UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
Corso di Laurea Magistrale in Lettere Moderne

Illustrazione e animazione
della Divina Commedia dalla prima infanzia

Relatore
Chiar.ma Prof.ssa Giuliana NUVOLI
Correlatore
Chiar.mo Prof. Paolo BORSA

Elaborato finale di:
Martina ANGELILLO
Matricola 902474
Anno Accademico 2017-2018
1

a chi ama la Commedia,
a chi ama ogni forma di arte e bellezza,
a chi ama, e basta.
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L’ho vista quella volta, ed era venerdì,
Per me fu primo amore
Per lei così così
Poi un giorno mi ha salutato,
E il nostro caro Dante rimase fulminato!
Questa è la verità! Io sono un gran poeta
Però se penso a lei, divento analfabeta
Non trovo le parole, non è più roba mia!
Respira, caro Dante, ritorna sulla via!
Beatrice, io ti loderò, con tanta poesia di te io parlerò,
Il sogno che vivrei, la musa che vorrei fin quando scriverò.
Notte e di, tu stai sempre lì,
Su quella scrivania con tanta fantasia
Racconto di Minosse che ha sempre tanta tosse,
Di Ciacco il Golosone, di Puccio il ladrone,
Ma poi chi, farebbe più così,
Scalare le montagne per un amore grande,
Sognare il paradiso, vederlo nel suo viso
Beatrice trepidante fa l'occhiolino a Dante.
Le cantiche più belle Beatrice mi ha ispirato
Sono proprio cotto, bollito,
innamorato, Suvvia Dante, non fare il letterato
Ricordati di quando il saluto ti ha negato!
Ah beh vi spiego! Francesca lo ha taggato
In una vecchia foto e con lei era abbracciato.
Ridete pur di me, oh coro sciagurato!
Io lo perdono già, Dante mi ha incantato.
A parlare a voce io non sono bravo,
Balbetto e il cuore mi salta fuor dal petto,
Di te poesia farò, oppure esploderò, la Commedia scriverò.
L'A-B-C della letteratura lo puoi trovare
All'uscita di una selva oscura!
Notte e dì, tu stai sempre lì,
Su quella scrivania con tanta fantasia.
L'amore che move il sole noi lo cantiamo in coro
Ed ecco come nacque il mio capolavoro!
Ma poi chi, farebbe più così,
Scalare le montagne per un amore grande,
Sognare il paradiso, vederlo nel tuo viso.
Un giorno finalmente m'innamorai di Dante.
Ma poi chi, farebbe più così,
Scalare le montagne per un amore grande,
Sognare il paradiso, vederlo nel suo viso,
Un giorno finalmente m'innamorai di Dante.

Arianna Caldarella, Corrado Neri,
Una Commedia Divina,
a
58 Edizione Zecchino d’Oro, 2015.
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Introduzione
Gli autori dovevano possedere l’esplicita intenzione di rivolgersi ai bambini, come
destinatari naturali dei libri scolastici. [...]
I limiti delle opere da produrre, fissati da precise richieste editoriali, imponevano
di scrivere libri scolastici, ma travestiti e mascherati da libri di piacevole e facile
lettura. La cultura doveva essere fornita sotto le sembianze dell’intrattenimento,
così che molte copertine potesse essere apposta promettente etichetta di Libro di
lettura e di premio, ribadire il principio secondo il quale apprendere è facile,
piacevole, distensivo e solo gli incorreggibili e i vagabondi possono rifiutarsi di
compiere un’azione così tonificante e meritoria. Evidentemente, una simile astuzia
pedagogica non doveva poi avere avuto un grande successo, neppure presso
l’infanzia dell’Ottocento, se già Collodi, coinvolgendo in una accesa autocritica se
stesso e i suoi più famosi colleghi, ci mostra una scena in cui i compagni di scuola
di Pinocchio gettano in mare i volumi che riempivano le loro cartelle.1

Impossibile dimenticare i primi libri letti durante l’infanzia, la sensazione
tattile, l’odore delle pagine, i colori. Un’immagine che porta un sorriso,
una storia, un timbro, una voce che legge. Nella prima infanzia il bambino
non distingue chiaramente la differenza tra sogni e realtà, tra se stesso e
gli altri, tra l’illustrazione e l’oggetto illustrato. Dunque, in qualunque
forma gli venga presentato un testo, che siano favole, canzoni,
filastrocche, ripetute senza fine, vengono memorizzate e rimangono
impresse profondamente. 2
Il percorso proposto nella tesi mira a far conoscere la Commedia non solo
al grande pubblico, ma ad una particolare fascia: i bambini a partire dalla
prima infanzia, accompagnandoli nella crescita sia scolastica sia morale
accanto all’opera più grande della letteratura italiana.

1

A. Faeti, Guardare le figure, gli illustratori italiani dei libri per l’infanzia, Einaudi, Torino,
2001, p. 19.
2
G. Stoppani, La grammatica delle figure, illustrare Gianni Rodari, Editrice Compositori,
Bologna, 2010 p. 12.
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Nei libri illustrati per bambini sono coinvolti anche gli adulti, con la loro
partecipazione, sia fisica sia emotiva, rappresenta un momento vitale nella
formazione culturale dei piccoli. Le immagini aiutano a imprimere la
storia nel cuore dei bambini. Si dimostra come l’opera dantesca possa
assumere una veste totalmente inedita, che colpisce l’immaginario del
fruitori più piccoli. Non è una sfida semplice.
Nella prima parte della tesi, si cerca di indagare come la Divina Commedia
possa essere digerita dai piccoli. Un’opera così complessa può e deve
essere spiegata ad un pubblico di bambini già dalla prima infanzia, è
possibile farlo tramite i libri illustrati. Il primo capitolo è dunque dedicato
all’immagine, che stimola la mente e l’immaginazione dei bambini. Si
dimostra che anche un bambino di tre o quattro anni può avvicinarsi alla
Commedia. Grazie all’intervento prezioso dell’illustratrice Maria
Distefano, esperta disegnatrice della Commedia per i piccoli, emerge la
semplicità del racconto dell’opera dantesca. L’illustrazione mette
paradossalmente il testo in secondo piano e Dante diventa protagonista di
una meravigliosa avventura; incontrando diversi ostacoli lungo il suo
cammino, Dante diventa eroe positivo della storia, si imbatte in mostri
feroci in luoghi meravigliosi. Un primo approccio alla Commedia che
riesce a spiegare con estrema facilità senza mai essere banale.
Il secondo capitolo della trattazione riguarda la fascia di pubblico alle
prese con le prime letture, di età compresa tra i sei e i dieci anni; è il
momento giusto per affrontare un genere letterario sottovalutato, spesso
considerato una produzione di serie B: il fumetto.
La produzione di fumetti che trae ispirazione dalla Commedia è fitta, ma
la tesi si concentra sulle storie di casa Disney. Dalla penna di Guido
Martina, esperto di terzina dantesca, e dall’abile mano di Angelo Bioletto,
è nata la prima grande parodia della cantica infernale. Anche se i
7

protagonisti, Dante e Virgilio, prendono le sembianze dei simpatici
personaggi di Topolino e Pippo, l’opera mantiene una grande dignità.
L’obiettivo è portare il lettore a riflettere sull’Italia uscita dilaniata dal
secondo conflitto mondiale. Si fa riferimento alle molteplici difficoltà
politiche ed economiche del Bel Paese, mascherando la drammatica
situazione sotto il velo dell’ironia e della satira, che lascia il lettore con un
amaro sorriso sulle labbra.
Dopo il primo “esperimento” la Disney dà sfogo a tutta la sua creatività
con altre avventure ispirate a Dante, non solo alla sua opera, ma anche alla
sua biografia, con particolare interesse al periodo dell’esilio.
La tesi continua in un mondo che sembra così lontano dalla letteratura, ma
che in realtà rivela delle vicinanze inaspettate. Questa volta la fascia di
interesse è per i ragazzini all’inizio della loro adolescenza, che per la
prima volta si trovano ad affrontare temi importanti e impegnativi: il
binomio vita e morte, gli affetti, l’accettazione del lutto.
I due film animati scelti per la trattazione di questi delicati argomenti sono
Hercules, per i suoi legami con la mitologia greca (richiami che si
ricollegano direttamente alla Commedia, in particolare alla cantica
dell’Inferno) e il film di recente produzione Coco, una commovente
pellicola di animazione che porta il pubblico in un viaggio colorato
nell’America del Sud, in Messico. I cartoni animati hanno la straordinaria
capacità di entrare nel cuore di grandi e piccoli e durante il percorso di
analisi si notano molti richiami all’opera di Dante.
L’elaborato si conclude con un’appendice che porta la Divina Commedia
in un universo virtuale, quello dell’animazione videoludica. Sorprende
che un’opera di enorme prestigio finisca ad essere di ispirazione per gli
sviluppatori dei videogames. Nei casi che sono stati presi in analisi,
l’opera viene “usata” e spesso “sfruttata”, diventando un vero e proprio
8

esempio negativo. La tesi chiude confrontandosi con il pubblico quasi
adulto: Dante prende vita e assume le sembianze di un feroce guerriero,
uccide i suoi nemici e combatte per i suoi ideali.
La tesi Illustrazione e animazione della Divina Commedia dalla prima
infanzia è un viaggio, un percorso nel mondo dell’opera di Dante Alighieri
e nella mente del suo pubblico: si raccontano le tre cantiche in un modo
totalmente nuovo, un approccio che, si spera, possa far avvicinare i più
giovani alla letteratura e tutte le forme di arte. Nessuna opera è intoccabile:
i temi, i personaggi, i luoghi, le azioni, possono venir calate in situazioni
diverse, in generi ancora poco considerati. La letteratura può diventare
piacevole e finalmente liberarsi dall’etichetta scolastica. Con il percorso
proposto la Commedia prende vita, si anima e studiare Dante diventa tutto
ad un tratto un’avventura…Divina.

9

Capitolo I
Illustrare la Divina Commedia
nei libri per bambini
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I.1 La multiforme raffigurazione di Dante

Fu adunque questo nostro poeta di mediocre statura, e, poi che alla matura età fu
pervenuto, andò alquanto curvetto, e era al suo andare grave e mansueto,
d’onestissimi panni sempre vestito, in quello abito che era alla sua maturità
convenevole. Il suo volto fu lungo, e il naso aquilino, e gli occhi anzi grossi che
piccoli, le mascelle grandi, e dal labro di sotto era quel di sopra avanzato; e il
colore era bruno, e i capelli e la barba spessi, neri e crespi, e sempre nella faccia
malinconico e pensoso.3

Conoscere nel dettaglio l’aspetto fisico e caratteriale del poeta fiorentino
Dante Alighieri non è una facile impresa; ci si affida al Boccaccio che,
molto brevemente, dà alcune notizie riguardanti l’aspetto del sommo.
Nell’immaginario comune Dante indossa una lunga veste rossa, che è fuor
di dubbio il suo tratto distintivo. Per quanto riguarda la sua fisicità, le
raffigurazioni descrivono un uomo dai tratti marcati (soprattutto il naso,
molto pronunciato), capelli e barba scuri e dal volto allungato. La testa del
poeta è cinta da una corona di alloro.
Molteplici testimonianze tramandano raffigurazioni e descrizioni di
Dante, espresse sia nelle arti figurative, sia nella letteratura; in particolare
si vuol far riferimento al ritratto del Bargello e alla descrizione nel
Trattatello in laude di Dante, opera di Giovanni Boccaccio. L’opera del
Bargello, infatti, si crede sia fonte di ispirazione per il certaldese che, nella
sua biografia dantesca, sembra proprio far riferimento al quadro dipinto
da Giotto che è considerato la più antica testimonianza della raffigurazione
del Sommo.

3

G. Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, a cura di L. Sasso, Garzanti, Milano, 2013, p.
43-44.
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Particolare dal Giudizio universale, Palazzo del Bargello, Firenze, 1334-1337.

Il ritratto è conservato nel palazzo del Bargello di Firenze che si trova
all’interno della Cappella del Podestà, nella quale vi sono affrescati
episodi della vita della Maddalena (da qui il nome di Cappella della
Maddalena). È il ritratto più antico di Dante, attribuito a Giotto o più
probabilmente alla sua Scuola, forse realizzato subito dopo l’esilio del
poeta nel 1302. Nel dipinto Dante è circondato da altri uomini, è di profilo,
riconoscibile la sua veste rossa e il copricapo di stoffa, altro elemento
tipico della sua vestizione.
Boccaccio nella biografia riporta che il poeta fosse di statura mediocre,
questo dettaglio non sembra essere rilevante nel ritratto del Bargello, ma
la forma allungata del viso e al naso pronunciato, sono tratti che invece
vengono confermati in entrambe le rappresentazioni. Anche il dettaglio
della bocca riferito dal Boccaccio sembrerebbe ricalcato dall’affresco: si
noti, infatti, che il labbro inferiore sia più pronunciato rispetto al quello
superiore.

12

Anche lo sguardo, definito dal certaldese malinconico e pensoso, è fedele
alla descrizione. La grande differenza riguarda invece la presenza di barba
e capelli: nel Trattatello viene riportato che fossero neri, spessi e crespi.
Nel ritratto di scuola giottesca non vi è traccia di questa particolarità.

S.Botticelli, Ritratto di Dante, Ginevra, collezione privata, 1495.
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Un'altra raffigurazione particolarmente nota di Dante Alighieri è stata
realizzata da Sandro Botticelli, non è chiaro se l’artista l’abbia disegnata
su commissione o per se stesso, ma è innegabile che il Botticelli fosse un
grande ammiratore del poeta fiorentino. Il ritratto realizzato nel 1495, è un
olio su tela, ora appartenente ad una collezione privata. Il poeta viene
rappresentato di profilo, così da poter sottolineare i suoi tratti marcati del
viso. Il Botticelli si ispira alle descrizioni trecentesche, in particolare a
quella del Boccaccio (a cui l’artista dedica alcuni dipinti tratti dagli
episodi del Decameron).
Anche la vestizione del poeta è la stessa del ritratto del Bargello, in questo
caso completata dalla corona d’alloro.
Le raffigurazioni di Dante, anche se collocate in diversi luoghi e in epoche
differenti, mantengono alcune caratteristiche tipiche. L’intento ora è
dimostrare che si può uscire dal canone ed arrivare ad un concetto diverso
di illustrazione.
Qui di seguito verranno proposte delle immagini particolari, in cui Dante
Alighieri è personaggio e non autore della Commedia. Le immagini non
provengono dai musei e non sono conservate in collezioni private. Sono
illustrazioni che rivisitano Dante non come autore, ma come personaggio
della Commedia, e provengono da libri per bambini.
L’opera di Dante viene riletta ai bambini, proposta sotto forma di
filastrocca, fiaba, racconto d’avventura, un fantasy, un racconto di
viaggio. La Commedia si avvicina per la prima volta ad un pubblico
diverso, fatto di bambini, fruitori insoliti per un’opera così complessa.
La Commedia viene resa semplice, ma mai banale; la strategia che
avvicina i piccoli alla grande letteratura è l’immagine. Colpisce che la
figura di Dante entri a fare parte di un mondo a cui sembra non
appartenere. Ma è stupefacente rendersi conto di quanti libri della Divina
14

Commedia per l’infanzia siano stati pubblicati. Si tratta, quasi nella totalità
dei casi, di libri illustrati, accompagnati da rivisitazioni in prosa o in poesia
della Commedia. Non solo l’Inferno, che potrebbe a prima vista sembrare
la cantica più “facile” per avvicinarsi all’immaginario infantile, ma anche
Purgatorio e Paradiso vengono reinventate. Dante è il protagonista,
l’eroe, della storia, pronto a vivere avventure straordinarie in luoghi
spaventosi abitati da mostri feroci. Spesso la narrazione subisce delle
modifiche rispetto all’originale dantesco, ma il personaggio di Dante
rimane in molti casi vicino alle rappresentazioni che fino a qui sono state
analizzate. Di seguito verranno proposte e analizzate alcune illustrazioni
tratte da quattro diversi libri dedicati all’infanzia e ai bambini in età
scolare.

C. Bigazzi V. Canocchi, Dante per gioco, Federighi Editori, Firenze, 2007.
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V.Jewiss A.Ceva, Il viaggio di Dante, Mandragola, Firenze 2008.

E.Cerni F.Gambino M.Distefano, La divina avventura, Coccole e Caccole,
Cosenza, 2008.
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Nel mezzo del cammin di nostra vita recita la Commedia, dunque Dante
aveva circa 35 anni. Osservando le tre raffigurazioni proposte, una delle
tre sembra stonare: gli autori del testo Il viaggio di Dante, Virginia Jewiss
e Antonio Ceva, decidono di distaccarsi dalla tradizione e dare al loro
poeta protagonista un aspetto nuovo, l’aspetto di un bambino; la storia
raccontata in questo volumetto, vede Dante bambino che fugge dalla
finestra della sua cameretta insieme a Virgilio, il suo amico pupazzo,
perché troppo stanco di ricevere rimproveri da mamma e papà. Gli autori
vogliono creare un’atmosfera familiare, in cui ogni bambino può
immedesimarsi, l’abbandono della realtà quotidiana e l’inizio di una
grande avventura, così come accade in tutte le fiabe.
Dante viene raffigurato come un bambino rotondetto con folti capelli neri,
ma non perde il colore che lo caraterizza, il rosso: rossa è la veste, rosso è
il cappellino, rosse sono le lenzuola del suo lettino.
Nel mezzo della notte Dante guardò
il pupazzo Virgilio, e così gli parlò.
“Virgilio”, gli disse, “star qui non mi va”,
sempre sgridato da mamma e papà.
“Dante”, mi dicono, “sei troppo cattivo!”,
macchè, sono solo supercreativo!4

Nelle altre due storie tratte dalla Divina Commedia, gli illustratori
scelgono un’immagine di Dante più tradizionale; nella prima immagine
riportata l’elemento che cattura l’attenzione è il grande naso, al poeta
viene conferito un aspetto caricaturale. Dante nella raffigurazione ha uno
sguardo pensieroso, una lunga piuma tra le mani e due rametti di alloro
dietro le orecchie. Il testo è in prosa, il narratore è interno ed è Dante

4

V.Jewiss A.Ceva, Il viaggio di Dante, Mandragola, Firenze 2008, p. 2.
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stesso che racconta la sua storia in prima persona. Gli episodi
dell’originale vengono ripresi e non sono totalmente stravolti, a tratti
sembra si proceda a pari passo con i versi danteschi, una sorta di parafrasi
delle terzine.
Avevo quasi 35 anni quando, senza sapere come, mi persi in una cupa foresta.
Povero me! Se ripenso a quella foresta provo ancora paura! Terrorizzato avanzavo
per trovare una via d’uscita, quando ad un tratto giunsi ai piedi di un colle
illuminato dal sole.5

La terza illustrazione è la più efficace, fin dall’inizio l’artista Distefano fa
in modo che i piccoli lettori vengano colpiti dal colore e dalla luce. Il
protagonista spicca con la sua veste rossa in mezzo alla selva in cui
dominano i verdi, i marroni e i grigi. Dante si trova alle porte della selva
dopo aver percorso un sentiero tutto a curve, come nelle classiche
rappresentazioni per bambini. Dante ha tra le mani un libro, di cui non si
conosce il titolo, potrebbe essere la Commedia, o qualunque altro libro;
infatti nell’incipit viene detto che Dante era un poeta che amava leggere,
leggeva tanti libri “a perdifiato”6. La veste sembra mossa dal vento, e
nonostante la rappresentazione sia quasi stilizzata, non si rinuncia ai
particolari; la corona d’alloro poggia sul cappuccio rosso che sembra quasi
un cappello da folletto. L’ispirazione per il suo Dante, dice l’illustratrice,
proviene un po’ dalle raffigurazioni tradizionali, un po’ dalla sua fantasia. 7
In questo caso il testo che accompagna le illustrazioni è più articolato

5

C. Bigazzi V. Canocchi, Dante per gioco, Federighi Editori, Firenze, 2007, p. 1.
E.Cerni F.Gambino M.Distefano, La divina avventura, Coccole e Caccole, Cosenza, 2008,
p.9.
7
Si veda l’intervista agosto 2018 all’illustratrice.
6
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rispetto al precedente, sembra ricalcare il ritmo delle tradizionali
filastrocche italiane.8 La poesia è composta di quartine di ottonari.
Qui comincia l’avventura
Di un poeta del passato
Che leggeva con gran cura
Tanti libri, a perdifiato.
Il suo nome? Era Dante
E il cognome: Alighieri
Storie e rime inventò, tante,
Gran miniera di misteri.
Un bel dì si trovò
Nella selva tetra e oscura
Dove stette per un po’
Col cuor gonfio di paura
Come lì finito fosse
Lui di certo non sa dire
Fatto sta che il passo mosse
Già pensava a come uscire.9

8

www.ladivinaavventura.it
E.Cerni F.Gambino M.Distefano, La divina avventura, Coccole e Caccole, Cosenza, 2008,
p.9.
9
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I.2 Intervista all’illustratrice Maria Distefano: una Divina
Avventura.
Un ragazzo comincia a conoscere la Divina Commedia durante gli anni
delle scuole medie, un testo complesso, lungo, in poesia, una vera
seccatura; se la divina Commedia facesse parte della formazione culturale
di un bambino da sempre, fin dalla tenera età, forse il testo sarebbe più
apprezzato, meno faticoso. È chiaro che un testo come quello dantesco
abbia diverse interpretazioni, diverse chiavi di lettura, ma quando è un
bambino a leggere la Divina Commedia, cosa rimane?
Durante le ricerche tra gli scaffali delle biblioteche ho avuto il piacere di
avere tra le mani un libretto intitolato La Divina Avventura. Riuscendo a
contattare l’artista del volume: Maria Distefano, ho cominciato ad
apprezzare un nuovo universo fatto di colori sgargianti e illustrazioni
brillanti. L’artista mi ha concesso un’intervista: la Divina Commedia
viene adattata per un pubblico diverso, nuovo, una platea fatta di
giovanissimi lettori.
La Divina Avventura è frutto della collaborazione di Enrico Cerni,
Francesca Gambino e Maria Distefano. Il piccolo lettore è trasportato
nell’universo dantesco dal testo (rigorosamente in poesia, composto di
quartine di ottonari) e dalle immagini. La storia si sviluppa in un centinaio
di pagine illustrate, è un viaggio attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il
Paradiso che avvicina i più piccoli alla grande opera dantesca. È un
metodo efficace per far conoscere ai bambini la bellezza della Commedia.
Gli ambienti rappresentati sono popolati da mostri, fantasmi e da altre
creature stupefacenti. Più che il testo, ad affascinare sono certamente le
immagini, e grazie alla maestria dell’illustratrice Maria Distefano

20

l’osservatore viene subito trascinato nelle avventure di Dante. Ho avuto il
piacere di scambiare qualche parola con l’artista, una persona squisita e
molto disponibile, appassionata del suo lavoro. La signora Distefano mi
ha concesso un’intervista che ha come argomento principale proprio il suo
lavoro come illustratrice de La Divina Avventura. L’intervista mi è stata
rilasciata il giorno 29 agosto 2018.
Maria Distefano è nata a Napoli il 23 gennaio del 1965, il padre, anch’egli
disegnatore, fin da piccola la coinvolge nel suo lavoro, come lei stessa mi
ha confidato nell’intervista; la passione per il disegno nasce dalla sua
primissima infanzia. Maria è fantasiosa, ama la magia, il bizzarro,
frequenta a Napoli il liceo artistico e inizia a lavorare come grafica.
Nel 1989 si trasferisce a Venezia dove si dedica all’attività di decoratrice,
e frequenta corsi di disegno. La sua predilezione per le fiabe e per i
racconti per l’infanzia le suggeriscono che quella è la strada da
intraprendere, e comincia a fare della sua passione il suo lavoro. Diventa
illustratrice di molti libri per bambini e per ragazzi, avvicinandosi
soprattutto allo stile fantasy. 10
Di seguito l’intervista:

Buongiorno Maria, vorrei iniziare parlando del suo lavoro, come nasce
la sua passione per il disegno?
Da che io ho memoria...quindi da sempre. Mio padre Donato era un valido
disegnatore con la passione per l'arte in tutte le sue sfaccettature; ricordo
che mi insegnò i primi rudimenti della tecnica del disegno, con matita e
fogli: lui tratteggiava un semplice disegno ed io poi lo ricalcavo dandogli
10

www.ladivinaavventura.it
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spessore, poi insieme lo coloravamo con i colori ad acquerello o a cera.
Un ricordo bellissimo.
Mia madre Anna invece mi portava a visitare le Chiese meravigliose di
Napoli, ricordo la prima volta che ho messo piede nella Cappella
Sansevero, che all'epoca era pressoché chiusa al pubblico e in stato di semi
abbandono. Vidi per la prima volta avvolto nel buio e con la flebile luce
di una torcia elettrica il Cristo velato di Giuseppe Sanmartino, una grande
emozione.

