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I. Introduzione 
 

La storia del fumetto comincia attorno agli anni Venti dell’Ottocento: sono solo i primi 

passi verso un’evoluzione che risulterà praticamente inarrestabile. Come scrive 

Spinazzola, “il fenomeno fumettistico non potrebbe avere insorgenza più bassa, come è 

per le forme inedite di linguaggi misti. Si tratta, all’origine, di prodotti di mero svago, 

veicolati dalla stampa quotidiana, destinati primariamente al pubblico infantile.”1 

All’inizio il fumetto si caratterizza come genere residuale-marginale, un genere che 

risponde, per la sua sinteticità e per la commistione di parole e immagini, all’esigenza di 

leggibilità di un pubblico non sofisticato. I destinatari sono lettori probabilmente neo-

alfabetizzati, soggetti con conoscenze elementari, “fruitori minimi della letterarietà”2. 

Come era accaduto per il romanzo, anche il fumetto, ai suoi albori, viene additato come 

genere paraletterario destinato unicamente alla massa, e per questo motivo ignorato dalla 

critica. Nonostante la sua nascita dal basso, l’evoluzione del genere è stata tale da colpire 

alcuni grandi intellettuali del Novecento, come per esempio Italo Calvino ed Umberto 

Eco. Ormai oggi il fumetto è diventato un insieme stratificato di proposte: si trovano 

fumetti rivolti al pubblico infantile, più elementari, ma anche opere molto complesse e 

sofisticate, che hanno ambizioni di carattere espressivo e letterario. È divenuto un macro-

genere, che si propone come varietà ormai matura, uno di quei nuovi generi della 

modernità che ha avuto maggior impulso, successo ed apertura internazionale. Il suo 

percorso l’ha portato a una stratificazione interna paragonabile a quella che possiamo 

trovare nella letteratura stessa. “Ormai, nessun soggetto è più estraneo o proibito al 

fumetto. La sua storia è stata quella di una diversificazione crescente delle tematiche, di 

una estensione continua del suo campo d’indagine narrativa.”3 La commistione di 

linguaggio iconico e verbale ha in sé potenzialità infinite, e riuscire a sfruttarle è una vera 

forma d’arte. Per questo motivo non è più possibile relegare il fumetto a fenomeno 

sociale, ma sono necessari studi critici più approfonditi.  

 

La graduale interazione del fumetto nel sistema dei generi costituisce un fatto epocale denso di 

implicazioni e ricco di un futuro ancora oggi lontano dall’esaurirsi. […] racconto fumettistico, 

                                                           
1 V. Spinazzola, Le articolazioni del pubblico novecentesco, in La modernità letteraria, Milano, il 

Saggiatore-Fondazione Mondadori, 2001, p. 52; 
2 Ibidem 
3 Origine e diversificazione dei generi: il viaggio nel fumetto, Thierry Groensteen 
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genere misto per eccellenza, si è rivelato un mezzo molto efficace per captare e tradurre le istanze 

sommerse o semisommerse dell’immaginario moderno in forme più o meno incondite ma 

comunque di forte condensazione sintetica. D’altronde il suo potenziale di risorse tecniche gli ha 

consentito di incontrare le attese delle fasce di pubblico più diverse, e non solo per sesso o per età 

ma anche per educazione di gusto: lo testimonia l’intellettualismo magari snobistico dei prodotti 

pubblicati da una rivista come «Linus», alquanto diversa sia da «Grand Hotel» o «Bolero film» 

sia da «Messalina» o «Porkys».4 

 

Come per ogni strumento di comunicazione recente, è interessante analizzare le modalità 

con le quali le tecniche e i contenuti si sono evoluti nel tempo, anche in relazione al 

cambiamento di pubblico. Il fumetto appare oggi come uno strumento essenziale per 

avvicinare i più giovani (e non) al mondo della letteratura, creando un ponte fondamentale 

tra le prime esperienze di fruizione semi-letteraria e l’apprezzamento della letteratura più 

impegnata. In quest’ottica appare ragionata la scelta di lavorare sulle opere fumettistiche 

riguardanti Dante.  

Fin dalle sue prime circolazioni la Divina Commedia fu accompagnata da illustrazioni, e 

le immagini non potevano che essere così presenti nella tradizione dantesca, data la 

capacità evocativa delle parole del poeta. Il legame tra parola e immagine è così stretto 

che Gabriel Rossetti definì Dante, nel suo commento alla Commedia, gran pittore, e Paul 

Valery ne notò la straordinaria abilità a “creare figure visibili e tangibili”5.  Una tappa 

fondamentale nella storia più moderna delle illustrazioni della Divina Commedia è 

sicuramente quella che vede protagonista Gustave Doré. Proseguendo il cammino in 

questa direzione, era inevitabile che si giungesse anche al fumetto: è il 1947 quando 

escono sul settimanale satirico Belzebù due tavole di Jacovitti, della storia incompleta “La 

rovina in Commedia”. Per la prima volta la Divina Commedia appare sotto forma di 

fumetto, con intento satirico e parodistico, per denunciare il disastro italiano 

dell’immediato dopoguerra. Non passa molto tempo che nel “Diario degli amici di 

Topolino”6 appaiono alcune anticipazioni della celebre prima Grande Parodia “L’Inferno 

di Topolino” pubblicata tra il 1949 e il 1950. Seguono poi le strisce umoristiche di 

Marcello Toninelli, sulle pagine di Off-Side, Undercomics e infine sul Il Giornalino, 

settimanale italiano di ispirazione cattolica, dove la Divina Commedia cerca di nuovo di 

                                                           
4 V. Spinazzola, Le articolazioni del pubblico novecentesco, in La modernità letteraria, Milano, il 

Saggiatore-Fondazione Mondadori, 2001, p. 62; 
5 G. Nuvoli, Francesca da Rimini e la sua rappresentazione artistica dal Trecento all’età romantica, in 

«Lezioni su Dante», a cura di G. Nuvoli, Archetipolibro, 2011,  p. 220  
6 1948 
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avvicinarsi ai ragazzi. Nel 1984 il disegnatore Sandro Dossi pubblica la storia “Inferno 

2000”, in cui il diavoletto Geppo accompagna Dante Alighieri nei gironi infernali. Ma i 

fumetti di ispirazione dantesca sono in realtà molti di più: Nathan Never, Cattivik, No 

name, fino a salpare persino nel mondo dei manga giapponesi, con la Divina Commedia 

di Go Nagai.  

La produzione fumettistica riguardante la Divina Commedia è quindi cospicua. Dante, 

grande poeta della letteratura italiana, non poteva essere ignorato dal mondo del fumetto: 

le potenzialità espressive e comunicative della Commedia ben si adattano alla 

commistione di immagini e parole del fumetto.   

Per la ricerca si sono scelte la Divina Commedia di Go Nagai e quella di Marcello 

Toninelli: sicuramente ha influito sulla decisione il fatto che siano tra le poche ad essere 

complete, raffiguranti tutte e tre le cantiche. In secondo luogo, la diversità dei generi e 

degli stili consente di individuare in maniera più evidente le differenze dei metodi e delle 

scelte di composizione.  La distanza culturale tra i due autori è stata oltretutto un criterio 

attraverso il quale indagare le motivazioni che sottostanno ad alcuni episodi o temi in 

particolare.  

Individuate le due opere su cui lavorare, la scelta dei canti su cui concentrare l'analisi è 

stata attuata attraverso un procedimento di confronto sistematico: la decisione è ricaduta 

sugli episodi che venivano trattati dai due autori in modo nettamente diverso e con 

risultati a volte quasi opposti.  Si sono privilegiati i momenti, all'interno dei fumetti, in 

cui la distanza con la Divina Commedia appariva più evidente. In seguito a una prima 

scrematura del testo, si sono subito individuate le principali strategie di trasposizione 

utilizzate dai due autori. Si sono poi notate alcune corrispondenze sistematiche tra i 

metodi dei fumettisti nei riguardi di alcuni temi o alcune problematiche del testo dantesco: 

ciascun autore riproponeva la medesima strategia di fronte ai medesimi problemi, 

allontanandosi dall’altro per i risultati ottenuti. L'obiettivo principale era comprendere in 

quale modo le terzine dantesche fossero state trasposte sulle pagine dei rispettivi fumetti 

e se, insieme alla fedeltà alla trama, fosse stata seguita anche una fedeltà al messaggio, 

soprattutto per quanto riguarda i significati più profondi e allegorici.  

Dall'analisi compiuta si è rilevato come l'opera di Marcello Toninelli sia in generale più 

fedele al messaggio dantesco e tramite la battuta, il comico e l'ironia riesca a portare in 
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superficie anche i passaggi più ostici del testo originario. Gli unici momenti in cui 

Toninelli si discosta dalla poesia dantesca sono dovuti alla necessità di innescare la battuta 

inserendo situazioni comiche o ribaltando ironicamente le scene originarie.  Go Nagai, 

d'altra parte, per motivazioni ora di carattere culturale ora dettate dal genere manga di 

intrattenimento da lui proposto, si discosta più volte dall'ideologia dantesca, concentrando 

l'attenzione sui particolari più vividi della rappresentazione grafica del mondo dantesco. 

Le due opere risultano apparire molto distanti sia per contenuto sia per narrazione, ma 

principalmente a causa della diversità di obiettivi proposti dagli autori e dalla diversità di 

genere a cui fanno riferimento. L'opera umoristica di Marcello Toninelli concentra ha il 

doppio obiettivo di divertire e istruire, portando il testo dantesco a un pubblico che se ne 

vuole avvicinare e che trova nella sua Divina Commedia un modo più leggero e semplice 

per farlo. Il manga di Go Nagai ha come obiettivo principale quello di intrattenere, 

mostrando le immagini più scenografiche create dal mondo dantesco, soprattutto quelle 

di Inferno e Purgatorio, ponendo in primo piano la spettacolarità delle pene e degli episodi 

raccontati. Il messaggio dantesco non viene del tutto tralasciato, ma viene appiattito su 

un unico significato lineare e monovalente: Go Nagai vuole eliminare le riflessioni 

teologiche più complesse e i significati più difficili da veicolare tramite le immagini.  
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II. Gli autori e le opere 
 

II.1 La Divina Commedia di Marcello Toninelli  
 

II. 2. 1 L’autore  

Marcello Toninelli nasce a Siena nel Giugno del 1950.  Frequenta una scuola di 

ragioneria, ma la passione per il disegno lo porta a debuttare giovanissimo, all’età di 

diciannove anni, sulle pagine di Offsides con alcune strisce umoristiche su Dante. Dopo 

alcuni anni di lavoro in banca e servizio militare decide di dedicarsi esclusivamente ai 

fumetti. Nel 1982 lavora per la Sergio Bonelli editore come sceneggiatore di Zagor, ma 

il suo nome compare anche in altre importanti testate fumettistiche, sia come disegnatore 

sia come sceneggiatore, tra cui Dylan Dog. Attivo anche nella critica fumettistica, nel 

1985 fonda il trimestrale di fumetti Fox Trot, poi trasformatosi in Fumo di China, per il 

quale realizza storie di stampo realistico-avventuroso e la versione definitiva del suo 

Dante. Nel 1990 inizia una importante collaborazione con Il Giornalino, dapprima con la 

serie “Agenzia scacciamostri” e poi specializzandosi nelle parodie a strisce umoristiche 

dei grandi classici della letteratura, adattate al target del periodico cattolico: La Divina 

Commedia, Iliade ed Odissea, Eneide e Gerusalemme liberata. Sempre con la tecnica 

delle strisce umoristiche realizza alcune biografie: quella di Benito Mussolino (Storia del 

Duce a fumetti), di Silvio Berlusconi (Berlustory) e di Dante Alighieri (Dante – La vita). 

