Cfr. Ibidem, p.94: «The object is marshalling all these dates is to demostrate the curious fact that
before any complete translation of Dante exists in English there are already three verse and three
prose renderings of the Ugolino episode. […] Dante seems to make his entry in the eighteenthcentury England in the form of Ugolino»
9
Cfr. F. Ivaldi, Effetto rebound - Quando la letteratura imita il cinema, Ghezzano (Pi), Felici, 2011.
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conte Ugolino, dal ritratto che ne fa Dante fino alle trasformazioni che la sua figura
assume nell‟immaginario successivo, attraverso espliciti riferimenti od oblique
allusioni. Il discorso si è articolato secondo le principali tematiche cui l‟episodio
inerisce; non si tratta però solo di temi quanto di concetti: seguendo la suggestiva
terminologia di Julio Cabrera, si potrebbe parlare per ciascuno di essi di conceptoimàgen, ossia «un tipo di “concetto visivo” strutturalmente assai diverso dal
tradizionale tipo di concetti usati di solito dalla filosofia»; esso «si instaura e svolge
la sua funzione quando è inserito nel contesto di un‟esperienza che si deve
necessariamente avere, se se ne vuole intendere e utilizzare correttamente il
concetto»10. In dettaglio, si è proceduto a contestualizzare attraverso le loro
caratteristiche fondamentali le tematiche di paternità, reclusione, morte per inedia,
regressione alla ferinità che emergono da un‟analisi non solo letteraria ma anche
antropologica e psicologica; senza dimenticare l‟importanza dei connotati scenici,
drammaturgici, visivi. Di conseguenza, dopo le ovvie trasposizioni filmiche
dell‟episodio in questione, è stato individuato un film da assumere come paradigma
di ciascuna tematizzazione. Per meglio chiarire con un esempio, il tema della
paternità è stato analizzato nei suoi attributi positivi e negativi accostandovi
l‟efficace attualizzazione presente in un segmento di Uccellacci e uccellini di Pier
Paolo Pasolini. Va aggiunto che non ci si è limitati a un parallelismo di tipo

10

J. Cabrera, Da Aristotele a Spielberg. Capire la filosofia attraverso i film, Milano, B. Mondadori,

2000, p. 9 [ed. or. Cine: 100 años de filosofìa. Una introducciòn a la filosofìa a través del anàlisis de
pelìculas, Editorial Gedisa, 1999]. Il filosofo spiega che la narrazione e la rappresentazione filmica
comportano che il fruitore accetti «di lasciarsi afferire da una cosa dall'interno della cosa stessa
tramite un'esperienza viva, il che significa accettare che parte di questo sapere non sia dicibile» e
possa «esser compreso solo guardando il film», il quale dunque offre non solo «uno svago, o un'
“esperienza estetica”, ma una dimensione comprensiva del mondo» (p. 10). Naturalmente, i
conceptos-imagen «non sono esclusivi del cinema», dato che anche la filosofia ne usufruisce, mentre
dal canto suo «la letteratura ne ha sicuramente fatto man bassa lungo tutta la sua storia»; tuttavia,
rispetto a quelli filosofici o letterari, i conceptos-imagen cinematografici presentano «una differenza
tecnica, e non tanto ontologica» (p. 14), in quanto il cinema offre «una specie di
“superpotenziamento” delle possibilità concettuali della letteratura, riuscendo infatti ad amplificare
notevolmente l'”impressione di realtà” […], con conseguente aumento dell'impatto emotivo» (p. 15).
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contenutistico, ma si è tentata anche la comparazione fra linguaggio letterario e
linguaggio cinematografico per quanto riguarda gli aspetti tecnico-formali.
Si è allora facilmente acquisito che il ritratto di Ugolino si è rinnovato di
continuo, percorrendo più di settecento anni di storia e di sviluppo tecnologico. Pur
nato sulla carta, il personaggio prima storico e poi letterario è potuto rinascere sulla
celluloide, consegnandosi a nuove generazioni e a inedite modalità fruitive.
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CAPITOLO I: Ugolino secondo Dante
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§ 1. Analisi testuale dell'episodio di Inferno XXXII-XXXIII.
È senz‟altro tra i più celebri dell‟Inferno di Dante. L‟episodio del conte
Ugolino ha attirato su di sé l‟attenzione della critica sul piano sia del significato che
del significante. La stratificazione del testo dantesco comporta infatti un‟analisi
variegata, tale da prestarsi ad approcci molto diversi. Il tema più dibattuto, quello
della tecnofagia, è ineludibile; vale tuttavia la pena di affrontare in prima istanza altri
aspetti, pur tra loro convergenti: l‟oscurità, la reclusione, la regressione alla ferinità e
la morte per inedia, la paternità. Ciò quanto a contenuto; dal punto di vista invece
della forma, andranno analizzati i livelli narratologico e drammaturgico, oltre che
linguistico. L‟obbiettivo essendo, come premesso, una reinterpretazione in chiave
visuale e filmica, occorrerà prendere le mosse dalle inerenze antropologiche e
psicologiche.
A tal proposito soccorre l‟opera fondamentale di Gilbert Durand, Le strutture
antropologiche dell’immaginario11. Innanzitutto, il «breve pertugio» (Inf. XXXIII, v.
22), attraverso cui Ugolino vede passare «più lune già» (v. 26) nella sua prigionia,
induce a un senso duplice di oscurità, fisica e psichica, reiterato al v. 55 («come un
poco di raggio si fu messo / nel doloroso carcere…»). Poiché la questione
dell‟oscurità si fonde subito con la reclusione e poi con la privazione del cibo,
seguendo Durand si tratterebbe di una rappresentazione simbolica correlata alla
“dominante di posizione”12: in teoria, il fatto che i prigionieri si trovino rinchiusi
nell‟alto di una torre esigerebbe luminosità e purificazione liberatoria. Evidente qui
che la chiave di lettura debba invece essere in antitesi; l‟assenza di luce «dentro de la
Muda» (v. 22) non comporterà infatti un‟ascesa spirituale, quanto piuttosto una
vertiginosa caduta dal dominio dell‟uomo a quello della bestia. Continuando ad
aderire al dettato di Durand, la seconda componente fondamentale su cui lavora
l‟immaginazione umana è legata alla “dominante di nutrizione”, la quale, legata alla
«discesa digestiva, invoca le materie della profondità: l‟acqua o la terra cavernosa»;
ciò evidentemente «inclina alle fantasie tecniche della bevanda o dell‟alimento»13.
Sembrerebbe dunque che l‟oscurità e la discesa – in questo caso non digestiva, bensì
11
12
13

G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, Bari, Dedalo, 1991 [ed. or. 1963].
Ibidem, p. 44.
Ibidem.
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morale – nelle profondità dell‟animo umano rendano ammissibile un accostamento
tra reclusione e possibilità di nutrimento. Ciò che lo nega è però la mancanza di un
elemento imprescindibile rispetto alla “dominante di nutrizione”: la figura materna.
Afferma Durand, citando il ragionamento di Piaget14 sugli “schemi affettivi” della
mente umana: «il padre appare più spesso come ostacolo accaparratore dell‟attrezzo
di nutrizione, che è la madre»15. Non riuscendo dunque a compensare l‟assenza della
componente femminile e materna, Ugolino e i suoi discendenti si trovano in una
condizione

che

intrinsecamente

prevede

l‟impossibilità

di

alimentarsi

autonomamente. Ecco allora che il sogno premonitore dei quattro fanciulli è in sé
ridondante: «Pianger senti‟ fra ‟l sonno i miei figliuoli / ch‟eran con meco e dimandar
del pane» (Inf. XXXIII vv. 38-39). Proprio nel momento in cui all‟uomo viene
impedita la libertà elementare di auto-nutrirsi, scattano reazioni subliminali che in
breve conducono a una metamorfosi in direzione brutale e ferina. I primi sintomi
sono l‟afasia e la pietrificazione di Ugolino; ovvero, egli non solo non è in grado di
farsi madre e di provvedere al nutrimento dei figli, ma abdica anche alla sua funzione
di padre: egli non compie nessun gesto né emette alcuna parola di conforto verso la
prole.
La lingua di Dante è costellata a tal proposito di indicatori trasparenti:
«ond‟io guardai / nel viso a‟ mie‟ figliuoi sanza far motto // io non piangëa, sì dentro
impetrai» (vv. 47-49); «Perciò non lagrimai né rispuos‟io / tutto quel giorno né la
notte appresso» (vv. 52-53). Tale abbrutimento con la rinuncia all‟affetto paterno è
causa di rimorso; è infatti solo «poi che fur morti» (v. 74) che Ugolino si diede «già
cieco, a brancolar sovra ciascuno» (v. 73) dei figli, chiamandoli per due giorni. A
questo punto sovviene come suggestione prolettica e antitetica lo zeugma con cui
Ugolino soddisfa la richiesta di Dante: «parlar e lagrimar vedrai insieme» (v. 9). In
definitiva, il racconto post mortem di Ugolino compensa in forza di parole e lacrime
il difetto occorsogli in vita.16
14

15
16

Durand si riferisce a J. Piaget, Le Formation du Symbole chez l’enfant, Neuchatel-Paris,
Delachauxet Nieslé, 1945.
Ibidem, p. 45.
Si è da più parti notato che questa è una citazione intertestuale che rimanda all‟episodio di
Francesca da Rimini, dunque a Inferno V, v. 126: «Dirò come colui che piange e dice». Osserva a
ragione Giovanni Bàrberi Squarotti che «Francesca è il primo grande personaggio dell‟Inferno,
quello con Ugolino costituisce l‟ultimo grande incontro della cantica: facendo sì che Ugolino citi
Francesca, Dante chiude con perfetta circolarità su uno stesso modulo la rappresentazione della
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Resta da affrontare il punto nevralgico. Si chiede infatti Borges: «Volle Dante
che pensassimo che Ugolino (l‟Ugolino del suo Inferno, non l‟Ugolino della storia) si
mangiò la carne dei suoi figli?»; e risponde: «Dante non ha voluto che lo pensassimo,
bensì che lo sospettassimo»17. L‟incertezza, secondo Borges, è parte del disegno di
Dante e più in generale dell‟arte intera: dubitare di un mostruoso delitto è molto più
spaventoso che negarlo o affermarlo con certezza. Si tratta senz‟altro di
un‟interpretazione sottile, arguta e allettante, ma in fondo non risolutiva.
Diversamente, autorevoli interpreti quali Francesco De Sanctis18, Gianfranco
Contini19 e John Freccero20 propendono per l‟ipotesi del cannibalismo, ma anche
studi più recenti corroborano tale posizione, soprattutto sottolineando l‟ampio ricorso
del testo dantesco a fonti antiche – in particolare alla tragedia Tieste di Seneca21. In
ogni caso, la lettera di Dante pare piuttosto esplicita; prima di tutto sono notevoli i
frequenti riferimenti al cibo: «e come 'l pan per fame si manduca» (XXXII, v. 127),
«fiero pasto» (XXXIII, v. 1), «dentro da la Muda / lo qual per me ha „l titol de la
fame» (vv. 22-23), «e dimandar del pane» (v. 39), «l‟ora s‟appressava / ch‟el cibo ne
solëa essere addotto» (vv. 43-44); «potè il digiuno» (v. 75). Il semantema topico della

