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Introduzione

In questa ricerca, Note sulla cinematografia dantesca, vuole prendere in esame le
modalità e i tempi con i quali la produzione cinematografica, televisiva e
d’animazione contemporanea degli ultimi quindici anni si riferisce al personaggio
simbolo di una letteratura florida e apprezzata in ogni angolo del pianeta, Dante e la
sua opera maggiore, la Commedia. Fin dai primi studi effettuati, è chiaro come la
prima cantica, l’Inferno sia la più saccheggiata dai registi e produttori in quanto
colma di personaggi e situazioni che ben si adattano ad essere rappresentati con il
linguaggio cinematografico moderno.
La ricerca è stata estesa non solo ai film e alle serie televisive italiane, prodotte con
maggior frequenza solamente negli ultimi due anni in ricordo del 750° anniversario
della nascita del Poeta, ma all’intera produzione cinematografica mondiale, per
mostrare una panoramica del fenomeno più ampia possibile. I titoli qui riportati
suggeriscono che il continente più attivo nella ricezione e nel ri-uso di Dante e della
Commedia sia l’America, oltre che l’Europa – con produzioni tedesche francesi,
anglosassoni; diversa invece la concezione e soprattutto la raffigurazione di Dante
nel mondo orientale dove spopolano i manga e gli anime - trasposizioni
cinematografiche d’animazione giapponesi.
Considerando quanto sia vivace la produzione cinematografica mondiale, è difficile
avere il quadro completo della situazione sia da un punto di vista sincronico che
diacronico, dal momento che ad oggi non esiste né sul web tantomeno su supporto
cartaceo, una raccolta completa ed esaustiva di film, cartoni animati e serie televisive
incentrate sulle parole, sui personaggi e sulle scenografie lasciateci da Dante.
E’ proprio per sopperire alla mancanza di uno strumento puntuale e aggiornato che la
presente tesi interviene, cercando di fornire una visione complessiva ed organica
della situazione del cinema contemporaneo che abbia come protagonista – dichiarato
o semplicemente citato – Dante e i topoi letterari derivati dal suo illustris labor.
Nella prima parte si vogliono delineare le considerazioni generali sul rapporto tra
cinema e letteratura, oggetto di diversi studi e saggi critici italiani ed esteri qui presi
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a riferimento per descrivere le diverse fasi di utilizzo della Commedia e soprattutto
dell’Inferno nell’arco della storia del cinema. La seconda parte dell’elaborato si
concentra sull’analisi vera e propria dei film e produzioni in genere, suddividendoli
secondo un preciso schema a seconda del trattamento che subisce la materia
dantesca: “trasposizione” se vi è un forte rimaneggiamento nonostante gli elementi
riconoscibili dell’opera vengano mantenuti; “riferimento” nel momento in cui si
sottende un ri-uso dinamico del materiale originale e “citazione”, in cui la materia
dantesca viene utilizzata come un cameo, senza apportare nessuna conseguenza alla
trama.
Per esaminare puntualmente le varie produzioni nella loro iconografia, nel loro
linguaggio cinematografico e filmico, oltre alle recensioni e ai commenti di critici
cinematografici mescolate a quelle di utenti anonimi sul Web, è stato necessario
ricorrere ad un manuale di cinematografia e agli elementi della narratologia classica
per creare un’analisi omogenea e di facile fruizione anche per un pubblico meno
esperto.
La ricerca dei titoli è stata condotta principalmente su due siti web che hanno
l’obiettivo di riunire in un’unica sede i titoli di film, cartoni animati, documentari e
serie televisive con i riferimenti danteschi dalla nascita del cinema sino ad oggi, quali
Dante Today promosso dall’Università di Standford e il Bowdoin College e Dante e
il cinema, unico progetto italiano ad occuparsi della filmografia di questo tipo. Ad
oggi però, entrambi i siti sembrano vivere un momento di stallo, poiché non
sembrano essere più aggiornati sistematicamente date le grandi quantità di
informazioni che in essi vengono riversate, e queste Note, si propongono come
naturale continuazione dei progetti nati in precedenza. Per arrivare alla totalità dei
titoli ivi contenuti, sono stati consultati siti Web e riviste specialistiche sebbene non
sempre, abbiano portato al risultato sperato; inoltre sono intervenute anche le
conoscenze cinematografiche di chi scrive, il quale, dopo aver indossato le “lenti
dantesche” – metafora di un atteggiamento attento a cogliere e a svelare anche le
occorrenze più recondite relative al Sommo Poeta – ne ha potuto evidenziare gli
aspetti più interessanti nei film già conosciuti e non inseriti nei progetti di ricerca
sopra nominati.
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Ogni titolo riportato viene presentato in modo esaustivo, fornendo le usuali
informazioni tecniche, quali l’anno di uscita, nome del regista, casa di produzione e
il genere di appartenenza, cui vengono aggiunti, soprattutto per le “trasposizioni” e i
“riferimenti”, altri importanti elementi che li caratterizzano come i luoghi e le
scenografie che vengono presentate e immaginate dai registi stessi in seguito alla
lettura della Commedia. Nei film e cartoni animati degli ultimi anni si è registrato un
netto aumento nell’uso degli effetti speciali che aiutano i tecnici a riprodurre il
mondo fantastico e surreale dei mondi ultraterreni cantati dal Poeta; laddove
possibile è stata inoltre aggiunta un’analisi sull’uso della musica e dei suoni che, a
differenza del testo, sullo schermo possono essere riprodotti fedelmente alle
descrizioni e alle similitudini di Dante.
Più corposo invece lo studio sui personaggi principali che vengono posti sulla scena,
da Dante, alle sue guide Virgilio e Beatrice, all’antagonista Lucifero e alle decine di
uomini e donne che vengono incontrati lungo il cammino tra Inferno, Purgatorio e
Paradiso: diversi sono gli utilizzi e le caratterizzazioni di ognuno che viene gestito
liberamente dagli autori e dai registi - talvolta in chiave parodica, satirica o
drammatica - per poter far funzionare al meglio l’impianto narrativo del proprio film
o documentario.
Le “citazioni”, più numerose quanto più semplici da inserire, sono disposte - come il
resto dei titoli - in ordine cronologico e la loro descrizione risulta essere ridotta
rispetto alle occorrenze precedenti proprio per il piccolo ruolo che esse giocano nel
film nel quale sono state inserite.
Per concludere, viene lasciato al lettore un elenco di produzioni che sono state
annunciate durante l’anno corrente e che usciranno o nelle sale cinematografiche o in
televisione il prossimo anno, segno di come la coscienza dantesca sia ancora, e sarà
sempre, attiva e forte nei produttori del cinema contemporaneo tanto quanto lo è
stato in passato.
Dalla ricerca emerge un quadro ricco e fluido, all’interno del quale l’opera di Dante
si rivela costantemente ricca di suggerimenti e suggestioni. Film di stampo
tradizionale si affiancano a quelli derivati dai videogames, ai puppets, ai disegni
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animati. Il messaggio del poema resta sempre e comunque inalterato: forte, chiaro,
travolgente.
Negli elaborati per la televisione – dove prevalgono la citazione e il riferimento - la
Commedia sembra lasciare traccia più tenue: ma resta fermo – a ogni modo – il
debito che la nostra cultura e il nostro spettacolo ha contratto con l’opera dantesca.
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Capitolo I
Il pre-filmico.
Considerazioni generali sul cinema
come specchio di letterarietà