È il creatore di alcuni personaggi cameo che compaiono in riviste come La Gazzetta dello 

Sport o FuoriCasa. È autore anche dei romanzi “S’i fosse Morte…”, “Il pianeta 

scomparso” e “Darkiller”. A lui sono state dedicate molte mostre personali nelle 

principali Convention del settore, come Expocartoon, Riminicomix, e Salento Fumetto. 

Toninelli ha anche tenuto alcune conferenze sul fumetto, e in particolare sul suo Dante, 

in due università canadesi e nelle sedi della Società Dante Alighieri in Norvegia.  

II. 2. 2 L’opera 

Come racconta lo stesso Toninelli, il rapporto con Dante ha origini nelle ore di lezione a 

scuola: mentre ascoltava parlare della Divina Commedia, si inventava battute e disegni a 

riguardo. La prima vignetta a nascere fu probabilmente quella dell’incontro tra Dante e 

Sordello. Alla fine del suo percorso di studi uscì la rivista Off-Side, a cui il giovane 

Toninelli spedì alcune tavole, e uno dei responsabili della rivista lo contattò, dicendosi 

interessato a un rifacimento a fumetti della Divina Commedia. L’esordio ufficiale di 
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Toninelli come fumettista perciò avviene proprio con Dante, sul numero 11 di Off-Side, 

sulla cui prima pagina comparve il personaggio che invitava a leggere il giornale con una 

simpatica battuta: «Fatti non fosti a legger comics bruti // ma per seguir storielle di 

valenza». La rivista ebbe però una storia editoriale molto breve, poiché la chiusura 

avvenne dopo pochi anni di produzione. Come dice Toninelli stesso, “fallirono prima di 

potermi pagare […] però aver visto in edicola quel “giornalone” col mio Dante in 

copertina fu, per un diciannovenne come ero allora, una soddisfazione indicibile.»7 

Un’altra brevissima tappa, nel 1972, è quella della rivista Undercomics, che prendeva 

ispirazione dalla ormai decaduta Off-Side, ma che durò ancor meno: un solo numero di 

prova, distribuito unicamente in area milanese. Il Dante di Toninelli si interrompe poi per 

una decina di anni, fino a quando l’autore non decide di fondare, insieme ad altri 

fumettisti, il trimestrale Fox Trot: fu in questa occasione che Toninelli completò l’Inferno.  

Le altre due cantiche della Divina Commedia giunsero solamente negli anni Novanta, con 

la collaborazione con Il Giornalino. Il direttore del momento, Tommaso Mastrandrea, 

disse al fumettista che cercava da tempo qualcuno che facesse una versione a fumetti della 

Divina Commedia, per portarla ai ragazzi. L’idea di fondo era far apprezzare ai giovani i 

classici della letteratura che, per un motivo o per l’altro, a scuola o in casa non avevano 

occasione di conoscere appieno. Fu grazie al successo avuto dall’Inferno che Toninelli fu 

spinto a completare l’opera disegnando anche le altre due cantiche, Purgatorio e Paradiso. 

Per il tipo di pubblico a cui si rivolgeva la rivista, Toninelli dovette fare un’opera di 

“autocensura”, coprendo le immagini di nudo e modificando alcune battute 

originariamente a sfondo sessuale. 

Ultima edizione dell’opera è quella presentata a Lucca Comics and games nel 2015 da 

Shockdom, che ristampa in un unico volume Inferno, Purgatorio, Paradiso e Vita di 

Dante, impreziositi dai colori di Jacopo Toninelli e da una serie di strisce inedite. 

L’opera di Marcello è una delle più complete tra le versioni a fumetti della Commedia, e 

non solo perché ripercorre tutte e tre le cantiche, ma anche per la spiegazione precisa di 

alcuni complicati concetti della teologia dantesca e delle vicende storiche e politiche del 

Trecento, che riesce a mostrare tramite un taglio didattico mai noioso. Toninelli è autore 

                                                           
7 M. Toninelli, 25 anni con Dante e gli altri, in www.ioedante.blogspot.it/2009/08/25-anni-con-Dante-e-

gli-altri.html, 4 Agosto 2009, consultato il 25 Marzo 2016 

http://www.ioedante.blogspot.it/2009/08/25-anni-con-Dante-e-gli-altri.html
http://www.ioedante.blogspot.it/2009/08/25-anni-con-Dante-e-gli-altri.html
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umoristico, e sfrutta ogni occasione possibile per far ridere: ogni striscia ha una battuta 

finale, che può basarsi su “giochi di parole, parodie di altre opere, elementi acronistici, 

gag visive, tormentoni.”8 Come scrive Sergio Rossi: 

 Marcello si pone al servizio dell’opera rispettandone i personaggi, svolgimento e intreccio, e 

contemporaneamente ne dà una personale interpretazione d’autore sia nei testi che nei disegni, 

illuminandone ogni angolo, anche il più riposto e dimenticato.  

 

Uno dei tratti toninelliani che caratterizza maggiormente i personaggi è lo smarrimento: 

ben lontani da una conoscenza certa di ciò che si trovano di fronte o di ciò che devono 

fare (in una critica indirizzata al sapere accademico incapace troppo spesso di trovar 

risposte ai problemi concreti), Dante e Virgilio affrontano il viaggio oltremondano con 

un atteggiamento di disorientamento che li rende molto umani. “Nell’invenzione creativa 

dantesca di Toninelli ciò che colpisce e piace immediatamente sono da un lato la bonomia 

e simpatia di Virgilio, dall’altro la scanzonata inadeguatezza di Dante.”9 Toninelli riesce 

a cogliere un aspetto importante del personaggio Dante all’interno della Divina 

Commedia: la sua giovane età al momento dell’inizio del cammino. Come scrive infatti 

Giuliana Nuvoli, “il personaggio Dante chiude in sé le caratteristiche dell’uomo in tutte 

le sue età. Partendo dall’età dell’adolescenza.”10 Dante si mostra come il giovane 

autoironico, furbo e smaliziato, ma in questa sua rappresentazione Toninelli   

 

Non fa altro che abbassare la figura dell’eroe al rango/livello del quotidiano, rendendolo, in 

ragione dei suoi evidenti difetti, delle sue incomprensioni, inadeguatezze e debolezze, simile a 

chi legge, vicino cioè al lettore, facendolo così diventare personaggio di contatto quotidiano, e 

non più eroe sacro, mitico e distante. 11  

 

Una raffigurazione quanto mai fedele e rispettosa del personaggio Dante che viene 

presentato nella Divina Commedia, che già Pascoli ricordava essere a livello del lettore:  

 

Egli non è lo scolare, che narrando come imparasse, chiarisca gli stadii del suo tirocinio con la 

luce, che solo al termine della lunga disciplina glielo illustrò; ma il discente, che volendo che gli 

                                                           
8 A. Brambilla, Fare commedia della Commedia. Il Dante umoristico di Marcello Toninelli, 23 Dicembre 

2015, in www.fumettologica.it/2015/12/Dante-Toninelli-recensione/, consultata in Aprile 2016 
9 T. Gargano, Prefazione a Dante, La Divina Commedia a fumetti, di M. Toninelli, Shockdom, 2015, p. 7  
10 G. Nuvoli, La costruzione del personaggio Dante: dal Convivio alla Commedia, in «Lezioni su Dante», 

a cura di G. Nuvoli, Archetipolibro, 2011, p. 6 
11 T. Gargano, Prefazione a Dante, La Divina Commedia a fumetti, di M. Toninelli, Shockdom, 2015, p. 7 

http://www.fumettologica.it/2015/12/Dante-Toninelli-recensione/
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altri imparino come esso, non nasconde il suo graduale passare dall’ignoranza alla scienza. Non 

è quel pellegrino che narra il suo viaggio come chi, dopo lungo incerto errare nell’ombra e nella 

penombra, vide poi chiara a giorno fatto la via non veduta bene quando la percorreva nella notte 

e all’alba, e la descrive altrui quale la scorse al sole e non quale la intravide al buio o nella caligine; 

ma come chi guidando per un cammino già trito da lui un altro uomo nuovo di quello, voglia 

lasciargli provare tutti i dubbi e gli sconforti della via, per non menomargli la gioia del giungere, 

dopo aver brancolato; cioè di scoprire, dopo aver ignorato. Egli si mostra, sin da principio, scolare 

diffidente e pellegrino timoroso. L’esito del viaggio e dell’insegnamento non fa sì che egli, nel 

raccontare, ci nasconda tale timore e diffidenza.12 

 

 

L’opera di Marcello Toninelli ha quindi il merito e la grande qualità di rimanere sempre 

in un binario parallelo a quello del testo originario. La capacità artistica e il talento del 

fumettista mostrano precisamente come sia possibile rendere agevole il testo poetico della 

Divina Commedia, imprescindibile per la nostra cultura, anche ai lettori che se ne erano 

allontanati per diffidenza o timore, ed è uno dei rappresentanti migliori in grado di 

dimostrare la forza, l’efficacia, ma soprattutto la bellezza, del mezzo artistico del fumetto.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 G. Pascoli, Minerva oscura : prolegomeni: la costruzione morale del poema di Dante, 

Livorno : R. Giusti, 1898, pag. 10 
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II. 2 La Divina Commedia di Go Nagai  
 

II. 2. 1 L’autore 

Go Nagai, il cui vero nome è Kiyoshi Nahai, nasce a Wajima il 6 settembre 1945. Inizia 

giovanissimo a lavorare nel mondo del fumetto, collaborando con uno dei più importanti 

mangaka del tempo, Shotaro Ishinomori. Nel 1967, a soli ventidue anni, crea il suo primo 

manga, Meakashi Porikiki, e tre anni dopo fonda la Dynamic Production, per produrre e 

distribuire i suoi lavori. Nel 1971 esce Mao Dante, fumetto con il quale Go Nagai inizia 

ad esplorare tematiche religiose-demoniache. Il protagonista del manga, un giovane 

studente, è affetto da un grave incubo: Dante, misteriosa e orribile creatura imprigionata 

tra i ghiacci, lo chiama in auto. Liberandolo, Ryu si fonde con il demone Dante, e insieme 

devastano il Giappone. Il manga si conclude con Dante/Ryu che raduna un esercito di 

demoni per la battaglia finale contro Dio. Già dall’inizio della sua carriera, quindi, Go 

Nagai si interessa alla figura di Dante: venne infatti ispirato per quest’opera da una copia 

della Divina Commedia illustrata da Dorè, regalatagli in giovane età. Nagai riutilizza il 

materiale di Mao Dante per una serie televisiva sperimentale per un pubblico adulto, 

Devilman. Splatter e apocalittico, la serie e il manga derivato sono tra le opere più famose 

internazionali del mangaka. Nel 1972 esce Mazinga Z: primo cartone animato con 

protagonista un super robot. L’introduzione dei mecha, enormi robot guidati da piloti 

esterni, è una delle grandi novità dell’artista. La serie televisiva Grande Mazinga, 

approfondirà le tematiche presenti nel primo lavoro.  

Nel 1975 vengono prodotte tre serie che avranno moltissima fortuna in tutto il mondo: Jet 

Robot, Jeeg robot d’acciaio, e Ufo robot goldrake. Successivamente ai grandi titoli si 

dedica a una profonda riscrittura delle sue opere, manga e serie televisive.  

  

II. 2. 2 L’opera  

L'opera, pubblicata in tre volumi da Kodansha tra il 1993 e il 1994, è stata edita in Italia 

da d/visual tra il 2006 e il 2007, e da Jpop nel 2014. 