17

18

19

20

21

propria esperienza infernale» (La materia di cui è fatto Ugolino. Forme e strategie della citazione
nei canti XXXII e XXXIII dell’Inferno, in «E ‘n guisa d’eco i detti e le parole». Studi in onore di
Giorgio Bàrberi Squarotti, vol. I, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, p. 271).
In originale: «¿Quiso Dante que pensáramos que Ugolino (el Ugolino de su Infierno, no el de la
historia) comió la carne de sus hijos? Dante no ha querido que lo pensemos, pero sí que lo
sospechemos» (J.L. Borges, Nueve Ensayos dantescos, Ediciones Neperus, 1982, p. 10; traduz. it.
J.L. Borges, Nove saggi danteschi, Milano, Adelphi, 2001, p.38).
F. De Sanctis, L’Ugolino di Dante, in Id., Lezioni e saggi su Dante, a cura di S. Romagnoli,
Torino, Einaudi, 1967.
G. Contini, Filologia ed esegesi dantesca, 1965, ora in Id., Varianti e altra linguistica, Torino,
Einaudi, 1970.
J. Freccero, «Bestial segno» e «pan de li angeli»: «Inferno» XXXII e XXXIII (1977), in Id. Dante.
La poetica della conversione, trad. it. di C. Calenda, Bologna, Il Mulino, 1989.
Le allusioni senechiane, rinvenute tra l‟altro già dallo stesso Contini (Filologia ed esegesi
dantesca, in Varianti e altra linguistica, Torino, Einaudi, 1970, pp. 418-419) e in tempi più vicini
ribadite da C. Zampese («Pisa novella Tebe»: un indizio della conoscenza di Seneca tragico da
parte di Dante, in «Giornale Storico della Lingua Italiana», CLXVI, 1989) hanno il proprio fulcro
nel verso analettico 66 («ahi dura terra perché non t‟apristi?»), posto in parallelo a Thyestes 10061009: «Sustines tantum nefas / gestare Tellus? Non ad infernam Styga / te nosque mergis rupta et
ingenti via / ad chaos inane regna cum rege abripis?». Dal canto suo, G. Bàrberi Squarotti
accoglie la proposta avanzata da V. Di Benedetto (Intersezione di registri espressivi nell’episodio
di Ugolino, in «Rivista di letteratura Italiana», XII, 1, 1994) che si tratti piuttosto di un‟eco di
Eneide, XII, 883-884 («O quae satis ima dehiscat / terra mihi, manisque deam demittat ad
imos?»). Entrambe le proposte confermano ad ogni modo l‟allusività del verso dantesco; nel
primo caso, si ha però anche come corollario l‟adesione all‟ipotesi della tecnofagia, dato che a
Tieste venne imbandito un banchetto a base delle carni dei suoi figli.
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«fame», che ricorre due volte, cui va aggiunta la variante «digiuno», reiterata in
obliquo dall‟endiadi riferita alle «cagne» del sogno definite «magre, studiose» (cioè
“fameliche”) focalizza indiscutibilmente il tema. Si osservi inoltre che Dante designa
l‟atto topico mediante allotropi: «manduca» (XXXII, v. 127), «manicar» (XXXIII, v.
60), «mangi» (v. 62); nonché tramite sinonimi, come «si rose» (XXXII, v. 130) o
«rodo» (XXXIII, v. 8), «fender» (v. 36), «morsi» (v. 58). Ad integrazione va
esplorata la materialità del consumo – reale e allegorico – di sostanze proprie o
improprie. Esempi clamorosi sono: «così 'l sovran li denti a l‟altro pose / là 've 'l
cervel s‟aggiugne con la nuca» (XXXII, vv. 128-129), subito seguito dalla
similitudine mitica «non altrimenti Tideo si rose / le tempie a Menalippo per
disdegno, / che quei faceva il teschio e l‟altre cose» (vv. 130-132); «la bocca sollevò
[…] / quel peccator, forbendola a‟ capelli / del capo ch‟elli avea di retro guasto»
(XXXIII, vv.1-3); «al traditor ch‟io rodo» (v. 8); «e con l‟agute scane / mi parea lor
veder fender li fianchi» (vv. 35-36); «ambo le mani per lo dolor mi morsi» (v. 58);
«tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia» (vv. 62-63); «con li occhi torti /
riprese „l teschio misero co‟ denti, / che furo a l‟osso, come d‟un can, forti» (vv. 7678).
Al riguardo va ripreso ancora Durand che approfondisce l‟archetipo della
carne: «la manducazione della carne animale è sempre unita all‟idea di peccato o
almeno di divieto»; non solo: «le regressioni psichiche si accompagnano
frequentemente ad immagini brutali della caduta, caduta avvalorata negativamente
come incubo che sfocia spesso nella visione di scene infernali»22. Appare evidente
allora che la degradazione di chi mostra per «sì bestial segno» odio sopra la sua
vittima conduce dritto alla vexata quaestio contribuendo a togliere molta della
reticenza di cui è avvolto il famigerato verso finale: «Poscia, più ch‟l dolor potè il
digiuno» (v. 75). C‟è di più: Ugolino racconta un sogno cui attribuisce valore
profetico («io feci 'l mal sonno / che del futuro mi squarciò il velame» ai vv. 26-27).
Ma a rigore solo il sogno dei figli e dei nipoti, pur solo alluso, concerne l‟inedia;
l‟allegoria onirica narrata per filo e per segno da Ugolino non riguarda invece questo
ambito. Intanto, la scelta di definire sé e la prole come «lupo e lupicini» 23 (v. 29)
22
23

G. Durand, Le strutture antropologiche cit., p.106.
E' notevole che Dante ponga in parallelo diversi esponenti della stessa specie dei canidi: «lupo e‟
lupicini» appunto, seguiti in rapida successione dalle «cagne» (v. 32) con replicazione nella
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tradisce la propria consapevolezza di essere colpevole e pericoloso. Peraltro,
piuttosto che un‟anticipazione sembra trattarsi di una rivisitazione ex-post di quanto
già accaduto, cioè una rielaborazione in allegoria della fuga fallita e della
conseguente cattura24. Eppure Ugolino definisce il suo sogno profetico – profetico di
cosa? Per rispondere, può servire un particolare tutt'altro che trascurabile, relativo al
finale da incubo: «In picciol corso mi parieno stanchi / lo padre e‟ figli, e con l‟agute
scane / mi parea lor veder fender li fianchi» (vv. 34-36). Si noti che viene lasciato
implicito il complemento d‟agente: da parte di chi si compie l‟azione di «fender li
fianchi»? Da un punto di vista logico generale sarebbero le «cagne magre, studiose e
conte», soggetto però distante (v. 31) e appartenente a un altro periodo; è invece
indubbio che l‟oggetto dell‟azione (marcato dal pronome «lor») si riferisca a «padre
e‟ figli»; eppure tecnicamente potrebbe essere sostitutivo dei soli figli. In tal modo,
solo in forza della sintassi, Dante suggerisce il terribile e abominevole esito: il padre
è insieme vittima e carnefice. Ecco dove si cela la profezia terribile 25. Alla luce di
queste considerazioni, il passo dantesco applica senz‟altro la figura della reticenza,
forse resta ambiguo, ma non più equivoco.

24

25

fulminea similitudine del v. 78 («can»). A tal proposito Giovanni Bàrberi Squarotti rinviene un
esempio molto significativo di intertestualità con il v. 8 del canto XXX dell‟Inferno: «Non c‟è
dubbio che l‟espressione “il lupo e‟ lupicini al monte” (XXXIII, 29) richiami quella di Inf., XXX,
8: “la leonessa e‟ leoncini al varco”, identificando così le prede della caccia dell‟arcivescovo
Ruggieri con quelle della caccia che Atamante, accecato dalla follia, scatena contro la moglie Ino e
i figli Learco e Melicerta. […] Non sarà fuori luogo ricordare che quella rabbia si manifesta con
atti di cannibalismo non lontani da quelli con cui Ugolino sfoga il proprio odio, né che Atamante è
un padre che uccide un figlio e provoca la morte del secondo, con tutti i sospetti che ciò comporta
intorno agli ultimi gesti del conte della torre della Muda» (La materia di cui è fatto Ugolino cit., p.
266).
Del resto, Freud afferma in modo reciso: «tutto il materiale che costituisce il contenuto del sogno
deriva in qualche modo da ciò che abbiamo vissuto e viene riprodotto, ricordato nel sogno»
(Interpretazione dei sogni, Torino, Boringhieri, 1973, p. 32).
Da rilevare, a livello retorico, come ci si trovi in presenza di tre troncamenti consecutivi, che
ottengono un notevole omoteleuto («lor veder fender»), con l‟aggiunta di un'allitterazione («fender
li fianchi»): chissà se Dante abbia voluto attirare l‟attenzione sul significato attraverso il
significante.
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Gustave Dorè, illustrazione del c. XXXII, vv. 127-129,
(particolare), incisione su legno, 1857-1867.

Alberto Martini, Inferno XXXIII.
Il conte Ugolino e l’arcivescovo Ruggieri,
disegno a penna acquerellata, 1901.
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§ 2. Per un'interpretazione “filmica”.

Il magistero tecnico-espressivo di Dante è ben noto.

In prima istanza,

l‟insistito ricorso all‟area semantica della visione è di assoluta trasparenza. Già
l‟attacco dell‟episodio è al riguardo significativo: «noi eravam partiti già da ello, /
ch‟io vidi due ghiacciati in una buca» (XXXII, vv.124-125). Si noti non solo il verbo
“vedere”, ma in particolare la sua coniugazione che esalta al passato remoto la prima
persona (una soggettiva?); più sotto, il pellegrino oltremondano interpella il «sovran»
che «a l‟altro era cappello», dicendogli: «“O tu che mostri per sì bestial segno [...]”»
(v. 133). Nel canto XXXIII il verso 9 è ben noto: «parlar e lagrimar vedrai insieme».
Bisogna poi attendere il v. 25 per un'altra attestazione («m‟avea mostrato per lo suo
forame»), subito enfatizzata dall‟espressione metaforica ma fortemente visiva che
occupa il v. 27: «del futuro mi squarciò il velame». Il verso successivo recita:
«Questi pareva a me maestro e donno» (si sa che nella lingua dantesca “parere” vale
sempre “apparire manifesto”), cui segue «al monte per che i Pisani veder Lucca non
ponno» (v. 30). Ancora: «in picciol corso mi parieno stanchi / lo padre e‟ figli, e con
l‟agute scane / mi parea lor veder fender li fianchi» (vv. 34-36). Segue una pausa in
cui prevale la sfera sensoriale uditiva: «pianger senti’ fra „l sonno i miei figliuoi» (v.
38); «e io senti’ chiavar l‟uscio di sotto» (v. 46)26. Torna poi prepotentemente la
visualizzazione: «ond‟io guardai / nel viso a‟ mie‟ figliuoi sanza far motto» (vv. 4748; va aggiunto che «viso» richiama in etimo il latino vidēre); «Come un poco di
raggio si fu messo / nel doloroso carcere, e io scorsi / per quattro visi il mio aspetto
stesso» (vv. 55-57), ove oltre a “scorgere” si riprende in poliptoto il termine appena
impiegato («visi»), con l'incremento di «aspetto» (< lat. aspicĕre). Ci si avvicina alla
conclusione: «e come tu mi vedi / vid‟io cascar li tre ad uno ad uno» (vv.70-71); non
sfuggirà la replicazione immediata («mi vedi» e «vid‟io») né il chiasmo, non solo
interno al periodo («tu […] vedi» e «vid‟io»), ma ancor più suggestivo perché
circolare rispetto al verso 125 del canto XXXII, menzionato sopra, che dava inizio a
questo lungo elenco di semantemi della visione («Io vidi» ~ «vid‟io»). Infine, ecco la
negazione della vista in un fulmineo epifonema: «già cieco».