Illustrare libri per bambini credo sia un lavoro abbastanza complesso, ci
sono delle regole precise? Mi riferisco in particolare all'uso dei colori e
alla fisionomia dei personaggi, meglio una rappresentazione realistica o
fantastica?
Illustrare un libro è una cosa di testa e di cuore. L'illustratore
principalmente deve immaginare, partendo da un testo scritto, e lasciar
andare la fantasia traendo spunto non solo dalla descrizione data
dall'autore ma anche dal proprio bagaglio immaginifico personale. Questa
è la prima fase. Poi nascono dei "bozzetti" di getto per fermare sul foglio
l'idea di partenza. Se si tratta di un libro illustrato le immagini
accompagneranno il testo passo dopo passo e le immagini potrebbero
contenere anche molte informazioni non contenute nel testo stesso.
Lasciarsi trasportare dalle emozioni è fondamentale.
Successivamente arriva la parte "tecnica": si stabilisce il numero delle
pagine e si crea lo story-board; in alcuni casi il testo è addirittura
"contenuto" nel disegno come negli albi illustrati, in altri casi il testo è a
parte del disegno; tutto questo va visto e studiato con chi si occupa della
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parte grafica del libro. La tecnica artistica si decide in base al tipo di storia
che va rappresentata. Raramente uso solo una tecnica: il più delle volte
utilizzo tecniche miste (matita, pastello, acquerello, china, colori acrilici
ed ultimamente anche la tecnica digitale). Anche per quanto riguarda se
utilizzare una rappresentazione realistica o fantastica dipende molto dal
testo che mi viene affidato.

Illustrare la Divina Commedia: da dove nasce questo progetto? Perché
portare la Divina Commedia anche ai piccoli?
Il progetto è nato da un testo scritto da Enrico Cerni e Francesca Gambino
e mi fu affidato dall'editore Ilario Giuliano (Coccole Books) dopo aver
visionato il mio portfolio alla Fiera del Libro per ragazzi di Bologna.
Portare la Divina Commedia ai bambini è stata una bella sfida, ma il testo
(tutto in rima, in quartine di ottonari) mi convinse subito nonostante fosse
molto difficile affrontare un'opera così importante. L'idea di semplificare
potrebbe sembrare riduttiva, ma in realtà seppure "semplificato" il testo
contiene la maggior parte degli eventi e dei personaggi contenuti nella
Divina Commedia di Dante Alighieri, raccontati in filastrocca per rendere
il tutto a portata di bambino seppure mantenendone la grandezza e la
bellezza; Ai ragazzi e agli insegnanti che incontro dico sempre che la
Divina

Avventura

è

un

piccolo

libro

magico

che

si

propone semplicemente di accendere l'interesse del lettore per leggere e
studiare la grande Opera di Dante.
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Come si traduce un testo così impegnativo in un disegno per bambini?
Come avviene la "trasformazione"?
Oltre che al grande significato religioso e filosofico, la Divina Commedia
è anche una grande storia "Fantasy", io dal punto di vista di semplice
illustratrice l'ho anche affrontata così. Come sempre i bambini sono
sorprendenti e molti dei personaggi "mostruosi" della Divina Commedia
sono anche già molto conosciuti dai ragazzi: per esempio Medusa, oppure
i Centauri, i demoni e tanti altri personaggi.
Non c'è stata alcuna trasformazione, ho fatto semplicemente quello che
faccio sempre illustrando personaggi di una storia Fantasy: Cerco di
attenermi alla descrizione e attingo alla tradizione iconografica per poi
fondere il tutto al mio personale immaginario. I disegni nascono così.

A seguito della lettura del libro La Divina Avventura, secondo lei, ad un
bambino cosa rimane della Commedia? Come un bambino potrebbe
interpretare i vari episodi?
Come per ogni testo, ci possono essere varie "chiavi" di lettura e varie
"profondità".
Ad una lettura superficiale può restare al bambino lettore una "semplice e
divertente Avventura di Dante" oppure si può andare a sfiorare strati più
profondi, e qui magari ci vuole l'aiuto di un adulto (l'insegnante o il
genitore). Per questo motivo sono nati i nostri "Laboratori".
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Credo che l'Inferno sia la cantica più "stimolante", contiene creature
mitologiche, boschi oscuri, personaggi epici, tutti elementi di grande
impatto per i giovanissimi lettori; come si rende accattivante la cantica
del Paradiso?
Di questa affermazione ne ho il riscontro diretto: ovviamente ai bambini
piace molto di più la cantica dell'Inferno piena di mostri e creature
fantastiche! ho affrontato la cantica del Paradiso dando ampio spazio alla
bellezza delle gerarchie Angeliche: la descrizione degli angeli, la loro
fisionomia supera qualsiasi fantasia ed ha sorpreso anche me...sono
incredibili! È questo piace molto ai bambini: Angeli, Arcangeli,
Dominazioni, Troni, Potestà, Virtù, Principati, Cherubini e Serafini;
ognuno ha un compito ed un significato diverso, oltre che un aspetto fisico
molto particolare.

Dante e Virgilio illustrati, dove ha tratto ispirazione per questi due
personaggi?
Mi sono documentata, per Dante l'iconografia è molto ricca e
probabilmente vicina alla realtà, ho colto ovviamente i suoi particolari più
caratteristici (il gande naso, il cappello ed il vestito rosso scarlatto, la
coroncina di alloro) per renderlo inequivocabilmente riconoscibile.
Per Virgilio ho trovato varie versioni: dal giovane al vecchio barbuto;
io mi sono ispirata alla iconografia tradizionale immaginando un
giovane vestito di una lunga tunica e le foglie di alloro tra i capelli;
la sua immagine è resa più evanescente e indefinita per ricordare al
lettore che Virgilio, in realtà, non è altro che un fantasma.
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Sono interessata all’attività portata nelle scuole: un laboratorio teatrale.
Come si svolgevano gli incontri? Come interagivano i bambini?
Il mio lavoro di illustratrice ormai da molti anni è affiancato dal mio
lavoro d'incontro con gli alunni delle scuole (infanzia, primaria e
secondaria, nonché di incontri di formazione e laboratori per insegnanti e
genitori).
Anche la Divina Avventura fa parte dei nostri progetti (faccio parte di un
gruppo di lavoro La Valigia dei Sogni) e la proponiamo come laboratorio
nella scuola primaria. Il laboratorio si divide in due incontri (Inferno e
Purgatorio/Paradiso) di due ore ciascuno, durante le quali grazie a sketch
teatrali, l'immagine creata sotto gli occhi dei bambini, la musica, la
biodanza e la psicomotricità, i bambini e le insegnanti "vivono" insieme a
noi e non semplicemente "assistono" come spettatori al dipanarsi degli
eventi durante la narrazione quindi diventano di volta in volta "le anime
dannate che devono espiare le proprie pene nell'Inferno, oppure le anime
penitenti nel purgatorio o gli angeli danzanti meravigliosi nel Paradiso" in
un vero e proprio "percorso narrativo" che ci porterà davanti a personaggi
incredibili come Caronte, Re Minosse, Cerbero, Lucifero in persona e
dopo un lunghissimo cammino avventuroso l'incontro con la bella
Beatrice e i Santi , i Beati gli Angeli fino a raggiungere il bene e l'Amore
assoluto, cioè Dio che muove il sole e le altre stelle.

26

Una domanda personale: cosa le ha lasciato questa esperienza? Ha in
mente altri progetti come questo?
Questo libro e questa storia hanno significato molto per me, ho realizzato
circa un centinaio di illustrazioni, è stato circa un anno di lavoro. Ancora
oggi dopo tanti anni è un libro conosciuto e che mi porta tante
soddisfazioni e riconoscimenti. Dopo la Divina Avventura ho fatto tanti
altri libri anche molto diversi da questo e questo è il bello di questo
mestiere: un continuo evolversi e sperimentare.
Attualmente sto lavorando ad una serie di Biografie illustrate per ragazzi
con il progetto VitediSogni e ho appena finito un piccolo libro illustrato
autoprodotto dedicato alle coppie che aspettano un bambino che si
intitolerà Ora sei pronto! Ora sei pronta!.
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I.3 I personaggi più celebri raccontati ai bambini:
Virgilio, Beatrice, Caronte

Corpore et statura fuit grandi, aquilo colore, facie rusticana, valetudine
varia; nam plerumque a stomacho et faucibus ac dolore capitis laborabat,
sanguinem saepe reiecit. Cibi vinique minimi. 11

Anonimo, Virgilio in cattedra tra due muse, mosaico, inizio III secolo.

11

Di corporatura e di altezza fu grande, di colorito bruno, dai lineamenti rudi, di salute
malferma, soffriva per lo più di stomaco e di gola e di dolori al capo, sputò spesso anche
sangue. Fu nel mangiare e nel bere assai parco. Trad. E. Cetrangolo, Vita di Virgilio in
Virgilio, Tutte le opere, Firenze 1993.
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Virgilio è il poeta più rappresentativo e originale dell’età augustea, la sua
produzione letteraria è immensa, capace di interpretare ogni volta la
tradizione di un genere sintetizzandola in un’opera così esemplare da
diventare immediatamente un classico, un capostipite definitivo della
tradizione successiva12.
Sulla vita di Virgilio la letteratura antica dona numerose notizie e intere
biografie, la più nota è la Vita Vergilii di Elio Donato, grammatico e
commentatore virgiliano del IV secolo. Egli probabilmente ispira la
propria biografia alla sezione De poetis e del De viris illustribus di
Svetonio. Naturalmente non esistono dati certi e spesso le notizie sono
impossibili da verficare, alcune addirittura sono totalmente prive di
fondamento. Sicuramente interessante la vota donatiana di Virgilio: se non
altro per capire come gli antichi immaginassero la vita del poeta.
Publio Virgilio Marone è nato nel 70 a.C. nei pressi di Mantova, la sua
famiglia avrebbe origini modeste, ma per permettersi studi adeguati
avrebbe dovuto comunque essere abbastanza ricca, la ricchezza poteva
derivare dalle vaste proprietà terriere. Virgilio studia a Milano, a Roma e
a Napoli e vive con ansia il periodo della guerra civile tra Antonio e
Ottaviano (soprattutto per l’esproprio delle terre). La morte nel 19 a.C. a
causa della sua cagionevole salute. Sulla sua tomba, a Napoli, si legge il
seguente epigramma:
Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc
Parthenope: cecini pascua, rura duces.13

12

M. Bettini (a cura di), Nemora, Letteratura e antropologia di Roma antica Nuova Italia,
2005, p. 413.
13
Trad. Mantova mi ha generato, i Calabri (Pugliesi) mi hanno strappato alla vita, ora
Partenope (Napoli) conserva i miei resti: ho cantato i pascoli, i campi, gli eroi.
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L’unica testimonianza particolareggiata della fisionomia dell’autore
proviene dalla biografia di Donato: un uomo dalla corporatura robusta e
alta, di colorito scuro, di faccia contadinesca, di salute cagionevole; il
carattere timido e riservato, poco incline al vino e al cibo14.
La più antica testimonianza artistica che sembra avere come protagonista
il poeta Virgilio, risale al III secolo in forma di mosaico. L’opera è stata
rinvenuta nel 1896 in una casa dell’antica Hadrumetum (oggi Sousse, in
Tunisia) città dell’Africa proconsolare.15 La conferma che nel mosaico sia
effettivamente rappresentato Virgilio è data dal rotolo che tiene tra le
mani: se si osserva attentamente si leggono i versi dell’Eneide.
Seppur si tratti dell’unica antica rappresentazione di Virgilio, il mosaico
purtroppo non è totalmente affidabile: la veste indossata dal poeta è una
toga contabulata, la quale fa la sua apparizione solo alla fine del II secolo
d.C, inoltre il viso è danneggiato, manca la parte che va dal naso alla
bocca. Ma gli esperti credono sia comunque una rappresentazione ispirata
da un ritratto eseguito mentre Virgilio era ancora in vita, dato che il poeta
viene raffigurato giovane, privo di barba e con i capelli tagliati corti (tipico
del periodo a cavallo tra la tarda repubblica e l’inizio dell’impero).16

14

M. Bettini (a cura di), Nemora, Letteratura e antropologia di Roma antica Nuova Italia,
2005, p. 413.
15
P. Zanker, Un’immagine di Virgilio. Il mosaico del Museo del Bardo a Tunisi, in Virgilio:
volti e immagini del poeta a cura di V. Farinella, Skira editore, Mantova, 2011, p. 19.
16
Ibidem p.20.
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Anche se non ci sono descrizioni più dettagliate di Virgilio, gli illustratori
delle storie per bambini, ispirate alla Divina Commedia, hanno potuto
sbizzarrirsi reinterpretando il personaggio della Commedia in modi
diversi: non avendo un affollamento di descrizioni, dipinti, raffigurazioni
dell’uomo Virgilio, gli artisti hanno potuto dare sfogo alla loro
immaginazione.

C. Bigazzi V. Canocchi, Dante per gioco, Federighi Editori, Firenze, 2007.
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V.Jewiss A.Ceva, Il viaggio di Dante, Mandragola, Firenze 2008.
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E.Cerni F.Gambino M.Distefano, La divina avventura, Coccole e Caccole,
Cosenza, 2008.
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Nelle tre rappresentazioni proposte, Virgilio appare in tre diverse forme:
forse proprio a causa della scarsità di fonti, il personaggio può assumere
differenti fisionomie. Nella prima versione proposta Virgilio è un uomo
adulto ha capelli ricci e biondi, porta rametti di alloro dietro alle orecchie,
esattamente come Dante. In questa rappresentazione Virgilio porta una
veste bianca, non sembra uno spirito, ma un figura in carne e d’ossa
esattamente come il suo discepolo. Dante si inginocchia davanti a lui,
mostrandogli tutta la sua devozione. Le altre due illustrazioni sono più
particolari: nella prima Virgilio appare in forma di pupazzo, nella seconda
è disegnato come un ragazzo, molto giovane e in forma di spirito.
Rendere Virgilio, che nella Commedia rappresenta la Ragione, un
pupazzo, sembrerebbe una banalizzazione estrema, ma in realtà se si pensa
all’età del pubblico, calza a pennello. Molti bambini istaurano un vero
rapporto di fiducia con i propri giocattoli, tanto che solitamente un
bambino piccolo tiene stretto il pupazzo preferito per prendere sonno e per
cacciar via tutte le paure del buio. Il pupazzo è un amico da tenere stretto
a sé, che dona sicurezza, ed è esattamente questo il ruolo di Virgilio
nell’Inferno: confortare Dante e conferirgli fiducia.
Nella versione più giovane di Virgilio il lettore ha subito chiaro che ha
davanti a sé un fantasma; di lui vien detto che è un gran poeta17 ma prima
di essere un poeta è un amico. Agli occhi di un lettore adulto, la scelta di
attribuire una fisionomia così giovanile a Virgilio potrebbe sembrare
azzardata, Virgilio spesso viene associato ad una figura paterna, dunque,
automaticamente, anziano.

17

E.Cerni F.Gambino M.Distefano, La divina avventura, Coccole e Caccole, Cosenza, 2008,
p.10.
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Folco Portinari, uomo assai orrevole in que’ tempi tra’ cittadini, il primo dì di
maggio aveva i circustanti vicini raccolti nella propria casa a festeggiare, infra
li quali era già il nominato Alighieri; era intra la turba de’ giovinetti una
figliuola del sopradetto Folco, il cui nome era Bice, come che egli sempre dal
suo primitivo, cioè Beatrice, la nominasse, la cui età era forse d’otto anni,
leggiadretta assai secondo la sua fanciullezza, e ne’ suoi atti gentilesca e
piacevole molto, con costumi e con parole assai più gravi e modeste che il suo
picciolo tempo non richiedea; e, oltre a questo, aveva le fattezze del viso delicate
molto e ottimamente disposte, e piene, oltre alla bellezza, di tanta onesta
vaghezza, che quasi una angioletta era reputata da molti.18

Henry Holiday, Dante e Beatrice, olio su tela, National Museums, Liverpool,
1883.

18

Boccaccio, Vita di Dante, a cura di P. Baldan, Moretti&Vitali, Bergamo, 1991, pp. 78-81.
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Il rapporto tra Dante e Beatrice viene confermato dal Boccaccio nel
Trattatello in laude di Dante. viene qui confermata la corrispondenza tra
la Beatrice dantesca e Beatrice Portinari; la fanciulla era figlia di Folco
Portinari, proveniva da una famiglia benestante, e sembra che
racchiudesse nella sua persona eleganza, fascino e leggiadria.
Beatrice nella tradizione stilnovistica rappresenta l’ideale della donna
angelo, non a caso il significato del suo nome è “colei che rende beati”.
Nella Commedia Beatrice appare in più luoghi, nell’Inferno nel canto III,
e alla fine del Purgatorio, sostituendo Virgilio come guida di Dante nel
regno dei Cieli.
Così dentro una nuvola di fiori
che da le mani angeliche saliva
e ricadeva in giù dentro e di fori,
Sovra candido vel cinta d’uliva
donna m’apparve, sotto verde manto
vestita di color di fiamma viva.19

19

D. Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio XXX, vv. 29-33, a cura di G. Tornotti, Paravia
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2005.
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E.Cerni F.Gambino M.Distefano, La divina avventura, Coccole e Caccole,
Cosenza, 2008.
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Di Paolo P., Berton M., La Divina Commedia, La Nuova Frontiera, Slovenia,
2016.
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Nelle due illustrazioni gli artisti hanno scelto di mantenere la descrizione
fatta da Dante nella Commedia. Dante veste Beatrice di un mantello verde,
che copre il vestito color rosso vivo, inoltre indossa un velo bianco e il suo
capo è cinto di ulivo.
Dante è un autore che non lascia nulla al caso, dunque i colori scelti per la
vestizione di Beatrice hanno un significato ben preciso, un significato che
un bambino non può comprendere, ma è interessante come gli artisti dei
libri per bambini abbiano voluto mantersi fedeli alla tradizione. I colori
rappresentano le virtù teologali: fede, speranza e carità, che corrispondono
rispettivamente al bianco, al verde e al rosso.
L’ulivo ha invece un doppio significato: nella versione più tradizionale
rappresenta la pace, nella mitologia era invece la pianta sacra a Minerva,
rappresenta dunque la saggezza.
Infine è bene dare spazio a un personaggio che crea molta suggestione, il
traghettatore di anime, Caronte, è un personaggio che appartiene alla
mitologia, vive perciò nella memoria fin da tempi antichissimi, un
personaggio che ancora affascina con la sua ambiguità, è un’anima
dannata, un guardiano, un mostro infernale, è un vecchio fragile in
apparenza, ma dentro agli acchi ha un fuoco ardente. Qui sotto vengono
riportati due passi che lo coinvolgono: provengono da due testi pilastri
della Letteratura, la Commedia dantesca e l’Eneide virgiliana.
Ed ecco verso noi venir per nave
un vecchio, bianco per antico pelo,
gridando: "Guai a voi, anime prave!
Non isperate mai veder lo cielo:
i' vegno per menarvi a l'altra riva
ne le tenebre etterne, in caldo e 'n gelo.
[…]
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Quinci fuor quete le lanose gote
al nocchier de la livida palude,
che ’ntorno a li occhi avea di fiamme rote.
Caron dimonio, con occhi di bragia
loro accennando, tutte le raccoglie;
batte col remo qualunque s’adagia.20
Portitor has horrendus aquas et flumina servat
terribili squalore Charon, cui plurima mento
canities inculta iacet, stant lumina flamma,
sordidus ex umeris nodo dependet amictus.
Ipse ratem conto subigit velisque ministrat
et ferruginea subvectat corpora cumba,
iam senior, sed cruda deo viridisque senectus.21

Caronte è un personaggio molto conosciuto, la sua figura proviene dalla
mitologia greca; è figlio dell’Erebo e della Notte e ha il compito di
traghettare le anime oltre la riva del fiume Acheronte. Questa credenza
nell’antica Grecia era molto diffusa, ed p per questo motivo che al defunto
venivano poste monete sugli occhi o sotto la lingua, così che potessero
pagare l’infernale nocchiero.
Durante il trasporto le anime subiscono il suo atteggiamento aggressivo e
spietato, è un demonio che infligge dolore alle proprie vittime.
È risaputo che Dante tragga ispirazione per la sua opera dall’Eneide
virgiliana, nell’opera latina è presente la figura di Caronte e Dante ne
riprende più aspetti: i capelli e la barba bianca e gli occhi rossi sono i tratti
distintivi del personaggio.