Il manga di Go Nagai è disegnato con un’alternanza di stile abbastanza vistosa: le tavole 

che riprendono l’esempio di Dorè cercano di imitare al meglio le immagini da cui 

prendono ispirazione, mentre le tavole della narrazione scorrono con uno stile più 
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conforme a quello tipico del mangaka, tanto che spesso a splash-page di fitti tratteggi 

seguono tavole con quadri a composizione vuota.  

Go Nagai si concentra soprattutto sulla cantica infernale, quella che ha ispirato anche Mao 

Dante e Devilman: occupa i primi due volumi, mentre nel terzo volume sono relegati, 

insieme, purgatorio e paradiso. L’inferno è sicuramente molto più efficace dal punto di 

vista visivo rispetto alle ultime cantiche, ma la scelta di ridurre il paradiso a poco più di 

trenta pagine (meno di un terzo del volume) penalizza la completezza dell’opera. Era 

inevitabile dar maggiore spazio al maestoso inferno, ma si ha l’impressione che Go Nagai 

non si sia nemmeno sforzato di provare a trasporre efficacemente anche il paradiso. Se il 

purgatorio in parte si salva da un giudizio negativo grazie ad alcune scene ben realizzate, 

il paradiso rimane sterile di immagini e di storie, composto unicamente da brevi didascalie 

e dialoghi e le imitazioni delle tavole doreiane.  

Il grande problema della Divina Commedia di Go Nagai è la scarsa conoscenza che ha 

l’autore della cultura occidentale: il mangaka non riesce a cogliere i riferimenti danteschi, 

se non quelli a cui corrispondono le storie e i personaggi più famosi, e riconduce l’idea 

di peccato a un livello puramente terreno, non riuscendo a comprendere appieno l’idea 

del peccato nella sua dimensione propriamente spirituale, come oltraggio a Dio. L'autore 

attua una riduzione semantica della colpa e della sanzione: vengono eliminate le 

implicazioni simbolico-allegoriche che sono quelle in realtà che rimandano ad archetipi 

universali. A causa dell'assenza dell'allegria e del simbolo, sono molti gli episodi che 

vengono trasfigurati, assumendo un significato monovalente e perdendo in questo modo 

tutta la ricchezza dantesca.  

Non è da sottovalutare anche l’influenza che ebbero la religione giapponese e altri 

elementi folklorici locali sulla ricezione di Dante in Giappone:  

 

Si capisce quanto sia stato difficile superare le barriere ideologiche della tradizione religiosa per 

comprendere correttamente Dante. Ancora oggi la traduzione della Commedia di Jugaku Bunsho 

del 1976, benché abbia avuto un gran successo tra i letterari, è una prova di questo fatto, perché 

essa non riesce a trasmettere fedelmente l’atmosfera dantesca e in alcuni casi anzi finisce per 

alterare completamente il senso originale e per creare delle stonature con il contesto, a causa della 

presenza di non pochi termini buddisti utilizzati per tradurre parole relative a concetti religiosi. 13 

 

                                                           
13 T. Iwakura, La fortuna di Dante in Giappone, in «Firenze, il Giappone e l'Asia orientale: atti del 

Convegno internazionale di studi» Firenze, 25-27 marzo 1999, p. 278 
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Il divario linguistico deve essere stato uno dei problemi maggiori, soprattutto 

considerando la scarsa conoscenza che si ha in Giappone di una lingua come l’italiano. 

Le traduzioni giapponesi della Divina Commedia non sempre sono state accompagnate 

da una cura e uno studio approfonditi, e pochi sono ancora oggi gli intellettuali giapponesi 

esperti della letteratura della nostra patria. Come scrive Iwakura:  

 

Kenmochi Takehiko […] insiste giustamente sull’influenza esclusivamente visiva esercitata dalla 

Commedia sulla nostra letteratura moderna a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana 

in Giappone, che ha impedito una maggior familiarità con l’infinita ricchezza del verso dantesco. 

[…]14 

 

Non è un caso che i primi scrittori giapponesi del Novecento a interessarsi a Dante ne 

riprendano in particolari le immagini infernali e le visioni dei dannati, con una speciale 

predilezione per la selva dei suicidi.  

A livello grafico, grande influenza ha la cultura visiva giapponese nella resa dei 

personaggi di Go Nagai: i volti di Dante e Virgilio sono spesso attraversati da espressioni 

di rabbia e determinazione, figli del volto degli antichi samurai (questa immagine di 

Dante data da Go Nagai la possiamo ritrovare anche nei videogiochi ispirati alla Divina 

Commedia, dove Dante è rappresentato come un guerriero).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 T. Iwakura, La fortuna di Dante in Giappone, in «Firenze, il Giappone e l'Asia orientale: atti del 

Convegno internazionale di studi» Firenze, 25-27 marzo 1999, p. 271  
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III. Il limbo e Catone 
 

III.1 Il limbo 

 

Si prenda in analisi il canto IV dell’Inferno e la trattazione del limbo. La modalità con cui 

i due autori affrontano la tematica e le problematiche del canto sono esplicative del loro 

modo di operare ed esemplificano stratagemmi che si ripresenteranno simili durante tutto 

il corso delle loro opere.  

  

Ruppemi l’alto sonno ne la testa 

un greve truono, sì ch’io mi riscossi 

come persona ch’è per forza desta;15 

  

Come nel testo dantesco, il Dante di Go Nagai si risveglia dal sonno a causa di un forte 

tuono. 

 

                                                           
15 Inf., IV, 1-3  

Inferno, Canto IV  
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Nella Divina Commedia il sonno è un espediente molto utilizzato per il passaggio da un 

canto all’altro (spesso con esplicito significato di passaggio rituale), e in questo Go Nagai 

segue praticamente sempre il poeta. Si può constatare però una differenza: nel manga, 

durante il sonno, a Dante appare in sogno Beatrice. Non è raro che nella Commedia il 

sonno sia portatore di immagini e messaggi divini o profetici, ma in questo caso nel testo 

originario tale motivo narrativo è assente. L’inserimento dell’apparizione di Beatrice 

appartiene alla logica della costruzione del personaggio femminile in Go Nagai. Basti 

anticipare che l’autore sfrutta ogni occasione possibile per mostrare l’angelica salvatrice 

di Dante, che si eleva a protagonista molto più di quanto non faccia nella Commedia. Una 

volta svegliatosi, il viator chiede a Virgilio dove si trovino. Il maestro risponde, e incita 

Dante a proseguire senza troppi indugi, perché la strada è lunga.  

 

 

L’esortazione ricalca quella dantesca, ma in seguito i due personaggi non hanno 

l’importante dialogo alle soglie del limbo: 

  

«Or discendiam qua giù nel cieco mondo», 

cominciò il poeta tutto smorto. 

«Io sarò primo, e tu sarai secondo». 

E io, che del color mi fui accorto, 

dissi: «Come verrò, se tu paventi 

che suoli al mio dubbiare esser conforto?». 

Ed elli a me: «L’angoscia de le genti 

che son qua giù, nel viso mi dipigne 

quella pietà che tu per tema senti. 

Andiam, ché la via lunga ne sospigne».16 

                                                           
16 Inf., IV, 13-22 

Inferno, Canto IV  



18 
 

Le tre terzine mostrano un aspetto del rapporto Dante – Virgilio che sarà assente in tutto 

il manga, dove Virgilio appare come maestro molto meno umano rispetto a quanto non 

sia nella Commedia. La pietà visibile nel pallore del viso del poeta mantovano inoltre 

preannuncia la sua partecipazione al dolore vissuto dalle anime nel limbo, aspetto che Go 

Nagai decide di non inserire nella propria narrazione. 

Segue una didascalia, rivolta al lettore, che spiega la conformazione dell’Inferno e la sua 

struttura.  

 

La struttura dell’inferno è come il cratere riluttante di un vulcano. Nell’immenso buco a forma di 

cono capovolto che sprofonda nel sottosuolo vi sono i vari livelli dell’inferno. Il limbo ne è la 

parte più prossima alla superficie ma, essendo interamente sottoterra, è circondato dall’oscurità. 

 

 

Inferno, Canto IV  

 

Il mangaka si serve spesso di spiegazioni semplici finalizzate a far comprendere meglio 

al lettore alcune parti della Commedia che potrebbero non essere di facile intuizione. 

Quando non si tratta di didascalie è la voce di Virgilio che funge da vera e propria guida 

alla lettura.  

Nella scena successiva, i due personaggi camminano composti accanto ad alcune figure 

che sospirano, rannicchiate a terra con espressione triste in volto. La tavola è ispirata da 

Dorè.  
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Quivi, secondo che per ascoltare, 

non avea pianto mai che di sospiri, 

che l’aura etterna facevan tremare; 

ciò avvenia di duol sanza martìri 

ch’avean le turbe, ch’eran molte e grandi, 

d’infanti e di femmine e di viri. 17 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Inf., IV, 25-30 

Inferno, Canto IV  

 

Inferno, Canto IV, Gustave Dorè  
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Dante nota che non sembrano subire alcuna punizione infernale, come appunto si spiega 

nel testo originale. Chiede poi (anche se dovrebbe essere Virgilio a precorrere la sua 

domanda) di che anime si tratti: 

 

  

Lo buon maestro a me: «Tu non dimandi 

che spiriti son questi che tu vedi? 

Or vo’ che sappi, innanzi che più andi, 

ch’ei non peccaro; e s’elli hanno mercedi, 

non basta, perché non ebber battesmo, 

ch’è porta de la fede che tu credi;18 

  

 

 

 

 

La risposta di Virgilio, al principio, rispecchia abbastanza fedelmente il testo dantesco: 

spiega che non si tratta di peccatori, ma di persone che non hanno ricevuto il battesimo, 

definito rito necessario per la fede. Dopo questa risposta il manga si distacca però 

irrimediabilmente dalla fonte: Virgilio, già di spalle rispetto agli abitanti del limbo, dice 

a Dante: “Qua abbiamo finito. Muoviamoci.”  

 

                                                           
18 Inf., IV, 31-36 

Inferno, Canto IV  

 

Inferno, Canto IV  
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Non esistono gli spiriti magni, non esiste il nobile castello, non esiste il vero limbo 

dantesco, quello degli uomini virtuosi che sono in qualche modo graziati dallo stesso Dio 

a cui non credevano. Il canto è fondamentale per comprendere il pensiero filosofico di 

Dante nei confronti della dialettica ragione – fede e per comprendere il rapporto che il 

poeta ebbe con il mondo pagano. Il fatto che Virgilio, maestro di scrittura ma anche guida 

dell’Inferno e del Purgatorio, sia collocato in un luogo sospeso, dove non subisce 

punizioni divine, in qualche modo luogo privilegiato, è esplicativo del giudizio che Dante 

ha sul mondo classico, e veicola l’idea dantesca per cui le virtù terrene, anche in mancanza 

delle fondamentali virtù teologali, da sole possano nobilitare l’uomo. 

A livello figurativo, la rappresentazione del nobile castello e della folla di anime valorose 

avrebbe avuto un forte impatto sulla pagina, e per questo la spiegazione della rimozione 

dell’episodio è più difficoltosa. Dal momento che la motivazione non è di tipo grafico, il 

problema deve essere ideologico oppure legato alla sceneggiatura.  

Una ragione in più che spinge a escludere l’ipotesi di una causa grafica, è certamente data 

dal fatto che Gustave Dorè, autore a cui Go Nagai esplicitamente si ispira, dedica 

un’intera tavola alla rappresentazione della schiera dell’orrevol gente.  