26

Qui è verosimile che il cambio di sfera sensoriale implichi la percezione di un buio morale che si
aggiunge a quello fisico della torre.
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Occorre qui puntualizzare che mentre nella narrazione letteraria il punto di
vista (ovvero secondo la canonica terminologia di Genette27, la “focalizzazione”)
influisce sul sapere del narratore, del personaggio e in ultima analisi del destinatario,
la narrazione filmica impone di aggiungervi il sapere dello sguardo, ovvero la
possibilità di vedere o non vedere da parte del narratore, del personaggio, del
destinatario. Nell‟episodio dantesco in questione, si potrebbe parlare della categoria
di Genette della “focalizzazione esterna”, in quanto Dante personaggio nulla conosce
dei «due ghiacciati in una buca»; tuttavia, egli vede l‟azione che li collega. Tant‟è
vero che la sua successiva domanda riguarda meno l‟identità dei dannati e più la
ragione dell‟atto abominevole: «o tu che mostri per sì bestial segno / odio sovra colui
che tu ti mangi, / dimmi ’l perché […]» (XXXII, vv.133-135). Dunque il sapere che
deriva dalla pura visione appare assai rilevante: la dilazione della risposta non
inibisce bensì acuisce la percezione della esemplarità orrorifica della punizione. In
effetti, Dante vuole sottolineare come l‟eccezionale condizione di dualità – che
ricorre in altri episodi quali quelli di Paolo e Francesca e di Ulisse e Diomede 28 –
implichi sempre un incremento di pena che coincide con la possibilità/necessità dei
dannati di interloquire con l‟autore. Non può che essere una enfatizzazione del dolore
quella di Ugolino di ricordare le circostanze della sua morte, come lo è il gesto
supplementare di rodere il cranio di Ruggieri, gesto che replicherà all‟infinito la sua
colpa accessoria. Vale a dire che non può placarsi con una vendetta postuma
l‟angoscia di Ugolino; al contrario il Dio di Dante, e Dante stesso, sottopongono
costui a un dolore supplementare perpetuo. È chiaro che senza l‟“ocularizzazione”29
imposta anche al lettore/spettatore, tale percezione sarebbe infinitamente meno
efficace.
Tutto ciò premesso, non può più stupire la considerazione che il poeta
fiorentino abbia inteso strutturare l'intero segmento in termini di rappresentazione
27

28

29

Cfr. il fondamentale G. Genette, Figure III, Torino, Einaudi, 1976. Dalla rielaborazione delle
categorie di Genette contenuta in G. Rondolino-D. Tomasi, Manuale del cinema, Torino, Utet,
1995 (specialmente nel paragrafo “Vedere e sapere”, pp. 41-48) discendono le nostre
considerazioni.
Nel primo caso i due lussuriosi morti per violenza fanno eccezione alla regola secondo cui
dovrebbero volare in fila indiana come i gru «faccendo in aere di sé lunga riga» (Inf V, v. 47); nel
secondo caso, i consiglieri fraudolenti sono ciascuno intrappolato in un‟unica fiamma, mentre i
due eroi greci sono posti «‟n quel foco che vien sì diviso / di sopra…» (Inf. XXVI, vv. 52-53).
Tale importante categoria si deve a F. Jost, L'œil caméra. Entre film et roman, Lione, Presses
Universitaires de Lyon, 1987. Ancora una volta, la nostra conoscenza è filtrata attraverso G.
Rondolino-D. Tomasi, Manuale del cinema cit., pp. 43-44.
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scenica, scenografica, quasi – si conceda il termine – cinematica. Già la collocazione
dell‟episodio a cavallo fra XXXII e XXXIII canto rivela una precisa strategia
narrativa; il “salto” genera suspense su chi siano quei «due ghiacciati in una buca, sì
che l‟un capo all‟altro era cappello» (Inf. XXXII, vv. 125-126); Dante narratore e
personaggio ha il tempo di porre la domanda fatidica, non di riceverne immediata
risposta. L‟incipit del XXXIII a sua volta ammette una terzina dilatoria, sebbene
icastica: «La bocca sollevò dal fiero pasto» (“fiero” naturalmente sta per ferino e
feroce) «forbendola a‟ capelli / del capo ch‟elli avea di retro guasto» (vv. 1-3) –
dettagli che oggi si definirebbero splatter. Se si descrivesse la scena secondo criteri
drammaturgici, si potrebbe sottolineare come dal primo avvistamento di Ugolino e di
Ruggieri lo sguardo soggettivo di Dante personaggio sia divenuto più prossimo; in
termini cinematografici, da un campo lungo si è passati, con un ipotetico carrello in
avanti, a un campo ravvicinato nel canto precedente, per arrivare, mediante un taglio
di montaggio coincidente con la cesura fra i canti, a un primo piano comprensivo di
eventuali particolari. Quando l‟interlocutore inizia il suo soliloquio, la sensazione è
che ci si trovi nel regime del primissimo piano. Interessante è notare che la cinepresa
virtuale sembri non staccare mai da Ugolino (magari con un controcampo), neppure
quando egli interpella il pellegrino Dante («e se non piangi, di che pianger suoli?», v.
42). Anzi, a ben considerare, è possibile immaginare che Ugolino “guardi in
macchina”; come dire che egli interpella sia il narratario che il lettore/spettatore,
incrementando la contiguità se non l‟immedesimazione.
Entro l‟analessi retrospettica che costituisce il racconto di Ugolino si
incastona un‟infrazione che si potrebbe configurare come flashback per l‟io narrante
e flashforward per l‟io attante: l‟Ugolino che parla a Dante compie un balzo
all‟indietro nel tempo, mentre per l‟Ugolino prigioniero nella Muda il «mal sonno»
anticipa il futuro rompendone «„l velame». In ogni caso, lo smaliziato fruitore
odierno immagina una dissolvenza incrociata, con tanto di distorsioni della banda
visiva e sonora che suggeriscano la dimensione onirica. Invece nelle tre occasioni in
cui chi narra riporta il discorso diretto dei figli, è possibile immaginare altrettanti
flashbacks, questa volta però dai connotati realistici, così da acuire il patetismo della
scena evocata. La terzina di chiusura, dopo il soliloquio («Quand'ebbe detto ciò, con
li occhi torti / riprese'l teschio misero co' denti, / che furo a l'osso, come d'un can,
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forti», vv. 75-78), comporta un allargamento di inquadratura con possibile carrello
all‟indietro, per meglio mostrare e immortalare l'orrore. Continuando il parallelismo
(anacronistico), l‟invettiva contro Pisa enunciata di seguito da Dante autore si
suppone in voice over, mentre l‟obiettivo si allontana lentamente dalla scena.

Johann Heinrich Füssli, Ugolino nella torre con i figli,
incisione, Zurigo, Kunsthaus, 1806.
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CAPITOLO II: La Commedia di Dante secondo il
cinema.
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§ 1. Nel periodo del muto

«Esistono molte presenze e influenze, dirette e indirette, visibili e invisibili,
reali e virtuali, lontane e vicine, di Dante e della sua opera lungo la storia del cinema
italiano e in senso più largo del cinema mondiale»30. Il compito più agevole consiste
nell‟individuare le opere filmiche esplicitamente debitrici della Commedia dantesca,
in particolare dell‟Inferno31.
Già dalle origini, quindi nel periodo del muto, si annoverano una serie di titoli
assai significativi. Nel 1911 esce in Italia l‟Inferno della Milano Films, per la regia
di Francesco Bertolino e Adolfo Padovan, con la collaborazione di Giuseppe De
Liguoro. In un periodo in cui il cinema italiano stava ancora muovendo i primi passi
e la lunghezza del girato era quella di una bobina, la Milano Films compie una scelta
audace e innovativa: pur mantenendo l'eredità del cortometraggio nella sostanziale
autonomia dei vari episodi, «la frequente rottura dell‟identità fra scena e inquadratura
[…] con raccordi fra le scene e movimenti interni all‟inquadratura, e soprattutto
l‟ampiezza e la coerenza della concezione strutturale, ne fanno davvero un primo,
importante, significativo ed esemplare saggio di quello che il cinema stava
diventando, entrando nella nuova, inedita dimensione del lungometraggio»32. Tale
scelta si spiega attraverso la volontà di cineasti di nuova generazione di valorizzare le
potenzialità del cinema come arte non solo attraverso una sua nobilitazione letteraria,
ma soprattutto con lo scopo di una sua funzione “demo-estetica”, per usare una
terminologia coeva33. Questo permette al film di passare indenne alla censura,
istituita in Italia nello stesso anno, nonostante la presenza di molte scene di nudo –