10

«Cosa ci resta del cinema?». Così apre il volume Panta dedicato al rapporto tra
cinema e letteratura nel quale vengono raccolte le impressioni e i racconti di
importanti autori sui loro film preferiti.1 Questione emblematica se si pensa che negli
ultimi quindici anni vi sono diverse piattaforme che riproducono ciò che il cinema
propone: dallo schermo del pc, alla televisione del proprio salotto oppure quella della
sala d’aspetto di un medico, o nelle stazioni della metropolitana, sugli aerei ecc…
Grazie ai cosiddetti new media, i film e le produzioni cinematografiche diventano
disponibili come non lo sono mai stati prima: la mitica pellicola che cinquant’anni fa
si poteva recuperare fortunosamente, oggi la si può scaricare grazie ai programmi di
file-sharing che impazzano sulla rete, seppure siano illegali. Tutta questa
disponibilità, fa perdere inevitabilmente quello che è il rito della visione, o per
meglio dire, quella particolare modalità di fruizione che si era avvenuta assestando
nel lungo periodo in cui la parola cinema ha significato insieme “pellicola” e “sala”.
Si è perduto un “vedere” che richiedeva una situazione speciale, una condizione del
corpo oltre che della mente, un lasciarsi catturare in un posto che funzionava da
trappola.
Nonostante il “cinema” non si veda più (o comunque sempre meno) al cinema, ciò
non significa che i film proposti siano esenti o abbiano perduto a loro volta contenuti
di alto livello morale, etico e perché no, in certi casi pure didattico. Riprendendo le
parole degli autori di Panta «la visione è un momento di vita; la vita di un film e
quella del suo fruitore»2. Si potrebbe dunque affermare che il cinema vive e lotta con
l’umanità, il pubblico, negli occhi, nelle orecchie e nelle mani che scrivono di
immagini e suoni cui si contribuisce, e che in cambio rende l’uomo prigioniero per
sempre.
Data la grande quantità di film che si sono girati e prodotti, anche solo negli ultimi
anni, è lecito chiedersi quale sia l’origine di tutte quelle storie che hanno la
presunzione di definirsi come esperienze di vita, che catturano gli occhi e la mente
del pubblico per oltre novanta minuti. La risposta, che potrebbe risultare banale ma

1

AA.VV., Visioni tra letteratura e cinema, in Panta: i nuovi narratori, a cura di F. Casetti, Elisabetta
Sgarbi, Bompiani, Milano, 2008, p. 15.
2
Ibidem.
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che analizzandola a fondo fa emergere ulteriori spunti di riflessione, è nella
letteratura e nella narrativa in genere.
Non è un mistero che i maggiori kolossal del cinema moderno e contemporaneo
siano basati su racconti e romanzi capisaldi della letteratura mondiale, come i
“classici”: dai personaggi descritti da Simenon come il commissario Maigret, a
Alexander Dumas con i suoi Tre moschettieri e Il conte di Montecristo; e ancora
donne di un certo spessore come Rossella O’Hara di Via col vento o la saga di
Sherlock Holmes di Artur Conan Doyle… Negli anni, i personaggi e le loro storie
scritte su pagine di carta hanno preso vita sul grande schermo con l’intento di far
fruire al pubblico pezzi di vita degli autori stessi e dei registi che hanno reinterpretato
la base di partenza arrivando al prodotto cinematografico, e in alcuni casi questi
ultimi sono stati premiati con l’ambitissimo premio Oscar. Nel secolo scorso tra il
mondo cinematografico e quello letterario si è instaurato un legame che diventa
sempre più tenace, un legame che non può venire ignorato né dai critici esperti né dal
pubblico.3
Non solo la letteratura straniera però ha fornito la materia prima per la produzione di
film e sceneggiature colossali: anche la letteratura italiana ha ben contribuito a
questo e di certo il primo autore al quale si deve rivolgere lo sguardo è Dante che,
con la sua Commedia, sin dalla nascita del cinema ha fatto letteralmente sbizzarrire
gli addetti ai lavori. Dal cinema muto sino al 2015, i personaggi e le scenografie
dell’autore fiorentino sono stati oggetto di rimaneggiamenti, rifacimenti e anche solo
di semplici citazioni per rendere il prodotto cinematografico il più fedele al testo
oppure per inserire, come nel caso della citazione, un elemento colto che in alcune
situazioni potrebbe persino stonare con l’impianto generale del film, spesso poco
aulico e rasente il grottesco: ne La solita Commedia (2015) si vedrà infatti il
contrasto generato dalla deprimente attualità dei giorni nostri e le continue citazioni
dei peccati capitali e dei gironi infernali desunti dal testo dantesco; è proprio questa
relazione contrastante tra dotto ed “incolto” che induce il grande pubblico alla risata
e a godere della comicità del duo protagonista.

3

Cfr. G. Nuvoli, Storie ricreate, dall’opera letteraria al film, Utet, Torino, 1998, pag. 5.
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Ma tutto questo non dovrebbe sorprendere, dal momento che il predominio di Dante
sull’intera cultura antica e moderna e sul patrimonio artistico non ha mai conosciuto
limiti sin dal ‘300 avanzato e si pensa che mai ne potrà avere. La Commedia, che è
stata anche determinata come «a text to be performed»,4 ha influenzato le penne di
Milton, Borges, Pound e T.S. Eliot e di chissà quanti altri autori, sconosciuti ai più;
innumerevoli le opere d’arte che narrano di vicende infernali come La mappa
dell’Inferno di Botticelli

oppure la celebre Barca di Caronte del francese Eugène Delacroix,

per non parlare dei preziosissimi e costosissimi volumi della Commedia illustrati nel
XIX da Gustave Dorè e Salvador Dalì, che spesso sono stati la base per le
scenografie dei film analizzati nella seconda parte di questo elaborato. Tra questi ad
esempio si troverà un film d’animazione dal sapore giapponese, Dante’s Inferno an
animated epic (2010) che in certi casi richiama alla mente i moderni manga della
terra del Sol levante come quelli del noto autore Gō Nagai che ha lavorato su di un
nuovo fumetto Dante Shinkyoku suddiviso in tre volumi rappresentanti le tre
4