Sono due i fattori che probabilmente hanno spinto Go Nagai a ridurre la portata del IV 

canto: da una parte, bisogna considerare la scarsa conoscenza dell’antichità classica 

(soprattutto romana) dei giapponesi. Sarebbe stato necessario spiegare, per ogni 

personaggio, chi fosse (come in effetti Go Nagai fa per quei personaggi certamente 

sconosciuti al Giappone ma che riteneva di dover mantenere nel racconto, come per 

esempio Farinata degli Uberti, di cui mostra una breve biografia), causando un eccessivo 

rallentamento della narrazione a scapito del pathos e del tono generale della prima cantica. 

In secondo luogo, Go Nagai segue una linea di lavoro che tende a smorzare la difficoltà 

del testo originario: l’opera è, in primo piano, di intrattenimento, e il pubblico a cui si 

riferisce non è interessato a spiegazioni troppo sofisticate o argomenti troppo complessi 

da dover decifrare. Proprio per questo motivo la tendenza generale di Go Nagai è quella 

di appiattire i luoghi danteschi dove, all’apparenza, ci sia una contraddizione di fondo. Il 

manga parla del viaggio di Dante, che cerca di conoscere e man mano liberarsi dai peccati 

condannati dalla religione cristiana: nel manga, ai peccatori e agli infedeli spetta un solo 

posto, l’inferno. Forse era troppo difficile da spiegare nelle tavole fumettistiche il 

privilegio accordato da Dante agli uomini nobili, e il disegnatore ha preferito non 
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affrontare l’argomento: lo stesso Virgilio, infatti, viene collocato al Purgatorio, anche se 

non verrà mai detto esplicitamente dove.  

  

 

Inferno, Canto IV, Gustave Dorè  
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La trattazione del limbo da parte di Toninelli è molto più fedele (come del resto lo è in 

generale tutta la sua Divina Commedia). Nessun tuono e nessun risveglio: l’inizio del 

canto IV avviene con Dante, preceduto (come sempre) dal maestro Virgilio, che cammina 

e vede su un masso, accanto a un albero ed alcuni cespugli (elementi presenti anche 

nell’iconografia doreiana e in quella di Go Nagai), un piccolo uomo seduto, pensoso, con 

lo sguardo fisso verso la fine della vignetta. La vignetta successiva, che segue nei passi 

Dante e Virgilio, come in una sequenza cinematografica dove la cinepresa si sposta con i 

personaggi, avvicinandosi a questo primo abitante del limbo ci permette di svelare il 

mistero: l’anima limbicola sta guardando una sorta di televisione di pietra.  

Le prime battute sono affidate a Virgilio, che spiega a Dante che nel primo cerchio 

risiedono i virtuosi non battezzati, la cui unica pena è di non poter vedere Dio. Ed è a 

questo riguardo che scatta la battuta: con il catorcio che hanno a disposizione nel limbo, 

non si riescono a prendere i canali giusti, e perciò non si riesce a vedere Dio. Segue, 

fedelmente, la domanda di Dante: “È uscito mai nessuno dal Limbo?”   

Dopo la risposta virgiliana, come spesso accade nel fumetto, Dante interpreta ciò che ha 

imparato e cerca di ricavarne il senso profondo. Questa tipologia di scambio di battute si 

può risolvere in due modi: o Dante riesce a comprendere il vero significato dell’accaduto, 

e qualcuno smonta la sua intuizione (che era in realtà fedele all’originario pensiero 

dantesco) con una battuta, oppure è Dante stesso che, ingenuamente, propone soluzioni 

bizzarre che danno il via alla risata. In questo caso, Dante chiede se gli ebrei giusti fossero 

stati graziati quando Cristo discese all’Inferno, e il maestro risponde seccamente con: 

“No, nominati in varie edizioni del Grande Fratello!”  

Inferno, Canto IV  

 

Inferno, Canto IV  
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In Toninelli Virgilio si inserisce tra gli abitanti del limbo. Raggiungono i due viaggiatori, 

nella terza striscia umoristica, i quattro grandi poeti dell’antichità: 

  

Poi che la voce fu restata e queta, 

vidi quattro grand’ombre a noi venire: 

sembianz’avevan né trista né lieta.  

Lo buon maestro cominciò a dire: 

"Mira colui con quella spada in mano, 

che vien dinanzi ai tre sì come sire:  

quelli è Omero poeta sovrano; 

l’altro è Orazio satiro che vene; 

Ovidio è ’l terzo, e l’ultimo Lucano.19 

  

La caratterizzazione dei quattro poeti merita attenzione, considerando che all’incontro 

con essi sono dedicate ben cinque strisce umoristiche. Colui che colpisce maggiormente 

è Omero, poeta sovrano, che viene definito e raffigurato come “vecchio rimbambito”. 

Qui Toninelli gioca doppiamente sul personaggio di Omero: da una parte sulla sua 

presunta cecità, che a livello grafico si concretizza negli occhi bianchi e senza pupille, e 

che offre lo spunto per la battuta scenica, dal momento che Omero sta giocando a mosca 

cieca; secondariamente, sulla sua autorialità e, in fondo, veridicità storica:  

                                                           
19 Inf., IV, 82-90 

Inferno, Canto IV  

 

Inferno, Canto IV  
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“Autore? Bah! Quei libri li hanno scritti i suoi dipendenti, lui si limitava 

a fermarli…Una specie di Walt Disney ante litteram, insomma!” 

 

 

 

 

 

 

Il secondo personaggio d’interesse è Ovidio che, a causa del suo nome, viene disegnato 

con un naso prosperoso. Nelle vignette seguenti si possono notare due modi con cui 

Toninelli innesca la battuta comica: l’allusione (dell’arte amatoria Dante ha solo guardato 

le figure), e la giustapposizione di elementi anacronistici e nonsense (la famosa 

produzione di Lucano non è la Farsalia, ma l’amaro).  

 

 

 

 

 

 

 

Inferno, Canto IV  

 

Inferno, Canto IV  

 

Inferno, Canto IV  
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Venimmo al piè d’un nobile castello, 

sette volte cerchiato d’alte mura, 

difeso intorno d’un bel fiumicello.   

Questo passammo come terra dura; 

per sette porte intrai con questi savi: 

giugnemmo in prato di fresca verdura.20  

  

 

                                                           
20 Inf., IV, 106-111 

Inferno, Canto IV  

 

Inferno, Canto IV  

 

Inferno, Canto IV  
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Anche di fronte alle mura del castello si ritrova lo scambio di battute prima delineate. 

Dante si rende conto che il numero delle mura, sette, potrebbe celare un significato 

simbolico, ma Orazio gli spiega che si tratta unicamente di una misura di sicurezza per 

tentativi di fuga dei dannati.  

 

Finalmente si vedono gli spiriti magni, che Go Nagai aveva ignorato. La rassegna degli 

spiriti nobili che Dante fa nella Commedia viene rappresentata con rapide presentazioni 

e battute sui personaggi. Non vi sono particolari rilievi da fare per la fine del canto.  

 

 

Inferno, Canto IV  

 

Inferno, Canto IV  

 

Inferno, Canto IV  
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III. 2 Catone  
  

Si è detto che Go Nagai preferisce non affrontare il problema della spiegazione del limbo 

dantesco, per un motivo o per l’altro. Considerando la scarsa diffusione che ha avuto la 

Divina Commedia in Giappone e la profonda diversità di cultura che c’è tra l’autore 

italiano trecentesco e il mangaka giapponese, è probabile che Go Nagai abbia studiato 

ben poco del testo di cui rifece il fumetto. L’atteggiamento prevalente nei confronti dei 

passi danteschi controversi è sempre lo stesso: il disegnatore evita il problema, lo 

surclassa, trova modo di non inserire questioni troppo complesse tra le sue pagine. Non è 

da escludere, tra le possibilità, che Go Nagai, di fronte alla diversità di sorte di Virgilio e 

Catone, entrambi appartenenti a quella categoria di personaggi che non adorarono 

debitamente Dio, non abbia voluto inserire apparenti contraddizioni sulla sua pagina. 

Come spiegare il fatto che proprio Virgilio, somma guida di Dante, sommo poeta, fosse 

collocato a un livello inferiore di Catone, soprattutto valutando quanto potesse essere 

conosciuto un personaggio (storico o letterario che sia) come Catone in Giappone? Inoltre 

il fatto che fosse un pagano, come Virgilio, non era l’unico dei problemi da dover 

risolvere: come scrive infatti Chiavacci Leonardi “Catone: un pagano, un suicida, un 

oppositore di Cesare. Tre sorprendenti connotazioni per chi presiede al purgatorio 

cristiano.” 21 

Se la prima connotazione, quella di pagano, si risolve automaticamente nel momento in 

cui non esiste il limbo degli spiriti magni, rimangono comunque gli altri due punti da 

dover affrontare. Si veda come li risolve il disegnatore.  

L’apertura del terzo volume del manga di Go Nagai (volume finale e riassuntivo sia di 

Purgatorio sia di Paradiso) avviene con una meravigliosa riproduzione della tavola di 

Dorè: Virgilio, Dante e Catone di fronte al paesaggio marino, illuminati dalle quattro 

stelle simbolo delle virtù nel testo dantesco.  

                                                           
21 Chiavacci Leonardi, in « Commedia, Dante Alighieri, con il commento di Anna Maria Chiavacci 

Leonardi» Vol. 2, p. 3 
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Purgatorio, Canto I 
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Il guardiano del purgatorio di Go Nagai è certamente poco esplorato: pacato fin 

dall’inizio, porge le sue domande senza particolare enfasi e si presenta senza lasciar 

trasparire nulla di sé e della propria vita. 

In Dante, è Virgilio che racconta di Catone, svelando anche il fulcro centrale della sua 

figura: il suicidio, preferito alla tirannia, eleva, in quanto gesto finale di un’intera vita 

passata tra le virtù, Catone a una posizione morale tale da poter divenire guardiano di un 

luogo a cui possono accedere solo i cristiani. Si analizzi la terzina più emozionante del 

canto e il modo in viene trasfigurata nel manga: 

  
Or ti piaccia gradir la sua venuta: 

libertà va cercando, ch'è sì cara, 

come sa chi per lei vita rifiuta.   

Tu ’l sai, ché non ti fu per lei amara 

in Utica la morte, ove lasciasti 

la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara. 22 

  

Virgilio spiega al guardiano che Dante, attraverso quel viaggio faticoso, sta cercando la 

libertà: una libertà che Catone conosce molto bene, perché grazie a lei “non fu amara in 

Utica la morte”.  In questo meraviglioso parallelismo Dante e Catone sono visti entrambi 

nel loro percorso di laica ascesi morale, che porterà al raggiungimento della vera libertà. 

  

“Perciò le parole di Virgilio libertà va cercando, ch'è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta (Pg I 

71-72) e la menzione che segue di Utica e della sua morte non sono una semplice captatio 

benevolentiae, ma rispondono anch'esse a una verità di fatto, anzi sono la chiave 

dell'interpretazione di tutto l'episodio e di questo grande personaggio dantesco in cui si rivela nel 

suo profondo significato sul piano dell'eternità in un mondo metastorico la sua storica 

personalità.23” 

  

In Go Nagai, Catone vuol sapere chi è Dante e come mai si trovi vivo al purgatorio, e 

Virgilio gli risponde dicendo: 

 

 “Quest’uomo, Dante, sta cercando la retta via, preparato anche a rischiare la vita per ottenere la 

libertà propria di uno spirito autentico.”  

 

                                                           
22 Purg., I, 70-75 
23 M. Fubini, Catone, in Enciclopedia dantesca, http://www.treccani.it/enciclopedia/catone-l-

uticense_(Enciclopedia-Dantesca)/ 
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Non viene aggiunto nessun riferimento alla vita di Catone. Il motivo della libertà e la 

connessione con la morte rimangono, ma appiattite e trasfigurate tanto da perderne la 

forte carica emotiva e filosofica. Ancora una volta quindi Go Nagai evita di portare sulle 

pagine del manga elementi che, non approfonditi, sarebbero potuti appare agli occhi del 

lettore delle profonde contraddizioni interne di sceneggiatura.  