30

31

32
33

G.P. Brunetta, Padre Dante che sei nel cinema, in Dante nel cinema, a cura di G. Casadio,
Ravenna, Longo Editore, 1996.
Tutte le informazioni a seguire sono desunte da alcuni saggi presenti nel citato volume collettaneo
Dante nel cinema: G.P. Brunetta, Padre Dante che sei nel cinema; A. Bernardini, I film
dall’«Inferno» dantesco nel cinema muto italiano; A. Costa, L'«Inferno» rivisitato; V. Martinelli,
Filmografia ragionata.
A. Bernardini, I film dall’Inferno dantesco nel cinema muto, in Dante nel cinema cit., p. 31.
Cfr. G. Capra Boscarini, La funzione demo-estetica della cinematografia, in «Lux», a. IV, n. 93,
16 aprile 1911, pp. 1-3: «Il cinematografo, pur ricercato dai più come uno svago, può vantarsi un
magnifico fattore estetico: fattore estetico intendo, nel significato più alto dell‟espressione, atto
cioè a sviluppare nel popolo il senso della emozionalità, a determinare maggiori correnti di
simpatia verso le glorie di una nazione, ad allargare gli orizzonti del pensiero umano» (citato da A.
Costa, L'«Inferno» rivisitato, in Dante nel cinema cit., pp. 47-48).
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sia pur nobilitate dai riferimenti alle celebri tavole di Gustave Doré34. In quanto a
struttura, il nuovo Inferno su pellicola si sviluppa in tre parti ed è costituito da 54
scene, che rispettano la cronologia della cantica; solo gli episodi dedicati alla
descrizione di alcuni dei personaggi fondamentali (Francesca da Rimini, Pier delle
Vigne, il conte Ugolino) interrompono la linearità del racconto e aprono delle
interessanti digressioni in flashback. La realizzazione cinematografica ha
chiaramente come modello ispiratore il cinema “spettacolare” di George Meliès,
soprattutto nell‟utilizzo degli effetti visuali e della sovrimpressione, di fondali neri e
di dissolvenze magiche – trucchi che restano però «ben lontani dalle fantasie naïves,
carnevalesche e plebee del mago di Montreuil», come precisa Aldo Bernardini35. Il
quale aggiunge che, proprio grazie al grande valore dell‟opera cinematografica
ispirata all‟autorevole figura di Dante, l‟Inferno della Milano Films fu il primo film
italiano ad essere iscritto nel pubblico registro delle opere protette, ottenendo dunque
la stessa tutela giuridica sul diritto d‟autore delle opere letterarie e teatrali36.
Nello stesso anno fu girato un altro Inferno per la regia di Giuseppe Berardi e
Arturo Busnengo. Se il successo e la campagna promozionale di quest‟opera non
riescono a eguagliare il prodotto precedente, la Helios ha però il merito di aver
realizzato oltre alla cantica infernale anche un Purgatorio e un Paradiso
(quest‟ultimo con la collaborazione della casa di produzione Psiche Film),
contribuendo così alla divulgazione dell‟intera opera dantesca da parte del primo
cinema italiano. Ciò nonostante la cantica che più coinvolge per tematiche e
ambientazioni resta quella infernale, realizzata anche all‟estero con molto successo:
la prima a cimentarsi nell‟impresa è l‟Austria, dove nel 1920 esce Inferno (titolo
originale era Das Spielt mit dem Teufel), prodotto dalla Pax-film di Vienna e diretto
da Paul Czinner. Il protagonista Ulrik si innamora perdutamente di Eva, ma il suo
amore non è ricambiato; egli dunque si suicida e la sua anima scende all‟inferno,
34

35
36

Antonio Costa rammenta che alla prima del film erano presenti Benedetto Croce e Matilde Serao,
e riporta di quest‟ultima una dichiarazione comparsa sul «Giorno»: «“E se Gustave Dorè ha scritto
con la matita del disegnatore il miglior commento grafico al Divino Poema, questa cinematografia
ha fatto rivivere l‟opera di Doré”» (A. Costa, ibidem, p. 47). Un cinema dunque che si nobilita a
partire da letteratura e arte figurativa, ma che comporta anche il processo contrario: attraverso il
movimento esso rompe l‟immobilismo e riporta in vita episodi e personaggi altrimenti poco
frequentati o mal compresi.
A. Bernardini, L’«Inferno» dantesco nel cinema muto italiano, in Dante nel cinema cit., p. 32.
Cfr. Ibidem.
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dove incontra molti dei peccatori dei più diversi gironi e, una volta raggiunto
Lucifero nel profondo degli Inferi, gli racconta la propria storia, sperando di ottenere
una vendetta sulla donna. Il film rispetta la descrizione dantesca di molti luoghi
dell‟Inferno, ma ne riadatta l‟atmosfera sotto l‟influenza dell‟aura espressionista
tipica del cinema tedesco di quegli anni. Del 1924 è invece un film della Fox,
Dante’s Inferno di Henry Otto, a mostrare di nuovo gli orrori delle bolge dantesche,
tanto da allarmare non solo molti giornali di New York ma anche la censura italiana,
che ammette il film nelle sale solo due anni dopo la sua uscita in America. La storia è
quella di un avido milionario che riceve in regalo da un amico una copia della Divina
Commedia; leggendo la cantica infernale, Mortimer Judd cade in una sorta di delirio
e comincia a sognare di incontrare Dante e Virgilio che gli mostrano le orribili
punizioni ai peccati che lui stesso sa di aver commesso. Al risveglio diventerà un
uomo migliore, con un tipico happy ending hollywoodiano. Anche qui da evidenziare
è il grande utilizzo del modello di Dorè per la messa in scena degli ambienti e delle
figure dei peccatori.
A chiudere la rassegna del periodo muto, in ambito nazionale questa volta, è
Maciste all’Inferno (1926) di Guido Brignone, ispirato all‟omonima opera dello
scrittore Riccardo Artuffo; il regista sceglie di raccontare con toni grotteschi la storia
di Maciste che, ormai alle soglie della pensione, viene inviato nell‟aldilà dal diavolo
Barbariccia a riportare ordine e sedare i tumulti interni, oltre che a intraprendere una
lotta efferata con Pluto, geloso della relazione intima nata tra Maciste e Proserpina.
Oltre al merito di aver trattato una tematica ormai nota con grande originalità,
Maciste all’Inferno è da considerare come «il canto del cigno dei tentativi di sfidare
la censura, con l‟aiuto di Dante e dei grandi maestri della letteratura, che il cinema
italiano ha compiuto con successo per un decennio»37.
Molto più interessanti dal punto di vista drammaturgico sono però le
realizzazioni cinematografiche di singoli episodi della Commedia e soprattutto
dell‟Inferno. Il canto V è in questo senso il più rappresentato, tanto in Italia quanto
all‟estero, soprattutto per il fascino della passionale storia d‟amore, della cruenta
vendetta del marito e della morte violenta dei due amanti. I primi a rappresentare la
37

G.P. Brunetta, Padre Dante che sei nel cinema, in Dante nel cinema cit., p. 26.
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vicenda sono gli americani della più antica casa di produzione di New York, la
Vitagraph, prima nel 1907 – dove però l‟impostazione degli attori e la messa in scena
risentono ancora molto dell‟influenza teatrale – e poi nel 1910 in una versione più
lunga, che in Italia arriva con il titolo Lancillotto dei Malatesta. In ambito nazionale
invece la prima Francesca da Rimini del cinema è diretta da Mario Morais ed esce
nel 1908, seguita poi da due film ispirati nel titolo a due versi danteschi
dell‟episodio: Amor che a nullo amato (1917), diretto e interpretato da Eduardo
D‟Accursio, e La bocca mi baciò tutta tremante (1919), diretto da Ubaldo Maria Del
Colle attualizzando la vicenda medievale. Chiude l‟elenco, per il cinema muto, la
Francesca da Rimini del 1922, edita dalla Floreal-Film di Roma.
Meno rappresentate sono invece le vicende del Conte Ugolino della
Gherardesca e di Pia de‟ Tolomei. Se del primo si tratterà in dettaglio nel prossimo
paragrafo, la sventurata moglie di Nello de‟ Pannocchieschi riscontra un grande
successo prima in ambito teatrale (basti a questo proposito ricordare il dramma di
Carlo Marenco o l‟opera lirica di Donizetti o ancora la versione teatrale di Luigi
Giovannini) e poi al cinema, per merito di Mario Caserini nel 1908. Questa versione,
così come quella successiva del 1910 diretta da Gerolamo Lo Savio, ricalca con
dettagli minuziosi la reclusione della infelice Pia nella tetra prigione della Maremma.
I due film divergono solamente nel finale: la prima versione riporta il pentimento del
marito che, appresa l‟innocenza della moglie, corre a liberarla ma la trova ormai già
morta; mentre la seconda sceglie un finale più romantico e vede Pia spirare tra le
braccia del marito, dopo averlo perdonato. Del 1921 è la terza versione per la regia di
Giovanni Zannini, anche questa non sopravvissuta se non attraverso le recensioni che
a suo tempo ne fecero i giornali locali.