A. Braida – L. Calè, Dante on view: the reception of Dante in the Visual and Performing arts,
Ashgate, Londra, 2007, p.3.
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cantiche, oppure ancora i graphic novel con i disegni e serigrafie di Lorenzo
Mariotti, Michel Meier ed Emiliano Ponzi esposti all’Istituto di Cultura Italiana a
Berlino nel 2014.
Anche in campo musicale i musicisti hanno accolto a piene mani e a più riprese le
suggestive parole e atmosfere dantesche, dal classicismo al barocco sino al punk rock
dei Green Day, nei primi anni ’90, in cui il cantante nel video della canzone intitolata
Christian’s Inferno, si atteggia a moderno Dante.
Ma, nell’era degli Smartphone, Tablet, Internet a banda larga non possono di certo
mancare le App (applicazioni) dedicate a Dante, complice anche l’anniversario dei
750 anni dalla nascita dell’autore festeggiati proprio quest’anno: dalla Commedia
interattiva con mappe ed infiniti collegamenti ipertestuali ad un’applicazione che
porta il nome di Dante stesso, che aiuta a trovare le rime della parola che viene
inserita, per improvvisarsi novelli poeti e romanzieri.5
Possiamo dunque fare nostre le parole di Massimiliano Chimenti per concludere che
il testo in questione è un’«opera aperta, teatrale, plurilinguistica, sperimentale,
visionaria, realistica, dialogica, narrativa e multisemica, la Commedia, sembra
richiedere, “trasmutabile”, come il suo autore, attivi sviluppi intermediali in un
continuum potenzialmente illimitato»6. Ecco dunque che il continuum lo si ritrova
ogni giorno e ci si stupirebbe a pensare che l’umanità in un futuro prossimo, non
attingerà più alle pagine contenenti migliaia di immagini, parole, colori, atmosfere e
simboli ideate e scritte dall’autore più visionario della storia della letteratura.
L’immensità del testo e del suo autore sono in continuo ritorno nel mondo culturale
del passato, del presente, anche quotidiano, oltre i muri delle aule scolastiche, e non
sarà di meno nel futuro: Dante è e sarà un evergreen e difficilmente potrà scomparire
ed essere dimenticato o avere rivali; nemmeno il grande Shakespeare, nonostante la
sua indiscussa fama e notorietà, può avere il primato sul vate della poesia e lingua
italiana.

5
Per un elenco completo dell’influenza di Dante e della sua opera nella cultura popolare,
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri_and_the_Divine_Comedy_in_popular_culture.
6
M.
Chiamenti,
Dante
e
il
cinema,
http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc
/saggi/pdf/chiament/dantecinema.pdf
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A questo punto è più che lecito porsi una domanda al quale le prossime pagine
cercheranno di dare una risposta: perché quello che alcuni giornalisti potrebbero
chiamare “il fenomeno Dante”, è in continuo ritorno? Perché ancora oggi si leggono
romanzi ispirati alla sua opera, si ammirano stampe e quadri a tema dantesco ma
soprattutto si guardano (e si producono) film e sceneggiati televisivi nel quale vi
sono citazioni che chiunque può ricondurre alla Commedia oppure film, e
documentari incentrati sulla cantica più famosa dell’opera, l’Inferno? Intenzione del
presente elaborato sarà dunque quella di illustrare come, ma soprattutto perché Dante
sia stato trasposto, reinterpretato e citato sempre più spesso nella filmografia
moderna e contemporanea con particolare attenzione verso le produzioni
cinematografiche nate dall’anno 2000 ad oggi.
Molti sono stati gli studiosi che hanno cercato negli ultimi anni, di portare alla luce le
ragioni di questo ritorno di Dante e della Commedia nelle arti in genere, uno di questi
è Amilcare Iannucci che ha dedicato un intero volume all’influenza del poeta
fiorentino sui new media, dalla televisione alla radio e al cinema, Dante, Cinema and
television: «Dante, crea un mondo parallelo, che è molto simile al nostro, contiene
tutto: storie drammatiche, personaggi appassionanti. Io vedo Dante come un “testo
produttivo” perché produce altri oggetti che siano essi un film, un’altra poesia o
un’architettura. Inoltre molto importante è il rapporto con gli studenti; perché se
notano un vecchio testo che è ancora attuale, che non è un testo morto ma che può
essere ricreato non solo in letteratura ma anche nel cinema e nella televisione, allora
questo testo agli occhi dei giovani diventa più interessante ed importante».
Sono i giovani e le nuove generazioni di discenti che devono scoprire o, per alcuni,
riscoprire la Commedia e proprio il cinema e la televisione possono aiutare gli
insegnanti ad avere un approccio forse più ludico piuttosto che prettamente didattico
nei confronti dell’opera, sicuramente unico e memorabile: questo è lo scopo
principale che ha portato i giovanissimi produttori di Dante – il film (2014) Luca
Lussoso e Anna Elettra Pizzi de Gaetano a mettere in scena una delle più importanti
trasposizioni degli ultimi anni.
Questi nuovi mezzi di comunicazione di massa ripropongono senza nessuna
apparente difficoltà il mondo dantesco perché ben si presta ad essere valorizzato
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dalle tecniche cinematografiche e televisive che negli ultimi anni si sono avvalsi
della tecnologia sempre più avanzata, come nell’analisi di Dante di Luca Lussoso
(2014), esempio lampante di ricostruzione 3D. Sempre Iannucci dichiara a tal
proposito:
His influence has spread decisively into the non –literaly or para-literaly world
of the visual media unique to the twentieth century, namely cinema and
television. In fact, Dante’s poem has emerged as a vehicle ideally suited for both
these media. For the Comedia represents a medieval knowledge system brought
to perfection, a veritable encyclopedia the nature of whose cosmology is driven
by visual images. This visual aspect has provided an ongiong source of ispiration
not only to nineteenth-century visual artists such as Doré but also to the pioneers
of early cinema who were content to unfold images/tableaux of well-know
material and to their successors in both film and television who could count on
these images for their istant appeal and recognition7.

E ancora, lo studioso afferma che è proprio per:
This is its malleability, its pliability, its producerly quality, wich allows it to be
reused and reworwed forever anew in many different media and myriad
different ways8.