20

D. Alighieri, Divina Commedia, Inferno III, vv. 82-87, 97-111, a cura di G. Tornotti,
Paravia Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2005.
21
Virgilio, Eneide VI vv. 298-304 in Tutte le opere di Virgilio, (a cura di) E. Cetrangolo,
Sansoni, Firenze, 1993.
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È sicuramente un personaggio negativo, il primo dei sette demoni
incontrati da Dante nell’Inferno, in Caronte si muove un grande
sentimento di rabbia, è nemico di Dio, ma allo stesso tempo è costretto ad
obbedirgli.
Un personaggio dunque, che nella letteratura per l’infanzia è destinato ad
essere uno dei cattivi, rientrando nella lista degli “antagonisti dell’eroe”.
Interessante capire come il testo venga rivisto e reinterpretato e come
Caronte entri a far parte della fiaba e nella mente di un bambino.

C. Bigazzi V. Canocchi, Dante per gioco, Federighi Editori, Firenze, 2007.
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V.Jewiss A.Ceva, Il viaggio di Dante, Mandragola, Firenze 2008.

Vecchini S., Vincenti A., La Divina Commedia, Editrice Monti, Varese, 2009.
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E.Cerni F.Gambino M.Distefano, La divina avventura, Coccole e Caccole,
Cosenza, 2008.
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Vengono proposte quattro illustrazioni del traghettatore, prese da quattro
diversi racconti per bambini. Tutte e quattro le illustrazioni, seppur con
qualche differenziazione sono ben riconoscibili; i tratti che distinguono
Caronte nella Commedia vengono confermati e fortemente marcati. La
prima caratteristica evidente è che il personaggio di Caronte è molto
vecchio in tutte le interpretazioni; nella prima immagine ha la bocca aperta
in una risata sguainata, mostrando la mancanza di qualche dente, il suo
viso è grigiastro, molto rugoso, ma non ha le sembianze di un vero demone
infernale, non ha in sé la forza: appare come un personaggio sicuramente
negativo, ma la sua immagine ricorda più un vecchietto sadico, non un
terribile servitore infernale.
Considerazioni simili possono essere proposte per la seconda e la terza
immagine: Caronte, qui decisamente più severo, incute più timore rispetto
all’immagine appena descritta. Ha gli occhi rossi, ma nella prima
immagine sembra quasi che porti degli occhiali fluorescenti che gli
conferiscono un aspetto quasi comico, nelle due immagini successive,
invece, lo sguardo è molto più intenso. Nella seconda immagine si
possono notare le unghie particolarmente affilate: sembrano artigli. Tra le
mani, in tutte e quattro le versioni di Caronte riportate, stringe un remo,
nella seconda e nella terza immagine il remo serve al suo naturale scopo,
ossia solcare le acque del fiume, mentre nella prima immagine il remo
viene brandito come fosse un’arma: chiaro riferimento dantesco al fatto
che Caronte usasse il remo per percuotere le anime in transito sulla sua
barca.
Tra le quattro immagini l’illustrazione più riuscita, sembra essere la quarta
(volutamente esclusa dai confronti precedenti, poiché merita di essere
studiata singolarmente). L’artista Maria Distefano compie un vero
capolavoro con il personaggio di Caronte. Il traghettatore di anime sembra
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essere il risultato di una fusione tra un vecchio barbuto, un mostro marino
e un demone alato. La raffigurazione fa riaffiorare ricordi di personaggi
legati al mondo del fantasy: la sua pelle è squamosa, sembra quella di un
serpente ed è consumata dall’acqua; il colore predominante del
personaggio è il verde, utilizzato nelle sue tinte più spente, e il marrone,
due colori che richiamano le alghe, le muffe, il fango; la veste che copre
il corpo scheletrico è stracciata dall’usura tempo. Qui Caronte sembra
stanco, affaticato, manca lo sguardo infiammato e non si percepisce l’ira.
Caronte è traghettatore di anime dannate, ma che, dannato lui stesso,
subisce la sua condanna in silenzio. Appare al suo pubblico come un
personaggio negativo, che viene reso ancora più inquietante dalla sua
compostezza e dal suo silenzio. Particolare interessante il remo, che
all’estremità prende la forma di una falce, simbolo della Morte. Una
creatura, non un uomo, che di certo non può generare simpatia agli occhi
di un bambino, che lo classifica come una figura mostruosa e malvagia
che provoca in Dante uno svenimento.
Osservando il vecchio tetro
Dante sviene all’improvviso:
patapum! E cade indietro
con un tonfo ben deciso.22
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E.Cerni F.Gambino M.Distefano, La divina avventura, Coccole e Caccole, Cosenza, 2008,
p. 13.
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Capitolo II

La Divina Commedia nei fumetti
Disney
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II.1 L’inferno di Topolino di Guido Martina e Angelo Bioletto
Correva l’anno tal dei tali, e l’orologio della torre suonava le dieci battendo venti
rintocchi perché era balbuziente. In quel momento Topolino e Pippo mietevano
applausi recitando una grande commedia, anzi una Divina Commedia, nella quale
Topolino faceva la parte di Dante, nientemeno…E Pippo, naturalmente, faceva
Virgilio, nientepopodimeno!23

Subito dopo il titolo, il fumetto L’Inferno di Topolino, introduce così la
sua storia, non viene rappresentata una commedia qualunque, ma una
Commedia divina.
Fin da subito appare chiaro che il fumetto sia fondato sull’umorismo, una
scelta coraggiosa, essendo il primo travestimento parodico di una grande
opera letteraria in Italia. Il gioco di parole tra il misterioso titolo del poema
e il nome della forma teatrale allude forse, con raffinata ironia, alla
difficile erudizione che nell’immaginario comune e nell’uso scolastico
accompagna di solito l’opera di Dante.24
Il segreto del successo di un’opera parodica come L’Inferno di Topolino
consiste nella sua grande capacità di rivolgersi ad un pubblico eterogeneo
in relazione alle fasce d’età.
Nella parodia il testo intrattiene un dialogo con le fonti letterarie di
partenza che si presentano sotto forma di citazioni, allusioni, o
rovesciamenti ironici.
I meccanismi parodici possono essere colti quasi esclusivamente da chi,
possibilmente dotato di una “memoria poetica”, vanti una certa esperienza
di letture alle spalle. 25
23

G. Martina, L’inferno di Topolino, Panini Comics, febbraio 2016, p. 115.
AA.VV, Le grandi parodie Disney. Ovvero i classici tra le nuvole, Edizioni NPE, Roma,
2013, p. 111.
25
Ivi p. 27.
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La storia della parodia fumettistica disneyana inizia con la trasposizione
della cantica infernale della Commedia dantesca.
L’Inferno di Topolino nasce dalla penna del professore26, Guido Martina,
completato dai disegni di Angelo Bioletto. Il fumetto è stato pubblicato
sulle pagine di Topolino Libretto dal numero 7 al numero 12 tra l‘ottobre
del 1949 al marzo del 1950.
L’opera ha riscosso un successo senza precedenti ed è stato ristampato più
volte diventando il fumetto italiano più letto all’estero.
Martina si cimenta in una rischiosa riscrittura del testo dantesco seguendo
lo stile del sommo poeta. Il fumetto, oltre alle tradizionali nuvole che
contengono i dialoghi, presentano didascalie nella parte inferiore delle
vignette, con i versi della Commedia rielaborati in chiave parodica.
La narrazione in versi è inserita sotto ogni vignetta e descrive in modo
elegante quel che accade nella scena rappresentata. Il racconto è
caratterizzato dall’utilizzo di toni popolari e grotteschi, che enfatizzano
l'effetto umoristico.
Martina è un abile verseggiatore in grado di imitare, ma allo stesso tempo
di stravolgere, la poesia di Dante; l’autore del fumetto scrive perfette
terzine dantesche costruite di tre versi endecasillabi incatenati.
La sfrenata creatività di Martina trova armoniosa collaborazione nei
divertenti disegni di Bioletto, il risultato è stupefacente: la prima cantica
infernale è trasformata, ma ancora ben riconoscibile.
In realtà, durante la lettura delle prime vignette, il racconto sembra seguire
la tradizionale schematicità dei fumetti, non mostra alcun segno di
innovazione. All’inizio vengono presentati i protagonisti, Topolino e
Pippo che, terminata la loro performance teatrale, vengono ostacolati
26

Per un breve periodo Martina si dedica all’insegnamento che gli frutta il soprannome di
professore.
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dall’antagonista Gambadilegno e viene introdotta la controparte
femminile, Minnie, che prima si complimenta con Topolino, ma che
subito si infuria fino ad arrivare a colpirlo con un ombrello. Fino a qui
nulla che sconvolga il lettore, che si trova in una familiare situazione di
ripetitività seriale tipica delle storie a fumetti.
Tutto cambia nel momento in cui i due protagonisti, vengono risucchiati
all’interno del libro della Commedia di Dante e finiscono per ripercorrere
i passi del poeta fiorentino.

II.2 Topolino vian-Dante
La storia de L’Inferno di Topolino è costruita come un tipico racconto di
viaggio: il protagonista intraprende un percorso diretto verso una meta e
durante il tragitto incontra diversi personaggi che influenzano il suo
andare. La vicenda si conclude, tipicamente, con la salvezza dell’eroe. La
soluzione che viene adottata dal fumetto disneyano permette uno schema
narrativo molto vario e la messa in scena di diverse situazioni, positive o
negative, che portano il personaggio principale all’inevitabile lieto fine.
Il protagonista de L’Inferno di Topolino non è Topolino, ma Dante; o
meglio non è più solo Topolino, ma anche Dante; propriamente è
Topolino che interpreta Dante.27

27

AA.VV, Le grandi parodie Disney. Ovvero i classici tra le nuvole, edizioni NPE, Roma,
2013, p. 112.
49

La figurina tremante che appare nelle prime pagine della storia, in mezzo
alla selva oscura popolata di teschi e bestie feroci; è il primo esempio del
meccanismo di ibridazione Disney.
Topolino, Pippo, Paperino e tutti gli altri personaggi Disney appaiono in
questa parodia, non solo con le loro tipiche caratteristiche, ma viene messo
in atto l’efficace processo di essere allo stesso tempo se stessi e un altro
personaggio.28
La vicenda non può essere sintetizzata in poche righe, lo schema della
narrazione di viaggio conferisce agli autori un numero infinito di
possibilità: alcuni episodi sono solo Disney, altri invece seguono
l’andamento della Commedia modificandolo in perfetto stile parodico.
Sotto tutti gli aspetti la parodia persegue l’obiettivo di creare una sinfonia
allegra29 dall’incontro del mondo fantastico Disney con la sublime ma
austera immaginazione della Divina Commedia.
Non stupisce affatto che i protagonisti siano Topolino e Pippo che,
rispettivamente, interpretano di Dante e Virgilio, indossano le tradizionali
tuniche e le corone d’alloro ad indicare l’eccellenza poetica e sono gli
unici personaggi ad essere disegnati con un travestimento.
Il rapporto che lega Topolino/Dante e Pippo/Virgilio è in linea con lo
spirito parodico del fumetto. Nella Commedia, Dante si affida
completamente a Virgilio, che non rappresenta solo la ragione umana, ma
la Ragione mossa dalla Grazia, in quanto è la Grazia divina a volere il suo
viaggio e ad autorizzare il suo ardimento30. Dante, perso nella piaggia
diserta31, nota un’ombra evanescente, che si presenta subito: è il poeta
28

Ibidem.
Ivi, p. 113.
30
D. Alighieri, Divina Commedia. Inferno, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier, 2010,
p. 18.
31
D. Alighieri, Divina Commedia, Inf. I v. 29.
29
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latino Virgilio. Egli è fonte di ispirazione per Dante che nutre per lui
un’ammirazione sconfinata, rappresenta la figura del poeta-maestro,
maestro di stile e punto di riferimento letterario.
La

parodia

disneyana

ribalta

completamente

la

situazione:

Topolino/Dante ha al suo fianco Pippo/Virgilio che è una perfetta spalla
comica, formano una coppia decisamente poco fedele all’originale.
Topolino, in linea con le sue tipiche rappresentazioni, è un Dante
campione di forza d’animo, intelligente, con un grande spirito di
avventura. È affiancato dallo scanzonato Pippo, un Virgilio svitato,
pasticcione, sconnesso dalla realtà.
Una coppia paradossalmente invertita, Pippo, che dovrebbe rappresentare
la luce della Ragione, il lampadoforo che segna la via del poeta smarrito,
diventa una guida che non conosce il cammino, di scarso acume e che non
offre alcun aiuto. È Topolino/Dante che risolve i problemi, si adopera con
il suo ingegno in diverse occasioni: ripara la bicicletta di Pippo/Virgilio,
converte le furie in due motori a reazione per poter proseguire il cammino
e salva Pippo/Virgilio da Cerbero.
Topolino/Dante è colpevole però di cadute di stile, che si tramutano in
vere e proprie figuracce che poco si addicono ad un protagonista serio e
di tutto rispetto che il ruolo (sia quello di Dante, sia quello di Topolino
stesso) gli imporrebbe.

51

II.3 Le vignette e i disegni de L’Inferno di Topolino
La vignetta è una porzione di spazio generalmente racchiusa in una cornice di
dimensioni variabili (ma esistono anche vignette “aperte”, limitate, tutt’al più dal
margine della tavola). La vignetta non è fine a se stessa, perché la sua
interpretazione dipende dal ruolo che essa svolge all’interno della sequenza a cui
appartiene, e tale interpretazione potrebbe variare se la vignetta fosse inserita in
un contesto diverso.32

I disegni de L’inferno di Topolino, realizzati da Angelo Bioletto, seguono
l’intento parodico dell’opera. Bioletto non era un disegnatore ufficiale
della Disney e non amava affatto quell’universo animato, è per questo
motivo che lo stile del fumetto si allontana molto da quello tradizionale.
Lo stile dell’autore è inconfondibile già nelle prime scene de L’Inferno di
Topolino.
Nella prima tavola vengono presentati i protagonisti della vicenda,
Topolino e Pippo, già “travestiti” da poeti. Topolino/Dante indossa una
lunga tunica rossa e la corona di alloro, mentre Pippo/Virgilio è disegnato
con una tunica verde, la veste è troppo corta e lascia intravedere i vestiti
che il personaggio normalmente indossa.
Il lettore dovrebbe trovarsi a proprio agio di fronte alla prima tavola,
poiché non sono presenti artifici grafici particolari e lo schema narrativo
sembra essere il più classico possibile: presentazione dei personaggi e
intervento degli antagonisti che disturbano l’equilibrio iniziale. Tra il
pubblico dello spettacolo messo in scena da Topolino e Pippo, al fianco
dell’acerrimo nemico, Gambadilegno, assiste alla rappresentazione, un
nuovo personaggio: lo stregone Abdul. Egli incanta i due protagonisti e,

32

A. Sani, Fumettopoli come nascono e come crescono le storie a fumetti, Sansoni editore,
Firenze 1993, p. 30.
52

non a caso, siede sulla poltrona numero 17 e nell’ultima vignetta della
prima tavola appare il disegno di un corvo, simbolo del male. 33

G. Martina, A. Bioletto, Topolino e recitano la Commedia, in L’inferno di Topolino,
Panini Comics, febbraio 2016, p. 115.
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Samuele Zaccaro e di Paolo Castagno, Gli autori italiani - Angelo Bioletto (1906 - 1987),
www.papersera.net, consultato nell’Agosto 2016.
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G. Martina, A. Bioletto, Abdul sulla poltrona 17 e il corvo, in L’inferno di Topolino,
Panini Comics, febbraio 2016, p. 115.

A partire dalla tavola successiva l’affezionato lettore dei fumetti Disney
dovrebbe percepire che qualcosa sta cambiando: la mano anti-Disney di
Bioletto appare inequivocabile.
Vale la pena spendere qualche parola per la descrizione della scena nella
selva oscura: Topolino e Pippo vengono trascinati all’interno della
Commedia dantesca da un ramo nodoso e sinistro che esce dalle pagine
del libro.
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La vignetta che segue è oscura, popolata da bestie feroci e da alberi
contorti. Vengono utilizzati colori freddi e tenui, l’unica nota “viva” è la
veste rossa indossata da Topolino/Dante.
È notte fonda, non c’è luna, non c’è luce, l’unica fonte luminosa è un
fulmine che si staglia nel cielo nero. Sullo sfondo si notano due guglie
rocciose, anch’esse totalmente nere. In perfetto stile dantesco, Bioletto
disegna le tre fiere, la lupa magrissima, la lonza dal manto maculato e il
leone, che nel fumetto prende le sembianze di un felino decisamente meno
nobile che, arrampicato su un ramo, soffia in direzione del viaggiatore.
Bioletto dà sfogo alla componente macabra, disegna teschi e ossa,
pipistrelli in volo, un ragno che tesse la sua ragnatela, due serpenti
attorcigliati sull’albero e uno strisciante nell’erba, i rami hanno la forma
di mani mostruose.
Sono tutti elementi che impressionano il lettore, escono dal canone a cui
è abituato e lo prendono alla sprovvista.
Per rappresentare Topolino/Dante spaventato, Bioletto circonda la sua
figura con linee ondulate che simulano il tremore del personaggio.
Per sdrammatizzare e rendere la scena meno cupa e tetra, fa la sua prima
apparizione Pippo/Virgilio in sella ad una bicicletta, ma sul finire della
quarta tavola, l’atmosfera torna ad essere sinistra con la comparsa dei
diavoli.
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G. Martina, A. Bioletto, Topolino nella selva oscura, in L’inferno di Topolino, Panini
Comics, febbraio 2016, p. 117
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Dante, quando descrive i diavoli, rimane fedele a due diverse tradizioni:
quella scritturistica e quella mitologica e popolare 34.
La raffigurazione demoniaca creata dalla mano di Bioletto è molto
interessante: il disegnatore deve armonizzare personaggi completamente
diversi dalle rappresentazioni disneyane in un contesto lontano dalla
norma dei fumetti. I diavoli indossano strani pantaloncini e sono armati di
strumenti adatti alla tortura. I diavoli di Bioletto hanno fatto fortuna,
mantengono lo stesso aspetto con cui appaiono ne L’inferno di Topolino,
anche nel Dottor Paperus (disegnati da Ludovico Bottaro nel 1958) e
diventano un marchio iconico della fantasia demoniaca disneyana 35.
Si noti invece il demone pagano Caronte; questi viene raffigurato in
fattezze decisamente più “umane” rispetto ai diavoli infernali. Nell'
Inferno di Bioletto, Caronte conserva la sua natura irosa, mentre nel
Paperus è un vecchio, povero diavolo, dalla lunga barba bianca, che non
vede l'ora di andarsene in pensione.
La veste grafica scelta da Bioletto è molto vicina all’immaginario onirico
di uno dei più noti disegnatori della Commedia, l’incisore Gustave Dorè36;
l’Inferno è un luogo molto “fisico”, un paesaggio aspro e scosceso, fatto
di rocce vive, dirupi e burroni.
Nel terzo canto Bioletto rappresenta la massa delle anime in attesa di
attraversare l’Acheronte con fattezze chiaramente umane; seguono le
34

Simone Pavesi, Tributo a guido Martina, www.lucianobottaro.it, consultato nel Settembre
2016.
35
AA.VV, Le grandi parodie Disney. Ovvero i classici fra le nuvole, edizioni NPE, Roma,
2013, p. 71.
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Paul Gustave Louis Cristophe Doré (Strasburgo, 6 gennaio 1832 – Parigi, 23 gennaio 1883)
è stato un pittore e incisore francese. Illustratore di straordinario valore, disegnatore e litografo,
è noto soprattutto per le sue illustrazioni della Divina Commedia di Dante, ma questa opera è
solo una delle molte che ha illustrato. Cantore di un inquieto mondo soprannaturale, il
particolarissimo stile di Gustave Doré è squisitamente romantico ed ha provveduto alla
diffusione, al riverbero e al riflesso, quasi subliminale, della cultura europea.
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vignette dedicate alla scuola, con la tortura subita “dalle scienze e dalle
letterature” che qui appaiono personificate (l’aritmetica, tanto detestata,
raffigurata come una vecchia maestra; la filosofia un anziano barbuto che
cammina a testa in giù).
Nel canto IX de L’Inferno di Topolino l’autore raffigura le due Furie,
chiamate nei versetti Eulalia ed Enza, citazione che è comprensibile solo
per i redattori di Topolino: erano due collaboratrici della Mondadori,
spesso prese in giro da Martina37.
Le soluzioni grafiche più complesse di tutta la storia vengono attuate nella
rappresentazione dell’attacco delle tre Arpie. La figura dell’Arpia, nella
mitologia un mostro metà donna e metà uccello, viene dapprima duplicata
e triplicata, così da mostrare la metamorfosi del viso (infatti le Arpie
inizialmente hanno le sembianze della strega cattiva di Biancaneve, poi si
trasformano in Paperino, che nel fumetto perseguita i due protagonisti).
Bioletto è in grado di rappresentare la rapidità con cui le Arpie si gettano
sul bersaglio costituito da Topolino/Dante: questa viene moltiplicata e
ripetuta prospetticamente lungo l’intera traiettoria del volo in picchiata 38.
Particolarmente efficace la vignetta principale del girone degli indovini39:
due grossi diavoli si dilettano a far girar su se stessi indovini e
scommettitori per mezzo di grosse fruste. I peccatori hanno il volto
nascosto da un sacchetto di carta. Bioletto non dà ambientazione alla scena
e rende alla perfezione l’idea di vuoto e di vana speranza, lo sfondo è
inesistente, nonostante la grandezza della tavola che occupa i tre quarti
della pagina.
37

Samuele Zaccaro e di Paolo Castagno, Gli autori italiani - Angelo Bioletto (1906 - 1987),
www.papersera.net, consultato nell’ Agosto 2016.
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AA.VV, Le grandi parodie Disney ovvero i classici fra le nuvole, edizioni NPE, Roma,
2013, p. 119.
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G. Martina, A. Bioletto, L’inferno di Topolino, Panini Comics, febbraio 2016, p. 170.
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Da ultimo, per sottolineare ancora una volta l’ispirazione sinistra e contro
tendenza di Bioletto, la raffigurazione del lupo Ezechiele (il nemico della
fiaba de I Tre Porcellini40). A seguito di un esplosione, avvenuta in
circostanze esilaranti, del lupo non rimane che la testa, poiché il resto del
corpo è ridotto a semplice scheletro.