§ 2. Nel periodo del sonoro
L‟afasia del periodo muto termina nel 1927 e l‟avvento del sonoro permette alla
parola di Dante di affiancare le suggestive immagini ispirate al suo poema. Gli
esempi sono innumerevoli; la maggior parte sceglie, più che di citarlo esplicitamente,
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di alludere al poema dantesco attraverso tematiche, ambientazioni e personaggi38. Se
si predilige un criterio cronologico, si devono superare i confini nazionali se non
addirittura europei per individuare il primo a riadattare tematiche infernali al cinema,
ovvero Harry Lachaman con il suo Dante’s Inferno (1935) che esce in Italia con il
titolo La nave di Satana. Si tratta di una rivisitazione della cantica infernale in chiave
moderna, sia per il contesto ambientale che per la lettura ideologica. Significativo è
che il film si apra e si chiuda su una location attualizzata: la sala macchine di una
nave, assunta come luogo infernale della modernità. Nevralgica è la seguente
invenzione: il protagonista, Jim Carter, si ritrova a vagare in una sorta di lunapark
ove un‟attrazione è denominata “Dante‟s Inferno” (da cui il titolo originale del film),
gestita da Pops McWade. Si tratta di una mise en abyme che utilizza una riproduzione
dei cerchi infernali a fini edificanti, cioè di ravvedimento morale. C‟è poi una scena
che svela il diverso orizzonte imposto dal nuovo modello di società: mentre il
proprietario di “Dante‟s Inferno” è convinto che i peccati del tempo di Dante siano
ancora attuali, Jim replica, in ottica capitalista, che l‟unica colpa vigente è il
fallimento. È per questo che non esita a sottrarre con l‟inganno il terreno che gli
serve per un ampliamento della struttura dell‟attrazione, anche se questo comporta la
rovina del precedente proprietario, che si toglie la vita. Va rammentato che si è nel
periodo della Grande Depressione ed è memoria recente la sequela di bancarotte e di
suicidi. Il percorso imprenditoriale di Jim non si arresta, allargandosi alla sfera dei
casinò, praticando di volta in volta la corruzione o la finta beneficenza. Il crollo
annunciato del baraccone comporta il ferimento di varie persone tra cui il suo
mentore Pops. Quando Jim va a trovarlo in ospedale, questi sta leggendo
significativamente la Divina Commedia e gli ammannisce un insegnamento: Dante
volle con il suo poema non rappresentare un aldilà quanto indicare delle regole per
moralizzare l'aldiquà. Appare quindi trasparente l‟interpretazione che l‟autore
fornisce del suo modello, tanto da rendere inevitabile una rievocazione
dell‟oltremondo immaginato da Dante: infatti, influenzato dalle parole di Pops, Jim
sogna l‟Inferno. Con questa lunga sequenza onirica (espediente peraltro già utilizzato
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Anche per questo paragrafo ci si è valsi dei dati e delle informazioni contenute in Dante nel
cinema; più precisamente: G.P. Brunetta, Padre Dante che sei nei cieli; Ch. Wagtaff, Dante
nell’immaginario cinematografico anglosassone; G. Casadio, I personaggi danteschi nel cinema
popolare italiano degli anni Quaranta; V. Martinelli, Filmografia ragionata.
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da Hans Otto nel suo Dante’s Inferno e con gli stessi riferimenti iconografici a
Gustave Dorè), si completa il tributo all‟immaginario dantesco. Resta solo da
rammentare il finale altamente simbolico: Jim allestisce una nave casinò, dal nome
programmatico di “S.S. Paradise”. La sera dell‟inaugurazione però, a causa
dell‟incompetenza e della sciatteria dei marinai, l‟imbarcazione prende fuoco,
trasformando il paradiso in inferno.39
In Italia prevale invece la linea comica. Mentre in Totò al giro d’Italia (1948)
ci si limita a una discesa agli Inferi del ciclista eponimo per stipulare un patto col
diavolo e così vincere la corsa ciclistica, in Totò all’Inferno (1954) i riferimenti sono
più articolati pur mantenendosi entro toni parodistici. Si racconta di Antonio Marchi,
(presunto) suicida per disperazione, il quale, disceso all‟Inferno, scopre di essere una
reincarnazione del celebre Marcantonio e si mette dunque a corteggiare Cleopatra;
l‟invidia di Satana lo induce a scappare sulla Terra, dove viene processato come
dongiovanni impenitente. Viene nuovamente catturato dai diavoli che lo conducono
in un‟altra sala di tribunale, stavolta infernale. Nell‟oscillazione fra il qui e l‟altrove
resiste il comune denominatore della bonaria parodia: le trovate umoristiche sono
equamente distribuite e non graffiano che la superficie, riducendo le tematiche
dantesche a puro pretesto. Sul piano tecnico-formale, la soluzione più curiosa è la
mistione fra bianco & nero e colore per distinguere il terreno dall‟ultraterreno;
ricordando che al tempo, diversamente da oggi, a fare eccezione era il cromatismo,
ne consegue che solo le vicende infernali, nella loro surrealtà (onirica), meritano la
colorazione.
Esistono poi dei cineasti che hanno posto sotto l‟influenza dantesca la loro
intera vita – cinematografica s‟intende. Come garantisce Gian Piero Brunetta, uno di
questi è Federico Fellini, la cui figura possiede «una forza visionaria, una capacità di
convocare e materializzare figure luciferine, schiere demoniache o angeliche dal
volto e dal corpo femminile, la curiosità ad assimilare molti luoghi dei suoi film o
della sua biografia a bolge infernali, che ne fanno a diritto uno, se non il più
rappresentativo apostolo italiano e internazionale di tutti i tempi della diffusione del
verbo dantesco sullo schermo»40. La Divina Commedia rappresentata sullo schermo
39
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Per un‟analisi dettagliata della trama del film si rimanda a Christopher Wagstaff, Dante
nell’immaginario cinematografico anglosassone, in Dante nel cinema cit., pp. 37-40.
G.P. Brunetta, Padre Dante che sei nel cinema, in Dante nel cinema cit., p. 21.
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da Fellini perde il suo carattere orrorifico pur conservando la finalità dell‟exemplum;
i piccoli inferni personali felliniani, anche se mantengono la funzione di ammonire
per comprendere dove si sbaglia e dove ci si può correggere, sono spesso luoghi
intimi e familiari, quasi piacevoli, dove vivono entità benigne e protettive – che siano
la girovaga naïf Gelsomina de La strada (1954) o la borghese Giulietta di Giulietta
degli spiriti (1965), entrambe votate a un martirio virtuale e però capaci di resistere
trasfigurandosi. Se si considera poi il tema del viaggio – spesso labirintico e
concentrico – che pervade capolavori come La dolce vita (1960) e 8 ½ (1963), non
c'è dubbio che ci si trova di fronte a percorsi che sono debitori, nel loro caos
rutilante, verso le bolge di dantesca memoria. Persino in Satyricon (1969) e in
Casanova (1976), benché i riferimenti letterari dichiarati siano altri, serpeggia un
dantismo di fondo: nel primo caso, le avventure picaresche di Encolpio e Ascilto
lasciano intravedere un'angoscia esistenziale che culmina nel segmento della villa dei
suicidi, trasformando la Roma di Nerone in un territorio urbano novecentesco41; nel
secondo, la lussuria è ridotta alla meccanica del sesso, con il corollario di ossessioni
che trasportano il famoso seduttore veneziano dal Settecento all'età contemporanea.
Fellini vuole insomma descrivere il mondo dove vive quotidianamente, circondato da
entità tanto angeliche quanto demoniache, e sceglie nel profondo Dante, il suo
immaginario e le sue parole «conte» per raccontare le proprie storie.
Di nuovo su indicazione di Brunetta42, si può identificare in Pier Paolo
Pasolini un secondo autore cinematografico che fa della Divina Commedia il modello
culturale cui ispirarsi per la propria opera. Da Accattone a Salò egli riprende moduli
e stilemi danteschi: la discesa infernale, la necessità di possedere una guida, lo
smarrimento assoluto, la totale perdita di punti di riferimento, la speranza di un
riscatto. Ogni suo personaggio rappresenta un percorso morale da compiere che
comporta sempre una caduta ed è spesso una presenza femminile (a suo modo
angelicata e beatrix) a far riaffiorare la speranza. Così è nel film d'esordio del 1961:
l'accattone protagonista, nella sua impurità sottoproletaria, è alla costante ricerca di
una redenzione, di una Grazia pur profana che crede di trovare dapprima in una
41
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della decadenza».
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prostituta che lo mantiene, poi in una ragazza di cui s'innamora e per la quale sarebbe
disposto a condurre una vita onesta. Il successivo Mamma Roma (1962) contiene una
citazione letterale del canto XVIII dell'Inferno, fatta pronunciare a un detenuto
malato che passa il tempo cercando di imparare a memoria la Commedia dantesca:
«Vidi gente attuffata in uno sterco» (v. 113)43; a sua volta, Uccellacci e uccellini
(1966) annovera una scena che rimanda nettamente alla condizione di Ugolino (su
cui torneremo) e si permette una giocosa paronomasia immaginando un congresso di
“dantisti/dentisti”, mentre in Che cosa sono le nuvole?, episodio del collettivo
Capriccio all'italiana (1968), le due marionette che stanno per essere gettate in una
discarica si soffermano a guardare il cielo, stupite della «straziante meravigliosa
bellezza del creato» – libera parafrasi dei versi conclusivi dell'Inferno («tanto ch'i'
vidi de le cose belle / che porta 'l ciel, per un pertugio tondo. / E quindi uscimmo a
riveder le stelle», XXXIV, vv. 137-139)44. Infine, è esemplare Salò o le 120 giornate
di Sodoma (1975), «costruito come un viaggio nelle Malebolge, con tanto di gironi,
torture e distribuzioni di pene»45.

D‟altro canto, lo stesso Pasolini nella

pubblicazione postuma dell‟opera incompiuta La Divina Mimesis scrive che il poetaviandante, accompagnato da una guida, attraversa «un Inferno medioevale con le
vecchie pene» cui «si contrappone un Inferno neocapitalistico»46.
Stringendo sui singoli personaggi danteschi, anche nell'epoca del sonoro
quelli che riscuotono maggior successo tra il pubblico sono Francesca, Ugolino e Pia
de' Tolomei. Ispirato all‟episodio di Paolo e Francesca è Drums of Love (1928) di
David Wark Griffith; uscita in Italia con il titolo La legge dell’amore, la pellicola
americana è ambientata nell‟America latina del diciannovesimo secolo. I personaggi
hanno nome e caratteri diversi: Francesca diventa Emmanuella ed è la seduttrice; il
marito Gianciotto prende il nome di Don Cathos de Alvia ed è un eroe forte e
generoso, anche se deforme; Paolo diventa Lorenzo e non è altro che un debole,
preda della passionale cognata. Il film però non ha successo in Italia e viene presto
dimenticato.
43
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Cfr. G. Nuvoli, Il primo sceneggiatore: Dante, quanti film dentro una Commedia, in «Bianco e
nero», n° 579 (2014), p. 30.
Cfr. G. P. Brunetta, Padre Dante cit., p. 24.
Ibidem.
P.P.Pasolini, La Divina Mimesis, Torino, Einaudi, 1975, p.15. Cfr. A. Ferrero, Il cinema di Pier
Paolo Pasolini, Venezia, Marsilio, 1977, p. 73, n.15.

29

Dovranno passare più di vent‟anni perché «nel bel paese dove „l sì suona» ci
si ricordi della storia dei due sciagurati amanti. In Paolo e Francesca (1949) il
regista Raffaello Matarazzo sceglie di trattare la storia dei due amanti più secondo la
versione popolare offerta da Boccaccio, secondo cui Francesca è indotta a sposare
Gianciotto con l‟inganno, essendo invece convinta di sposare l‟amato Paolo. Lo stile
di Matarazzo è quello del genere melò, che impone all‟intera vicenda un‟impronta
estremamente romantica e altamente drammatica, soddisfacendo quel pubblico
popolare cui il film era rivolto. Come precisa Gianfranco Casadio, il secondo film
degli anni Quaranta che ritrae in maniera originale un celebre personaggio dantesco
porta la firma di Esodo Pratelli: la sua Pia de’ Tolomei (1941) si distacca dalle
vicende alluse nel canto V del Purgatorio, preferendo immaginare che fu Pia a
togliersi la vita, per sottrarsi alla violenza carnale minacciata da un torbido Ghino di
Tacco; dunque, il marito non è macchiato dal delitto d'onore né la moglie da
adulterio. Tale soluzione «risulta certamente la più melodrammatica e la più efficace
per il genere popolare del film costruito secondo un filone letterario che pone le sue
radici nel romanzo d'appendice dell'Ottocento»47.
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G. Casadio, I personaggi danteschi nel cinema popolare degli anni Quaranta, in Dante nel cinema
cit., p. 78.
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CAPITOLO III: Ugolino secondo il cinema
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§ 1. Versioni esplicite.