Mutuando la terminologia artistica, potremmo dire che la Commedia è un polittico:
all’interno della cornice del viaggio del pellegrino si stagliano centinaia di
scenografie, personaggi, storie, sensazioni, rumori, suoni, colori che sono
un’attrattiva per coloro che tentano di riprodurre, almeno in parte, il testo che si
configura quasi come una sceneggiatura già abbozzata, con i diversi cambi di scena
e le parole che fungono da macchina da presa in perenne movimento, per dirla con le
parole di Francesco Sava:
Dante è nello stesso tempo scrittore, regista, direttore d’orchestra, attore e
scenografo. Rifiuta la staticità e persegue in ogni sequenza il movimento
continuo.9
7

«La sua influenza si è diffusa in modo decisivo sia nel mondo letterario che in quello paraletterario
dei nuovi media visivi del XX secolo, il cinema e la televisione. Infatti il poema di Dante è emerso
come veicolo ideale per entrambi i mezzi. La Commedia rappresenta un sistema di conoscenza
medievale portato alla perfezione, una vera e propria enciclopedia della natura, di cui la cosmologia è
guidata da immagini visive. Questo aspetto visivo ha fornito una fonte di ispirazione non solo per gli
artisti del XIX secolo come Doré ma anche ai pionieri del cinema delle origini che contenevano
immagini e materiale che sarebbero poi stati ripresi dai loro successori perché facilmente
riconoscibili», A. Iannucci, Dante, cinema and television, Toronto, University of Toronto Press, 2004,
pag. IX.
8
«Per la sua malleabilità, la sua duttilità, la sua qualità produttiva che permette di essere riutilizzato e
di essere sempre rinnovato in molti media e in diversi modi», Ibidem.
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I registi del ‘900 non si sono lasciati sfuggire la grande capacità di Dante a sfruttare
un linguaggio altamente “visibile”, simile a quello che oggi si potrebbe definire
“multimediale”, in grado di creare una coerente interattività tra visività, movimento,
colore e suono e a sfruttare le tecniche di rappresentazione molto vicine a quelle
adoperate nella cinematografia delle origini e recentissima10, e si sono cimentati nella
loro propria reinterpretazione della Commedia o, nella maggior parte dei casi, della
cantica dell’Inferno: come si noterà più avanti i titoli quali L’inferno di Dante o
nell’inflazionata versione inglese Dante’s inferno costellano la storia del cinema e
costituiscono anche una difficoltà di riconoscimento per gli studiosi che hanno a che
fare con film e produzioni televisive con un titolo completamente identico.
Dante come modello dunque di creatività e non solo: con il suo viaggio all’inferno
l’opera diventa anche un mezzo educativo alla moralità e sempre più spesso negli
ultimi anni, questo è stato utilizzato per dipingere il quadro della contemporaneità,
che si allontanava dall’essere roseo e positivo: come descritto più avanti, la satira
politica si usa delle parole ed espressioni dantesche per canzonare e prendere in giro
la situazione politico, sociale e culturale attuale, portando così lo spettatore a
riflettere profondamente sulle sorti del proprio paese e non solo; Dante’s Inferno di
Sean Meredith (2007) e Girlfriend in a coma (2012) solo validi esempi.
Concludendo, si può affermare che la Commedia, da 700 anni è andata incontro a
quello che gli studiosi di critica letteraria chiamano il “fenomeno del ri-uso”,
declinato però in varie forme e livelli che saranno presi in considerazione nelle
pagine seguenti.

9

F.T. Sava, Dante scrive il cinema: per una lettura cinematica della Divina Commedia, Edizioni
Max, Catanzaro, 2007, pag. 25.
10
«Riesce a creare tutte le figure retoriche del cinema: primi piani, voci acusmatiche, effetti speciali,
piani sequenza, dissolvenze, zoomate, flashback, perfino una sorta di digitalizzazione quando è il
caso, per realizzare una delle più ardite ambizioni dell’uomo: catturare la mobilità delle cose e la loro
essenza per trasformarla in immagini e suoni, colori e movimento per comunicare ad altri esseri
umani, con l’ausilio di tecniche sempre più sofisticate, ciò che di volta in volta immagina e giudica
reale e concreto, effimero e fantastico, rispondente ad un’oggettività sensibile o simbolicamente
misteriosa, esterna ed evanescente», Ivi, p. 19.
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§. 1 I livelli del ri-uso della Commedia ieri e oggi
Proprio la fruizione del prodotto artistico, sia esso un testo oppure un film, lo rende
“vivo” e dunque, nel prendere vita, agisce sugli animi del pubblico animandolo di
sentimenti e passioni (non è da escludere che questi possano essere anche negativi).
Per dirla con le parole di uno dei maggiori critici letterari del secolo scorso, Jean
Paul Sartre, il testo letterario altro non è che:
… una strana trottola che esiste quando è in movimento. Per farla nascere
occorre un atto concreto che si chiama lettura e dura tanto quanto la lettura può
durare. Al di fuori di questo rimangono i segni sulla carta. […] Solo lo sforzo
congiunto dell’autore e del lettore farà nascere quell’oggetto concreto e
immaginario che è l’opera di spirito.11

Chiaramente per far valere la tesi di Sartre anche per il mondo cinematografico si
dovrà sostituire alle parole inerenti alla letteratura (come lettura, carta, autore,
lettore), termini più consoni quali visione, pellicola, regista, spettatore; ma
nonostante i cambiamenti terminologici apportati, la trottola sartriana funziona
benissimo anche per i prodotti della settima arte.
Attivato questo meccanismo, lo spettatore, probabilmente quello più attento,
minuzioso e con una buona conoscenza delle tecniche e del contenuto del prodotto
cinematografico, terminata la visione del film potrà analizzarlo secondo due livelli: il
primo riguarda l’espressione e lo stile, cioè tutti i procedimenti ed artifici sia
stilistici-retorici che meramente tecnici; mentre il secondo volge lo sguardo al piano
del contenuto, a ciò che il regista vuole esprimere con la propria opera. Egli cerca di
“tradurre” il testo che ha letto ed interiorizzato con i mezzi a lui più famigliari, come
ad esempio una macchina da presa.
Ed è proprio su questo aspetto che si può parlare di vera e propria traducibilità
letteraria in altri media e mezzi di comunicazione, nel nostro caso il cinema e la
televisione. Il piano del contenuto è malleabile e duttile e può prendere qualsiasi
forma gli si imponga: ecco dunque che i registi reinterpretano e ri-usano il testo
letterario secondo le istanze suggerite dalla loro intenzione. Come ha dichiarato un
grande regista scomparso qualche anno fa, Luigi Comencini «Il cinema deve usare
necessariamente linguaggi diversi da quelli letterari. Il regista deve dare la sua lettura
11