G. Martina, A. Bioletto, Il lupo Ezechiele, in L’inferno di Topolino, Panini Comics,
febbraio 2016, p. 178.

40

Ivi, p. 177.
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II.4 L’inferno di Paperino
Il fumetto L’Inferno di Paperino, pubblicato da Mondadori nel 1987, una
parodia della Divina Commedia, con una fama meno diffusa rispetto alla
prima parodia prodotta dalla Disney, L’Inferno di Topolino. Per questa
nuova avventura vengono scelti due autori, Massimo Marconi e Giulio
Chierchini; al primo viene affidata la sceneggiatura del testo, al secondo i
disegni.
Marconi inizia a collaborare con la Mondadori nel 1971, ispirato dai
grandi maestri, in particolare da Guido Martina, ha dato vita a numerosi
albi a fumetti: ho imparato, se non proprio la loro arte, sicuramente tutti
i segreti del mestiere, passando da apprendista a stregone, perché ci vuole
una certa dose di magia per muoversi nel mondo Disney.41 Valentina de
Poli, direttrice attuale del giornale Topolino lo ha definito il padre di tutti
gli sceneggiatori, un titolo che Marconi ritiene il più bel complimento che
gli sia mai stato fatto.42
Chierchini è il disegnatore più anziano in attività in casa Disney, la sua
produzione vanta l’invenzione di alcuni personaggi: ha dato vita, ad
esempio, Nonna Abelarda e Anacleto Faina. La sua tecnica è molto
particolare e inconfondibile: egli crea le cosiddette storie dipinte. La
tecnica utilizzata per L’Inferno di Paperino è proprio questa: si tratta di
una tecnica mista di acquerello, olio e aereografo. Ha toccato un record,
all’età di 90 anni compiuti, ha pubblicato nel luglio del 2018 di Paperino
e Paperoga…Senti chi ronfa.43
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Sezione autori nel sito www.topolino.it consultato nel novembre 2018.
A. Bramini, Massimo Marconi, il padre di tutti gli sceneggiatori Disney, in
www.lospaziobianco.it, 15 luglio 2015, consultato nel novembre 2018.
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La vicenda raccontata ne L’Inferno di Paperino ha come protagonista,
ovviamente, Paperino, che durante un viaggio lungo il fiume Colorado,
comincia a sognare dopo aver cominciato a leggere il libro della
Commedia. Nel sogno il papero viene trasportato all’Inferno, guidato da
Virgilio che, per l’occasione, prende le sembianze di Archimede
Pitagorico, per far capire al lettore che appare a Paperino sotto forma di
spirito, il disegnatore decide di non dargli un colore, Virgilio/Archimede
è tinteggiato solo di grigio, donando alla sua figura trasparenza, come
fosse, appunto, un fantasma.
Il protagonista è Paperino, ma se nella prima parodia dell’Inferno dantesco
Topolino aveva assunto le caratteristiche del poeta, in questa avventura
Paperino rimane se stesso, come fosse un “semplice turista”.

Primo incontro tra Paperino e Virgilio. M. Marconi G. Chierchini, L’Inferno di
Paperino in I classici della letteratura, Corriere della Sera, 2006, p. 114.
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Il problema dei rifiuti. M. Marconi G. Chierchini, L’Inferno di Paperino in I classici
della letteratura, Corriere della Sera, 2006, p. 93-94.
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Il problema degli uffici postali. M. Marconi G. Chierchini, L’Inferno di Paperino in I
classici della letteratura, Corriere della Sera, 2006, p. 93-94.
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Il problema della burocrazia. M. Marconi G. Chierchini, L’Inferno di Paperino in I
classici della letteratura, Corriere della Sera, 2006, p. 95-96.
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Il problema del traffico. M. Marconi G. Chierchini, L’Inferno di Paperino in I
classici della letteratura, Corriere della Sera, 2006, p. 95-96.
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L’Inferno Disney, messo in scena in questa nuova parodia, è governato
dalla legge del contrappasso; si ricorda che, già nella prima parodia,
l’intento principale degli autori era far riflettere il proprio pubblico, pur
rivolgendosi ad un’ampia fascia di lettori, sull’Italia del dopoguerra. Qui
si sceglie di perseguire la stessa via: il fumetto è ricco di spunti polemici
rivolti al Bel Paese e alle sue cattive abitudini.
Nella prima parte del fumetto, vi è la rappresentazione della città: è
caotica, trafficata, stressante. Una città in cui vengono abbandonati i rifiuti
in ogni angolo e dove si fanno code infinite alle poste. Dunque, per portare
qualche esempio, si critica: la mancanza di rispetto nel campo
dell’ecologia, l’eccessiva burocrazia, la mancata osservanza del codice
stradale, l’ossessione per la tecnologia e l’abuso dei mezzi informatici;
inoltre si polemizza su alcuni vizi, quali la tirchieria, l’avidità e infine la
golosità (molti ripresi dalla precedente parodia, L’Inferno di Topolino, di
Martina e Bioletto).

La porta dell’Inferno. M. Marconi G. Chierchini, L’Inferno di Paperino in I classici
della letteratura, Corriere della Sera, 2006, p. 121.

66

La bufera infernale. M. Marconi G. Chierchini, L’Inferno di Paperino in I classici
della letteratura, Corriere della Sera, 2006, p. 119-136
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Il contrappasso dei golosi. M. Marconi G. Chierchini, L’Inferno di Paperino in I
classici della letteratura, Corriere della Sera, 2006, p. 119-136.
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Rispetto alla parodia precedente, nell’Inferno di Paperino si avverte una
maggiore crudeltà, sia nella narrazione che nelle tavole dipinte. Viene
messo in scena un luogo tinteggiato prevalentemente di rosso: il cielo è
rosso, il suolo è rosso, i fiumi infernali sono rossi; il luogo pullula di
diavoli malvagi che hanno il compito di infliggere pene e di presidiare i
vari gironi. Nell’Inferno di Topolino si trovano molti inserimenti comici,
satirici, che fanno riflettere e insieme sorridere, nel fumetto di Paperino,
invece, l’atmosfera è molto più “seria”, le pene a cui le anime sono
sottoposte sono tutte terribili: costretti dai diavoli a ingoiare olio di ricino,
subiscono pesi insostenibili sulla schiena, vengono torturate da creature
sputafuoco.
Le illustrazioni sono molto più inquietanti, particolarmente impressionanti
sono le porte che aprono ai luoghi infernali: appaiono come enormi bocche
spalancate con denti affilati.
Per quanto riguarda il testo, Marconi decide di seguire le orme di Martina,
intervallando le nuvole dei dialoghi con la narrazione in versi. Il risultato
non è efficace come nel lavoro di Martina: viene mantenuto lo schema
della terzina dantesca e della rima, ma non sempre gli endecasillabi sono
perfetti e non accompagnano ogni vignetta, sono presenti in modo
saltuario e accompagnano la narrazione. Cade anche, rispetto alla parodia
precedente, la divisione in canti ispirata all’originale dantesco. Qui solo
alcune vicende ispirate a Dante rimangono invariate: il turbine di anime
del canto V, ovviamente anche in questo caso non è associato ai peccatori
di lussuria, ma è il tormento riservato a chi non ha rispettato l’ambiente.
Nel complesso è un lavoro ben riuscito, efficace nel suo intento di
denuncia, meno efficace rispetto al lavoro di Martina e Bioletto, ricco di
spunti satirici, ma che colpivano l’immaginario dei lettori più piccoli, con
l’inserimento di personaggi Disney molto conosciuti. Qui il fumetto
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sembra indirizzato ad un pubblico più adulto, i lettori più piccoli
rimangono intimoriti dall’aspetto dei luoghi e dei personaggi negativi. Dal
punto di vista formale, forse, è il disegno a prevalere sul testo, mentre nel
più riuscito, Inferno di Topolino, le due arti si compensavano e si
mescolavano in perfetta armonia tra loro.

II.5 Le grandi avventure di Messer Papero, tre racconti
danteschi
È il caso di dire che il genio di Guido Martina colpisce ancora. Dopo la
parodia della Commedia l’autore Disney accoglie una nuova sfida, questa
volta sceglie come protagonista il papero più famoso di tutti i tempi.
Le grandi avventure di Messer Papero è una serie tutta italiana, pubblicata
tra marzo e maggio del 1983 su Topolino dal numero 1425 al 1431. I testi
sono tutti di Martina, il disegno è invece affidato a Giovan Battista Carpi.
Le storie raccontate sono sette e tutte hanno come protagonista un antenato
di Zio Paperone e il nipote Paperino Lanaiolo esuli fiorentini alla ricerca
di una nuova patria.44
La saga nasce nel 1982 quando viene organizzata una grande mostra a
Firenze che propone un percorso tematico attraverso i secoli, che
ripercorresse il periodo del basso Medioevo, il Rinascimento e la scoperta
dell’America.
Teatro della mostra la città di Firenze, per due mesi in Piazza della
Signoria sarebbero stati esposti disegni, tavole, pubblicazioni tratte dagli
archivi della Disney e di collezionisti privati. Alla mostra, oltre che alla
44

www.paperpedia.wikia.com
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Walt Disney Company Italia, avrebbe partecipato anche la Arnoldo
Mondadori Editore, che a tempi si occupava della pubblicazione degli albi
di Topolino.
Guido Martina decide di scrivere una lunga avventura ambientata in
Toscana, scegliendo di collocarla negli anni più turbolenti della sua storia:
il Trecento; più precisamente la storia inizia nel 1302, con l’esilio di Dante
Alighieri, fino ai primi anni del XVI secolo.45 I disegni vengono affidati a
Carpi, che è uno specialista della raffigurazione di avventure in costume.
Le tavole sarebbero dovute essere protagoniste della mostra e da qui la
scelta di ambientare la prima e l’ultima tavola dei singoli episodi la Piazza
della Signoria.
Per ragioni tecniche la mostra viene annullata e la pubblicazione della
storia viene rimandata, qualche tavola di Carpi verrà esposta alla
convention Phantasmagorie di Roma nella primavera del 1892. 46
La saga di Messer Papero viene finalmente pubblicata nel 1983, slegata
da qualsiasi evento culturale, apportando alcune modifiche nei luoghi in
cui il testo faceva riferimento alla mostra di Firenze.
Il fumetto, fedele agli obiettivi educativi di Martina, oltre a raccontare
“semplicemente” una bella storia, è ricca di riferimenti culturali e
tradizioni tipici della regione Toscana. I protagonisti si trovano a vivere la
Giostra del Saracino di Arezzo, il Palio di Siena, vengono mostrate le
antiche arti dei “figurinai” di Lucca, e degustano cibi locali come il
croccanti e i brigidini di Lamporecchio. Inoltre i due paperi incontrano
personaggi della cultura tra cui Dante Alighieri, Francesco Petrarca,
Poliziano, Andrea Pisano e Amerigo Vespucci, solo per citarne alcuni.
45

L. Boschi, Le peripezie di Messer papero in Le grandi avventure di Messer Papero,
Disney Italia S.p.A., 2004, p. 5.
46
Ibidem, p. 6.
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La saga si divide in sette episodi, ma ne verranno presi in esame solo due,
più un terzo episodio precedente alla serie, pubblicato nel 1980; legati più
nello specifico ad episodi della Divina Commedia, nello specifico: Messer
Papero e il ghibellin fuggiasco, Messer papero e il Conte Ugolino,
Paolino Pocatesta e la bella Franceschina.

II.6 Messer Papero e il ghibellin fuggiasco
Perché un universo funzioni, è necessario che sia governato da alcune
leggi, nello specifico ci troviamo di fronte alla formula della simbiosi di
fiabesco e realismo. La storia prende vita in una città del Novecento,
riconoscibile e moderna, ma poi intervengono i meccanismi del racconto
che trasportano in un attimo i protagonisti in una nuova situazione, in un
altro tempo, in un altro luogo. Avviene tutto in una decina di tavole. Il
meraviglioso universo dei Paperi Disney ha una marcia in più, grazie
all’intuizione di espandere all’infinito l’albero genealogico dei Paperi. Gli
autori hanno così l’opportunità di muoversi in ogni epoca della storia e in
ogni epoca ritrovare una famiglia di Paperi, identica a quella
tradizionalmente rappresentata, nelle forme di Antenati o Discendenti. I
ruoli e i caratteri sono archetipici e i rapporti che li legano sono gli stessi,
basilari, su cui si fondano le comunità umane. Il trucco è dunque di
moltiplicare gli spazi e lasciare che i personaggi rimangano ben
riconoscibili.47

47

AA.VV, Le grandi parodie Disney ovvero i classici fra le nuvole, edizioni NPE, Roma,
2013, pp. 23-25.
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È esattamente questo ciò che accade in Messer Papero e il ghibellin
fuggiasco, prima che il lettore si immerga completamente nella nuova
avventura, vi è una sorta di introduzione, il lettore ritrova il solito Zio
Paperone che ostenta la sua ricchezza, ma che allo stesso tempo dimostra
tutta la sua taccagneria, e ad accompagnarlo nel viaggio il solito paperino
con la sua perenne sfortuna.
Nell’episodio i due Paperi non si trovano nella consueta città di
Paperopoli, ma nella meravigliosa Firenze, non si può non apprezzare la
cura con cui l’illustratore Carpi ha portato nelle vignette il Duomo di
Firenze e Santa Croce.
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G. Martina G.B. Carpi, Messer Papero e il Ghibellin fuggiasco in Le grandi
avventure di Messer Papero, Disney Italia S.p.A., 2004.
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Illustrazione della Chiesa di Santa Croce di Firenze. G. Martina G.B. Carpi, in
Messer Papero e il Ghibellin fuggiasco in Le grandi avventure di Messer Papero,
Disney Italia S.p.A., 2004.

Illustrazione del Duomo di Firenze. G. Martina G.B. Carpi, in Messer Papero e il
Ghibellin fuggiasco in Le grandi avventure di Messer Papero, Disney Italia S.p.A.,
2004.
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Illustrazione del Palazzo Vecchio di Firenze. G. Martina G.B. Carpi, in Messer
Papero e il Ghibellin fuggiasco in Le grandi avventure di Messer Papero, Disney
Italia S.p.A., 2004.
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Incontro con Dante. G. Martina G.B. Carpi, in Messer Papero e il Ghibellin
fuggiasco in Le grandi avventure di Messer Papero, Disney Italia S.p.A., 2004.
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Zio Paperone dopo aver conosciuto la fama di Dante, decide di scrivere
una Commedia, non in versi, perché non ne sarebbe in grado, ma in prosa;
con la pubblicazione del suo racconto guadagnerà sicuramente molto
denaro…tanto per cambiare.
Il racconto comincia, ma dopo alcune tavole, si ha un nuovo sbalzo
temporale, il lettore si ritrova nel ricordo del racconto, un meccanismo che
non passa inosservato. È il 1300 e Messer Papero fa un incontro che lui
giudica molto fortunato (per le sue tasche): in una selva oscura, incontra
il poeta Dante Alighieri che ha smarrito la retta via. Zio Paperone in
cambio di due fiorini d’oro si propone come guida per il poeta, i due si
separano quando Dante rivela che sta per intraprendere un viaggio: “No!
Non nuove terre! Io vado all’Inferno!”- “E restaci!”.
Il resto dell’episodio si concentra sulla fuga di Dante da Firenze, è grazie
alla complicità di Messer Papero che il poeta riesce a mettersi in salvo,
con una rocambolesca uscita di scena.

78

II.7 Messer Papero e il conte Ugolino
Tu dei saper ch’i’ fui conte Ugolino,
e questi è l’arcivescovo Ruggieri:
or ti dirò perché i son tal vicino.
Che per l’effetto de’ suo’ mai pensieri,
fidandomi di lui, io fossi preso
e poscia morto, dir non è mestieri;
però quel che non puoi avere inteso,
cioè come la morte mia fu cruda,
udirai, e saprai s’e’ m’ ha offeso.
Breve pertugio dentro da la Muda,
la qual per me ha ’l titol de la fame,
e che conviene ancor ch’altrui si chiuda,
m’avea mostrato per lo suo forame
più lune già, quand’io feci ’l mal sonno
che del futuro mi squarciò ’l velame.48

Sono i versi tratti dall’episodio più straziante dell’Inferno dantesco, citati
in questo punto dell’analisi perché fanno da cornice all’episodio
disneyano. La vicenda del Conte è troppo cruenta per essere trasporta in
un fumetto, che generalmente ha un pubblico di età compresa tra i 6 e i 10
anni.
Guido Martina fa una scelta: episodio del fumetto non racconta la vicenda
del conte Ugolino, ma più semplicemente la rievoca. La scelta di non
mettere in scena uno dei passi più famosi dell’Inferno dantesco è
probabilmente legato alla sua durezza. Non è il luogo adatto per rievocare
una così dolorosa vicenda. Nella mente del lettore più esperto si genera
48

D. Alighieri, Divina Commedia, Inferno XXXIII, vv.13-27, a cura di G. Tornotti, Paravia
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2005.
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però l’efficace meccanismo della rievocazione letteraria, creando una
sorta di patina malinconica, a mio avviso molto riuscita, all’interno di un
fumetto che vuole essere in primo luogo esilarante.
Il fumetto di Messer Papero e il conte Ugolino, è ambientato nella città di
Pisa, come per Firenze, l’illustratore Carpi realizza delle tavole molto
realistiche, riproducendo i luoghi più significativi della città toscana, tra
cui, ovviamente, la Torre in piazza dei Miracoli.
Nel racconto vengono ricordati alcuni episodi di guerra che hanno
coinvolto la città: la battaglia nelle acque della Meloria, contro Genova
risalente al 1284 e il saccheggio della città ad opera dei Saraceni.
I due paperi protagonisti, dopo essere fuggiti da Firenze con una botte
carica di fiorini d’oro, cercano un luogo sicuro dove passare la notte;
Messer Papero decide di rifugiarsi nella Torre della Fame.
Si è detto che la vicenda del Conte non viene descritta nel dettaglio, ma
viene solo accennata: forse è quella dove era rinchiuso il Conte Ugolino!49
Il lettore della Commedia conosce il triste destino del Conte e dei suoi
figli, mentre il lettore del fumetto, se non è esperto, desume dal testo che
il Conte abbia fatto una brutta fine: non mi riconosci? Sono il fantasma
del Conte Ugolino! – E io sono suo figlio! Abbiamo fame e sete! Dacci
quel barile!.50

49

G. Martina G.B. Carpi, Le grandi avventure di Messer Papero, Disney Italia S.p.A., 2004,
p. 53.
50
Ivi p. 58.
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Illustrazione della Torre della Fame a Pisa. G. Martina G.B. Carpi, in Messer Papero
e il Ghibellin fuggiasco in Le grandi avventure di Messer Papero, Disney Italia
S.p.A., 2004.
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G. Martina G.B. Carpi, in Messer Papero e il Ghibellin fuggiasco in Le grandi
avventure di Messer Papero, Disney Italia S.p.A., 2004.

G. Martina G.B. Carpi, in Messer Papero e il Ghibellin fuggiasco in Le grandi
avventure di Messer Papero, Disney Italia S.p.A., 2004.
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Il lettore deduce che nulla di buono può essere successo in quella torre
solamente dando uno sguardo all’immagine. La Torre, che non viene
indicata con il nome Torre della Muda, ma come Torre della fame, è
abbandonata. Nell’immaginario comune i luoghi abbandonati celano
sempre misteri e generano tensione. La Torre nella rappresentazione è
molto alta, costruita su un dirupo, circondata dalle acque, si raggiunge
tramite un ponticello di legno, dall’aspetto poco stabile. I colori dominanti
sono caldi, è il tramonto, e nel cielo rosato si stagliano uccelli neri in volo.
La tavola ha un aspetto autunnale, e le zucche che crescono nel giardino
sotto la torre, fa subito pensare alla notte di Halloween. Infatti più tardi i
malfattori che tenteranno di derubare Messer Papero, dopo essersi
intrufolati di notte nella torre, si presentano travestiti da fantasmi
coprendosi il capo con una zucca intagliata, identiche alle tradizionali
zucche della festa dei morti.
Va ancora una volta ribadito che la morte all’interno dell’universo Disney
viene sublimata ed edulcorata e in alcuni casi del tutto esclusa. 51
Nell’episodio a fumetti in analisi è come se Martina volesse rievocare una
vicenda dolorosa, perché è importante conservarne la memoria, il pubblico
sa cosa è successo in quella torre. Ma spiegarlo ai più piccoli è un peso
enorme, tanto che nemmeno nella grande parodia della Commedia nella
parte dell’Inferno dedicata all’episodio del Conte, Martina, ancora una
volta decide di dare alla vicenda un taglio completamente diverso. Il Conte
Ugolino viene trasfigurato in un arbitro di calcio sleale, destinato a
masticare per sempre un pallone da calcio.

51

AA.VV, Le grandi parodie Disney ovvero i classici fra le nuvole, edizioni NPE, Roma,
2013, p. 145.
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Da ultimo è interessante notare che all’inizio del fumetto vengano
evidenziati i cattivi rapporti che esistono tra la città di Pisa e Genova, non
è un caso che nella Commedia l’invettiva contro Pisa e quella contro
Genova siano posizionate all’interno dello stesso canto. È importante
ricordare che Martina è un compositore eccellente, di grande cultura, e nei
suoi testi nulla è casuale.