Già ne L’Inferno della Milano Films sono gli episodi di Francesca, Pier delle
Vigne e Ugolino, appunto, a fare eccezione come stile di regia e narrazione; dal
lineare storyboard che si sviluppa rispettando la cronologia dantesca, si staccano tre
analessi che riportano le vicende dei personaggi principali. Per Ugolino della
Gherardesca, il regista sceglie di non dilungarsi sulle vicende politiche che hanno
condotto il conte con figli e nipoti alla prigionia, quanto piuttosto sulla sua terribile
metamorfosi in feroce cannibale. La scena iniziale riporta l‟arrivo di Dante e Virgilio
nel girone ghiacciato dei traditori. La cinepresa rimane fissa e mostra una messa in
scena ancora rudimentale, tipica del cinema delle origini; l‟inquadratura è frontale e a
una distanza che permette di mostrare i personaggi a figura intera; non ci sono
stacchi di montaggio né movimenti di macchina. Da notare come, al momento del
racconto in flashback del conte, la scena cambi con un improvviso taglio di
montaggio, senza alcuna dissolvenza o effetto visuale che attenui il violento cambio
di scena. Si tace sul sogno allegorico e profetico dei personaggi, mentre si mostra il
loro risveglio al «sentir chiavar l‟uscio di sotto», insieme alla preoccupazione per il
loro crudele destino. La recitazione è caricata di enfasi e teatralità tanto per
amplificare la drammaticità della scena quanto per supplire alla mancanza di un
sonoro che possa esplicare le vicende non solo attraverso l‟uso della gestualità. La
scena si chiude con la ripetizione del terribile gesto di Ugolino: egli continua a
rodere il cranio di Ruggieri mentre Dante e Virgilio si allontanano turbati ed escono a
destra dall‟inquadratura.
A rappresentare tuttavia più dettagliatamente la vicenda del traditore politico
è Giovanni Pastrone che nel 1909 realizza il cortometraggio intitolato Il conte
Ugolino – interessante notare la precocità della rappresentazione della vicenda
particolare di Ugolino, che appare nelle sale cinematografiche ancor prima del
lungometraggio dedicato all‟intera cantica dantesca. Ciò a significare non solo
quanto l‟episodio in sé avesse già interessato il pubblico, al punto da rappresentarlo
attraverso il nuovo medium, 48ma anche a dimostrare specularmente quanto la nuova
48
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arte venisse già considerata sufficientemente adeguata alla messa in scena di un
personaggio letterario e storico di tale portata.
Quarant‟anni dopo è Riccardo Freda a proporre sullo schermo una sua visione
della vicenda e nel 1949, da un soggetto di Luigi Bonelli e sceneggiatura dello stesso
regista insieme a Steno e Mario Monicelli, esce il lungometraggio (86‟) de Il conte
Ugolino. La versione concorda sostanzialmente con la storia, anche se vi aggiunge
qualche intrigo in più, secondo il canone del melodramma, e sceglie di ritrarre il
nobile pisano (interpretato da Carlo Ninchi) sotto una luce di positiva ingenuità,
come fosse una vittima non del tutto colpevole di quanto accaduto. La sconfitta alla
Meloria della flotta pisana ad opera di quella genovese viene attribuita non alla viltà
del conte bensì a un tradimento perpetrato dall‟arcivescovo Ruggieri, il quale
concorda con Ugolino e con il resto del consiglio pisano di attaccare la flotta
genovese, ma fa poi recapitare al conte un messaggio che porta invece scritto di non
muoversi. Per enfatizzare la portata del terribile tradimento dell‟Arcivescovo nei
confronti di Ugolino, la prima parte del film mostra allo spettatore la grande amicizia
tra i due, opponendo però alla lealtà del conte la tendenza all‟inganno e al sotterfugio
di Ruggieri («Penso per esempio che persino a un pastore di anime sia lecito ogni
tanto l‟uso dell‟inganno quando il Demonio è invincibile con altri mezzi»49). Molti
sono gli indizi, disseminati nel corso della storia, che fungono da anticipazione del
crudele destino che attende Ugolino della Gherardesca nell‟«orribile torre»: in una
delle prime inquadrature del film, egli entra in scena per salvare l‟amico
Fortebraccio, condannato benché innocente a morire di fame nella Torre della Muda;
più avanti, durante uno dei numerosi colloqui privati tra il conte e l‟arcivescovo,
questi, guardando fisso in macchina, avverte Ugolino di essere prudente perché
«mille occhi»50 aspettano che sbagli qualcosa pur di condannarlo; ancora, mentre i
due ideano l‟astuto piano per attaccare la flotta genovese attraverso un inganno, il
conte lusinga Ruggieri per la sua astuzia e afferma che mai e poi mai vorrebbe averlo
come suo nemico.
Discostandosi invece dal ritratto dantesco, viene analizzata in parallelo alla
storia politica del conte la love story tra la figlia di Ugolino, Emilia, e il nipote di
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Trascritta la battuta originale dal film Il conte Ugolino di Riccardo Freda (1949).
Ibidem.
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Ruggieri, Balduccio degli Ubaldini – dettaglio che serve di certo ad acuire la
drammaticità del tradimento, essendo proprio Balduccio il complice designato per la
consegna del messaggio falsificato. Anche il finale presenta tratti di originalità
rispetto alla storia: la figlia di Ugolino, Emilia – interpretata dalla moglie dello stesso
Freda, Gianna Maria Canale – riesce a smascherare la disonestà dell‟arcivescovo e
manda Fortebraccio (interpretato da Ugo Sasso) a liberare il padre; è ormai troppo
tardi, nella torre si è già consumata la tragedia. Tuttavia tre restano i momenti
cruciali del film, nei quali non casualmente il regista sceglie di riportare direttamente
i versi danteschi, a dimostrazione del fatto che nessun altro avrebbe potuto descrivere
quelle scene meglio di Dante. L‟inizio del film apre, quasi fiabescamente, sulle
pagine della Divina Commedia, ancora una volta illustrata dal Dorè, fino a zoomare
sul primo verso che dà avvio al celebre monologo del conte traditore («Tu dei saper
ch‟i‟ fu conte Ugolino»). Riconosciuta la fonte – se non fosse stato chiaro fin dal
titolo – il tributo a Dante si fa più esplicito e le terzine del canto XXXIII vengono
riutilizzate per meglio descrivere le atrocità della prigionia a cui sono condannati
conte e discendenti: è la voice over dello stesso Ugolino a raccontare in monologo
interiore la progressiva caduta dei figli «ad uno ad uno», tra le terribili sofferenze
dell‟inedia. Nel finale, il regista sceglie di utilizzare fedelmente la sua fonte nella
maniera di certo più suggestiva e originale: non viene mostrato direttamente cosa sia
accaduto nella torre della Fame, ma di certo vi si allude più che esplicitamente. Il
film si chiude infatti su un primissimo piano del viso sconvolto e impietrito della
Canale, mentre l‟audio riporta il suo urlo di orrore; sull‟immagine terrificante di un
volto sconvolto dalla paura e dal ribrezzo, bloccata in stop motion, a poco a poco una
dissolvenza fa apparire sullo schermo il verso tanto noto «Poscia più che „l dolor
potè il digiuno». Sarà il montaggio (più che connotativo), grazie all‟efficace
affiancamento di immagine e testo, a far intuire quale sia stato il nefasto spettacolo a
cui si è trovata davanti Emilia dopo l‟abbattimento del muro che la separava dal
padre.
È allora evidente che il linguaggio audio-visivo, pur rispettando
apparentemente la reticenza del modello dantesco, di fatto ne rende patente le
implicazioni: benché non sia mostrato quel che vede il personaggio di Emilia, lo
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spettatore vede il volto e l‟espressione di chi vede e ne evince di riflesso la
percezione sensoriale e le conseguenti emozioni.

Fotogramma tratto da Il conte Ugolino di Riccardo Freda (1949).
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§ 2. Echi, allusioni, parallelismi
Assodata l‟influenza dantesca diretta e indiretta, ancor più intrigante è
indagare in obliquo, quanto le tematiche o le modalità drammaturgiche di Dante
abbiano potuto riemergere a distanza di secoli e di strumentazione tecnologica.
L‟episodio di Ugolino incrocia, come già detto, sostanzialmente cinque ambiti
tematici: oscurità, reclusione, paternità, morte per inedia, regressione alla ferinità. È
inevitabile che essi siano tra loro variamente interconnessi. Si prenda per cominciare
il senso di impotenza di un padre nei confronti dei figli affamati; è ciò che accade in
una scena di Uccellacci e uccellini (Pier Paolo Pasolini, 1966). Puntuale la
descrizione che ne offre Giuliana Nuvoli: «La scena è quella di una stanza dove un
uomo siede, silenzioso, con gli occhi fissi, alienato, senza far mai parola, al modo del
conte Ugolino. […]. A un tratto, dall'alto, giungono delle voci infantili: sono i tre
figli che da quattro giorni non toccano cibo, e che la madre costringe a dormire
poiché non può dar loro niente da mangiare »51. Va aggiunto che la presenza della
madre consente qui di supplire all‟incapacità di mostrare il proprio dolore che era
tipica invece dell‟Ugolino dantesco: lei infatti parla e piange in diretta. Inoltre il
prologo in “esterno giorno” della sequenza mostra la donna che (prima di entrare
nell‟«uscio di sotto») viene inquadrata mentre scende da una scala a pioli, portando
un nido di rondine come unico cibo disponibile; ciò allude all‟altezza di una torre,
che diviene Torre de la Muda grazie al dettaglio ornitologico (nido di rondine) e ai
cinguettii che costituiscono il sonoro (del resto implicati dal titolo del film).
Nonostante tutto si svolga in pieno giorno, le parole che la madre utilizza per
giustificare il sonno dei figli continuano a evocare la notte. Nell‟episodio seguente il
personaggio interpretato da Totò passa in fretta da strozzino senza scrupoli nei
confronti di una famiglia indifesa a vittima impotente di un ingegnere avido di
guadagno – da “uccellaccio” diventa insomma “uccellino”; così che, quando il figlio
Ninetto gli chiede perché anche lui debba sottostare alla prepotenza, Totò risponde
«se c‟entra tuo padre, c‟entri pure te»52: evidente ripresa in chiave parodica e
rovesciata della terzina che fa parte dell‟invettiva che Dante indirizza contro Pisa,
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G. Nuvoli, Il primo sceneggiatore cit., p. 26.
Si trascrive qui la battuta originale del film Uccellacci e Uccellini di P. Pasolini.
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laddove dice: «ché se „l conte Ugolino aveva voce / d‟aver tradita te de le castella, /
non dovei tu i figliuoi porre a tal croce»53.

Fotogramma tratto da Uccellacci e uccellini
di Pier Paolo Pasolini (1966).