J.P. Sartre, Che cos’è la letteratura?, Il Saggiatore, Milano, 1966, pp. 33-35.
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interpretativa»12 e come ricordato poco sopra, la storia del cinema è piena zeppa di
saccheggi dalle opere narrative e letterarie.
Il rapporto tra cinema e letteratura ha dato i natali ad una questione mondiale sin dal
principio della settima arte: quale dei due medium risulta essere il più completo?
All’inizio del ‘900 anche Virginia Woolf si inserisce nel dibattito e dedica un piccolo
saggio a questa tematica, nel quale decreta come vincitore proprio il cinema:
«Soltanto quando smetteremo di cercare di collegare le immagini con il libro,
riusciremo a immaginare […] ciò che il cinema sarebbe in grado di fare se fosse
lasciato libero di esprimersi attraverso i propri stratagemmi».13 Nonostante questo, il
mondo letterario, almeno per quel che riguarda il ‘900, è costellato di scrittori e
autori che hanno ben accolto la nuova arte, non sentendosi minacciati dai potenti
mezzi della macchina da presa e che hanno dedicato il proprio lavoro alla riuscita di
sceneggiature e film, da d’Annunzio che decise di tradurre le didascalie del kolossal
Cabiria (1914) di Giovanni Pastrone, a Pirandello che addirittura scrisse il primo
romanzo in cui affronta le complesse tematiche inerenti al cinema, I Quaderni di
Serafino Gubbio l’operatore, oppure i futuristi come Emilio Cecchi, uno dei primi
grandi critici cinematografici o, se si vuole arrivare ad anni più recenti si possono
citare scrittori divenuti sceneggiatori a tempo pieno come Cesare Zavattini, Ennio
Flaiano e Tullio Pinelli. Anche Indro Montanelli, Dacia Maraini e Pier Paolo Pasolini
si sono divisi tra libro e cinema, nell’ultimo caso diventando proprio registi. Come
anticipato però, non tutti ben accolsero l’arte cinematografica, come Montale che tra
le pagine del Corriere della sera all’inizio degli anni ’60, scrisse: «Il cinema è fonte
inevitabile di prostituzione e delinquenza»; forse il giudizio del poeta genovese è
troppo classificatorio ma sicuramente riprende il pensiero e l’atteggiamento negativo
adottato da molti intellettuali contemporanei nostrani.14
Si potrebbe aprire una parentesi qui, in cui si considera che ogni film e sceneggiato
televisivo, e prima ancora teatrale, si basano su di una sceneggiatura che altro non è
che un testo scritto. Alcuni studiosi in questi ultimi anni stanno avanzando anche la
possibilità di considerare la sceneggiatura come un vero e proprio genere letterario,
12

Per la citazione del regista consultare il sito http://it.wikiquote.org/wiki/Luigi_Comencini.
AA.VV., Letteratura e cinema, Franco Cesati Editore, Firenze, 2014, p. 3.
14
Cfr. voce “Il rapporto tra cinema e letteratura”, di Tullio Kezich,
http://www.treccani.it/enciclopedia/letteratura_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/.
13
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2003,

un genere che via via sta acquisendo autonomia. Il cinema americano si avvale da
decenni della collaborazione dei suoi più grandi scrittori, fornendo sceneggiature che
sono testi letterari “alti”, siano essi derivati da opere preesistenti o scritte
espressamente per un film. In Italia invece il film è di portata minore, ma ormai
consolidato.15
Dal momento che qualsiasi opera, letteraria o cinematografica che sia, non prende
vita come la trottola sartriana finchè il regista/autore nel momento in cui decide di
mettersi all’opera, spera che il prodotto delle sue fatiche possa essere ricordato, ma
soprattutto apprezzato dal pubblico che lo giudicherà. Si inserisce a questo punto il
concetto di popolarità, intesa in senso sincronico cioè quanto grande è lo spazio in
cui si estende la conoscenza dell’opera, e in senso diacronico cioè quanto dura la sua
fruizione in riferimento al numero di persone che la “utilizzano”.
Essere “popolare” significa riuscire a raggiungere un pubblico ampio e variegato,
unito nel consenso rispetto a quel particolare prodotto artistico che deve possedere un
codice autonomo e polivalente che può essere riadattato in tempi e luoghi diversi e
per pubblici assolutamente eterogenei. Nella nostra letteratura, popolare è certo la
Divina Commedia, opera che il pubblico percepì subito e subito la fece sua, e per la
grandezza ebbe una popolarità trasversale e completa.16
Come molti studiosi hanno già approfondito, la materia dantesca è stata rimaneggiata
e rivista più volte, ma nonostante le decine e decine di trasposizioni e riprese del
testo, ogni produzione risulta essere quasi unica, a sé stante. Come ha brillantemente
mostrato Christopher Wagstaff in uno dei suoi studi sull’argomento con un focus
particolare sul mondo anglosassone, vi sono quattro principali modi di trattare il testo
della Commedia:
1. Exemplum: simile all’exemplum medievale, in cui i peccatori, i loro peccati e
le loro punizioni vengono presentati come esemplificazioni della natura del
male commesso, con la differenza però, che è il protagonista moderno che
fornisce allo spettatore il vero exemplum da cui imparare.

15
16

G. Nuvoli, op. cit., p. 44.
Cfr., Ivi, pp. 46-47.
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Tra le moltissime produzioni cinematografiche degli inizi del ‘900, in questo filone si
potrebbe citare il capitalista Mortimer Judd, protagonista de Dante’s Inferno di
Henry Otto (1924), uno dei primissimi film muti che utilizza la materia dantesca
come vero e proprio monito, un esempio appunto, tratto dalla modernità e realtà del
tempo. In questo caso Mortimer Judd sfugge alla dannazione eterna leggendo gli
exempla di Dante, raffigurati scenograficamente in imitazione delle illustrazioni di
Gustave Dorè. E’ una sorta di rappresentazione-sogno quella che il regista americano
mette in scena e nonostante non vi sia dialogo tra le anime, si comprendono molto
bene gli intenti, e cioè portare a conoscenza il protagonista e in seconda battuta lo
spettatore, dei comportamenti del capitalista che potrebbero gravemente nuocere alla
salute del suo amico e vicino di casa che versa in condizioni disperate e che minaccia
di suicidarsi a causa sua. Se questo dovesse avvenire il vero peccatore sarà proprio
Mortimer che con la sua avarizia spinge al gesto estremo l’amico e, chi meglio di
Pier delle Vigne il suicida per antonomasia, può aiutare l’uomo a desistere dalle sue
azioni? Il personaggio di Pier dalle Vigne in questa pellicola è l’unica anima che si
intrattiene con Dante nei gironi danteschi, la cui descrizione occupa la maggior parte
dei 60 minuti di proiezione. Questo modus operandi è tipico delle cinematografia
statunitense, perché Dante crea nel suo poema un’allegoria della natura del peccato, e
perciò il suo discorso non è in fondo realista: un certo peccato è per lui un simbolo
del suo referente, il male. Per una cultura materialista come quella americana, il
racconto deve essere realista, così che il peccato diventa un indizio delle
conseguenze del male.
2. Psicologico: quando si racconta una storia che deriva il suo impatto dalla
forza delle vicende narrate o delle emozioni rappresentate, già il testo
originale conteneva un forte elemento psicologico-melodrammatico.
In questo caso si attua un’operazione di estrazione del singolo personaggio per
ricordarne la storia e le tristi vicende che li hanno portati all’interno della voragine
infernale, si ricordi i personaggi di Paolo e Francesca ritratti nel film sonoro di
Raffaele Materazzo Paolo e Francesca (1949) e in Drums of Love di David L.
Griffith del 1928, oppure il Conte Ugolino protagonista della pellicola omonima
prodotta da Riccardo Freda nel 1949; l’elenco di film con protagonisti ripresi
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dall’intera Commedia riempie le pagine dei manuali di storia del cinema, a cui si
rimanda per un’analisi più accurata e approfondita.
3. Metaforico: in questo caso troviamo il regista fermo a contemplare lo stato
della società e del destino umani. Maestri di questa tipologia di ripresa
dantesca sono certamente Pasolini e Fellini che hanno dedicato la loro vita
artistica nel segno di Dante e della Commedia.
Ne La Dolce Vita di Fellini (1960) e in Salò, le 120 giornate di Sodoma di Pasolini
(1975), si mira principalmente all’edificazione morale dello spettatore piuttosto che
alla descrizione poetica delle intuizioni dei registi. L’amore per la Commedia da
parte dei due noti personaggi del mondo cinematografico italiano è tangibile dagli
omaggi al Sommo Poeta: Marcello Rubini nella Roma del boom economico incontra
una miriade di personaggi che si sbilanciano tra la moralità e l’amoralità della vita e
delle vicende vissute, come se fosse una discesa all’inferno in cui i dannati vengono
sostituiti da un territorio urbano pieno di idola theatri,17 le donne e gli uomini
“dell’inferno” pasoliniano trascorrono un periodo di isolamento tra le mura di una
villa che si trasforma nei gironi infernali e che fa da sfondo all’immoralità e
dissolutezza più assoluta che, grazie ad abili giochi di specchi sul set, portano i
protagonisti a perdere la propria identità. “Qui il sesso diventa la metafora di ciò che
il potere fa oggi con i nostri corpi”, con queste parole Pasolini descriveva la
mercificazione dei corpi da parte del potere riferendosi al pensiero di Marx, oppure
anche nel riferimento alla metafora scatologica, ripresa da Dante, un’allegoria
dell’ansia dell’uguaglianza nella degradazione consumistica.
4. Storico-moralista: tipico di certi momenti particolari della storia del cinema
(e non solo italiano).18
Impossibile non citare il primo vero kolossal italiano tutto dedicato a Dante,
L’Inferno prodotto dalla Milano Films e dai registi Adolfo Padovan, Gustavo
17