  

 

 

 

Utilizzando uno schema che ritornerà in altri luoghi del fumetto, Toninelli di fronte alle 

apparenti contraddizioni della Divina Commedia risponde con una battuta, rendendo la 

problematicità del passo ancora più evidente e comica. In realtà questo metodo permette 

anche al lettore di interessarsi e interrogarsi riguardo il testo dantesco. La decisione di 

Dante di porre proprio Catone, pagano suicida e oltretutto in contrasto con l'impero 

romano, istituzione fondamentale nell'ideologia dantesca, a protezione dell'antipurgatorio 

è sicuramente una scelta forte e molto indagata anche dalla critica fin dai primi secoli. Le 

Purgatorio, Canto I 

 

Purgatorio, Canto I 
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motivazioni che di volta in volta sono state date dagli studiosi sono varie, e si può optare 

come spesso a una soluzione di compromesso che le accolga tutte: Catone è l'esponente 

della massima virtù ottenibile da un uomo nella vita terrena prima di Cristo, Catone è 

l'espressione più potente della libertà nei confronti dei tiranni; rimane il dubbio però, e 

soprattutto per un semplice lettore, prima che studioso. Toninelli prende Catone e, tramite 

l’ingenuità tipica del suo Dante, mostra audacemente la sua posizione controversa:  

  

"Quando Giulio Cesare lo sconfisse, mettendo fine alla Repubblica e instaurando l'impero, Catone 

preferì suicidarsi che continuare a vivere in uno stato non più democratico!" 

"A proposito di suicidio, all'inferno mi sono dimenticato di chiedere a Socrate se la cicuta ha un 

sapore dolce o amaro!"  

 

 

Purgatorio, Canto I 

 

Purgatorio, Canto I 

 



33 
 

 

Nonostante l'infelice esempio (Socrate non è infatti nominato né probabilmente 

condannato nella selva dei suicidi, in cui sembrano esservi solo suicidi cristiani - sono 

molte infatti le anime che certamente peccarono ma Dante colloca nel limbo), al lettore 

salta subito all'occhio la posizione privilegiata di Catone rispetto ad altre figure del 

passato che potevano avere una situazione a lui simile.  

Dal punto di vista della caratterizzazione del personaggio, Catone è presentato con la 

sua folta barba bianca, una tunica grigia, un volto severo e un'espressione spesso 

arcigna, come in effetti è nella Commedia. 
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DANTE E IL FUMETTO: MARCELLO TONINELLI E GO NAGAI 

IV. Le figure femminili 
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IV. Le figure femminili  
 

 Uno degli aspetti più innovativi del mondo dantesco è il suo rapporto anomalo con le 

donne: le figure femminili della Divina Commedia rivelano un’espressività e una dignità 

fuori dal comune. Dato l’interesse e l’importanza del tema, è fondamentale capire come 

venga trasposto nelle pagine dei due fumetti. 

 

IV. 1 Francesca da Rimini  
 

Uno dei personaggi più potenti ed espressivi di Dante, Francesca da Rimini ha avuto in 

alcuni secoli pari fortuna a quella Commedia. Si consideri il V canto dall’Inferno nella 

sua seconda parte, quella dell’incontro con Paolo e Francesca. 

L’episodio dell’episodio di Paolo e Francesca nella Divina Commedia di Go Nagai si 

apre con una ripresa abbastanza fedele del testo dantesco: Dante vede tra la folla di anime 

trasportate dal vento due anime che lo colpiscono in particolare. Dopo aver chiesto il 

permesso a Virgilio di parlare con loro, le chiama. I due amanti si avvicinano, e Francesca 

saluta cortesemente Dante: le parole affidate alla donna tentano di richiamare nello stile 

i versi danteschi.  

 

Cotali uscir de la schiera ov’è Dido, 

a noi venendo per l’aere maligno, 

sì forte fu l’affettüoso grido. 

 

 

O animal grazioso e benigno 

che visitando vai per l’aere perso 

noi che tignemmo il mondo di sanguigno, 

se fosse amico il re de l’universo, 

noi pregheremmo lui de la tua pace, 

poi c’hai pietà del nostro mal perverso.24 

 

 

Oh, tu che ci hai convocato con forte voce e 

sentimento…  

 

Oh tu gentil persona che hai richiamato noi 

due, sospinti dal nero vento e dalla sporca aria.  

 

A questa breve presentazione segue la riproduzione della celebre tavola di Dorè. 

 

                                                           
24 Inf., V, 85-93 
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Inferno, Canto V, Dorè 

 

Inferno, Canto V 
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A seguito del riconoscimento dei due giovani da parte di Dante 

vi è l’inserimento della vicenda nel racconto di primo livello. Una 

voce fuori campo interrompe la narrazione, e si passa 

all’esposizione della storia dei due amanti. Probabilmente a 

questa scelta concorrono due motivazioni: da una parte, il 

pubblico giapponese di certo non conosceva la storia di Paolo e 

Francesca, ed era quindi necessario introdurla per rendere più 

efficace il messaggio; d’altra parte una storia di sangue e lussuria 

si sarebbe perfettamente inserita tra le pagine dell’inferno, senza 

alterare troppo il tono della narrazione. Go Nagai sembra seguire 

la versione data da Boccaccio.  

 

 

La storia d’amore viene però profondamente banalizzata, soprattutto a causa delle 

didascalie della narrazione, che usano un linguaggio standardizzato ed espressioni 

stereotipate, trasformando l’amore di Paolo e Francesca in una fusione di luoghi comuni.  

 Inferno, Canto V 

Inferno, Canto V 
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In più, a seguito del racconto intradiegetico, non viene ripreso molto del dialogo tra 

Francesca e Dante, se non l’ultima terzina della prima parte del dialogo, a coronamento 

dell’episodio.  

 

Amor condusse noi ad una morte. 

 

(La bufera infernal, che mai non resta, 

mena li spirti con la sua rapina;)25 

 

Caina attende chi a vita ci spense". 

Queste parole da lor ci fuor porte. 26 

Fu l’amore a condurci alla morte…  

 

Trasportati dal vento attraverso questo 

luogo senza limiti, 

 

 aspettiamo che Gianciotto cada 

all’Inferno. 

 

                                                           
25 Inf., V, 31-33 
26 Inf., V, 106-108 

Inferno, Canto V 

Inferno, Canto V 
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Ma è proprio il dialogo intenso e straordinario tra Dante e Francesca che ha dato fortuna 

alla storia, incuriosendo a tal punto i commentatori da indagare ulteriormente il motivo 

del tradimento e della morte. Nel testo dantesco l’accaduto passa quasi in secondo piano, 

mentre risalta con forza l’emozione vivida di Francesca. Go Nagai ha preferito 

concentrarsi sul motivo narrativo in sé. Nel testo dantesco è Francesca che parla e, 

attraverso il dialogo, si dimostra il fulcro di tutto l’episodio. Purtroppo, scegliendo di 

puntare l'attenzione sulla vicenda storica-letteraria dei due personaggi, l'importanza della 

figura di Francesca passa quindi in secondo piano. La grandiosità del V canto dell'Inferno 

è, però, dovuta molto di più alla figura della donna che alla tragicità della sua storia 

d'amore. La scelta di Dante è stata quella di far raccontare l'accaduto dalla voce gentile e 

cortese di Francesca, una peccatrice, adultera, ma così piena di dignità e umanità 

da lasciare il segno in ogni lettore di ogni epoca. Le interpretazioni sulla Francesca 

dantesca sono state molteplici, ma in ogni caso non si può vedere in questa decisione una 

presa di posizione nei confronti del mondo femminile, posizione che poi verrà ribadita 

attraverso le altre grandi donne della Commedia. Go Nagai non riesce a cogliere questo 

aspetto dell'opera: la tragicità della vicenda d'amore coglie ugualmente sia Paolo che 

Francesca, e nessuno dei due sembra affiorare rispetto all'altro. Il fatto che sia Francesca 

a chiudere l'episodio con l'ultima battuta non è indicativa come controprova: Go Nagai, 

quando riprende quasi letteralmente le terzine dantesche, difficilmente si scosta troppo 

dal testo originario nella loro attribuzione ai personaggi.  

Un altro appunto è necessario: nella storia raccontata da Go Nagai è assente l’elemento 

della lettura. Nella scelta di rappresentare il racconto dal punto di vista intradiegetico, Go 

Nagai in realtà si inserisce tra molti altri artisti, pittori o scultori, che hanno preferito una 

Francesca attrice, protagonista, piuttosto che una Francesca narratrice. Ovviamente 

bisogna considerare la differenza che intercorre tra un quadro, solitamente raffigurante 

un solo momento della storia, e il fumetto, che ha come obiettivo la rappresentazione 

completa della vicenda; Nonostante questo, però, è da notare che, da sempre, dei momenti 

possibili dell’episodio dei due amanti, “scarsa attenzione hanno esercitato il momento 

della lettura e quello della rivelazione”27. Go Nagai in questa occasione, come per il 

limbo, decide di distaccarsi persino dal suo ispiratore, Dorè: nella tavola del grande artista 

                                                           
27G. Nuvoli, Francesca da Rimini e la sua rappresentazione artistica dal Trecento all’età romantica, in 

«Lezioni su Dante», a cura di G. Nuvoli, Archetipolibro, 2011, p. 216  
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sono presenti tutti gli elementi, in un connubio che riassume in un unico disegno l’intera 

vicenda: il tradimento, con Paolo che bacia Francesca, il libro, in procinto di cadere dalle 

mani della donna, e Gianciotto che, nascosto nel buio, li spia. Le motivazioni possibili 

per cui Go Nagai ha deciso di modificare il momento del bacio possono essere due: la 

prima, come detto sopra, si rifà a una generale tendenza tra gli artisti a non rappresentare 

il momento della lettura, certamente meno patetico e intenso rispetto al momento 

dell’uccisione da parte di Gianciotto; in secondo luogo, strettamente connessa alla lettura 

del libro, è l’espressione “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse”, allusione che sicuramente 

il lettore medio giapponese non avrebbe potuto cogliere. Il riferimento a Lancillotto è 

presente in una didascalia, ma unicamente come paragone per l’intensità d’amore provata 

dalle due coppie di amanti.  

 

Go Nagai ha certo pensato che sarebbe stato più efficace rappresentare il tradimento di 

Paolo e Francesca in un modo che si inserisse meglio nella tradizione manga: una scena 

d’atmosfera erotica-sessuale, in cui i giovani si stringono, nudi, tra le fiamme dell’amore, 

Inferno, Canto V 
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che permette a Go Nagai di rendere ancora più tragica la scena dell’omicidio, dove il 

corpo nudo di Francesca è steso a terra con la ferita al centro del petto, esattamente dove 

l’aveva rappresentata anche Dorè.  

 

Inferno, Canto V 
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A livello figurativo, la Francesca di Toninelli è disegnata con tratti molto femminili e 

sensuali: un corpo sinuoso, lunghi capelli al vento, labbra carnose e occhi espressivi.  

La profonda passione che lega i due amanti nella Commedia viene trasfigurata in 

Toninelli facendo riferimento a un solo elemento, su cui gioca per tutto l’episodio: la 

presunta bellezza del giovane Paolo.  

 

Nel fumetto Paolo viene disegnato con tratti molto marcati: un grande mento, un lungo 

naso, denti storti, occhi strabici, baffetti irregolari, e pochi capelli. È per questo motivo 

che “L’amore li ha resi ciechi”, come dice Virgilio, e non perché a causa dell’amore 

hanno sottomesso la ragion al talento.  