Ahi Pisa, vituperio de le genti
del bel paese là dove 'l sì suona,
poi che i vicini a te punir son lenti,
muovasi la Capraia e la Gorgona,
e faccian siepe ad Arno in su la foce,
sì ch’elli annieghi in te ogne persona!
Che se ’l conte Ugolino aveva voce
d’aver tradita te de le castella,
non dovei tu i figliuoi porre a tal croce.
[…]
Ahi Genovesi, uomini diversi
d'ogne costume e pien d'ogne magagna,
perché non siete voi del mondo spersi?
Ché col peggiore spirto di Romagna
trovai di voi un tal, che per sua opra
in anima in Cocito già si bagna,
e in corpo par vivo ancor di sopra.52

52

D. Alighieri, Divina Commedia, Inferno XXXIII, vv.79-87 e 151-157, a cura di G. Tornotti,
Paravia Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2005.
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La faida tra pisani e genovesi. G. Martina G.B. Carpi, in Messer Papero e il
Ghibellin fuggiasco in Le grandi avventure di Messer Papero, Disney Italia S.p.A.,
2004.
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II.8 Paolino Pocatesta e la bella franceschina
Il racconto a fumetti che ha come protagonisti i celebri Paolo e Francesca,
noti a tutti per i versi che Dante ha dedicato loro nel canto V dell’Inferno,
era stato messo da parte nell’opera parodica dell’Inferno di Topolino di
Martina e Bioletto. La scelta di Martina di non inserire la vicenda dei due
innamorati era dovuta dalla difficoltà di inserimento nell’opera a fumetti
del peccato della lussuria.
Guido Martina decide di dedicare, finalmente, un’avventura a una delle
più famose vicende della Commedia dantesca, concentrandosi più sul
tema della truffa ai danni di Zio Paperone, che sul tema amoroso, che
passa in secondo piano.
L’episodio raccontato nel fumetto Paolino Pocatesta e la bella
Franceschina esce con trent’anni di ritardo rispetto alla prima parodia
della Commedia e si colloca negli anni in cui il genere dei fumetti parodici
in forma breve è molto prolifica: gli anni ’70 e ’80 del Novecento.
Il testo è ancora una volta affidato al genio Guido Martina e il disegno
all’artista Giovan Battista Carpi, accoppiata vincente già nella serie di
Messer Papero.
A differenza della parodia della Commedia il testo è molto più semplice,
comico e a tratti demenziale, non manca di anacronismi (per esempio le
armi da fuoco e la polenta, sconosciuti nel Medioevo) e di luoghi comuni
attribuiti all’Emilia Romagna (il lambrusco e il personaggio del passatore
con la tipica pronuncia romagnola).53
La storia di Paolo e Francesca viene dunque reinventata in versione “becco
e piume”, curioso che per la prima volta il personaggio di Zio Paperone
53
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qui non interpreti lo zio, ma il fratello di Paperino/Paolino. Inoltre nella
vicenda viene introdotto un personaggio che storicamente non potrebbe
esserci: il brigante romagnolo Stefano Pelloni54, noto con il nome di
Passatore, in realtà vissuto sei secoli dopo Paolo e Francesca. 55
La vicenda a fumetti mantiene molte dell’originale dantesco, anche se qui
non si tratta di una vera e propria storia d’amore, ma più che altro di un
interesse economico. Zio Paperone coglie in flagrante la sua sposa e
Paperino/Paolino scambiarsi un tenero bacio, ma in realtà fino a poco
prima i due paperi stavano cercando un modo per rubargli il denaro. La
mappa per raggiungere il caveau si trova in un libro, è proprio il caso di
dire galeotto fu il libro e chi lo scrisse! Scoperta la truffa Zio Paperone si
infuria e li spedisce all’Inferno con una sonora pedata. Rispetto
all’originale dantesco, la punizione per i due piccoli truffatori è
giustificata. L’atmosfera nella storia a fumetti è molto alleggerita, non vi
è traccia dell’omicidio, nemmeno viene fatto intendere ai lettori più
attenti. Si sceglie semplicemente una via diversa e adatta ad un pubblico
infantile.
Personaggio di sfondo, ma che non passa inosservato è Archimede/Dante,
che vive “a scrocco” a casa di Zio Paperone, dunque una sorta di rapporto
di mecenatismo, ed è intento a scrivere la Commedia, per questo si
presenta pensieroso e intento a costruire i suoi versi. Il personaggio mentre
54

Stefano Pelloni nasce nel 1824 a Boncellino di Bagnacavallo, un paesino della bassa
Romagna, a dieci chilometri da Ravenna. Viene soprannominato il Passatore (che significa
traghettatore) derivato dell’attività svolta dal padre. Pelloni e la sua banda seminano il terrore
in varie città, perpetrando delitti, omicidi (a volte vere esecuzioni) fino ad arrivare a vere e
proprie occupazioni militari di piccole città e borghi della regione. Nel 1851 viene ucciso nei
pressi di Russi e il suo cadavere viene esposto per le vie della città, così che non si generassero
leggende riguardo la sua scomparsa. Viene seppellito alla certosa di Bologna, in luogo
sconsacrato.
55
L. Boschi, Le peripezie di Messer papero in Le grandi avventure di Messer Papero, Disney
Italia S.p.A., 2004, p. 208.
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dialoga cita più volte i versi danteschi, sia presi dalla Commedia che dalla
Vita Nova e dichiara di essere fedele solo Beatrice.
Non passa inosservato, per un lettore esperto della Commedia, la vignetta
finale, in cui vi sono chiari riferimenti all’opera del Sommo: il vento
infernale che trascina lontano i due protagonisti e il personaggio di
Dante/Archimede che dà un proseguo al suo libro seduto sulle trista
riviera d’Acheronte.56

L’inganno del Passatore. G. Martina G.B. Carpi, in Paolino pocatesta e la bella
Franceschina in Le grandi avventure di Messer Papero, Disney Italia S.p.A., 2004.

D. Alighieri, Divina Commedia, Inferno III v.78, a cura di G. Tornotti, Paravia Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2005.
56
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Il bacio “galeotto”. G. Martina G.B. Carpi, in Paolino pocatesta e la bella
Franceschina in Le grandi avventure di Messer Papero, Disney Italia S.p.A., 2004.

Spediti all’Inferno. G. Martina G.B. Carpi, in Paolino pocatesta e la bella
Franceschina in Le grandi avventure di Messer Papero, Disney Italia S.p.A., 2004.
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La trista riviera d’Acheronte. G. Martina G.B. Carpi, in Paolino pocatesta e la bella
Franceschina in Le grandi avventure di Messer Papero, Disney Italia S.p.A., 2004.
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Capitolo III
I gradi temi della Commedia
nei cartoni animati
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III.1 La rappresentazione del viaggio nell’aldilà
Il tema del viaggio nell’aldilà è topico nella letteratura predantesca, a
partire da tempi antichissimi con i grandi poemi epici. L’aldilà genera
sempre sensazioni di mistero, oscurità e avventura negli occhi del lettore,
così affascinante e allo stesso tempo così spaventoso.
Per la letteratura greca è d’obbligo ricordare Omero che nella sua Odissea
racconta della discesa agli inferi di Ulisse; l’eroe dopo essere approdato
sull’isola della maga Circe, e aver salvato i suoi compagni dal terribile
maleficio che li aveva trasformati in maiali, per molte stagioni si
intrattiene nella dimora della donna con i suoi compagni. Il desiderio di
tornare in patria è forte, perciò Ulisse ottiene il permesso di poter lasciare
Circe, ma solo dopo aver conosciuto il proprio destino da Tiresia, nella
casa di Ade e Persefone.
Altro esempio celebre, di ispirazione per Dante e la sua Commedia, il
viaggio di Enea nell’aldilà, descritto nel libro VI dell’Eneide capolavoro
del vate latino Virgilio; egli descrive l’ingresso degli Inferi presso il lago
Averno, il viaggio di Enea nelle viscere della terra, tra le tenebre, è un
passo decisivo dell’opera. Oltre al commovente incontro con il padre
Anchise, Enea comprenderà quale sia il suo destino: fondare una stirpe di
uomini destinati alla gloria. Nel regno di Dite Enea attraversa la palude
Stigia, incontra Caronte, il nocchiero infernale, c’è Cerbero, l’enorme
cane a tre teste e si imbatte in Minosse il giudice infernale. Tutto questo
non stupisce un lettore della Commedia, Dante non a caso sceglie come
guida e punto di riferimento l’illustre poeta latino.
Un altro viaggio negli inferi particolarmente noto è raccontato nelle
Metamorfosi di Ovidio: la favola di Orfeo e Euridice. Orfeo pur di non
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perdere definitivamente la bella Euridice, morta a causa del morso
velenoso di un serpente, scende nel regno degli Inferi per riportarla con
sé, tra i vivi. Orfeo però, durante la risalita rompe la promessa fatta al Dio
dei morti, e si volta indietro per verificare che la fanciulla lo stesse davvero
seguendo fuori dalla valle infernale. In un attimo l’ombra di Euridice si
dissolve, e Orfeo la perde definitivamente, a nulla valgono le suppliche
agli dei infernali.57
Il tema della vita ultraterrena si è sviluppato con il Cristianesimo,
importante perché segna il punto di partenza della Commedia. Le prime
dettagliate descrizioni dell’aldilà, provengono dal II secolo; il testo
l’Apocalisse di Paolo, composto nel 200 da un anonimo egiziano,
originariamente scritto in greco, subito tradotto in latino, racconta la
discesa agli inferi dell’apostolo Paolo, episodio che influenzerà molto la
mentalità medievale. L’Inferno spetta ai peccatori, che subiscono pene
volute da Dio, durante tutta la settimana, tranne la Domenica, giorno di
riposo e di festa. Il luogo delle anime dannate diventa perciò un monito
per coloro che vivono nel peccato sulla terra, un invito alla conversione.58
La Commedia è frutto di numerose influenze mitologiche e cristiane,
Dante immagina di attraversare i tre luoghi dell’aldilà, sceglie le sue
guide, compie un viaggio verso la salvezza, dagli orrori dell’Inferno fino
alla splendida luce del Paradiso.
La Divina Commedia è una bellissima storia, letta da molti, conosciuta da
tutti, ma il testo non è semplice, la distanza temporale non aiuta. Ma
perché allora Dante oggi è ancora così attuale? Perché continua ad
emozionare e a stupire. In questa parte del lavoro verranno analizzate i
57
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riferimenti della Commedia che ancora oggi generano stupore. In
particolare si sceglie il mondo dei cartoni animati, che è il mezzo più
efficace per arrivare negli occhi e nel cuore di grandi e piccoli. I cartoni
animati, ancor più dei libri colpiscono con efficacia l’immaginazione e la
mente dell’osservatore. Il pubblico più ampio è quello dei bambini, perciò
è importante fare una valutazione di come certe tematiche vengano
trattate. Il tema della morte, la presenza di bestie feroci, l’aldilà, il ricordo
di chi non c’è più. Tutti argomenti che potrebbero urtare un bambino, ma
che con delicatezza un cartone animato può spiegare.

III.2 L’Ade spiegato ai piccoli
Ade è un termine che una doppia valenza semantica: va ad indicare il dio
dei morti e l’aldilà degli antichi greci. Nella concezione più antica, non vi
era una particolare distinzione tra le anime buone e cattive, dopo la morte
erano destinate a rimanere in un regno nebbioso e senza tempo per
l’eternità.
La credenza di un aldilà con premi e castighi viene concepita solo
successivamente, ai tempi delle dottrine mistiche e misteriche, legate alla
celebrazione del mito di Orfeo. Il soggiorno delle anime nell’Ade diventa,
dunque, solo un periodo di transizione, nell’attesa della reincarnazione. 59
L’Ade è il luogo dove non si può vedere, il luogo del buio, è per questo
che nel tempo ha assunto una connotazione negativa, luogo in cui
risiedono mostri feroci, divinità malvagie, spiriti perduti.
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Ciò che nello specifico interessa, è come il regno dell’aldilà possa essere
rappresentato e spiegato ad un pubblico di bambini. Dunque è bene
affidarsi agli esperti, in particolare casa Disney.
Dall’universo Disney provengono due interessanti rappresentazioni
dell’aldilà, una più datata e legata alla mitologia, una più recente, legata
alla cristianità e ai valori religiosi.
Sono entrambi interessanti, considerando il fatto che la Commedia è frutto
della fusione tra mitologia e cristianità. Il primo film di animazione in cui
appare l’Ade, sia in forma di divinità, sia in forma di regno dei morti è
Hercules, rilasciato dalla Disney nel 1997; il secondo è Coco, film molto
recente, uscito nelle sale nel 2018, premio Oscar come miglior film di
animazione. Importante soffermarsi, durante l’analisi dei due film, sul loro
significato, sul messaggio che si vuole dare ai piccoli.

III.3 L’Ade nel cartone animato Hercules tra mitologia e
Commedia
Nel cartone Hercules, che ovviamente ha come protagonista il celebre
eroe della mitologia greca nel cartone ha come antagonista Ade, il dio dei
morti, che presiede il regno dell’Aldilà per volere del fratello Zeus. Ade è
un personaggio ben costruito, un antagonista che non risparmia al suo
pubblico battute divertenti. Spesso nel meccanismo Disney, i cattivi, pur
rimanendo fedeli al ruolo di antagonisti, riescono a conquistare il pubblico
con la loro vena comica, sono cattivi che non si possono odiare, almeno
non del tutto.
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Ade è un eccellente oratore, parla molto in fretta e si dimostra un tipo
piuttosto irascibile. Ha il potere della pirocinesi, è cioè in grado di
controllare e generare le fiamme, i suoi “capelli” sono infatti fiamme blu,
che diventano rosse e incandescenti durante i suoi scatti d’ira.
“Alla fine Ade ce l’hai fatta, come va nell’Oltretomba?”
“Beh, non c’è malaccio, sai un po’ tetro, un po’ buio come sempre e piena di
gente morta, che vuoi farci?”
“Su Ade, non fare sempre il cadavere, unisciti i festeggiamenti!”
“Ehi ehi, vorrei tanto amore, ma a differenza di voi dei che fate salotto
quassù, io purtroppo ho un lavoro a tempo pieno che tu caritatevolmente mi
hai conferito, Zeus.”60

L’ingresso dell’Ade e il fiume delle anime. Tratto da Hercules, Disney, 1997.
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Dialogo tra Ade e Zeus nel cartone animato Hercules, Disney, 1997.
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Ade attraversa il fiume di anime. Tratto da Hercules, Disney, 1997.

Caronte. G. Dorè, La Divina Commedia, 1861.
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L’Oltretomba disegnato in questo film di animazione Disney, si ispira alla
mitologia; è un luogo buio, fumoso. Ade per attraversare il regno di cui è
custode, utilizza una imbarcazione, il traghettatore è uno scheletro. Il
rimando alla Commedia è immediato. Qui non c’è Caronte, ma
l’imbarcazione scivola su un fiume di anime perdute, che cercano di salire
sulla barca per chiedere pietà al dio che le caccia in malo modo generando
una fiamma dalle proprie mani.
Il fiume nella rappresentazione non sembra fatto di acqua, ma l’illusione
cuole che sia formato dalle tante anime dell’Oltretomba. Il fiume del
cartone può essere la riproduzione del fiume Acheronte, il primo dei
quattro fiumi infernali citati da Dante nella Commedia. Caronte traghetta
le anime aldilà del fiume, dunque il collegamento appare piuttosto chiaro.
L’incisione di Gustave Dorè sembra essere una fonte di ispirazione per la
Disney; la piccola imbarcazione si muove a fatica in mezzo a un fiume di
anime perdute, che tentano invano di aggrapparvisi. Non è la prima volta
che la Disney e altre case produttrici di cartoni animati e film di carattere
fantasy si ispirano ai capolavori dell’incisore61.
Nel film animato compare anche un altro fiume, questa volta sembra
essere posizionato nel cuore dell’Oltretomba, a differenza del primo
appena descritto che si trova alle porte del regno infernale. 62 Il secondo
fiume, viene chiamato il Fiume della morte, può essere identificato come
il fiume Stige. Soffermandosi sul nome, perché scegliere di dare al fiume,
che già si trova nel mondo dei morti, questa connotazione? Il fiume è come
61
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e il prigioniero di Azkaban (A. Cuaron, 2004), Shrek 2 (DreamWorks, 2004).
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fisionomia di un teschio, chiaro riferimento di morte.
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se rappresantasse la morte vera e definitiva delle anime, un luogo da cui
non si può tornare; un vortice verde che segna la seconda morte, non c’è
più speranza di salvezza, si è perduti per sempre.
Il Fiume della morte ha anche un’altra caratteristica, nel momento in cui
Hercules eroicamente decide di gettarsi nel vortice per salvare la sua
amata, comincia ad invecchiare, secondo Ade, prima che il protagonista
raggiunga la sua amata, morirebbe.
“A te piacciono gli accordi, prendi me al posto di Meg!”
“Oh, il figlio del mio odiato rivale intrappolato per sempre nel Fiume della morte.”
“E uno…”
“Dov’è la fregatura?”
“E due…”
“Va bene, va bene, va bene, tirala fuori, lei va…tu resti!” (Hercules si tuffa)
“Oh…mi era sfuggito di mente, sarai morto prima di arrivare a lei…non è un
problema vero?”63
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Dialogo tra Hercules e Ade sul dirupo del Fiume della morte, Hercules, Disney, 1997.
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Il fiume della Morte. Tratto da Hercules, Disney, 1997.

Una delle creature che per antonomasia abita nelle profondità infernali e
che arriva dalla mitologia greca è il cane Cerbero, protagonista della
tortura dei golosi nell’Inferno dantesco.
Anticamente la parola Cerbero indicava con un’oscura concezione il
suolo, ovvero la terra desolata da cui non si fa ritorno, con un rimando
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chiaro alla morte. Nella letteratura sia greca sia latina, la figura del grande
mastino con tre teste ha goduto di grande fortuna, il Cerbero è citato sia
da Omero nell’Odissea, sia da Virgilio nell’Eneide; in entrambi i casi la
creatura è posta a guardia dell’Ade64.
La scelta di Dante di porre il Cerbero nel girone dei golosi è probabilmente
derivato dal suo principale modello: l’Eneide. Per ammansire la belva e
permettere ad Enea di entrare negli inferi, la Sibilla getta al Cerbero una
focaccia grondante di miele, che il cane divora con voracità65. Questa fame
spaventosa è perciò il motivo della scelta di Dante. Cerbero nella
Commedia è il guardiano del III cerchio, con il compito di punire le anime
graffiandole e lacerandole con i denti e gli artigli. Il mostro è descritto con
gli occhi rossi, il muso nero e sporco e i suoi latrati terrorizzano
ulteriormente i peccatori di gola. Per placare la sua ferocia Virgilio gli
getta una manciata di terra, un chiaro riferimento all’episodio raccontato
nell’Eneide.
Cerbero, fiera crudele e diversa,
con tre gole caninamente latra
sovra la gente che quivi è sommersa.
Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra,
e ’l ventre largo, e unghiate le mani;
graffia li spirti ed iscoia ed isquatra.
Urlar li fa la pioggia come cani;
de l’un de’ lati fanno a l’altro schermo;
volgonsi spesso i miseri profani.
Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo,
le bocche aperse e mostrocci le sanne;
non avea membro che tenesse fermo.
64
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E ’l duca mio distese le sue spanne,
prese la terra, e con piene le pugna
la gittò dentro a le bramose canne.
Qual è quel cane ch’abbaiando agogna,
e si racqueta poi che ’l pasto morde,
ché solo a divorarlo intende e pugna,
cotai si fecer quelle facce lorde
de lo demonio Cerbero, che ’ntrona
l’anime sì, ch’esser vorrebber sorde.66

Oggi, la figura del cane a tre teste, rimane nell’immaginario comune,
molte sono le sue rappresentazioni cinematografiche. Si pensi a Harry
Potter e la pietra filosofale (2001) in cui appare Fuffy il cane a tre teste
alla guardia della botola sotto la quale è custodita la pietra filosofale; nella
saga fantasy Percy Jackson e gli eroi dell’olimpo (2010) Cerbero è
guardiano della porte dell’Inferno del dio Ade; Cerbero appare anche nel
film Hercules il guerriero (2014), nelle serie televisive Teen wolf (2011)
e in versione di cane zombie in Resident evil (2002).
Cerbero viene anche adattato a cartone animato in molti anime, One Piece,
Pesca la tua carta Sakura, Yu-gi-Oh!, I cavalieri dello zodiaco; anche il
cartone animato Disney di Hercules, che fino ad ora è stato analizzato,
propone la sua versione di Cerbero.
Negli anni la figura mitologica del cane nero a tre teste si è protratta nel
tempo e nello spazio, mantenendo la sua figura emblematica: Cerbero, il
guardiano dell’Inferno.

66

Alighieri D., Divina Commedia. Inferno VI, vv. 13-33, a cura di G. Tornotti, Paravia
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2005.
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Cerbero. Tratto da Hercules, Disney, 1997.

Cerbero. Tratto da Hercules, Disney, 1997.
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III.4 L’aldilà tra Commedia e Messico
La seconda rappresentazione del regno dell’aldilà in analisi appartiene
ancora una volta all’universo Disney, ma è una versione molto diversa. Se
in Hercules l’Ade era strettamente legato alla mitologia e alla religione
greca, nell’analisi che segue ci si occupa di un ambiente molto più legata
alla tradizione cristiana. Si tratta del film Coco, un cartone molto recente,
che ha come tema centrale la morte, e il viaggio nell’Aldilà. Un film che
tocca il cuore, lascia lacrime e sorrisi, la Disney crea un vero capolavoro,
capace di emozionare e divertire, ma soprattutto di dare molteplici spunti
di riflessione.
C’è un legame con la Commedia e in alcuni tratti è particolarmente
evidente: Miguel, il giovane protagonista, indossa una felpa rossa con il
cappuccio, che ricorda molto la veste di Dante; Miguel, è vivo nel mondo
dei morti: gli abitanti dell’aldilà rimangono meravigliati, e allo stesso
tempo spaventati, della sua presenza, nonostante i tentativi di Miguel di
pitturarsi il volto come uno scheletro e i suoi vani tentativi di coprirsi con
il cappuccio della sua felpa. Una situazione che ricorre più o meno identica
nella Commedia; Dante vivo, compie il suo viaggio nel mondo delle
anime perdute generando molte perplessità e domande nel momento in cui
le anime vedono la sua ombra proiettata sul terreno.
Il dettaglio che scioglie ogni dubbio sul possibile collegamento tra l’opera
dantesca e il film di animazione Disney arriva da un personaggio
inaspettato: Miguel entra nell’aldilà in compagnia di un fedele randagio,
un cane di strada, molto affezionato al protagonista: al cane viene affidato
un nome importante, Dante. Difficile che sia solo una coincidenza.
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Locandina del film. Coco, Disney Pixar, 2017.