M. Chiamenti, Effigi di Dante e di Leopardi in Fellini in “The italianist”, n. 24, 2004, pp.224-237,
qui p. 224. Altro aneddoto sull’amore del regista riminese per Dante è la testimonianza di Roberto
Benigni che ha ricordato che spesso, durante la loro collaborazione, gli faceva leggere qualche pagina
della Commedia, cfr. A, Farassino, “Dante nel cinema moderno e contemporaneo”, in Dante nel
cinema, (a cura di G. Casadio), Longo Editore, Ravenna, 1996, qui p. 150.
18
Cfr. C. Wagstaff, “Dante nell’immaginario cinematografico anglosassone”, in Dante nel cinema, G.
Casadio (a cura di), Ravenna, Longo Editore, 1996, p. 35.

22

Lombardo e Giuseppe de Liguoro nel 1911. Dopo una battaglia mediatica a suon di
pubblicità e di articoli su riviste specializzate, la pellicola sottolineò i caratteri
originali del rapporto tra cinema e letteratura in Italia: un intreccio di fiuto
imprenditoriale, inventiva e vocazione pedagogica; una strategia di sfruttamento
intensivo di un repertorio letterario di effetto sicuro rivestita di pedagogia
umanistica.19

§. 2 I generi della Commedia contemporanea
La grande quantità di materia dantesca di ieri e di oggi, non viene però trattata, o
meglio utilizzata dai registi con gli stessi intenti: Dante e la sua Commedia sono
declinati in diversi generi cinematografici e indistintamente pongono all’attenzione
del pubblico, sempre più di estrazione popolare e meno smaliziato, la grandeur del
Sommo Poeta senza mai cadere nel blockbuster hollywodiano20.
Dal 2000 ad oggi le pellicole ispirate da, o a Dante sono decine, ma possono essere
agevolmente riunite sotto generi precisi, come la drammaticità nella trasposizione del
viaggio infernale del poeta fiorentino impersonato da Palmerio Sortino in Dante – il
film (2014) di Luca Lussoso.
Distrutto dalla perdita della donna amata, Beatrice smarrisce il controllo della sua
vita e nulla sembra poterlo aiutare fino a quando il viaggio tra i regni ultraterreni e
l’incontro con i dannati in scenografie buie e malinconiche non lo faranno ritornare a
«riveder le stelle».

19

Si può affermare che questo sia un film da primato per via della lunghezza della pellicola mai
raggiunta sino a quell’epoca (1200 metri) e il maggior costo (oltre 100.000 lire); cfr. A. Costa,
“L’Inferno rivisitato”, in Dante nel cinema, (a cura di G. Casadio), Longo Editore, Ravenna, 1996, qui
p. 20.
20
Con blockbuster si intende un film ad alto budget lanciato con grande impatto mediatico e al centro
di un potete fenomeno di marketing. Il Blockbuster ha rivoluzionato i campo della cinematografia
negli anni Novanta, con temi e linguaggio in larga parte modellati sui gusti giovanili, con un uso
massiccio di effetti speciali e un racconto perlopiù ripetitivo.
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I soggetti danteschi vengono anche ripresi da uno dei più grandi registi di
Hollywood: Sidney Lumet. Nonostante la veneranda età, il regista statunitense ha
saputo dirigere un film dai risvolti drammatici ma al contempo tipici del thriller:
suspance, tradimenti di ogni genere, rapine, denaro, e un finale inaspettato sono gli
ingredienti di Onora il padre e la madre uscito nel 2007.

Altro esempio di discesa drammatica nel mondo dantesco è la pellicola del regista
polacco visionario Lech Majewski che nel 2014 ha prodotto Onirica – Fields of
dogs, in cui si riflettono i pensieri di un uomo distrutto per la perdita della compagna
e del migliore amico e che trova tregua e conforto nella lettura della Divina
Commedia e nel continuo dormire; in secondo piano la lettura apocalittica di una
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Polonia tormentata da catastrofi naturali e politiche21 così come il cuore del
protagonista.

La grandezza del Sommo Poeta non solo può essere traposta o citata in chiave
drammatica e dolorosa, anzi. Registi e autori anglosassoni sembrano quasi divertirsi
con la Commedia di Dante per costruire su di essa satire sulla condizione politica e
sociale del proprio paese, e non solo. Il regista americano Sean Meredith coadiuvato
da un eccellente team di professionisti, ha realizzato una delle trasposizioni satiriche
del poema più irresistibile degli ultimi anni: Dante’s Inferno (2007). Una sfilata di
pupazzi e marionette di cartone protagoniste di una satira pungente che permette di
affiancare ai personaggi del poema dantesco persone note della contemporaneità,
come John Kennedy, Marilyn Monroe, George Sand, Condoleeza Rice ecc… Tutti si
muovono in una cruda modernizzazione delle coordinate spaziali e temporali che non
permette agli occhi dello spettatore di staccarsi dallo schermo di proiezione e
concedersi una sana risata.