Altro e significativo esempio di come la linea di consanguineità presupponga
troppo spesso una colpa se non addirittura una pena condivisa può essere considerato
Nel nome del Padre di Jim Sheridan (1993). In un‟Inghilterra accecata dalla paura
per i frequenti atti di terrorismo da parte dell‟IRA, Giuseppe Conlon e suo figlio
Gerry vengono arrestati in connessione con l‟esplosione del 1974 ai danni di un pub
di Guildford; l‟esplosione causò la morte di innocenti civili. A un lettore esperto di
Dante non sfuggirà la peculiarità della reclusione: padre e figlio sono infatti destinati
a condividere la stessa cella in un carcere di massima sicurezza, alla stregua di
Ugolino e prole. Non importa che nel film di Sheridan entrambi siano rinchiusi
benché innocenti; interessante è invece che l‟accusa di colpevolezza avanzata dalla
corte inglese coinvolga inizialmente il solo Gerry e che Giuseppe venga incarcerato
in seguito solo in quanto padre di lui. Si direbbe dunque che il disegno stigmatizzato
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da Dante abbia qui subito un‟inversione delle parti in causa: è il padre a pagare per la
colpa (seppur presunta) del figlio. Il protagonista Gerry racconta in voice over, però
entro la struttura diegetica, i motivi della sua detenzione attraverso l‟espediente di
una registrazione audio inviata al suo avvocato difensore; come Ugolino sceglie di
raccontare a Dante agens in analessi le ragioni che hanno condotto lui e i suoi
discendenti alla prigionia, così Gerry Conlon sceglie l‟avvocato Pierce come
interlocutore diretto dei suoi racconti. Non solo: il destinatario è duplice, reale e
ideale, dentro e fuori la cornice. La voce registrata a cui vengono affiancate le
immagini in flashback informa e coinvolge direttamente lo spettatore, suggerendo
un‟affinità di tipo “drammaturgico” con l‟episodio di Ugolino. È poi una battuta
rivelatrice a sancire il parallelismo con l‟episodio dantesco; subito dopo essere stato
decretato colpevole, Gerry si rivolge al padre e dice: «Help me»54 con una richiesta
diretta di aiuto che assomiglia molto a quella pronunciata da Gaddo verso Ugolino,
poco prima di morire («Padre mio, ché non m‟aiuti?»55). Entrambi spaventati di
fronte ad una condanna a morte, si aspettano una parola o un gesto di conforto da
parte del padre. E se le aspettative vengono deluse dall‟Ugolino di Dante, così non è
per Giuseppe Conlon che non fa mancare mai il suo appoggio né il suo conforto in
forza di parole e di gesti al figlio Gerry. Neppure quando una malattia polmonare lo
indebolisce a poco a poco e lo conduce a morire tra le braccia del figlio. Il sacrificio
in nome di una colpa non commessa e la richiesta di un conforto pronunciata nei
confronti di un padre, reale o biblico (l‟interpretazione religiosa è già del resto
suggerita dal titolo), collocano il film di Sheridan su un orizzonte tematico e
drammaturgico assai prossimo all‟episodio dantesco.
Nel medesimo contesto storico si colloca il più recente Hunger di Steve
McQueen (2008). Anche in questo caso lo sfondo è costituito dalla dura repressione
del governo britannico nei confronti dell‟IRA, il movimento paramilitare di
liberazione dell‟Irlanda del Nord. Si è nel 1981 e il primo ministro Margaret Tutcher
nega lo statuto di prigionieri politici ai detenuti appartenenti all‟IRA, i quali nel
carcere di Maze danno inizio alla protesta “delle coperte” e “dello sporco” finché il
leader del movimento Bobby Sands decreterà l‟inizio di uno sciopero della fame ad
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Trascritta la battuta originale del film In the Name of the Father di Jim Sheridan (1993).
Inferno, XXXIII, v. 69.
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oltranza. La prima consonanza con il background dantesco è il clima di guerra civile,
di lotta fratricida che non ammette l‟umana pietà. Più in particolare, la vicenda di
Sands è rappresentata dal regista escludendone le premesse per concentrarsi sulla sua
clausura (il film non esce quasi mai dal luogo di detenzione) e sulla morte per inedia
– anche se in questo caso autoimposta. E quanto l‟Ugolino del flashback, altrettanto
afasico è il protagonista di Hunger, nella sua lenta discesa verso la morte; in
entrambi vi è la consapevolezza che la fine sia ineluttabile, nonostante le diverse
circostanze. Tuttavia, come l‟uno racconta a Dante e al lettore la sua vicenda terrena
con slancio retorico, in modo diverso l‟altro, nel suo colloquio informale con un
prete cattolico cui confida la sua decisione estrema, rievoca un episodio
adolescenziale che vale la pena approfondire. Egli racconta che durante una gara di
corsa campestre con alcuni coetanei vide un puledro agonizzante: la scelta che si
imponeva era di mettere fine alle sue sofferenze; fu proprio il giovane Bobby a
prendersi questa responsabilità facendo annegare l‟animale. A sua volta Ugolino
rappresenta il proprio dramma con la mediazione di un sogno, sempre però attraverso
un‟allegoria zoomorfica, ove la presenza dei «lupicini» non diversamente dal puledro
rimandano a una comune idea di vittima innocente. Sul piano della forma, la lunga
sequenza citata del colloquio tra Sands e il prete consta di sole parole e non è mai
interrotta dall‟uditore, né la cinepresa stacca dal primo piano del narratore; solo alla
fine, in una visione che precede la morte, il protagonista e lo spettatore rivivono
attraverso uno squarcio per immagini ellittiche quel dramma, che dunque istituisce
un collegamento con il sacrificio di Bobby adulto morente. Una scelta analoga a
quella compiuta d‟altro canto da Dante: il racconto di Ugolino non subisce
interferenze, proponendosi come una sorta di soliloquio denso di pathos. Da ultimo,
esiste un‟ulteriore elemento che affianca l‟episodio dantesco a quello delineato da
Steve McQueen: l‟insieme dei richiami biblici e soprattutto cristologici del sacrificio
umano e della sopportazione della carne. Il progressivo deperimento fisico a cui è
sottoposto Bobby durante lo sciopero della fame si mostra attraverso una purezza
dell‟immagine che ne evidenzia il crudo realismo: piaghe da decubito, costato
marcato sotto la pelle ormai priva di grasso e lenzuolo macchiato dalla sagoma
sempre più rattrappita del detenuto morente, rendono Bobby Sands un martire
cristologico che si immola in nome dei diritti umani e sociali della sua gente. Allo
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stesso modo, Giovanni Bàrberi Squarotti offre un‟interessante interpretazione
evangelica dell‟episodio di Ugolino, notando come esso sia «un sistema allusivo che
interessa essenzialmente la seconda parte del discorso di Ugolino e che in particolare
emerge dalle battute che il conte fa pronunciare ai figli» innocenti, nella cui morte
«sembra ricorrere il sacrificio di Cristo»56. Non solo la richiesta di aiuto inviata da
Gaddo al padre Ugolino ricalca esattamente quella di Cristo sulla croce nei confronti
di Dio Padre («Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me»), ma secondo
Squarotti sono «tutti i riecheggiamenti scritturali presenti nel discorso del conte»57 a
rievocare lo sfondo biblico: dal «dimandar del pane» dei figli dormienti che
presuppone l‟invocazione del Pater Noster fino all‟offerta della propria carne al
genitore come chiaro rimando al rituale eucaristico. Tuttavia, l‟originalità sta
nell‟evoluzione del ragionamento a partire dal sogno profetico di Ugolino: la caccia
scatenata da Ruggieri nei confronti di Ugolino e prole, seppur zoomorfizzati, ha
origine nelle numerose venationes demoniache della Bibbia; eppure se ne distacca
dal momento che la preda della caccia non è più il cervo comunemente associato alla
venatio, bensì «un animale che per Dante comporta ben altre implicazioni, cioè il
lupo»58. Ecco allora che l‟interpretazione biblico-cristologica assume tutt‟altra luce e
subisce una netta inversione: l‟offerta del proprio corpo da parte dei figli non ha più
nulla di salvifico, ma anzi rovescia radicalmente il rito eucaristico presentandone in
direzione di una tecnofagia che dunque appare ancor più evidente. Affine, anche se
distante per tema e contesto, è la ferina brutalità a cui è sottoposto il corpo di Bobby,
martirizzato dalla crudeltà disumana dei suoi detentori – alla stregua di Cristo, vuol
suggerire il regista (inequivocabili sono le riprese del corpo disteso di Bobby che
rievocano la prospettiva utilizzata dal Mantegna per dipingere il suo Cristo morto di
Brera ovvero sul medesimo tema iconografico il dipinto di Hans Holbein, custodito a
Basilea). Eppure McQueen, attraverso la dettagliata messa in scena di un corpo
umano progressivamente consumato dall‟inedia, vuole attirare l‟attenzione dello
spettatore per indurlo a riflettere sui colpevoli di quello scempio, su una comunità
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XXXII e XXXIII dell’Inferno, in «E ‘n guisa d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio
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intera che ha accettato consapevolmente che quel sacrificio avvenisse, non curandosi
della sofferenza che questo avrebbe provocato, soprattutto alle famiglie dei
prigionieri; è allora la disumana protervia dell‟Inghilterra a essere più di tutto
stigmatizzata con immagini eloquenti tanto quanto le parole utilizzate da Dante
nell‟invettiva contro Pisa. In entrambi gli episodi l‟appello è al valore dell‟umana
pietas senza la quale anche l‟uomo più tollerante si trasforma in bestia crudele.

Hans Holbein il Giovane, Il corpo di Cristo morto nella tomba, olio su tavola,
30,5×200 cm, 1521, Kunstmuseum, Basilea.

Fotogramma tratto da Hunger di Steve McQueen (2008).
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Per affrontare, dal punto di vista filmico, la tematica della regressione alla
ferinità, sarebbe automatico e fin troppo semplice parlare di metamorfosi dell‟uomo
in belva, dalla licantropia al vampirismo fino agli zombie-movies, e ci si troverebbe
ad affrontare l‟imponente mole di pellicole appartenenti al genere horror. Se poi per
restringere il campo ci si volesse focalizzare sul cannibalismo, si potrebbero prendere
in esame i numerosi film di sopravvissuti in condizioni meteorologiche avverse, dove
le circostanze e l‟istinto di sopravvivenza inducono a cibarsi dei propri simili. Ma
anche in questo caso, il campo di analisi sarebbe troppo vasto se non addirittura
vago. Potrebbe inoltre tornare alla mente il personaggio creato dallo scrittore Thomas
Harris, poi mitizzato mediante il cinema, che rimanda all‟idea di cannibalismo
(suggerita tra l‟altro dal nome stesso del personaggio): Hannibal “the Cannibal”
Lecter, rappresentato dapprima in Manhunter – Frammenti di un omicidio (Michael
Mann, 1986), poi con più successo da Anthony Hopkins ne Il silenzio degli innocenti
(Jonathan Demme, 1991) o più recentemente in Hannibal (Ridley Scott, 2001).
Tuttavia si sceglierà – come del resto si è fatto finora – un solo film che possa
esemplificare al meglio l‟idea dantesca di regressione alla ferinità e che tratti le
dinamiche profonde di bestializzazione dell‟umano attraverso una progressiva caduta
dal dominio della pietà a quello dell‟empietà.
Per far ciò si è scelto un regista che più di tutti si interessa a tali tematiche,
costruendo molti dei suoi film sulle profonde ragioni antropologiche e sociologiche
che inducono l‟uomo ad essere sempre più egoista verso il prossimo fino a trascurare
quell‟umana solidarietà che è indispensabile presupposto di tolleranza e
compassione. Si parla di Lars Von Trier che in Dogville (2003) racconta la storia di
una Grazia (Grace è il nome della protagonista interpretata da Nicole Kidman)
impetrata invano dagli abitanti di una cittadina americana intrisa di ipocrisia e
perbenismo. Grace, in fuga da una banda di pericolosi gangsters, decide di
nascondersi all‟interno della città di Dogville, dalla quale non le sarà più concesso
uscire. Gli abitanti sono all‟inizio incerti se accogliere o meno la fuggitiva, ma alla
fine si convincono a dare una possibilità di salvezza a Grace dimostrando così una
fratellanza umana e solidale che possa purificare i loro peccati passati e futuri. La
storia assume fin da subito una struttura simil-letteraria, non solo per la divisione in
nove capitoli introdotti da un prologo di presentazione dei personaggi, ma anche per