Inferno, Canto V 

Inferno, Canto V 
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Dante chiede a Francesca di raccontargli il loro primo incontro, in una vignetta che ricorda 

moltissime delle prime rappresentazioni della scena nei codici e manoscritti medievali, 

come il Codice Gradenigo.  

 

 

La donna, con le mani raccolte, risponde: 

 

 “Fui turbata nel profondo! Ero sconvolta! Avevo lo stomaco chiuso e le tempie che mi battevano 

come impazzite! Non so se puoi immaginare una cosa del genere!” 

 

Possiamo considerare la risposta di Francesca corrispondente alle due terzine:  

Inferno, Canto V 

Inferno, Canto V 
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Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, 

prese costui de la bella persona 

che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende.  

Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m’abbandona. 28 

  

Si tratta di due delle terzine più conosciute e amate della Commedia dantesca, e Toninelli 

decide di riportarle nel baloon trasportandone il significato a un livello più basso. La 

Francesca di Marcello descrive i sintomi dell’amore con immagini e lessico comuni, 

distaccandosi volontariamente dall’alta poesia di Dante: da una parte per rispettare il tono 

leggero della sua opera, dall’altra per avvicinare Francesca al lettore medio del fumetto, 

e renderlo più partecipe emotivamente.  

La terza vignetta della striscia umoristica contiene la battuta, che appoggia sull’elemento 

prima delineato: la deformità di Paolo. Dante infatti risponde: “Oh sì… vedendolo ho 

provato lo stesso ribrezzo!”, mostrando come il linguaggio utilizzato da Francesca per 

descrivere l’amore potesse essere utilizzato anche per descrivere “l’orrore”.  

 

 

                                                           
28 Inf., V, 100-105 

Inferno, Canto V Inferno, Canto V 
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Anche nella vignetta successiva si ripete una situazione simile, ma la battuta passa 

attraverso l’allusione, e un significativo scambio di sguardi tra Dante e Paolo. Il poeta, 

curioso come sempre, decide di chiedere a Francesca come avesse potuto tradire il marito, 

da cui era legata da un giuramento a Dio, e lei risponde adducendo come motivazione di 

non poter sopportare l’idea di “restare legata per sempre a un uomo brutto e zoppo qual 

era Gianciotto”. Qui Toninelli si distanzia dal testo originario, in cui Dante non chiede 

esplicitamente il motivo del tradimento, implicito nel racconto di Francesca: l’amore. 

 

 

Inferno, Canto V 

Inferno, Canto V 
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L’artista si discosta dal testo ancor di più nel seguito dell’episodio: Toninelli riporta, a 

differenza di Go Nagai, il riferimento alla lettura e al primo bacio, ma fa raccontare il 

momento da Paolo. Questa singolarità è dovuta unicamente a un effetto comico: Paolo, 

oltre che poco avvenente, è anche balbuziente.  

 

La fine dell’episodio invece si gioca sulla mancanza di Dio che provano i dannati: senza 

accorgersene, l’ingenuo Dante continua a pronunciare la parola “Dio”, e Paolo e 

Francesca urlano ogni volta di dolore.  

 

Sicuramente la Francesca di Toninelli risalta di più rispetto a quella di Go Nagai, anche 

se, come si è visto, per una scelta di effetto comico viene dato molto spazio anche a Paolo. 

Il filo della narrazione segue in parte la scansione del testo dantesco: dapprima Francesca 

parla dell’amore che la colse, poi segue la storia del primo bacio innescato dalla lettura 

di Ginevra e Lancillotto.  

Inferno, Canto V Inferno, Canto V 

Inferno, Canto V 
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IV. 2 Pia de Tolomei 
 

La figura di Pia è spesso stata sottovalutata per la sua breve presentazione: sette sono i 

versi dedicati all'ultimo personaggio dei morti di morte violenta, e se con le storie di 

Bonconte e Jacopo si aveva avuto la sensazione di ricordare in un qualche modo le pene 

infernali, con Pia si ha invece una atmosfera delicata, dolce, preludio in qualche modo 

del Paradiso, benché da esso così lontani.  

Della persona storica a cui Dante si riferiva abbiamo poche notizie, e non c'è stata una 

tradizione così florida di racconti come per Francesca. Probabilmente è questa la causa 

per cui Go Nagai non accenna minimamente neppure ai pochi elementi che si possono 

desumere dal dialogo tra Dante e la donna. Se per Francesca aveva addirittura creato una 

storia nella storia, racconto intradiegetico, la comparsa di Pia si limita invece a due brevi 

battute. Si confrontino con il testo dantesco: 

 

Deh, quando tu sarai tornato al mondo,  

e riposato de la lunga via»,  

 

 

seguitò ‘l terzo spirito al secondo,                                  

«ricorditi di me, che son la Pia:  

Siena mi fé, disfecemi Maremma:  

salsi colui che ‘nnanellata pria  

disposando m’avea con la sua gemma».29                    

Io mi chiamo Pia. Una volta 

tornato nel tuo mondo, riposati 

dalle fatiche di questo tuo lungo 

viaggio, ma.... Ti prego, vorrei 

che ti ricordassi di me nelle tue 

preghiere. 

 

 

 

Deve aver colpito l'immaginazione di Go Nagai più la dolce premura dell'anima 

purgatoriale, che sollecita Dante a riposarsi dal suo lungo viaggio prima di ogni 

altra cosa, che il breve accenno alla sua storia personale (motivo per cui, tra l'altro, 

lei si trova collocata proprio lì). Non avendo abbastanza elementi per completare la 

storia di Pia e mostrarla nella sua interezza al lettore, la semplice allusione alla sua 

vita non avrebbe avuto nessun effetto di coinvolgimento emotivo. Go Nagai, 

quando si trova di fronte a mancanza di informazioni, preferisce tacere piuttosto 

che inventare: è per questo che abbiamo una Divina Commedia che non si discosta 

                                                           
29 Purg., V, 130-136 
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tanto dall'originale per rielaborazioni personali quanto per la povertà del materiale 

narrativo e dei significati da esso trasmessi. 

 

 

 

Purgatorio, Canto V 
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La Pia di Marcello Toninelli compare sulla vignetta con parole che ricalcano quelle 

dantesche: “Ricordati anche di me, che sono Pia dei Tolomei!”, e Dante le domanda se 

sia anche lei morta di morte violenta. Da questo momento in avanti, la versione 

toninelliana si distacca dalla Commedia dantesca.  

 

Sono due le versioni della storia di Pia: la prima vede come protagonista cosciente della 

sorte della donna Nello, che, desideroso di prender matrimonio con una donna più 

facoltosa di Pia, imbastisce una falsa accusa nei suoi confronti; La seconda, invece, vede 

come protagonista un terzo personaggio che si innamora di Pia, ma di fronte al leale 

rifiuto della donna sposata, la accusa falsamente di tradimento, attuando un piano per 

rendere credibile la sua accusa agli occhi di Nello.  

Purgatorio, Canto V 

 

Purgatorio, Canto V 
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Marcello Toninelli assume, tra le due versioni, una terza. In entrambe le versioni 

tradizionali, infatti, Pia viene accusata di tradimento benché innocente. Toninelli decide 

invece di farne un’adultera, che non parla d’amore come la dolce Francesca né del 

pentimento per la sua colpa. L’aspetto dell’adulterio non viene analizzato, ma 

chiaramente Pia si confessa colpevole: “Scoprì che avevo un amante!”. È questo aspetto 

della storia che innesca la battuta:  

 

“Per potermi eliminare più tranquillamente, decise di mandarmi via dalla città, in uno dei suoi 

possedimenti di campagna. Quando gli chiesi quale sarebbe stata la mia destinazione, mi rispose 

con un’espressione poi diventata molto popolare in Toscana!” “Cioè?” “Maremma, maiala!” 

 

 

 

Purgatorio, Canto V 

 

Purgatorio, Canto V 
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La breve comparsa di Pia (oltretutto non in ultima posizione, come nel testo dantesco, 

dove la sua figura chiudeva in modo significativo il canto) lascia stupiti. Vengono 

dedicate più parole alla Pia di Marcello rispetto a quelle dedicate alla Pia di Dante, ma 

sono parole volte a trasfigurare la sua immagine. Pia appare come una donna irritata di 

essere stata scoperta dal marito, in una posizione quasi di superiorità nei confronti del 

proprio peccato; ma non è questo il punto centrale del distaccamento dalla Pia dantesca. 

Dante ci parla di una storia di profonda ingiustizia, di una storia di violenza sulla donna. 

Entrambi gli episodi di Francesca da Rimini e Pia de’ Tolomei sono episodi di denuncia, 

benché inquadrati in un contesto ideologico-teologico preciso. Quello di Dante è un 

rapporto insolito con le donne, un’eccezione lodevole per il panorama culturale in cui 

vive. In questa scena non vi è nulla di questo rapporto, ma solamente la battuta, che 

diventa il fulcro della narrazione, il senso stesso della raffigurazione della sua storia. 

Toninelli gioca spesso con la sfera erotica, con le allusioni sessuali, e lo fa in modo 

limpido e divertente: in questo episodio, però, ha stravolto un personaggio da cima a 

fondo, tanto che non vi è nulla nemmeno della sollecitudine e amorevolezza della Pia 

dantesca che si preoccupa per le fatiche del viator. Non sembra qui esserci quella volontà 

di ribaltamento dei ruoli che si vede, ad esempio, nella caratterizzazione di Virgilio, 

spesso inadeguato nel suo incarico, ma non per questo stravolto dai suoi lati comici. Il 

riso, insomma, non scaturisce dal ribaltamento in sé del personaggio, tecnica che 

Toninelli usa in altre occasioni e che giustifica la presentazione rovesciata di alcuni 

personaggi, ma unicamente dalla battuta finale.  

  

IV. 3 Beatrice  
 

È soprattutto con Beatrice che vediamo la svalorizzazione attuata da Go Nagai 

all'universo femminile dantesco. Una Beatrice che, fin dalle prime pagine, appare come 

il sogno erotico di un Dante ancora attaccato alla carnalità terrena. Una parte 

fondamentale della rappresentazione di Beatrice è dovuta al genere stesso del manga: il 

fumetto, soprattutto in Giappone, assume ben presto connotazioni erotiche, e il pubblico 

a cui si riferisce Go Nagai è un pubblico abituato a vedere sulle pagine di carta scene di 

nudo e figure sensuali. Non bisogna dimenticare, poi, che Go Nagai è stato il primo autore 
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ad aver inserito tematiche erotico-sessuali, destinate fino a quel momento 

prevalentemente a un target adulto, in manga per ragazzi.  

 

In un’opera come la Divina Commedia, dove tanta parte riveste in ogni caso la storia 

d’amore di Dante con Beatrice, era inevitabile che si giungesse a rappresentazioni 

erotiche della donna. In generale si può affermare che la rappresentazione del nudo, nella 

Divina Commedia di Go Nagai, assume un rilievo importante se si valutano i due aspetti 

salienti su cui si concentra l’autore: la carnalità e la violenza. Il nudo diventa strumento 

principale attraverso cui mostrare, non appena ce ne sia l’occasione nel testo dantesco, 

scene truci e splatter da una parte, e scene erotiche dall’altra.  

Nel caso di Beatrice, in realtà, ogni scena di nudo femminile viene accompagnata dai 

dubbi religiosi e morali di Dante, che man mano che si avvicina al Paradiso capisce di 

dover abbandonare i desideri impuri per elevarsi spiritualmente al vero amore: questa 

scelta viene dettata però dal testo stesso della Commedia, per cui un inserimento della 

tematica sessuale a livello grafico senza una smorzatura da parte della sceneggiatura 

avrebbe compromesso il senso stesso della storia narrata. 