È un’idea che risale a molti anni fa e che arriva dal regista Lee Unkrich. Lui è
sempre stato affascinato dalla celebrazione messicana del Giorno dei morti, in
particolare lo intrigava questo strano accostamento tra scheletri e colori, tra
qualcosa di cupo e di vivace. Più faceva ricerche, più il contrasto lo intrigava, e
più iniziava a pensare alla relazione coi suoi cari defunti e al modo in cui l’avessero
influenzato e fatto diventare la persona che è oggi. Non solo, perché Lee si è
chiesto: “Come sarebbe incontrare i miei parenti che non ci sono più, ma anche
quelli che non ho mai incontrato? Cosa gli potrei chiedere?” Da queste domande
nasce Coco, un film sul cosa significhi far parte di una famiglia.67

Per comprendere fino in fondo il film Coco occorre prima dare alcune
informazioni riguardanti la cultura religiosa messicana. Il film ruota
attorno ad una festa importante il dia de los muertos68: una festa
67

Torlaschi V., intervista a Adrian Molina e Darla K. Anderson, rilasciata a
www.bestmovie.it il 28 novembre 2017.
68
Trad. il giorno dei morti.
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tradizionale messicana durante la quale si crea un ponte tra la vita e la
morte, tra il mondo reale e l’aldilà.
La festa viene celebrata i primi due giorni di novembre, ha origini azteche
e rappresenta il ritorno sulla terra delle anime dei cari defunti, una
tradizione così radicata che nel 2003 l’Unesco ha proclamato la festa come
Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. 69
Nei giorni della celebrazione, le strade di tutte le città del Messico si
riempiono di colori e musica, altari con offerte e cibo, non c’è nulla che
sia triste o macabro, giovani e adulti truccano il loro viso come calacas70.
È importante ricordare che nell’antica cultura messicana la morte è un
passaggio gioioso.
È questa l’atmosfera che si respira in Coco, prima dell’incidente che porta
il protagonista Miguel nell’aldilà. Il viaggio di Miguel porta numerosi
riferimenti alla Commedia, un viaggio negli inferi che ruota intorno al
tema principale, filo rosso di tutto il cartone animato: l’importanza del
ricordo.
“Allora non è un sogno, questo posto è reale!”
“Credevi non lo fosse?”
“Beh, non lo so, credevo fosse la solita storiella che raccontano ai bambini.”71

L’aldilà rappresentato nel film Coco, è coerente con la tradizione
messicana: nella concezione azteca la morte era un passaggio gioioso, che
nulla ha che fare con la concezione cristiana cattolica. Dice Adrian

69

www.viaggi.corriere.it
Trad. scheletro
71
Dialogo tra Miguel e un suo antenato tratto dal film Coco, Disney Pixar, 2017.
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Molina, uno dei produttori del cartone animato: Coco non si basa su
stereotipi ma su persone, luoghi e culture reali72.
È un luogo molto legato alla vita terrena, non sono anime, ma scheletri,
che hanno ancora un legame con il corpo: desiderano il cibo e il
divertimento.

L’aldilà, immagine tratta da Coco, Disney Pixar, 2017.
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Torlaschi V., intervista a Adrian Molina e Darla K. Anderson, rilasciata a
www.bestmovie.it il 28 novembre 2017.
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I ponti che collegano l’aldilà alla terra, immagine tratta da Coco, Disney Pixar,
2017.

Oggi la festa del dia de los muertos è frutto dell’interazione tra la cultura
precolombiana e il cristianesimo (portato dagli spagnoli in epoca di
conquiste coloniali). L’ambiente creato nel cartone animato è un luogo di
festa, di luci, di colori sgargianti. Le anime vengono rappresentate sotto
forma di scheletri che nell’aldilà non perdono le loro caratterizzazioni e
“vivono” la loro quotidianità come fossero una normale comunità umana.
L’aldilà che Miguel si trova ad affrontare è una grande città agghindata
per la celebrazione del giorno dei morti. Costruita su diversi piani, sembra
una grande foresta luminosa; la sensazione che dà al pubblico è quella di
essere di fronte a una metropoli moderna, ma che allo stesso tempo ha in
sé i richiami delle antiche popolazioni precolombiane: si noti
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nell’immagine precedente come le piattaforme dei ponti richiamino le
piramidi mesoamericane (ziggurat).
Per accedere al mondo dei morti, oltre che ad un piccolo aiuto magico, si
attraversano ponti fatti di petali di fiore. Il passaggio da un mondo all’altro
è però consentito solo se nel mondo dei vivi qualcuno si è ricordato del
suo caro scomparso. Solo in questo caso, il defunto può lasciare per una
notte l’aldilà, altrimenti l’accesso non gli viene concesso. Il tema del
ricordo, che più avanti verrà affrontato in modo più specifico, ricorre
anche nella Commedia. Fino a che il ricordo rimane vivido nella mente
dei propri cari, allora l’anima, lo spirito o, in questo caso, lo scheletro, può
continuare

la

sua

permanenza

in

questo

luogo

meraviglioso;

paradossalmente “continua a vivere” nel momento in cui il ricordo cessa,
anche l’anima sparisce per sempre, questa volta non viene specificato il
luogo in cui viene “mandata”, ma più semplicemente potrebbe essere
definito “oblio”.
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III.5 La morte nei cartoni animati
Noi siamo prima di tutto delle persone che raccontano delle storie e il nostro primo
obiettivo è creare una connessione con il pubblico restituendo delle emozioni e
delle esperienze universali. In questo caso, parliamo di morte ma lo facciamo – e
questo è l’aspetto che trovo davvero unico in Coco – in maniera divertente (il
viaggio di Miguel è ricco di comicità) e soprattutto ottimistica. Abbiamo voluto
parlare della morte in chiave positiva credendo nella connessione che resta coi
defunti anche oltre la morte, e di come i nostri cari continuino a vivere con noi. 73

Come affrontare un tema così delicato in un film per bambini? Sia in Coco,
che in Hercules, la morte incombe. Nel primo caso è il filo rosso su cui si
snoda tutta la vicenda, la morte, la perdita dei propri cari, il ricordo. Nel
secondo caso è legato alla tradizione mitologica, l’Ade, il destino, il
sacrificio.
La Disney in alcuni casi affronta il tema della morte, si pensi a Bambi
(1942), Biancaneve e i sette nani (1937), Tarzan (1999) e al Re Leone
(1994). Parlare della morte non è facile, parlare della morte di persone
care ad un bambino è ancora più difficile. Spesso accade, come nel caso
del Re leone o di Coco, appunto, che la persona defunta riappaia in forma
di spirito, e questo potrebbe generare confusione, o passa il messaggio che
i personaggi negativi meritino di morire. Tra i film citati il caso più
interessante è quello del Re leone, in cui viene rappresentata in scena (cosa
che non accade spesso, anzi solitamente la morte del personaggio avviene
“dietro le quinte”) la morte di Mufasa, il padre del piccolo Simba. Viene
mostrata ai più piccoli la sofferenza della perdita e, al contrario di Bambi,
il lutto viene rielaborato durante tutto il film passando dal dolore, alla
rabbia arrivando infine all’accettazione. La morte genitoriale è utilizzata
73
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come spunto per il passaggio dall’infanzia alla maturità. In Bambi
l’immagine della madre colpita a morte viene solo dedotta dal rumore
secco di uno sparo di fucile, nella drammatica sequenza del Re Leone il
giovane spettatore viene coinvolto maggiormente e condivide in modo
empatico la visione del cadavere paterno e l’atroce senso di colpa del
cucciolo Simba. La fine del re della foresta è doppiamente ingiusta in
quanto prematura e frutto di un tradimento (da parte dello zio malvagio di
Simba, Scar). In entrambi i casi la morte, visualizzata o nascosta, è
l’origine della tensione narrativa: la vita del cucciolo orfano e le
conseguenze derivate dalla terribile perdita. 74
Ancora diverso il caso del film Disney di Pinocchio (1940), passando dal
libro al lungometraggio si vede l’attenuazione o la scomparsa dei momenti
narrativi legati alle esperienze di morte che Collodi non aveva risparmiato
al suo burattino; nel cartone animato mancano episodi cruciali per il
processo di formazione del personaggio: l’impiccagione dei briganti,
l’uccisione del grillo parlante, la morte della Fata turchina, Lucignolo
morente. Tutti i personaggi più significativi condividono lo stesso destino
e portano il burattino alla vita reale di bambino. Il dolore e la
rielaborazione del lutto, servono a Pinocchio per mettere a punto una
strategia di consapevolezza e la capacità di assumersi un impegno, sia
esso lo studio, il lavoro o la cura dei genitori75. Le scelte di casa Disney
sono invece condensate in un’unica soluzione: il lieto fine.
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AA.VV, Le grandi parodie Disney ovvero i classici fra le nuvole, edizioni NPE, Roma,
2013, p. 146
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M. Gagliano, Pulsioni di morte e destini di vita, in I. Pezzini P. Fabbri (a cura di), Le
avventure di Pinocchio. Tra un linguaggio e l’altro, Meltemi, Roma, 2002, p. 101.
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In effetti è vero che i vivi non hanno mai capito a fondo la morte 76: il suo
essere assurda, inspiegabile e impenetrabile ha portato al tentativo di
esorcizzarla tramite miti, leggende, riti e credenze.
In Coco la morte è il tema che lega tutta la vicenda, non è solo un episodio,
seppur l’immagine che viene data nel film, commenta Anna Oliviero
Ferraris, docente di Psicologia all’Università La Sapienza, risulti
romanzata, intrigante e spiritosa, non è sicuramente realistica: far credere
a un bambino che può tenere in vita il defunto col suo pensiero può essere
pericoloso, se non ha ancora la maturità per cogliere il valore metaforico
di questa spiegazione.77
Cosa c’è dopo la morte? Dove si va? È la domanda a cui non si può dare
una risposta certa, e la creazione di questi mondi meravigliosi come in
Coco, o decisamente meno accoglienti, come l’Ade di Hercules hanno
però un aspetto positivo: difficile per i piccoli percepire un’assenza senza
rimedio, hanno bisogno che ci sia un luogo, immaginarsi la persona
deceduta da qualche parte.
Le scelte fatte dalla Disney in Hercules e in Coco sono opposte, da una
parte legame molto forte con la mitologia, dall’altra con la religione e la
tradizione. Due modi diversi per affrontare una tematica comune.
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J. Didier Urbain, voce “morte”, in Enciclopedia, IX, Einaudi, Torino, 1980, p. 519.
www.ilpost.it Coco, i bambini e la morte, 13 gennaio 2018, consultato nel settembre 2018.
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Le Parche, tratto da Hercules, Disney, 1997.

In Hercules si parla più che altro di destino, e le divinità scelte per
rappresentare il fato sono ovviamente le tre Parche. Tre donne vecchie,
brutte e cieche, hanno un solo occhio che le tre dee condividono; perché
rendere cieche le Parche? Nella mitologia latina, le parche rappresentano
la vita dell’uomo: la nascita, l’evoluzione e la morte. Hanno in mano il
destino di ogni uomo, gli stessi dei le temono, perché nessuno può
cambiare le loro decisioni. Ognuna delle tre sorella ha inoltre un compito
diverso, la più giovane sceglie dalla matassa un filo, e comincia a tessere
(Cloto); la seconda sorella è la responsabile della trama che il filo disegna

113

sul telaio (Lachesi), rappresenta il destino vero e proprio la terza sorella
recide il filo, rappresenta la morte (Atropo).
Il fatto che il destino venga stabilito da una divinità, non è dunque una
prerogativa delle religioni monoteiste che oggi sono le più diffuse del
mondo, ma provengono dalle tradizioni pagane.
Il mito delle Parche ha generato un forte interesse in tutta la letteratura, le
cita anche Dante nella Commedia.
Ma perché lei che dì e notte fila,
non gli avea tratta ancora la conocchia,
che Cloto impone a ciascuno e compila.78

Nel 1997, la Disney per la prima volta, mette mano alla mitologia greca,
e crea il film Hercules, in cui le Parche sono prive della vista, hanno un
solo occhio che viene condiviso, sicuramente con l’intento di generare
risate e brio. La confusione però al pubblico più attento appare evidente:
il riferimento alla cecità è da attribuire non alle Parche, bensì alle tre Graie.
Le Graie nella mitologia greca rappresentano tre stadi della vecchiaia, le
tre donne non avevano mai vissuto la gioventù e condividevano un solo
occhio per vedere e un unico dente per nutrirsi. La Disney ha così fuso
due miti con la responsabilità di aver “accecato le Parche”. 79
Le Parche in Hercules sanno ogni cosa, passata, presente o futura. Hanno
il compito di tagliare il filo che rappresenta, come vuole la mitologia, la
vita di una persona. Quando le parche decidono di tagliare il filo significa
che è il momento che la morte sopraggiunga. Le Parche in Hercules sono
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Alighieri D., Divina Commedia. Purgatorio XXI, vv 25-27, a cura di G. Tornotti, Paravia
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2005.
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www.ilclubdellibro.it, Francesco Gioia, Dentro il libro, come la Disney accecò le Parche,
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personaggi secondari, ma con un compito decisivo, profetizzano ad Ade
la sua imminente sconfitta.
“Signore, mi dispiace tanto del…”
“Ritardo!”
“Lo sapevamo…”
“Noi sappiamo ogni cosa!”
“Passato…”
“Presente…”
“E futuro! L’idromassaggio, andrà alla grande!”
[…]
“Il piccolo manderà a monte il mio ostile progetto di scalata? Che ne dite?”
[…]
“Precisamente tra diciotto anni,
i pianeti si allineeranno, senza affanni,
di tempo per agire ne avrai a iosa,
sguinzaglia i Titani, la tua banda mostruosa.
Poi Zeus, un dì fiero, finalmente cadrà,
e a te Ade, il potere andrà.
Un piccolo monito giunge infine:
se Ercole combatte, per te è la fine.”80

80

Dialogo tra Ade e le Parche, tratto da Hercules, Disney, 1997.
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III.6 Meccanismi di generazione del ricordo: il valore della
preghiera nel Purgatorio e l’ofrenda in Coco.
Nel lungometraggio Coco, come già detto in precedenza, il tema della
morte è l’ambientazione intorno a cui ruota l’intera vicenda. Nel cartone
a morire non sono i cattivi, ma la morte tocca tutti; Coco non censura la
morte, muoiono tutti buoni e cattivi, giovani e vecchi, poveri e ricchi.
Importante però ricordare che questo film non parla della morte, ma di
quanto sia importante tenere vivo il ricordo delle persone che non ci sono
più. Coco può essere dunque definito il cartone animato del ricordo.
La tematica del ricordo permette di aprire un grande collegamento con la
Commedia: in particolare con la cantica del Purgatorio.
In Coco ricordare le persone care defunte è l’unico modo perché le loro
anime continuino la loro esistenza nell’Aldilà. Quando il ricordo nel
mondo dei vivi cessa, l’anima di quella persona è destinata a cadere
nell’oblio e a quel punto scompare definitivamente anche dal mondo del
morti. Dove finisce quell’anima? Una domanda che non può ottenere
risposta, lascia solo un grande senso di vuoto nello spettatore. L’unica
rassicurazione per coloro che sono vivi è il fatto che esista un “luogo” in
cui le anime continuano a “vivere”. Vivono nella morte attraverso il
ricordo dei cari che ancora sono sulla terra.
Nulla di nuovo per chi legge Dante: il Purgatorio è la cantica più “umana”
della Commedia, è un luogo aperto in cui non vi è il concetto di eternità.
Il legame tra la vita e la morte è molto stretto e continuo, le anime sanno
se vengono ricordate o non vengono ricordate, la manifestazione più
concreta degli affetti tra chi vive e chi non c’è più è la preghiera, un atto
di amore nell’ottica dantesca e cristiana. Tante micro tematiche racchiuse
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nel tema della domesticità: l’amicizia, gli affetti famigliari, la nostalgia
della vita vissuta e di come sarebbe potuta essere senza il peccato. La
nostalgia della vita è, per le anime purganti, soprattutto nostalgia per le
relazioni affettive, legami profondi (paterni, coniugali e filiali) interni alla
famiglia, uno dei grandi ideali terreni del Purgatorio, in cui l’amore si
purifica e si sublima.81
Vero è che quale in contumacia more
di Santa Chiesa, ancor ch’al fin si penta,
star li convien da questa ripa in fore,
per ognun tempo ch’elli è stato, trenta,
in sua presunzïon, se tal decreto
più corto per buon prieghi non diventa.
Vedi oggimai se tu mi puoi far lieto,
revelando a la mia buona Costanza
come m’ hai visto, e anco esto divieto;
ché qui per quei di là molto s’avanza".82

La pena di chi muore scomunicato è quella di restare nell’Antipurgatorio
(invenzione tutta dantesca) il tempo di durata della scomunica moltiplicato
per trenta volte. Grazie alla preghiera dei vivi tale pena può essere
accorciata, con la limitazione che chi prega deve essere buono e avere un
cuore puro, essere cioè nella grazia di Dio. Una precisazione importante
in un epoca segnata dalla corruzione e dalla vendita di indulgenze e
suffragi.
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Ed elli: "O frate, andar in sù che porta?
ché non mi lascerebbe ire a' martìri
l'angel di Dio che siede in su la porta.
Prima convien che tanto il ciel m'aggiri
di fuor da essa, quanto fece in vita,
perch'io 'ndugiai al fine i buon sospiri,
se orazïone in prima non m'aita
che surga sù di cuor che in grazia viva;
l'altra che val, che 'n ciel non è udita?" 83

Nel cartone che si sta analizzando, il concetto che viene ripreso sembra
calarsi bene nella prospettiva dantesca. Eliminata la complessità e i
simbolismi teologici legati alla preghiera, rimane la tematica del ricordo,
mantenere viva la memoria di chi non c’è più.
La Pixar ripesca nella tradizione messicana la festa di celebrazione dei
morti come pretesto per riflettere sulla memoria, sia personale che
collettiva. Un tema che a prima vista è tetro e macabro, nel film viene reso
mai eccessivamente triste grazie all’immaginazione. È una continua
ricerca per l’uomo, l’oltre, cercare una spiegazione alla morte, e quando
non può darsi una risposta, allora subentra la mente e la fantasia.
Interessante come si attivi in Coco il ricordo. Qui sopra si è parlato della
preghiera come meccanismo che genera il ricordo e il suo “potere”
salvifico. Nel lungometraggio la Disney, ripescando ancora una volta nella
tradizione folkloristica messicana, presenta al suo pubblico l’ofrenda: si
tratta di un altare casalingo, che ogni famiglia prepara in onore dei propri
cari; viene preparato in modo molto semplice con scatole di cartone o su
di un tavolino posto al centro della sala, normalmente la superficie
83

Ivi, Purgatorio IV, vv. 127-135, p. 405.
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dell’altare viene ricoperta di fiori e di carta colorata. Grande simbolismo
hanno gli oggetti che vengono posizionati sull’altare: candele che
rappresentano il fuoco, un bicchiere per rappresentare l’acqua, frutti e
semi per rappresentare la terra. Inoltre vengono posizionati oggetti che
simboleggiano la morte, le calaveras (teschi) di zucchero (ma anche al
cioccolato o gommosi) decorati. Poi viene messa la foto del defunto o dei
defunti a cui si vuole dedicare l’ofrenda e alcuni dei suoi piatti o bevande
preferiti (dolciumi se si tratta di bambini o drink alcolici per gli adulti). 84

L’altare dell’ofrenda. Coco, Disney Pixar, 2017.