21

Il 2010 è stato per la Polonia un anno di terribili calamità. Un inverno rigidissimo portò alla morte
moltissime persone; si verificarono cinque alluvioni che spazzarono interi villaggi, allagando cimiteri,
uccidendo il bestiame e avvelenando il cibo. A queste si sommarono anche disgrazie di altra natura,
come l’incidente aereo in cui morì il presidente Lech Kaczyński insieme a gran parte dell'elite del
paese: l'aereo presidenziale precipitò a Smolensk, un luogo simbolico per la Polonia, vicino a Katyn,
dove durante la seconda guerra mondiale furono uccisi tutti gli ufficiali polacchi e la classe dirigente,
circa ventimila persone dai russi. Un massacro di cui, durante il regime comunista, non si poteva
neppure parlare. Poi al funerale di Kaczyński avrebbero dovuto partecipare più di 80 presidenti ma
arrivò la nube vulcanica dall'Islanda che bloccò 6.000 voli in tutta Europa. Qui dunque il dramma di
un paese intero viene a sovrapporsi al dramma personale di un solo uomo.

25

Sempre in ambito anglosassone è la satira politica, o forse sarebbe il caso di precisare
una denuncia ma allo stesso tempo una dichiarazione d’amore per il nostro paese,
quella dell’ex direttore dell’Economist Bill Emmot e la giornalista documentarista
Annalisa Piras in Girlfriend in a coma (2013). In questo caso l’Italia è divisa tra
“buona” e “cattiva” adottando la divisione dei tre regni danteschi in cui in ogni
cantica si individua l’elemento di disturbo o di lode che ha portato allo stato attuale il
Bel Paese. Con un gioco di allegorie si rappresentano i personaggi principali del film
documentario: la Bella Italia come una donna maltratta e ridotta in coma dopo secoli
di abusi subiti, Dante impersonato da Emmott, fidanzato della ragazza ed un terzo
personaggio che si nasconde dietro ad una maschera che emette sempre un terribile
grugnito a cui verrà associato un noto personaggio della politica italiana degli ultimi
vent’anni.

Nella cinematografia contemporanea viene ad affacciarsi anche un genere che
potrebbe essere più consono alle produzioni televisive piuttosto che a quelle del
grande schermo: il documentario e il mockumentary. E’ proprio a quest’ultimo
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genere a cui risponde il film del regista torinese Louis Nero, Il mistero di Dante
(2014) un vero e proprio film documentario sulle diverse nature e letture della
Commedia con ospiti di eccezione, studiosi ed esperti di esoterismo che aiutano a
comprendere il significato più profondo dei versi e delle immagini create dal poeta
fiorentino.

Nel 2004 invece, il regista francese Jean-Luc Godard regala al pubblico una pellicola
che tocca le corde dell’anima, Nôtre Musique. Ascrivibile al genere storico, questo è
un viaggio attraverso il trittico della Commedia, Inferno, Purgatorio e Paradiso e che
riflette su temi sempre attuali quali la violenza e la sua rappresentazione nel cinema,
la moralità, il colonialismo passato e l’attuale conflitto israelo-palestinese.

Anche il mondo dell’animazione negli ultimi anni non si è lasciato sfuggire quello
che potrebbe essere il testo più fantasioso e pieno di colore della letteratura
mondiale: lo sanno bene alcuni produttori americani e giapponesi che in un lavoro
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congiunto hanno prodotto nel 2010 un film d’animazione liberamente ispirato alla
Divina Commedia e dal quale è stato anche ricavato un videogioco per le più
moderne consolle: Dante’s Inferno an animated epic. Una lotta tra bene e male, tra
un Dante, sui generis perché qui in veste di un veterano crociato, e Lucifero
desideroso di sposare la bella Beatrice per incoronarla regina dell’aldilà; per fermare
le nozze l’eroe protagonista dovrà affrontare ed uccidere, proprio come nei migliori
cartoni animati d’azione, una miriade di demoni per poter riabbracciare la donna
amata.