42

la voice over di un narratore onnisciente che accompagna lo spettatore nello sviluppo
della vicenda. La contaminazione fra le arti agisce anche sul piano della scenografia:
come a teatro, gli arredi di scena sono pochi e funzionali alla recitazione; i giochi di
luce illuminano la cittadina lasciando il resto nella più nera oscurità, quasi non
esistesse null‟altro al di fuori di Dogville; i muri non si ergono ma sono disegnati con
un gesso bianco così da rendere l‟intera città nient‟altro che una planimetria
abbozzata. L‟intenzione è tanto semplice quanto efficace: non solo si vuole isolare
Dogville in un oscuro inferno fisico e morale bensì rendere sempre più evidente
proprio attraverso l‟assenza di mura reali la profondità della prigionia cui la
protagonista verrà sottoposta nel corso della sua permanenza. Ben presto infatti la
cordiale ospitalità degli abitanti si rivela un crudele sfruttamento: Grace è sottoposta
a ritmi di lavoro sempre più intensi, viene maltrattata e violentata dai maschi della
città, i quali non ritengono la molestia un delitto perché essa è in fondo paragonabile
a quando il «rozzo montanaro fa i suoi comodi con una mucca»59. Grace viene
progressivamente ridotta a una bestia al guinzaglio, imprigionata con collare e catene
per evitare che fugga, e diventa così simbolo della crudeltà canina dell‟intera città –
non a caso chiamata Dogville. E se toponimia e descrizione dei personaggi ancora
non bastasse, è la figura del cane Mosè – sorta di Cerbero a guardia dell‟inferno
cittadino – a scandire le varie parti del film e a diventare emblema di Dogville e dei
suoi abitanti. Fin dal primo capitolo Grace, quando arriva spaventata in Elm Street,
ruba per la fame un osso dalla cuccia di Mosè, rodendolo con avidità – in un modo
che tanto ricorda il rancore del conte Ugolino verso il teschio del suo nemico: un atto
che in tutta la sua bestialità racchiude ancora una volta significati altri e inquietanti.
Nel sesto capitolo, «in cui Dogville mostra i denti»60, Grace organizza un piano di
fuga che però fallisce: il segnale che le fa capire di non essersi in realtà allontanata è
proprio il guaito del cane. L‟ultimo capitolo segna lo scioglimento della trama: la
ferinizzazione degli abitanti è ormai giunta al culmine, Grace è ridotta in catene,
chiusa a chiave in una baracca senza cibo né acqua e tradita da chi amava e riteneva
amico; ma come il conte Ugolino non sceglierà invece del perdono la vendetta
consumata nel rancore. A differenza del conte tradito che deve aspettare l‟aldilà per
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Trascritta la battuta tradotta in italiano di Dogville (2003) di Lars Von Trier.
Il narratore intitola così il capitolo sesto, rimarcando la chiave di lettura ferinizzante.
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dimostrare tutto il suo odio verso chi l‟ha rinchiuso, a Grace è concesso di vendicarsi
dei suoi detentori dando fuoco all‟intera cittadina. E mentre Dogville brucia tra le
fiamme infernali della punizione, ad essere risparmiato è soltanto Mosè, l‟unico cui
spetta per natura comportarsi da bestia.
Non sono tuttavia solo i contenuti danteschi a sembrare attuali al lettore e
spettatore contemporaneo; ancora di più le forme, che penetrando in profondità
influenzano fortemente l‟immaginario collettivo. Si è detto di come il patrimonio
linguistico di Dante implichi molto spesso una visualizzazione dei personaggi e delle
loro caratteristiche, come se il lettore avesse la necessità di concretare la parola
attraverso un corrispettivo nell‟immagine. Il gesto reiterato di Ugolino viene
necessariamente non solo visto ma visualizzato – cioè reso immagine – nella mente
del lettore e proprio in questa ocularizzazione del punto di vista risiede la potenza del
personaggio dantesco. Ed è anche questo che rende possibile un‟ipotetica reinterpretazione “filmica” dell‟episodio (trattata più approfonditamente nel capitolo I,
§ 2). Per meglio chiarire come il conte Ugolino si sia fatto immagine e immaginario
pervasivi nella mente del fruitore contemporaneo, occorre ancora una volta partire da
un film che meglio evidenzi affinità drammaturgiche con il canto XXXIII
dell‟Inferno dantesco.
Ripercorrendo i tratti fondamentali del discorso di Ugolino, più di tutto si è
notato come si tratti in realtà di un monologo, che mai ammette interferenza da parte
di un interlocutore – quasi fosse sì diretto a Dante agens, ma più di tutto al Dante
auctor se non addirittura al lettore stesso. Ecco allora che l‟immagine suggestiva di
un personaggio che guarda fisso in macchina interpellando direttamente lo spettatore
rende efficace il paragone con l‟incipit di Inside Man (Spike Lee, 2006). Ancor prima
di parlare delle scelte registiche, interessante per contenuti e forme è la struttura del
monologo del rapinatore Dalton Russell, perfettamente speculare rispetto al
corrispettivo dantesco. Già l‟affermazione d‟esordio è significativa: «Il mio nome è
Dalton Russell. Fate attenzione a quello che sto per dirvi perché scelgo le mie parole
con cura e non mi ripeto mai»61. Dopo essersi presentato al modo del conte Ugolino
che inizia quasi allo stesso modo («Tu dei saper ch‟i fui conte Ugolino […]» Inf.
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XXXIII, v. 13), egli ammonisce lo spettatore a prestare ascolto e dichiara una scelta
di parole accurata, parlando in realtà come un alter ego del regista che ha operato in
modo stilisticamente calibrato ed efficiente, cosicché lo spettatore attento possa
seguire la storia senza interruzioni. Non diversamente da Dante: l‟intero monologo di
Ugolino è un esercizio di stile e retorica da cui il lettore, ma lo stesso Dante
personaggio, non può distrarsi affinché quanto detto «frutti infamia al traditor» (Inf.
XXXIII, v.8) Ruggieri. Non solo: si comprende così appieno il processo attraverso
cui Ugolino è stato a sua volta tradito. L‟intero film di Spike Lee è del resto un
tradimento, un insieme di inganni e mistificazioni: prima quelli perpetrati dal
rapinatore (che si presenta attraverso parole tanto chiare nella forma quanto ambigue
nel contenuto), in seconda istanza quelli messi in atto da tutti i personaggi che si
muoveranno nel corso della vicenda; di conseguenza, Dalton Russell sembrerà
vittima oltre che carnefice di quanto accaduto. Interessa però qui più di tutto
l‟esordio del film, ove il protagonista definisce le cinque W che servono allo
spettatore per contestualizzare la vicenda; dopo il who infatti, viene definito il where,
di nuovo affine alla visione dantesca: la cella di una prigione anche se, specifica il
protagonista, «c‟è una bella differenza tra il trovarsi in una cella e trovarsi in
prigione». La reclusione trattata in Inside Man si discosta infatti dalla clausura del
personaggio dantesco per la particolare caratteristica di essere in realtà autoimposta e
temporanea, come si capirà nel corso della narrazione; stesso ambiente del conte
Ugolino, ma cause e conseguenze del tutto diverse. Il what sembra non avere niente a
che vedere con Dante quanto a contenuto: una rapina a una banca, che come
specifica Dalton Russell, è anche il when. Così anche per quanto riguarda il why che
non include solo le «ovvie motivazioni economiche», ma soprattutto le abilità del
personaggio e del regista nel mettere in scena l‟inganno. Interessante è però
sottolineare come, sebbene i contenuti divergano, la struttura del discorso resti
perlopiù la stessa. Anche Dante sceglie di far parlare Ugolino attraverso queste
cinque direttive facendolo in un certo senso parlare a suo nome, rendendo tangibile
l‟affinità di pensiero nell‟invettiva finale, provocata proprio dalla storia raccontatagli
da Ugolino. Se il cosa e il quando sono specificati fin da subito dal Conte, parlando
del dolore indotto dalla lunga prigionia nella Torre della Muda quando ormai erano
trascorse «più lune già», serve una maggiore articolazione al fine di esplicare il
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perché di quanto accaduto. In effetti Dante personaggio si concentra sulle ragioni del
terribile gesto del dannato più che su ogni altra cosa ed è su queste ragioni che
Ugolino discorre con tanta abilità retorica da avviluppare il lettore fin dalle prime
terzine, guardandolo fisso negli occhi mentre la cinepresa avanza millimetricamente
verso il suo volto isolando a poco a poco tutto il resto62. Così come il protagonista di
Inside man che coinvolge lo spettatore avvolgendolo nella sua trama pur senza
raccontargli ciò che più egli desidera sapere, cioè il come – come sia avvenuta la
cattura, la prigionia, la fuga, che sia verso la morte o verso la libertà. E appunto sul
come riflette Dante mettendo in scena un personaggio controverso e ambivalente, un
traditore a sua volta tradito, una vittima che è anche carnefice: un Dalton Russell che
parla direttamente al lettore e gli racconta cosa è accaduto, tacendo le modalità. Cosa
sia accaduto nell‟«orribile torre» si può intuire, meno come la carneficina possa
essere avvenuta. E come Ugolino su questo tace, il protagonista di Inside Man chiude
il suo monologo con questa ambiguità: «Resta solo il come da svelare. Ed è qui, il
grande Bardo direbbe, che c‟è l‟intoppo». Il verso lapidario e controverso del Conte
può essere risolto forse solo all‟interno dell‟analessi retrospettica, così come allo
spettatore verrà chiarita l‟ambiguità delle parole di Russell soltanto ripercorrendo a
ritroso la vicenda della rapina grazie agli indizi che il regista dissemina per tutta la
storia. Esattamente come per il racconto di Ugolino, gli indizi si devono cercare nel
passato; ma in questo stesso passato la cronologia degli eventi subisce degli
avanzamenti e delle retrocessioni, che siano reali oppure oniriche. Non c‟è linearità
nemmeno nel racconto di Spike Lee: attraverso un‟efficace distorsione della banda
visiva viene mostrato l‟interrogatorio a cui vengono sottoposti gli ostaggi quando la
rapina ha già avuto luogo, dunque mettendo in scena un flashforward incastonato
all‟interno dell‟analessi della rapina, in un intricato sistema a scatole cinesi tra
passato, presente e futuro confusi tra loro. Le affinità con l‟episodio dantesco non si
limitano però soltanto alle scelte drammaturgiche: anche tematiche e descrizione dei
personaggi vi si accostano. Dalton Russell agisce, più che per ragioni economiche di
superficie, soprattutto per soddisfare una sete di vendetta nei confronti di un uomo
spregevole, il proprietario della banca rapinata, che ha tradito la fiducia dei propri
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amici per avidità di guadagno e sete di potere condannando a morte un‟intera
famiglia – ritratto che non potrà non ricondurre alla figura di Ruggieri. Dunque, in
entrambi i casi il peccato condannato è il tradimento perpetrato nei confronti di chi si
fidava, mentre la pena prevista è la dannazione eterna: delle fiamme infernali o del
rimorso pure perpetuo. Come ammonisce Dalton, a poco serve vivere una vita di
buone azioni che possa mascherare il proprio peccato o in qualche modo
nasconderlo, né attraverso la filantropia del banchiere né attraverso la cura delle
anime dell‟arcivescovo. Nient‟altro che ipocriti pretesti; e quando il segreto viene
finalmente svelato, non resta che una morale: «Più lontano scappi dai tuoi peccati,
più sarai esausto quando ti raggiungeranno. E ti raggiungono, sempre».
Messaggio intimamente dantesco; l‟intero Inferno del resto ha lo scopo
precipuo di una condanna senza appello, anche se pronunciata da un peccatore. Che
si chiami Dalton, Ugolino o Dante.

Fotogramma tratto da Inside Man di Spike Lee (2006).
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