Nel film, uno dei personaggi più significativi è lo scheletro Hector; al
pubblico viene spiegata la sua storia, rivelando con un colpo di scena, che
è uno degli antenati del giovane Miguel, nello specifico il padre della sua
bisnonna, Coco, per l’appunto.
Nell’analisi quello che conta, non è tanto la storia del personaggio, ma il
ruolo che assume nella vicenda narrata: Hector è la guida di Miguel
nell’Aldilà. Rimane dunque ovvio che Hector possa essere associato a
84
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Virgilio, guida di Dante nella Commedia. Hector, riassume in sé sia la
veste comica che una veste più significativa. È grazie al questo
personaggio che il giovane Miguel comprende l’importanza del ricordo.
Hector è un compositore, ha un animo romantico, ma la sua memoria
rischia di scomparire: Coco, la bisnonna di Miguel, è l’unica che ancora
porta con se il ricordo del padre, ma giunta ad un’età avanzata, con la sua
morte si sarebbe perso il ricordo di Hector, e di conseguenza la sua anima
sarebbe scomparsa dall’Aldilà. Hector spera che Miguel possa riportare
nel mondo dei vivi una sua vecchia foto, così che questa potesse trovare
un posto sull’altare dell’ofrenda.
Ripensa a me
Non dimenticarlo mai
Ricordami
Dovunque tu sarai
Lo sai che devi fare se
Non sono insieme a te
Ascolta la canzone e tu
Sarai vicino a me
[…]
Il tuo amore rimarrà
Sempre per me85
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Ricordami, colonna sonora Coco, Disney Pixar, 2017.
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La fotografia ricostruita, Hector ora sarà sempre ricordato. Tratto da Coco, Disney
Pixar, 2017.
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III.7 I Cavalieri dello Zodiaco: l’anime che cita Dante
Nel mondo dei cartoni animati, trova un’interessante spunto di
osservazione, il cartone animato giapponese I cavalieri dello Zodiaco.
Le citazioni e i riferimenti danteschi all’interno di un’opera come questa
arriva in modo un po’ inaspettato. Cosa ha a che fare un anime86
giapponese con il più grande dei poeti italiani? La risposta a questa
domanda sta nella scelte di traduzione e trasposizione dalla lingua
giapponese a quella italiana.
Il cartone, I cavalieri dello Zodiaco, è tratto da un fumetto manga
giapponese del 1985 (dal titolo originale di Saint Seya). Il creatore,
Masami Kuramada87, dà vita ad una saga che avrà, in poco tempo, un
successo mondiale. La serie presto ha conquistato non solo il pubblico
italiano e giapponese, ma avuto successo in Francia, in Spagna, in Brasile,
in Thailandia, in Cina e persino in paesi in cui gli anime non erano mai
approdati, come ad esempio la Germania o la Norvegia. 88
In Italia il cartone animato esordisce nel 1990, racconta le avventure di
cinque ragazzi che, dopo aver completato il loro addestramento negli
angoli più sperduti del Cosmo, imparano a padroneggiare energia
spirituale proveniente dalla loro costellazione guida, conquistando il titolo
di Cavalieri dello Zodiaco e la relativa armatura. La storia è ambientata in
86
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un futuro molto prossimo, in Giappone a Nuova Luxor (Tokio nella
versione originale), dove si sta combattendo la Guerra Galattica, un torneo
tra i guerrieri più potenti della terra. Gli scontri si susseguono e
permettono a molti giovani di mettere in mostra le proprie capacità. In
palio c’è una preziosa armatura d’oro messa in palio da Atena. 89
I personaggi principali dell’opera animata sono Pegasus, Phoenix, Sirio il
Dragone, Cristal il Cigno, Andromeda; i loro avversari i Cavalieri di
Asgard (ispirati alla mitologia nordica), i Generali degli Abissi e gli
Spectre (che corrispondono alle immaginarie costellazioni demoniache90).
Il fulcro intorno a cui ruota l’intera saga è la dea Atena, unica divinità
schierata dalla parte degli esseri umani. A differenza del mito greco, qui
Atena non è la Dea della guerra, ma una dea della pace che usa la battaglia
come ultima risorsa91.
Appare evidente che la trama e i suoi personaggi siano ispirati alla
mitologia e più in generale al fantasy fatto non di mostri e incantesimi, ma
di battaglie oltre i limiti dell’umano.
L’autore Kuramada, ispirato dalle serie di Go Nagai, dall’esordio di
Drangonball, dalla sua passione per la mitologia greca, fonde questi
elementi per dare vita ai suoi Cavalieri. Non si limita però alla
trasposizione, ma ne plasma gli elementi, adattandoli alla sua storia.
Atena, come già detto in precedenza, assume il ruolo di dea protettrice
degli uomini, Dea della Giustizia, colma di amore per l’intero genere
umano, al punto di incarnarsi in un corpo mortale: questa scelta
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sembrerebbe riferita alla figura di Cristo Redentore della religione
Cristiana.92
Altri miti sono invece ripresi in modo più fedele: il sacrificio di
Andromeda, la leggenda di Scilla, il mito di Medusa e quello della fenice.
Con il proseguire della serie, mitologia e letteratura si fondono: in Hades,
l’ultima avventura dei Cavalieri è ambientata all’Inferno che è molto
simile a quello descritto da Dante nella Commedia.
Si è portati a pensare che l’opera dunque sia fortemente occidentalizzata,
un moderno rifacimento dei cicli mitologici e cavallereschi di cui è ricca
la letteratura europea; in realtà bisogna sempre tenere presente che, per
quanto forti siano i riferimenti alla Grecia antica, l’opera è nata in
Giappone. Prima di poter sbarcare all’estero, in America e in Europa,
avrebbe dovuto necessariamente riscuotere successo in patria, dove la
concorrenza è fortissima. Il target primario dell’opera è composto da
giovani adolescenti giapponesi, dunque l’uso della mitologia greca viene
filtrato, adattato e accompagnato da riferimenti più o meno espliciti della
cultura orientale. L’esempio più evidente è il discorso delle reincarnazioni
tipico del Buddismo e l’esistenza di sensi superiori basato sul principio
delle Nove Coscienze93.

92

Ivi, p.43.
La teoria buddista delle Nove Coscienze dice che ogni essere umano ha un approccio con la
realtà ed entra in contatto con essa in nove modi diversi; cinque di questi modi sono i sensi
(vista, udito, tatto, olfatto e gusto). Il sesto senso è la coscienza, il settimo la mente, l’ottavo il
karma e la nona coscienza non è definibile, ma è semplicemente la più pura, libera e aperta.
Fonte: G. Mazzini sentire di essere quel mare, 2013, in
www.buddismoesocietà.pressbooks.com, consultato nel novembre 2018.
93

124

I cinque Cavalieri.

La dea Atena.
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III.8 La serie Hades, i Cavalieri all’Inferno
Nella serie Hades sopracitata, si è detto vi siano numerosi riferimenti
all’Inferno dantesco. La similitudine è evidente fin dalla prima immagine,
quando all’ingresso dell’inferno appare la scritta lasciate ogni speranza o
voi ch’entrate. Superata la porta, esattamente come nell’opera dantesca, si
entra nel vestibolo, sede degli ignavi: coloro che hanno vissuto
inutilmente, senza schierarsi né dalla parte del bene, né da quella del male.
Segue l’Acheronte, il fiume infernale, che viene attraversato dalle anime
per giungere nell’aldilà. Il nocchiero Caronte, non è un vecchio demone
come nella Commedia, qui prende le sembianze di uno dei Guerrieri
Spectre.
Nell’Inferno vero e proprio, la suddivisione in prigioni (corrispondenti ai
cerchi danteschi) corrisponde quasi perfettamente, l’unica discrepanza è
l’assenza del Limbo. Sono presenti Minosse, il cane mostruoso Cerbero,
Flegias; anche le pene sono molto simili: ad esempio, gli eretici si trovano
imprigionati in tombe infuocate, esattamente come nell’originale
dantesco.
L’ultima prigione è rappresentata dalla palude ghiacciata del Cocito,
luogo in cui Dante punisce i traditori, nella trasposizione giapponese,
Kurumada assegna a questo luogo coloro che hanno combattuto contro un
dio. Infine le quattro zone del basso inferno, Caina, Antinora, Tolomea e
Giudecca, diventano quattro templi, le residenze di: Rhadamantis, Aiacos,
Minosse e Hades94.
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La struttura dell’Inferno. Tratto da I Cavalieri dello Zodiaco serie Hades.

La scritta sulla porta. Tratto da I Cavalieri dello Zodiaco serie Hades.
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III.9 L’adattamento italiano, la censura e il doppiaggio

Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole. Pegasus nella scena in cui cita Dante.

Il titolo italiano della serie tv deriva dalla traduzione francese Les
Chevaliers du Zodiaque, la Francia è infatti il primo Paese ad averla
trasmessa al di fuori dell’Asia. Di conseguenza il titolo nei paesi
occidentali sono traduzioni dell’adattamento francese.
L’uso del termine Cavalieri non è la traduzione corretta, nell’originale
Kurumada usa il vocabolo seitoshi che significa sacro guerriero, che in
inglese viene solitamente tradotto con la parola saint (santo); nella serie
TV italiana, si decide di optare per la parola cavaliere, perché
nell’immaginario comune è diffusa la figura del cavaliere medievale (si
pensi ai cicli arturiani) protetto da una armatura che lotta per sani ideali.
Interessante anche il caso della traduzione del termine usato per indicare
il sacerdote di Atena a capo dei cavalieri. Il termine giapponese
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corrispondente è kyoko che nella sua forma letterale significa papa. Per
ovvie ragioni, nei paesi di religione cattolica, come l’Italia o la Spagna, il
termine viene tradotto con Sommo Sacerdote95.
Nella trasposizione italiana sono stati molti i cambiamenti per eliminare i
riferimenti meno attinenti al mondo occidentale: fanno da esempio il
cambiamento della città dei cavalieri, da Tokio a Nuova Luxor;
l’eliminazione dei riferimenti al buddismo connessi al personaggio di
Virgo che, mentre nell’originale era definito l’uomo più vicino a Dio,
nell’adattamento italiano diventa l’uomo più vicino ad Atena.96
Il cambiamento più significativo però, riguarda l’aspetto linguistico
formale; nell’adattamento in italiano, in particolare per il personaggio di
Pegasus, si opta per un doppiaggio che sembra un po’ stonare con la
totalità della serie. Rispetto all’originale infatti, i Cavalieri utilizzano un
linguaggio più formale, quasi aulico in diverse occasioni, volto a
sottolineare il clima epico-cavalleresco della narrazione.
Il direttore del doppiaggio italiano è stato Enrico Carabelli, che dato il suo
grande amore per la letteratura e la poesia, decide di affidare citazioni
celebri ad alcuni personaggi, toccando elevati picchi letterari: si prendono
in prestito le parole di Foscolo, Dante, Petrarca, Leopardi solo per citarne
alcuni.
È al personaggio di Pegasus che vengono affidate i dialoghi più alti, il
doppiatore, intervistato nel libro di Branca, spiega cosa significa “essere
un Cavaliere”. Ivo De Palma, è il doppiatore storico del personaggio, è
alla sua voce che il pubblico italiano ormai è affezionato. Spiega Palma:
alcuni esiti dell’adattamento italiano della serie televisiva, sono rimasti
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nella memoria di molti appassionati, anche se non sempre così rispettosi
dello script originale. 97
Il problema dell’adattamento ha dato vita a molte polemiche tra gli
appassionati, giudicando la traduzione e il dialogo italiano lontano
dall’originale, Palma ribatte così: dal punto di vista espressivo e artistico,
considero l’interpretazione originale un punto di partenza, che mi offre le
suggestioni del caso; l’italiano è lingua mia, non degli autori o attori
giapponesi.98
Nella trasposizione italiana è interessante soffermarsi sulle scelte
sintattiche e lessicali, in parte già trattate in modo più generale nel
paragrafo precedente. Nella costruzione sintattica c’è molta ricercatezza,
e spesso si sceglie di seguire le regole della poesia: ad esempio i dialoghi
sono ricchi di inversioni (in te non c’è traccia alcuna di Atena), molto
utilizzata la postposizione a fine frase del soggetto o del verbo (di varie
parti è costituita l’armatura della bilancia) e l’anticipazione
dell’aggettivo rispetto al sostantivo (gelido feretro, fragile cristallo,
proibiti sogni), inoltre sono molto frequenti i complementi di vocazione
soprattutto nei dialoghi tra i cavalieri e nelle invocazioni alle divinità (Oh
Atena, quante di lacrime in questa valle devono essere versate, perché tu
possa regnare sovrana sull’umanità? Da notare che quante di lacrime è
complemento partitivo ricalcato dal genitivo latino e il termine valle è
dantesco, ma anche biblico se si considera l’espressione valle di
lacrime).99

R. Branca, I Cavalieri dello Zodiaco. Espandi il tuo cosmo!,Iacobelli Editore, Roma, 2008,
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Vengono inoltre utilizzati termini che si riferiscono all’ambito
cavalleresco ed epico: investitura, schinieri, bracciali. Le armature
vengono anche chiamate vestigia o sacre vestigia; vi sono inoltre
numerosi latinismi e grecismi, a partire dal nome dei personaggi.
Molto usate nei dialoghi le figure retoriche tipiche della poesia: metafore
e similitudini, antitesi e chiasmi (ritenetevi fortunati, non v’ho dato morte:
la calma vi sia compagna; come posso non piangere per Andromeda, che
ha versato nel mio gelido corpo il caldo soffio della vita?).
Carabelli fa della sua passione poetica la sua arte, si prende molte libertà
artistiche che spesso allontanano il prodotto dal suo originale causando
errori e incongruenze. Le scelte di doppiaggio di Carabelli, seppur molto
discusse, conferiscono alla narrazione un clima epico e picchi di
espressività, uno stile grazie a cui la serie risulta essere unica e
irripetibile.100
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Appendice
Dante prende vita
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a.1 La Divina Commedia nella cultura della simulazione
La tesi nella sua trattazione si rivolge ad un pubblico prevalentemente
formato da bambini che, a partire dalla prima infanzia, si avvicinano alla
Commedia in un modo del tutto nuovo, adatto alla loro età. L’opera
dantesca però è stata oggetto di ispirazione non solo per illustratori,
fumettisti o per i produttori di cartoni animati, ma ha attirato l’attenzione
anche degli sviluppatori di intrattenimento videoludico. Qui di seguito si
analizzeranno alcuni videogames ispirati proprio al poema dantesco che
però sono indirizzati a giocatori non più bambini ma a giovani adulti.
Lo sviluppo tecnologico ha portato alla nascita e allo sviluppo di nuovi
media, tra questi, i videogiochi. Se è vero che ogni epoca è caratterizzata
da un preciso rapporto tra l’uomo e la tecnologia, oggi i videogames
possono essere considerati, secondo l’interpretazione di Pecchinenda, dei
veri e propri cavalli di Troia, ovvero degli strumenti che sono
apparentemente innocui ma che nascondono le loro potenzialità
rivoluzionarie101.
La cultura della simulazione ha contribuito a forgiare una visione
dell’uomo come di un essere dall’identità essenzialmente comunicativa,
composta più di informazioni che di materia, orientato all’uso della
sperimentazione superficiale della realtà circostante piuttosto che
all’analisi riflessiva dei suoi contenuti.102
Il successo di un videogioco dipende dal grado di coinvolgimento che
suscita nel sui fruitori; una delle regole fondamentali per gli sviluppatori
di giochi interattivi infatti è quella dell’immedesimazione: ecco, così
101

G. Pecchinenda, Videogiochi e cultura della simulazione. La nascita dell’homogame,
Laterza, Roma, 2003, p. 5.
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dovrebbero essere tutti i videogiochi: si sceglie un personaggio e non si
smette mai di essere quello, non lo si lascia mai un secondo, in una parola
di si diventa quel personaggio103. È proprio questo essere diverso che
segna l’originalità dei giochi elettronici rispetto a quelli tradizionali. 104
Il videogioco pone dunque, il proprio fruitore ad immedesimarsi nei panni
di un altro: spesso un guerriero invincibile, un mago potente, un eroe
muscoloso, un soldato armato. Tutto questo sembra in apparenza
contrastante con il mondo della letteratura e soprattutto con l’opera
dantesca. In realtà la Commedia è uno dei “bersagli” del mondo
videoludico, viene spessa presa da modello e revisionata.
Inaspettatamente la produzione di videogiochi ispirata alla Commedia, in
particolar modo alla cantica infernale sono molteplici: in alcuni è reso
palese il confronto con l’opera originale, altre volte sono presenti piccoli
ed inequivocabili indizi che rendono evidente il richiamo al Sommo.
I titoli a cui si farà riferimento nei prossimi paragrafi mostrano una vera e
propria tendenza all’utilizzo della Commedia, spesso dall’esito criticabile,
hanno una storia che parte dal 1986, con il gioco arcade chiamato Dante’s
Inferno, che, a parte l’omonimia, nulla ha a che fare con Dante’s Inferno
pubblicato nel 2010 (il videogioco più famoso e popolare ripreso dalla
Divina Commedia). Un altro caso di trasposizione in Devil May Cry105
(una serie di videogiochi iniziata nel 2001, che oggi conta cinque episodi)
e nell’episodio IV del videogame Final Fantasy vi è un richiamo dantesco
con la comparsa dei personaggi delle Malebrache.
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Lo sconfinamento dei videogiochi nel capo della letteratura è stato oggetto
di studi di Matteo Bittanti106 nel 2002, egli sostiene che la letteratura è
lontana dall’essere morta, anzi, grazie ai nuovi media si è arricchita:
videogioco ha incorporato modalità espressive proprie della letteratura.

a.2 Dante’s Inferno 1986

Pagina iniziale del videogioco.

La prima trasposizione della Commedia in un videogame risale al 1986,
nasce in quell’anno Dante’s Inferno, che nulla ha a che fare con il
videogioco omonimo del 2010. Il giocatore si immedesima in un
pellegrino che deve attraversare a piedi tutto l’inferno fino ad arrivare al
Purgatorio. Il percorso ha le caratteristiche di un labirinto ed è costellato
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Matteo Bittanti è scrittore, giornalista e docente universitario, dal 2017 è coordinatore
didattico del Master of arts in game design presso l’Università IULM di Milano. Scrive
regolarmente per Wired Italia e Rolling Stone Italia.
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di anime dannate, demoni e mostri ostili. L’area di gioco viene mostrata
secondo una prospettiva isometrica107. Il gioco ha inizio in una selva che
il pellegrino deve attraversare fino al raggiungimento della porta infernale.
Attraversata la porta il giocatore si trova ad affrontare la zona desolata del
limbo, il suo viaggio poi prosegue attraverso nove gironi fino allo scontro
finale con Lucifero.
Il gioco è a tempo e per concludere l’avventura Dante ha solo una vita, di
fatto si potrebbe portare a termine in cinque o sei minuti, ma solo se il
giocatore impara a memoria i percorsi e le strategie. Non si può
commettere nessun errore, perché altrimenti il gioco ricomincia da capo.
L’inferno rappresentato nel gioco è ciclico: i gironi non hanno un inizio e
una fine, se il giocatore prosegue verso sinistra torna nel punto di partenza,
un tormento infinito che sembra mai concludersi.
Nell’inferno videoludico non viene perdonato l’eccesso di curiositas, il
giocatore che “pecca” si ritrova nell’eterna dannazione e nella continua
ripetizione dell’intero percorso. L’obiettivo non è uscir a riveder le stelle,
non esiste la salvezza. Quando appare la schermata finale, e tutto l’orrore
sembra lontano e dimenticato, ecco che si ripiomba all’inizio del gioco,
un vero meccanismo infernale. 108
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108
Dante’s Inferno 1986, Commodere 64, agosto 2014 in www.pixelflood.it consultato
nell’ottobre 2018.
136

a.3 Le Malebrache in Final Fantasy 1991
“Tra' ti avante, Alichino, e Calcabrina”,
cominciò elli a dire, "e tu, Cagnazzo;
e Barbariccia guidi la decina.
Libicocco vegn'oltre e Draghignazzo,
Cirïatto sannuto e Graffiacane
e Farfarello e Rubicante pazzo”.
[…]
“Omè, maestro, che è quel ch’i’veggio?”
diss’io, “deh, seza scorta andiamoci soli,
se tu sa’ir; ch’i’ per me non la cheggio.
Se tu se’ sì accorto come suoli,
non vedi tu ch’e’ digrignn li denti
e con le ciglia ne minaccian duoli?”.109

Il male nel Medioevo viene raffigurato con i diavoli, una presenza costante
nell’immaginario comune tra il X e il XIV secolo. L’identità dei diavoli
viene definita dai teologi della Chiesa (soprattutto di tendenza
agostiniana); il diavolo (dal greco diabolos, ingannatore) è un angelo
ribelle condannato da Dio, una sostanza incorporea dotata di intelletto e di
volontà, continuamente rivolte verso il male. È l’avversario dell’uomo,
causa di tormento, peccato e infelicità.110
È l’immaginario artistico che mostra il diavolo nelle sue forme: il bello è
ricondotto alla categoria estetica del bello, il male al brutto, dunque, il
diavolo, essendo l’incarnazione del male, deve essere raffigurato nel modo
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D. Alighieri, Divina Commedia, Inferno XXI vv 118-132, a cura di G. Tornotti, Paravia
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più raccapricciante possibile. Deriva molti dei suoi caratteri al mondo
contadino, il più subalterno e disprezzato tra i ceti sociali: il diavolo è
inquadrato all’interno di una mitologia agreste grossolana e carnevalesca,
subisce una forte assimilazione alla zoologia della campagna e dei
boschi.111
Nel passaggio dalle arti figurative alla letteratura, agiografica o profana,
esibisce anche un vitalismo basso-corporale, voracità, unito a un
atteggiamento volgare, rissoso e vendicativo, propri dei gruppi emarginati
e moralmente screditati.112
Dante nel suo Inferno descrive i diavoli nei canti XXI, XXII, XXIII, una
delle parti più dinamiche dell’intera opera. L’azione si sostituisce alla
descrizione, con un intensificarsi dei dialoghi e la rapidità dei gesti; si crea
una farsa giullaresca che dona ai canti un’impronta teatrale, il lettore è
invitato a diventare uno spettatore in questo gioco dell’inganno. 113
Dante cita i nomi di dodici diavoli, il nome malebranche è un’invenzione
dantesca, che significa cattivi artigli. Il compito principale dei diavoli è la
tortura delle anime che stanno nella pece bollente, i barattieri, che vengono
uncinati e graffiati così che non risalgano dalla loro punizione.
I nomi dei diavoli sono tutti di derivazione popolare, sono malvagi ma
anche stupidi, dunque è facile beffarli, hanno tutti un ruolo diverso e
ognuno mostra delle caratteristiche particolari.
I creatori del videogame Final Fantasy IV, pubblicato nel 1991, si sono
lasciati ispirare da Dante e dai suoi diavoli per dare vita agli antagonisti
dell’episodio. Nel gioco sono presenti quattro arcidiavoli elementali,
111
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chiamati anche signori degli elementi o tetrarchi celesti (nella versione
giapponese, una traduzione molto particolare poiché dichiarano di venire
dall’inferno)114.
Il gruppo è formato da quattro demoni di ispirazione dantesca, che non a
caso portano nomi conosciuti dai lettori della Commedia: Scarmiglione,
Cagnazzo, Barbariccia e Rubicante. Ad ognuno è affidato un elemento,
rispettivamente: terra, acqua, aria, fuoco.
I loro caratteri sono molto delineati, Scarmiglione è molto furbo e risorge
dalla morte, Cagnazzo può impossessarsi dei corpi, Barbariccia (che nel
videogioco ha sembianze femminili) è spietata e sadica, Rubicante è leale
e giusto, anche in battaglia. I quattro nonostante non si sopportino, quando
combattono insieme sono letali.115
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Scarmiglione, Final Fantasy IV, remake del 2007.