 

 

 

 

 

Inferno, Canto V 
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È interessante notare come non appena Beatrice perda la sua carica carnale e sessuale, 

diventi un personaggio piatto, incapace di trasmettere qualunque emozione. Anche a 

livello grafico si può notare una differenza: la Beatrice-tentatrice è rappresentata con un 

disegno seducente e avvincente; la Beatrice-Angelica invece è un grande fallimento, e 

perde di spessore emotivo. 

Inferno, Canto V 

Inferno, Canto V Purgatorio, canto XXX 
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È significativo, a questo proposito, l'episodio dell'incontro tra Dante e Beatrice. Nella 

Commedia Beatrice prorompe sulla scena quasi d'improvviso, anche se la sua apparizione 

era stata preannunciata: è il suo rimprovero da ammiraglio che tuona e ravviva la scena. 

Beatrice, guida del Paradiso, donna profondamente amata e lodata da Dante per le sue 

virtù di gentilezza e cortesia, appare sulla scena con le caratteristiche di un uomo forte e 

saldo. Nel manga di Go Nagai, Beatrice scende trasportata da un gruppo di angeli, lucente 

e gioiosa, e l’unica cosa che dice rivolta a Dante è: da qui in poi sarò io a seguirti.   

Purgatorio, canto XXX 

Purgatorio, canto XXX 
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Purgatorio, Canto XXX 
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Complice poi la scarsa attenzione dedicata all’intera cantica del Paradiso, la figura di 

Beatrice resta in secondo piano, ancora di più di quanto non lo era invece stata nelle 

precedenti cantiche. In Inferno e Purgatorio, infatti, Beatrice non aveva mai smesso di 

comparire, come visione terrena nostalgica o come obiettivo da raggiungere attraverso il 

faticoso viaggio, e nel Paradiso, dove ormai Dante ha raggiunto l’oggetto del suo amore, 

conclusasi la tensione della ricerca, cala anche il fascino che la donna aveva 

precedentemente rivestito all’interno dell’opera.  

Un’ultima considerazione da fare riguarda la presentazione del 

personaggio di Beatrice che Go Nagai offre all’inizio dell’opera, 

poco dopo che Dante ha incontrato Virgilio. Nel consueto metodo 

della narrazione intradiegetica, l’autore giapponese decide di 

introdurre Beatrice ai suoi lettori, in uno squarcio biografico della 

vita di Dante. Vengono riassunte in poche pagine le vicende narrate 

nella Vita Nova: un pretesto che serve al disegnatore anche per 

presentare lo stesso Dante. Agli occhi di un lettore giapponese di 

media cultura, infatti, il nome di Dante forse può rievocare 

l’immagine di uno scrittore italiano antico, ma la conoscenza della 

sua vita e delle sue opere in Giappone è riservata solamente a 

studiosi e intellettuali di ambiente universitario. Era dunque 

necessaria anche una breve narrazione che presentasse il 

protagonista dell’opera, e proprio l’incontro con la giovane Beatrice 

è la prima immagine che Go Nagai porge al lettore come finestra 

sulla vita e personalità dello scrittore italiano. Non mancano 

ulteriori digressioni biografiche nel corso dell’opera, soprattutto nei 

momenti in cui Dante incontra personaggi conosciuti in vita o 

appartenenti a Firenze, ma è il taglio sentimentale quello che 

prevale dalla presentazione del Dante di Go Nagai.  

Bisogna oltretutto considerare il modo in cui Dante è entrato a far 

parte dell’immaginario degli scrittori giapponesi, immaginario che 

potrebbe aver influenzato anche il mangaka. Come fa notare Luca 

Capponcelli, la Divina Commedia venne interpretata da molti 
Inferno, canto I 
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importanti scrittori giapponesi contemporanei come strettamente autobiografica, 

elemento che portò a un grande interesse nei confronti della vita stessa del poeta:  

 

“Masamune Hakucho invece pubblica nel 1927 Dante si tsuite (Su Dante). Scrive “viene da 

chiedersi come mai un poeta così fortemente soggettivo come Dante, nel descrivere il calvario 

della sua anima, in altre parole nel cimentarsi nella cronaca della sua esistenza, non abbia provato 

a descrivere direttamente gli eventi della sua vita.” […] Masamune tende a privilegiare 

l’interpretazione della Commedia dantesca come un percorso tormentoso dell’autore.”30 

  

 

Rimane molto stretto nell’immaginario giapponese il collegamento tra la vita personale 

di Dante e il viaggio che compie nel mondo ultraterreno, radicando così la tendenza, 

prevalente di certo in ambienti non universitari, a non esplorare in tutti e quattro i livelli 

proposti dallo stesso Dante, ma a fermarsi al primo livello di interpretazione della 

                                                           
30 L. Capponcelli, Dal Paradiso all’Inferno: la Divina Commedia in Giappone attraverso Masamune 

Hakucho e Akutagawa Ryunosuke, in «Parole e sconfinamenti», EUNO Edizioni, 2014, p. 78 

Inferno, Canto I 
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Commedia, quello letterale. Questa impostazione di lettura deriva anche, come ricordato 

sopra, dall’ambiente culturale in cui l’opera dantesca si è diffusa in Giappone.  

 

 

Inferno, Canto I 

Inferno, Canto I 

Inferno, Canto I 
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La Beatrice toninelliana è invece un'invenzione particolare. Ben sapendo che Beatrice era 

una delle protagoniste della Divina Commedia, Marcello le affida una ben precisa 

personalità. Come nella Commedia, Beatrice appare inaspettata, entrando di taglio in 

scena. Dante viene sorpreso dalla comparsa di una grande scalinata, ed è proprio da lì che 

scende Beatrice, intonando una canzone a gran voce. 

 

 

Purgatorio, Canto XXX 

Dante la chiama per nome, contento di averla rincontrata, e Beatrice risponde di chiamarla 

con il suo nome d’arte, Bea Trix, la soubrette più amata del Paradiso. Il disegno di 

Beatrice la rappresenta al meglio con i connotati di una superstar: lunghi capelli biondi 

che le coprono sempre un occhio (impendendo lo sguardo luminoso che tanto caratterizza 

la Beatrice dantesca), un vestito particolare, che si distingue da tutti gli altri abiti semplici 

indossati dalle anime, lunghe ciglia attraenti e labbra carnose.  

Beatrice è una vip del Paradiso, e come tale si comporta: non abbiamo un appiattimento 

come in Go Nagai, dove Beatrice assumeva una personalità lineare e superficiale. La Bea 

Trix di Toninelli è una vera donna dello spettacolo, a tratti superba e vanitosa, ma piena 

Purgatorio, Canto XXX 
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di carattere, forza e furbizia, doti che mostra proprio nella decisione di aiutare il povero 

Dante solo per far salire di punti il suo indice di popolarità. 

 

 

Purgatorio, Canto XXX 

 Toninelli riesce a evitare il rischio di ridurre Beatrice a figura stereotipata: la donna si 

mostra anche una guida saggia, perfettamente in grado di compiere il suo ruolo di 

ammaestramento e di accompagnamento, e riserva a Dante anche molti sorrisi di premura 

e dolcezza. Le viene dedicato grande spazio, e ne risulta una Beatrice molto umana nei 

suoi difetti e per questo più vicina al lettore.  Se da una parte questa caratterizzazione, 

funzionale alla comicità, scherza 

ironicamente su certi aspetti che 

connotano le donne dell’epoca 

contemporanea, dall’altra parte Bea 

Trix appare come una supereroina 

(con la B ricamata sul vestito), una 

donna che mostra con la sua grinta la 

capacità di autodeterminarsi e 

emanciparsi in una società 

maschilista, ieri come oggi, e in questo Toninelli si avvicina a Dante, così innovativo 

rispetto al suo tempo. Si può infine aggiungere un appunto che riguarda la storia d’amore 

tra Dante e Beatrice, che veniva raccontata da Go Nagai nella narrazione stessa della 

Divina Commedia. Toninelli non interrompe quasi mai la narrazione con digressioni che 

non appartengono all’originale dantesco, ma ha disegnato, a parte, “La vita” di Dante. A 

differenza di come la vita di Dante viene presentata dall’autore giapponese, Toninelli non 

privilegia la linea sentimentale e opta per una biografia molto fedele e esplicativa, in cui 

Beatrice compare rare volte.  

Paradiso, Canto XXVII 
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DANTE E IL FUMETTO: MARCELLO TONINELLI E GO NAGAI 

V. I golosi e Ulisse 
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V. I golosi e Ulisse  
 

Si considerino ora due episodi che apparentemente non sembrano avere legami profondi: 

il loro confronto assume però una valenza particolare in relazione all'interpretazione 

gonagaiana del concetto generale che vi risiede dietro.  

Gli episodi sono quelli del cerchio dei golosi e di Ulisse. Come sottolinea bene Pascoli, 

nella Minerva oscura, in Dante ogni peccato viene ricondotto a un sostanziale peccato di 

superbia nei confronti di Dio:  

 

“[…] Nella superbia il torcersi da Dio non proveniva da ignoranza o debolezza o desiderio di 

alcuna cosa, come negli altri peccati, ma da ciò quod non vult Deo et eius regulae subiici. In 

questo modo ogni peccato comincia con la superbia, ossia col disprezzo di quella tal legge di Dio, 

che proibisce quel tal atto.” 31 

 

 Ciò che accomuna ogni dannato è l'essersi posto al di sopra delle leggi divine, e la gravità 

della pena è commisurata all'importanza della legge divina infranta. Questa concezione 

del peccato, profondamente radicata in Dante e in generale nella cultura occidentale 

(partecipe anche il concetto di derivazione classica di iubris), sfugge all'autore 

giapponese. Per Go Nagai le legge del contrappasso è quanto mai lineare e si riduce al 

semplice legame colpa-pena. Questa incomprensione genera equivoci in realtà poco 

visibili nel complesso dell'opera, ma è proprio a questo motivo che dobbiamo ricondurre 

l'allontanamento del manga dal testo dantesco nei due episodi citati.  

Il canto VI dell'inferno di Go Nagai trova in Cerbero e nell'incessante pioggia che colpisce 

i golosi un soggetto ideale per rappresentazioni animate e violente, nel caratteristico stile 

seinen dell’autore. Siamo in uno dei momenti artisticamente più alti dell'opera del 

mangaka. Il pathos e l'atmosfera drammatica vengono però smorzati, agli occhi di un 

lettore consapevole, dai dialoghi tra Dante e Virgilio. Dante chiede al maestro chi siano i 

dannati che vede: “Questo è l'inferno di chi non ha limiti all’ingordigia; di quanti sono 

folli prede della propria gola, di una voracità infinita." Alla vista del mostruoso cane a 

tre teste che dilania i dannati, Dante, inorridito, chiede se la gola sia un peccato così grave. 

Virgilio, in una risposta veemente:  

                                                           
31 G. Pascoli, Minerva oscura : prolegomeni: la costruzione morale del poema di Dante, 

Livorno : R. Giusti, 1898, p. 28 
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"I golosi sono peccatori! Non dimenticare che 

all'ombra di chi si ingozza vi sono coloro che 

muoiono di fame! Una città sazia come Firenze ha 

creato accanto a sé villaggi in cui la gente è morta 

per carestia!"  