Ei chinavan li raffi e "Vuo' che 'l tocchi",
diceva l'un con l'altro, "in sul groppone?".
E rispondien: "Sì, fa che gliel'accocchi".
Ma quel demonio che tenea sermone
col duca mio, si volse tutto presto
e disse: "Posa, posa, Scarmiglione!"116

Malacoda, il capo dei diavoli, rimprovera subito Scarmiglione, nel
momento in cui il demone dichiara le sue intenzioni di “toccare sul
groppone” un povero malcapitato. Nel videogioco appare di nuovo
sottomesso, è un personaggio subdolo ma non dotato di particolare
intelligenza, che poi è una caratteristica propria anche dei diavoli
danteschi. Nel gioco, è il più debole, e spesso viene mandato avanti come
“esca”.
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D. Alighieri, Divina Commedia, Inferno XXI vv 100-105, a cura di G. Tornotti, Paravia
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2005.
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Barbariccia, Final Fantasy, remake 2007.

E Barbariccia guidi la decina
[…]
Ma prima avea ciascun la lingua stretta
Coi denti, verso lor duca, per cenno
Ed elli avea del cul fatto trombetta.117

Molto lontana la figura di Barbariccia dall’originale dantesco: non solo il
diavolo dall’aspetto trasandato e con una folta barba riccia viene
trasportato in una raffigurazione femminile, ma in una demone con le
sembianze di una donna molto bella (un disegno che ricorda molto lo stile
manga, in cui le caratteristiche femminili vengono sottolineate in modo
quasi eccessivo). Con i suoi lunghi capelli biondi genera venti impetuosi,
unico aspetto che la accomuna al diavolo dantesco è che anche nel
videogioco viene messo a capo di un piccolo contingente di diavoli, inoltre

117

Ivi, vv 120-139.
141

il suo carattere è molto meno calcolatore e subdolo dei suoi compagni, è
semplicemente malvagia.

Cagnazzo, Final Fantasy IV, remake 2007.

Cagnazzo a cotal motto levò 'l muso,
crollando 'l capo, e disse: "Odi malizia
ch'elli ha pensata per gittarsi giuso!" 118

Dante, scegliendo il nome per questo diavolo, Cagnazzo decide di dare al
personaggio le caratteristiche bestiali dell’animale, in particolare del
muso; nell’episodio della Commedia, il diavolo prima si oppone al piano
dei suoi compagni, poi lo esegue, passando dall’opposizione allo zelo. È
il primo ad eseguire l’ordine, dunque è un diavolo che facilmente si
convince oppure potrebbe pensare che prima la pagliacciata fosse finita
meglio sarebbe stato.
118
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Nel videogioco Cagnazzo, con non molta fantasia, ha le sembianze di una
bestia (somigliante ad una tartaruga) cosa che non era specificata
nell’originale dantesco. Il suo potere si manifesta nel controllo dell’acqua,
infatti il colore dominante nella sua raffigurazione è il blu. Il suo carattere
freddo e calcolatore, fa del suo personaggio, uno stratega, che un po’
ricorda il diavolo nell’Inferno di Dante.
O Rubicante, fa che tu li metti
li unghioni a dosso, sì che tu lo scuoi!",
gridavan tutti insieme i maladetti.119

L’etimologia del nome del quarto diavolo, Rubicante, appare più
complessa rispetto ai precedenti: le ipotesi sono molte e discordanti. La
prima è che derivi dal latino ruber che significa rosso, non a caso anche
nel videogioco si segue questa linea. Oltre ad essere disegnato con il
colore rosso predominante, Rubicante di Final Fantasy è il demone del
fuoco. La seconda linea, segue l’origine latina rabies che ha il significato
di rabbioso. La terza ipotesi è legata alla storia personale di Dante: il
diavolo viene collegato a Cante Gabrielli da Gubbio, che ha firmato la
sentenza di esilio per il poeta.
I due diavoli, quello nell’originale dantesco e la trasposizione animata,
hanno un ruolo molto diverso: nell’episodio della Commedia, Rubicante è
l’ultimo diavolo ad essere chiamato per formare la guida di Dante, ed è
messo in secondo piano. Nel videogioco invece è un antagonista leader
degli altri Arcidiavoli.
È il diavolo che mantiene più di tutti le caratteristiche demoniache: è alto
e muscoloso, ha un paio di piccole corna ricurve, la sua pelle è rossa come
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il fuoco indossa un mantello di fuoco. Ha una personalità anomala, è
calmo e leale, sempre rispettoso dei suoi avversari (addirittura utilizza il
suo potere curativo anche sulle ferite dei nemici così da poter combattere
ad armi pari).
Ha grandi capacità oratorie e persuasive è per questa sua capacità che gli
viene affidata una citazione della Commedia, parlando dei venti gelidi del
nono cerchio.

Rubicante, Final Fantasy IV, remake 2007.
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a.4 Dante’s Inferno 2010
Originally I wanted to make a video game set in Hell, I thought it would be a great
location, so I started doing some research into various afterworld mythologies. I’d
known about The Divine Comedy from college, so I picked up a copy and read it. It
seemed like a perfect video game waiting to happen: there are nine levels, bosses on
each level, and there’s a hero obsessed with a girl. I thought it would be challenging
to adapt a piece of literature into an action game, so I built a team and we tackled the
challenge.120

L’Inferno dantesco è la cantica più gettonata per le trasposizioni animate,
e videoludiche. Il tentativo più recente di trasposizione dell’opera risale al
2010: viene messo in commercio Dante’s Inferno che i creatori
definiscono based on part one of the medieval epic poem, The Divine
Comedy, commonly referred to as Dante’s Inferno, by Dante Alighieri.121
Un’affermazione molto discutibile, che dimostra fin dal principio l’uso
improprio dell’originale dantesco.
Negli ultimi anni l’industria del videogioco è cresciuta moltissimo
coinvolgendo una vastità di pubblico non indifferente: potrebbe
considerarsi un fattore positivo, animare un’opera importante come quella
della Divina Commedia potrebbe far avvicinare alla letteratura italiana
giovani di tutto il mondo. Ma cosa arriva davvero del poema originale?
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Dante nel videogioco assume i panni di un guerriero forzuto e muscoloso,
che attraversa l’Inferno e combatte i suoi nemici per salvare dalle grinfie
di Lucifero la sua amata Beatrice. Sul web si sono scatenati molti dibattiti
tra coloro che possono essere definiti i puristi e i revisionisti: le
discussioni coinvolgono sia la sfera religiosa, ma anche etica o più
semplicemente letteraria. Nonostante le numerose libertà prese dagli
autori, il gioco, soprattutto nell’ambientazione rimane molto fedele alla
struttura che il poeta ha dato al suo Inferno.122
La trama del videogioco vede protagonista Dante, che è il personaggio
controllato dal giocatore, che, a causa di un torto subito, deve attraversare
l’Inferno. Già da qui si nota la prima grande differenza con l’opera: il
viaggio di Dante è generato dalla vendetta, basta questo presupposto per
allontanare l’animazione dall’originale.
La storia apre con una grande confusione: Dante è fidanzato con Beatrice
ed è un cavaliere della Terza Crociata. Nel prologo Dante viene ucciso
con una pugnalata alla schiena, appare la Morte che decide di punire la
sua anima con l’eterna dannazione a causa dei suoi molti peccati. Dante,
però, ruba la falce alla morte e la sconfigge, ma giura di redimersi: si cuce
un nastro scarlatto sul petto sul quale sono raffigurati tutti i suoi peccati.
Il guerriero, decide di tornare a Firenze, ma qui scopre che suo padre e la
sua fidanzata, Beatrice, sono stati uccisi: il colpevole non è stato
identificato.
Per salvare Beatrice dalle mani di Lucifero, Dante arriva alle porte
dell’Inferno dove incontra Virgilio, la sua guida per tutto il videogioco.
Virgilio guida Dante su richiesta di Beatrice, promettendogli il Paradiso
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La Divina Commedia diventa videogame, febbraio 2010, in www.ilgiornale.it consultato
nel settembre 2018.
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(cosa che nell’originale non sarebbe mai possibile dato che Virgilio è
un’anima pagana).
Il momento della grande svolta avviene nel momento in cui Beatrice
scopre il tradimento di Dante: durante la guerra si era lasciato sedurre da
una donna saracena. La donna, profondamente ferita nell’anima decide di
concedersi a Lucifero mangiando i semi di melograno, il frutto proibito.
Finalmente, dopo aver attraversato nove cerchi e aver sconfitto una
moltitudine di dannati e demoni, Dante imprigiona nuovamente il Maligno
nel ghiaccio, Beatrice ascende al Paradiso, Dante assolve i suoi peccati e
si ritrova davanti al monte del Purgatorio. Tutto sembra aver raggiunto il
lieto fine, quando dalle profondità dell’Inferno il giocatore sente la risata
di Lucifero, segno che una nuova avventura sta per avere inizio.
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La struttura dell’Inferno viene disegnata su nove cerchi, ogni cerchio è
sorvegliato da potenti nemici che Dante deve sconfiggere: alcuni
personaggi sono noti ai lettori della Commedia, altri sono totalmente
inventati. Mantenuti Minosse, Cerbero e Flegias, aggiunti Francesco
Portinari (fratello di Beatrice, personaggio che non ha nessuna rilevanza
storica), il padre di Dante, Alighiero, Cleopatra (che appare nell’originale,
nel girone dei lussuriosi, qui è messa a guardia proprio di quella zona di
inferno).
Pene e contrappassi sono stati in larga misura mantenuti: i golosi sono
immersi nel fango, i lussuriosi travolti dalla tempesta, i violenti sono
immersi in un fiume di sangue che ribolle, gli eretici vengono puniti in
arche infuocate.
Per quanto riguarda i personaggi il primo dettaglio che colpisce è l’aspetto
fisico di Dante, da poeta a guerriero della terza Crociata, Jonathan Knight,
uno degli autori del videogioco spiega così questa scelta:
The writer Will Rokos […] was looking to give Dante a real troubled past, and so
he cast him as a crusader returning from the wars having committed horrible
crimes. It was a pretty big departure from history, but it allowed us to dive into a
variety of different sins that we could explore narratively as Dante journeys through
Hell.123

Fisicamente muscoloso, porta capelli corti, non ha armatura, ma solo una
croce cucita sul petto che raffigura i suoi numerosi peccati. In testa porta
una corona metallica di spine, che vagamente ricorda una corona di alloro.
123

Trad. lo scrittore Will Rokos [...] stava cercando di dare a Dante un vero passato
tormentato, e così lo ha scelto come un crociato di ritorno dalle guerre dopo aver commesso
crimini orribili. È stato un grande passo indietro rispetto alla storia, ma ci ha permesso di
immergerci in una varietà di peccati diversi che potremmo esplorare narrativamente mentre
Dante viaggia attraverso l'Inferno. Tesi di laurea di M. Iannella, L’inferno di Dante nell’era
digitale, intervista a J. Knight, 2016.
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Non c’è traccia della lunga veste rossa, emblema della raffigurazione
dantesca.
Anche il personaggio di Beatrice appare stravolto, ma solo in un secondo
momento; se nell’originale, Beatrice intercede per Dante e diventa una
guida verso il Paradiso, nella versione videoludica è Dante, quale eroe
della vicenda, che deve salvare la sua amata dalle mani del Maligno. La
parte che più si discosta è ovviamente la trasformazione di Beatrice in
compagna di Lucifero. Per questo cambiamento si ricorre alla leggenda di
Persefone, ecco cosa afferma Knight:
We were taking liberties with the idea that Satan had taken Beatrice prisoner, so I
wanted to draw that parallel. Persephone is kidnapped by Hades, and she eats six
pomegranate seeds, condemning her to spend six months of the year in the
underworld.124

Il personaggio che rimane più fedele all’originale è Virgilio, non si parla
ovviamente di aspetto fisico, ma rispetto al suo ruolo. Virgilio nella
Commedia, oltre ad essere maestro di stile per il poeta, rappresenta la
Ragione; nel gioco Virgilio è una guida, appare in posizioni fisse in alcuni
punti del livello per spiegare a Dante dove si trova e quale missione deve
affrontare. Virgilio nel gioco afferma: I am pure spirit Dante, I cannot
help you fight your enemies. I am naught but a guide.125

124

Ibidem, trad. Ci prendevamo delle libertà con l'idea che Satana avesse preso Beatrice
prigioniera, così ho voluto tracciare quel parallelo. Persefone viene rapita da Ade, e lei
mangia sei semi di melograno, condannandola a trascorrere sei mesi dell'anno negli inferi.
125
Trad. io sono puro spirito Dante, non posso aiutarti a combattere i tuoi nemici. Non sono
altro che una guida.
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Dante, Dante’s Inferno, Electronic Arts.

The headpiece was obviously based on portraits of Dante, like the one by Botticelli,
which depicts him with a wreath of laurels. The tapestry sewn into his chest was a
narrative mechanic that allowed us to physically manifest his sins, and have those
sins of his past literally come to life in animated sequences. The art director Ash
Huang came up with this idea and I thought it was terrifically twisted.126

126

Trad. Dal momento che hai dovuto trasformare Dante in un eroe d'azione, dove hai trovato
l'ispirazione per il suo aspetto? Ce n'era un po '(a parte la corona d'alloro di metallo) ancora
basato su Dante? [JK] Sì, il copricapo era ovviamente basato sui ritratti di Dante, come quello
di Botticelli, che lo raffigura con una corona di allori. L'arazzo cucito nel suo petto era una
meccanica narrativa che ci permetteva di manifestare fisicamente i suoi peccati e di far
letteralmente prendere vita a quei peccati del suo passato in sequenze animate. L'art director
Ash Huang ha avuto questa idea e ho pensato che fosse terribilmente distorta. Tesi di laurea
di M. Iannella, L’inferno di Dante nell’era digitale, intervista a J. Knight, 2016.
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Beatrice e Beatrice compagna di Lucifero, Electronic Arts.
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a.5 La Commedia diventa un cattivo esempio
Il videogioco in esame è, purtroppo, l’unica testimonianza di riscrittura
della Divina Commedia in veste di videogioco. Nulla giustifica lo scempio
adottato dai produttori: dell’immenso poema dantesco è rimasto
solamente il nome, che tra l’altro, non merita.
Il videogioco, è rivolto teoricamente ad un pubblico adulto, o meglio,
maggiorenne; i ragazzini non ne sono comunque esclusi, non è un divieto
sulla confezione a tenere lontani bambini e adolescenti dal mondo dei
videogames. I bambini di oggi sono sempre più vicini alla tecnologia,
giusto o sbagliato che sia; a partire da questa versione stravolta
dell’Inferno dantesco è interessante fare qualche valutazione circa la
creazione di questo e di altri videogiochi violenti, e dell’influenza che essi
possono avere nella formazione di bambini e adolescenti.
Data la giovane età, bambini e adolescenti, sono le categorie più
suggestionabili: quando vengono esposti a violenza mediatica, violenza e
fantasie entrano con prepotenza nella loro formazione caratteriale e
comportamentale, sul medio-lungo termine, tendono a diventare più
aggressivi, modificando alcuni aspetti cognitivi del loro processo di
apprendimento. Nei videogiochi violenti, il protagonista uccide, o viene
ucciso, tanto più il gioco è violento, tanto è più facile l’identificazione. 127
I videogiochi hanno fatto la loro prima apparizione negli anni Settanta del
Novecento, ma i videogiochi violenti si diffondono a partire dagli anni
Novanta; infatti alla fine degli anni Ottanta i produttori di videogiochi si
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C.A. Anderson, D.A. Gentile, K.E. Buckley, Videogiochi violenti. Effetti su bambini e
adolescenti, Centro scientifico editore, Torino, 2008, p. IX.
153

rendono conto che i giochi violenti vendono di più, e cercano di tastare tra
il pubblico il livello di accettabilità. Basta un esempio per rendere chiara
questa affermazione: la Nintendo, azienda leader nel settore tra il 1980 e
il 1990, aveva come standard la produzione di giochi che avessero niente
sangue ed eccessiva violenza e niente sesso. Si pubblica, dunque, una
versione di Mortal Kombact, concorrente allo stesso videogioco
pubblicato da un’altra azienda, la Sega. Le due pubblicazioni, riportano
risultati di vendita decisamente diversi: la prima con scene di violenza
decisamente più contenute vende, infatti, un terzo delle copie pubblicate
dalla casa Sega. Questo causa il declino della casa Nintendo confermando
che il fattore violenza, è una delle attrattive nella vendita di videogiochi
nel pubblico infantile. 128
Chiaro che, alle origini della creazione di videogiochi, a causa delle
limitazioni tecnologiche, la violenza apparisse più stilizzata ma, con il
passare del tempo, le immagini diventano più realistiche. Il giocatore si
muove in un ambiente tridimensionale, uccide e viene ucciso, i cadaveri
dei nemici non scompaiono ma rimangono a terra sanguinanti.
I bambini negli anni Ottanta trascorrevano in media quattro ore alla
settimana davanti allo schermo e negli anni Novanta aumentano
sensibilmente.
I dati in possesso della Ricerca Cooperativa Istituzionale nel 2005 durante
un’indagine nel Regno unito su un campione di 3442 persone di età
compresa tra i 6 e i 65 anni, ha rilevato che il 100% degli intervistati di
età compresa tra i 6 e i 10 anni ha giocato ai videogiochi almeno una volta.
Un aspetto che fa riflettere è la mancanza di monitoraggio da parte dei
128

C.A. Anderson, D.A. Gentile, K.E. Buckley, Videogiochi violenti. Effetti su bambini e
adolescenti, Centro scientifico editore, Torino, 2008, p. 7.
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genitori e della società: tra gli studenti di scuola media, solo il 15%
afferma che i genitori controllano sempre o spesso la classificazione dei
videogiochi prima di permetterne l’acquisto o il noleggio, mentre più della
metà (53%) afferma che non accade mai. Solo un genitore su cinque
impedisce l’acquisto di un videogioco basandosi sulle indicazioni
dell’etichetta.129
Interessante riportare i risultati di un esperimento svolto su un campione
di bambini in età elementare. Lo studio è affrontato nel testo di C.A.
Anderson, D.A. Gentile, K.E. Buckley, Videogiochi violenti. Effetti su
bambini e adolescenti, Centro scientifico editore, Torino, 2008, offre
molti spunti di riflessione, qui sotto verranno riportati in sintesi i risultati.
Il primo esperimento ha come obiettivo l’esame della seguenti questioni:
capire gli effetti di un videogioco violento sul bambino e se questo possa
aumentare la sua aggressività; si vuole inoltre indagare se gli effetti
negativi generati dall’esposizione al videogioco possano essere attenuati
in base al sesso, dalla disponibilità di videogiochi nella propria camera e
dal coinvolgimento dei genitori.
I partecipanti al progetto sono 161 bambini di età compresa tra i 9 e i 12
anni, ad ognuno è stato assegnato un videogioco, violento o non violento.
Raccolte

anche

informazioni

personali

sui

soggetti

esaminati,

comportamento violento, programmi tv e film preferiti e altre numerose
variabili di controllo.
I bambini, dopo aver giocato al videogioco assegnato, vengono messi
davanti a un computer per giocare ad un altro gioco, che consisteva nello
129
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adolescenti, Centro scientifico editore, Torino, 2008, p. 9.
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stabilire (attraverso un suono forte e fastidioso) il livello di intensità della
punizione da infliggere ad un’altra persona. Ci si aspetta che coloro che
avessero in precedenza giocato con un videogioco violento scelga un
livello di rumore elevato, per infliggere la maggior pena possibile. Questo
è esattamente ciò che poi è successo, i bambini che prima erano stati
esposti ad un videogioco violento hanno punito gli avversari con rumori
molto forti e fastidiosi. La cosa che più colpisce, è che anche i videogiochi
a cartoni animati (violenti ma non realistici) hanno portato ad un’alta
manifestazione di aggressività. Quello che perciò conta, non è che la
violenza sia più realistica e dettagliata, ma sono le azioni aggressive a
rimanere impresse. Non importa se la violenza viene presentata come
innocua o allegra.
In base ai questionari compilati dai partecipanti, si è scoperto che ciò che
accade in casa ha la sua importanza, i bambini i cui genitori sono più
coinvolti nei media che utilizzano, che pongono un veto sulle trasmissioni,
sui videogiochi, sui film da sottoporre ai figli, hanno scelto di “punire” gli
avversari con rumori di basso livello, dimostrando minore aggressività. Al
contrario i bambini sottoposti a maggiore influenza negativa dei media in
ambito famigliare si sono dimostrati più aggressivi. 130
Per concludere, i fatto che Dante da mistico pellegrino passi ad essere un
guerriero animato da vendetta e violenza armato di falce, non può che
mandare al giovane pubblico un messaggio totalmente errato. Dante
personifica un giovane segnato da un’infanzia difficile, turbolenta,
segnata da intolleranza e violenza. È un crociato che uccide a sangue
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C.A. Anderson, D.A. Gentile, K.E. Buckley, Videogiochi violenti. Effetti su bambini e
adolescenti, Centro scientifico editore, Torino, 2008, pp. 76-78.
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freddo chiunque gli si trovi davanti, dando sfogo alle sue peggiori
pulsioni.
Attenzione: non si mette in discussione la carica fantasy che un poema
come la Commedia può generare: l’opera vive di forti suggestioni, fonte
di ispirazioni per le produzioni che oggi decretano il successo del genere.
Anche i contemporanei di Dante Alighieri rimanevano impressionati e
ammiravano la forte carica immaginifica della poesia del Sommo: la sua
immensa bravura nel tessere insieme trame mitologiche, mistiche,
teologiche, astrologiche e matematiche. Non bisogna mai trascurare il
principio che governa un’opera come la Commedia, intrattenere, riflettere
e sognare. Di certo l’intento di Dante non era quella di suscitare sbadigli,
che molto spesso ricorrono tra i banchi di scuola nelle ore di lettere, ma
l’intento di suscitare emozioni, sentimenti e muovere raziocinio 131.
Gli autori di Dantes’ Inferno si allontanano volutamente dalla pagina
scritta, creando una storia indipendente, dunque la loro colpa è quella di
aver messo mano ad un’opera per i più intoccabile e di aver restituito un
prodotto che dell’Inferno porta solo il nome.

131

Dante’s Inferno, Recensione in www.terrediconfine.eu, consultato nel settembre 2018.
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