 

La risposta di Virgilio è emblematica: viene stravolta 

la colpa dei golosi, che assume dei connotati che 

vanno oltre a quelli danteschi. Go Nagai ha colto solo 

in parte l'idea della dismisura punita nell'Inferno, e 

non accenna mai al principio della direzione del 

desiderio, che invece è fondamentale per la morale 

cristiana. Pascoli spiega: “Nel Purgatorio Virgilio li 

[i peccati] fa discendere da una causa sola: l’amore 

che erra o per malo obietto o per poco vigore o per 

troppo nel proseguire l’obietto del bene.”32 

 I golosi vengono puniti per un presunto peccato di egoismo, che si riduce però a un 

aspetto molto pratico e materiale: con la loro ingordigia causano la fame altrui. Si può 

vedere dietro a questa accusa che Go Nagai, attraverso le parole di Virgilio, rivolge ai 

golosi, anche l’atmosfera culturale che ha permeato il Giappone nella seconda metà del 

Novecento. Come si legge nel saggio “La fortuna di Dante in Giappone” di Tomotada 

Iwakura, a causa della forte industrializzazione e dei forti cambiamenti all'interno della 

società, il Giappone è diventato in un tempo brevissimo un paese moderno, e il crescente 

materialismo che si è imposto ha creato un bisogno generalizzato di spiritualità e di 

ritorno alla semplicità, che molti giapponesi hanno ritrovato proprio nel cristianesimo. È 

in quest'ottica che viene riscoperto anche Dante, soprattutto per le sue caratteristiche 

morali e per la sua capacità di giudicare con severità e giustizia le colpe degli altri, “come 

uomo perseverante nei propri ideali, nonostante una vita dolorosa e il destino avverso”33. 

In questo clima, ogni colpa viene ricondotta quindi a un piano primariamente terreno, 

come se Dio punisse più le azioni che le disposizioni interiori.   

La conferma dell’incomprensione culturale riguardo alla concezione del peccato viene 

dall'episodio di Ulisse.  

                                                           
32 G. Pascoli, Minerva oscura 
33 T. Iwakura, La fortuna di Dante in Giappone, in «Firenze, il Giappone e l'Asia orientale: atti del 

Convegno internazionale di studi» Firenze, 25-27 marzo 1999, p. 276 

Inferno, Canto VI 
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Il canto XXVI dell'Inferno è uno dei momenti lirici più intensi di tutta la Divina 

Commedia. Il personaggio di Ulisse viene profondamente umanizzato da Dante, che ne 

crea una memoria indipendente a quella tramandata dall'Odissea stessa.  

Seguendo una strategia a cui ricorre molte volte, Go Nagai presenta l'episodio della guerra 

di Troia attraverso una narrazione intradiegetica, in cui spiega ai lettori giapponesi, per 

ricordare loro la storia narrata nell'Odissea, lo stratagemma del cavallo di Troia.  

Inferno, Canto XXVI 
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A differenza di altri episodi in cui il disegnatore ha optato per la medesima scelta narrativa 

(per esempio nella storia di Paolo e Francesca) dove si è servito della narrazione 

intradiegetica per presentare la biografia dei protagonisti del canto, in questo caso la 

didascalia spiega unicamente l'evento accaduto, lasciando in secondo piano la figura di 

Ulisse. L’eroe greco, infatti, che viene condannato insieme a Diomede, non assume alcun 

rilievo rispetto al suo compagno di pena: entrambi compaiono nella medesima 

rappresentazione grafica, e non viene dedicata a Ulisse nemmeno un primo piano in più. 

 

 Dopo la spiegazione virgiliana della colpa commessa dai due greci (la frode perpetuata 

slealmente attraverso l'ingegno) il capitolo si chiude bruscamente voltando la pagina. 

Manca insomma il fondamentale dialogo tra Dante e Ulisse che così tanto emoziona i 

Inferno, Canto XXVI 
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lettori della Divina Commedia. Non viene detto nulla del viaggio di Ulisse dopo il ritorno 

a Itaca, viaggio che gli costò la morte e, secondo una linea di pensiero allegorica, anche 

la dannazione. L'Ulisse dantesco, infatti, viene paragonato a un folle, che decide di 

proseguire nella ricerca della conoscenza fin oltre i limiti imposti alla ragione dell'uomo: 

dietro a questo pensiero possiamo ritrovare la concezione stessa del peccato come 

tracotanza e superbia nei confronti delle regole imposte da Dio. Come ben rappresentato 

dai filosofi e dai pensatori del limbo, la ragione umana non può da sola arrivare alla 

conoscenza, e la ricerca di Ulisse viene punita per questo. Nel testo dantesco non viene 

esplicitato il nesso tra la volontà di conoscenza di Ulisse e la punizione divina, ma 

l'allusione è evidente. Go Nagai, nell'omettere l'intero dialogo, deve non averne compreso 

la profondità e il senso. Anche in questo caso, come nel cerchio dei golosi, la lettura si 

ferma a un primo livello di interpretazione e non cerca di trovare significati ulteriori nel 

testo dantesco. Go Nagai non deve aver colto l'allusione implicita dell'episodio, complice 

forse anche una cattiva traduzione del testo, che può non aver fatto notare alcune 

corrispondenze lessicali che sono spie importanti, o forse proprio perché partiva da 

un'idea di peccato lontana dalla concezione già esplicitata prima. Il fatto che Go Nagai 

abbia deciso di non rappresentare il dialogo tra Dante e l'eroe può avere anche una 

motivazione di tipo grafico: il ritmo della narrazione diviene sempre più serrato man 

mano che ci si avvicina al fondo dell'Inferno, e i dialoghi, di conseguenza, si fanno più 

rarefatti. Un lungo scambio di battute avrebbe diluito il tempo della narrazione smorzando 

la tensione, che gioca però nel manga il ruolo principale.   

  

Come già delineato più volte, la Divina Commedia di Marcello è una trasposizione 

fumettistica molto più fedele e profonda di quella operata dal mangaka giapponese, e non 

vi si trova la stessa incomprensione di concetti teologici essenziali. D’altronde Marcello 

Toninelli è un autore italiano che ha studiato Dante sui banchi di scuola e che condivide 

con l’autore trecentesco uno sfondo culturale comune. Si proceda all’analisi dei canti.  

Il VI canto dell’Inferno toninelliano si concentra su due motivi principali: Cerbero e 

Ciacco. Il mostruoso cane a tre teste si trasforma in un simpatico animale domestico alla 

ricerca di qualcosa di saporito da mangiare. Virgilio prova a lanciargli una manciata di 

fango per distrarlo, ma Cerbero non si accontenta di un pasto così frugale, e anzi vorrebbe 
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mangiare “fusilli in salsa di granchio, paillard di vitello, salade de saison”: verrà 

convinto solo da un panino al salame lanciatogli da Dante. 

 

 

Inferno, Canto VI 

 

 L’incontro con Ciacco invece si divide in due momenti narrativi: il riconoscimento da 

parte di Dante e il trasferimento di Ciacco alla bolgia degli adulatori. La comicità 

scaturisce, nel primo caso, dalla figura stessa di Ciacco, rappresentato con la faccia simile 

a un suino. Dante, in una felice intuizione, dice: “Se non sbaglio ti avevano dato questo 

soprannome che significa porco a causa della tua golosità…” ma si corregge poco dopo 

averlo visto in volto “o forse no!”.  

 

Inferno, Canto VI 

 

Inferno, Canto VI 
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Nella seconda parte, Ciaccio comincia a lamentare la propria sofferenza e a lodare Dio 

smodatamente, e vien dato ordine del trasferimento “dalla direzione divina” tramite un 

altoparlante. Ciacco si lamenta di come viene trascinato via:  

 

“Lasciami maledizione, o ti farò punire! Ho conoscenze molto in alto! Ho frequentato persino 

Gesù!” “Gesù! Ah! Ah! E dove può averlo incontrato uno come te, dedito solo a feste e 

banchetti?” “All’ultima cena!”.  

 

 

Con questa battuta si chiude il canto toninelliano. Come dimostrato, il canto rimane 

abbastanza fedele alla linea narrativa dantesca, se non fosse per una eccezione: la profezia 

riguardante Firenze. Avendo imposto come leit-motiv del canto i due sopracitati, inserire 

un ulteriore tema avrebbe allungato troppo la narrazione: Toninelli disegna un fumetto 

umoristico in cui la brevità ha parte essenziale, e 

le strisce dedicate a ogni canto sono in media una 

decina (da un minimo di tre a un massimo di 

ventidue, per i canti più importanti, per esempio il 

V). La profezia viene inoltre citata da Ciacco 

quando si lamenta del proprio trasferimento alla 

bolgia degli adulatori: non ha ancora fatto in 

tempo a raccontare a Dante tutto ciò che doveva 

dire. In questo modo l’elemento della profezia 

viene lasciato fuori dalla scena ma 

Inferno, Canto VI 

Inferno, Canto VI 
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splendidamente alluso, in una sottile vena ironica: dimostrazione di come Toninelli riesca 

a far rientrare ogni dettaglio della Divina Commedia anche nella brevità dei contenuti e 

nella comicità di fondo dell’opera fumettistica.  

 

L'incontro con Ulisse descritto da Toninelli si divide in due fasi narrative: nella prima 

parte, Dante chiede spiegazioni a Ulisse per la frode perpetuata, e nella seconda parte 

parlano del viaggio compiuto dopo che l'eroe era tornato a Itaca. La prima sequenza si 

conclude con una battuta riassuntiva di tutto l'episodio del cavallo di Troia: "A caval 

donato non si guarda in bocca!". Toninelli usa un noto proverbio trasportandolo in un 

contesto in cui assume un significato diverso.  

 

 

Più spazio invece occupa la seconda parte del dialogo, che corrisponde al monologo che 

Ulisse recita nella Divina Commedia. A differenza di quanto fa Go Nagai, Toninelli 

considera il folle viaggio di Ulisse verso le colonne d'Ercole il perno centrale 

dell'episodio, così come lo era stato in Dante.  

Ulisse, nel testo originario, elenca tutto ciò che avrebbe dovuto tenerlo legato a Itaca: la 

dolcezza del figlio, la pietà del vecchio padre, e l'amore per Penelope, ammettendo però 

Inferno, Canto XXVI 
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che il desiderio di conoscenza alla fine vinse su ognuna di queste cose:  

 

Né dolcezza di figlio, né la pieta  

del vecchio padre, né ’l debito amore  

lo qual dovea Penelopé far lieta,                                     

vincer potero dentro a me l’ardore  

ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto,  

e de li vizi umani e del valore;34                    

 

In Toninelli, invece, è solo una la motivazione quella per cui Ulisse riprende il mare: 

l'amata Penelope, che nel testo dantesco viene ricordata quasi come se avesse subito un 

torto riconosciuto da parte dell'eroe, diventa qui causa principale del suo viaggio, che si 

trasforma in una fuga: "Perché a un certo punto hai abbandonato Itaca e tua moglie 

Penelope per riprendere il mare?" "Perché non ne potevo più di quella pazza!"  

La follia della donna viene collegata al noto tema della tela. Ulisse non riesce più a 

sopportare la moglie, che tesse in continuazione (come aveva fatto in sua assenza) e lo 

costringe alla sera a guardare il suo lavoro, la cosiddetta telavisione.  

 

 

                                                           
34 Inf., XXVI, 94-99  

Inferno, Canto XXVI 

 

Inferno, Canto XXVI 
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Una volta partito però, anche l'Ulisse di Toninelli viene caratterizzato dal desiderio di 

conoscenza, e ammette chiaramente a Dante che non voleva fermarsi alle colonne 

d'Ercole. A questo punto la striscia umoristica prepara con una vignetta la soluzione 

finale: Dante, stupito e rapito dal discorso, chiede a Ulisse cosa abbia trovato. Nell'ultima 

vignetta, infine, l'eroe svela ciò che ha scoperto: un club mediterranee. 

 

 

Inferno, Canto XXVI 

 

Inferno, Canto XXVI 
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