Di tutt’altro sapore è la freschissima mini serie TV americana trasmessa anche in
Italia, Over the garden wall (2015). Dieci episodi a formato cartone animato in cui le
figure ben disegnate e definite di due fratellini sperduti in una foresta chiamata
“Ignoto” ritrovano la via di casa grazie a delle guide di eccezione, dopo aver
sconfitto i demoni incontrati lungo il cammino. L’analogia con la discesa dantesca è
evidente, così come i piccoli dettagli disseminati nella storia, da non confondere però
con gli elementi più tipici della fiaba.
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§.3 Dante in America
La maggior parte della produzione cinematografica dantesca nella storia del cinema è
di origine americana o anglosassone, come il già citato Dante’s Inferno di Henry
Otto del 1924 o Drums of Love, fino alle più recenti pellicole hollywoodiane come
Seven (1995) di David Fincher e Harry a pezzi di Woody Allen (1997). Anche i film
presi in esame nella presente analisi hanno i propri natali oltreoceano o oltremanica,
come Dante’s Inferno di Meredith, la serie Over the Garden Wall oppure l’inglese
Girlfriend in a coma solo per citarne alcuni. Tutto questo non fa che rimarcare il
valore e l’interesse che il pubblico americano ha nutrito e nutre ancora oggi in modo
evidente nei confronti del Sommo Poeta e della sua immensa opera.
Si potrebbe quasi affermare che i testi, le pellicole e produzioni cinematografiche e
ogni prodotto artistico in genere riprodotti sul personaggio Dante e tutto ciò che ruota
intorno a lui, siano quasi una prerogativa della cultura americana piuttosto che quella
italiana; la percezione del “fenomeno Dante” non conosce limiti oltreoceano e
rimane sempre attuale la ripresa dei temi, delle simbologie e dei personaggi, tanto da
farli diventare protagonisti anche dei cartoni animati. A questo punto ci si chiede
perché il poeta italiano per antonomasia riscuote così tanto successo in un paese così
lontano dalla sua madrepatria? La risposta potrebbe celarsi nelle origini puritane
degli americani: lo sbarco dei pellegrini dalla Mayflower riversò in America gruppi
di persone sensibili a simboli e allegorie, segni e figure; ossessionate dal lavoro di
scavo interiore e di analisi continua sul peccato e la salvezza; temi questi molto
lontani dalla letteratura italiana del tempo. In Dante però, i primi americani trovarono
un autore (forse l’unico) che poteva essere recuperato per le qualità di energia etica e
di fermezza, molto vicine alla propria morale ed etica.
Gli intellettuali americani conobbero il “mito di Dante” attraverso le traduzioni delle
sue opere in inglese britannico importate dalla madrepatria e dagli insegnanti di
madrelingua italiana che iniziarono a migrare soprattutto sulla costa orientale, come
Lorenzo da Ponte, che dopo aver lavorato con Mozart a Vienna, si trasferì a New
York e lì iniziò la sua attività di librario e precettore, tanto che venne definito “un
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infaticabile promulgatore delle glorie dantesche”.22 Nonostante ciò, ancora a fine
‘700 però la letteratura italiana era vista con un atteggiamento di diffidenza, perché
piena di passioni, fascinosi e rovinosi allettamenti espressi comunque in una lingua
elegante. E’ solo nell’800, con le espressioni preromantiche del gusto dell’eccelso e
del sublime che il giudizio sulla cultura italiana viene ribaltato e non è un caso che il
primo brano di Dante tradotto interamente in inglese americano sia proprio quello del
conte Ugolino, episodio orrido e patetico, sul New York Magazine del 1791 da
William Dunlop, autore e regista teatrale.23
Da questo momento in avanti l’ammirazione e la curiosità verso la cultura del Bel
Paese crebbero a vista d’occhio, tant’è che all’Università di Harvard si tennero corsi
permanenti su Dante, le sue opere e la lingua e cultura italiana; promotore di questa
iniziativa fu George Ticknor (1819-1835), grande studioso soprattutto degli aspetti
meramente linguistici della Commedia e delle opere dantesche. Per contro, un gruppo
di suoi allievi più interessati ai temi e contenuti del testo, come Henry W.
Longfellow, James R. Lowell, Oliver Holmes e George W. Green, nel 1862
fondarono il “Dante Club”, desiderosi di staccarsi dal modello inglese per dare nuova
vitalità alla cultura nazionale e promuovere la conoscenza della Divina Commedia
nel paese. Dopo molto anni di meticoloso ed intenso lavoro dei membri del Club, nel
1867 vide la luce la prima traduzione in inglese americano dell’intera Commedia che
sarà seguita da molte altre sino ad arrivare ai giorni nostri, dove la tecnologia
imperante esonda nel mondo letterario portando lo stesso Club Dante ad istituire un
sito internet nel quale si legge ancora oggi “Our renewed mission is to encourage the
study and the appreciation of the time, life, works and cultural legacy of Dante
Alighieri”.24 Ma non è l’unica organizzazione che si impegna a portare il verbo
dantesco nelle Americhe e nel mondo anglosassone in genere: grande rilievo hanno
assunto negli anni i progetti legati al poeta, come Digital Dante del Dipartimento di
italiano (in collaborazione con le biblioteche dell’università e del centro digitale di
ricerca) della Columbia University di New York, il Dartmouth Dante Project, un
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T.Koch, “Dante in America: a historical and bibliographical study”, in Dante Studies, with the
Annual Report of the Dante Society, n. 118, 2000, pp. 7-56, qui p.8.
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J.G. Fucilla, Another early fragment of a translation from the Divine Comedy, in “Italica”, VIII,
1931, pp.40-41.
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database online con più di 75 commenti alla Commedia finanziato dall’Università e
da istituzioni private e completamente gratuito, differentemente dal Princeton Dante
Project dell’omonima istituzione scolastica che prevede una quota associativa
annuale per poter accedere al database online. Vi è inoltre Dante in Translation di
Yale, una serie di lezioni registrate tratta dal corso tenuto da Giuseppe Mazzotta,
docente di letteratura italiana o ancora The world of Dante, sponsorizzato dall’istituto
per le tecnologie avanzate per l’umanità dell’Università della Virginia o il
Renaissance Dante in print (1972-1629) dell’University of Nôtre-Dame nello stato
dell’Indiana.25
Altro importante progetto che ha preso sempre più una strada indipendente è Dante
Today, nato nel 2006 dalla collaborazione tra il Bowdoin College e l’Università di
Standford: un sito costantemente aggiornato riguardo le pubblicazioni non solo di
saggi e libri, ma anche di film, spettacoli teatrali, mostre che presentano riferimenti
e/o citazioni dantesche.
Ogni istituzione qui riportata ancora oggi aiuta con grande entusiasmo a tenere alta la
tradizione italiana e soprattutto il ricordo di Dante affinchè non tramonti mai e
perché possa arrivare ad un pubblico sempre più vario avvalendosi anche delle nuove
tecnologie.
Per quanto riguarda l’Italia, il sito web più completo sulla presenza di Dante nel
mondo cinematografico – e non solo- è il progetto curato dalla Professoressa di
letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Milano, Giuliana Nuvoli,
pioniera di Dante e il cinema.
L’ambizioso progetto nato nel 2009, mira a raccogliere tutte le occorrenze dantesche
e della Divina Commedia nella filmografia mondiale perché « La diffusione della
Divina Commedia doveva tornare ad avvalersi dello stretto nesso fra parola e
immagine, un legame chiaro ai poeti, ma dimenticato, troppo spesso, dai critici. Il
cinema si rivelava uno strumento eccellente per recuperare l’eccezionale visionarietà
della Commedia, in grado di mostrare un nuovo sguardo sul poema come
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Per un elenco completo e dettagliato consultare l’articolo di Michael J. Hemment, “Dante.com: a
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Gesamtkunstwerk, quell’opera totale che contiene in sé, anche solo in potenza, tutte
le forme d’arte»26.

26

Giuliana Nuvoli, www.danteeilcinema.com. Dal 2013 è stata aperta anche una pagina Facebook
dedicata all’argomento, chiamata appunto Dante e il cinema, nella quale vengono pubblicate tutte le
notizie di aggiornamento riguardo il sito e non solo, si possono ritrovare annunci di libri, mostre e
spettacoli tutti riferiti al Sommo Poeta in una veste tutta moderna e social: in questo modo le notizie e
la comunicazione avviene in tempo reale a tutti gli utenti che si iscrivono alla pagine del più noto
social network del mondo.
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Capitolo II
Il filmico
Dante dal 2000 ad oggi: le trasposizioni
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§.1 Introduzione all’analisi filmografica sulla produzione dantesca
Come accennato poco sopra, il cinema è una macchina in continuo movimento e la
linfa con la quale si nutre è molto spesso la letteratura. Non si deve pensare, però,
che gli antichi testi della cultura mondiale siano stati completamente dimenticati o
lasciati nel buio dei secoli etichettandoli come troppo “antiquati” o addirittura
“inutili” perché troppo lontani dalla frenesia delle nostre città, dai problemi causati
dalla grave crisi finanziaria, da Internet e da qualsiasi cosa che ci si ostina a chiamare
“moderna”.
La Commedia è proprio uno di quei testi “tesoro” al cui interno vi sono decine e
decine di spunti narrativi, storici e culturali oltre che una masnada di personaggi che
già per come sono descritti nel testo, potrebbero essere catapultati sul grande
schermo, come è già successo appunto in tutta la filmografia dantesca o per la
maggior parte di essa. Riproponendo il titolo di un importante saggio “Il primo
sceneggiatore. Dante, quanti film dentro una Commedia”27, già si comprende che il
materiale prodotto saccheggiando le tre cantiche è stato, è e sarà immenso, tanto da
portare gli esperti in materia a catalogare e suddividere le produzioni
cinematografiche e televisive in tre categorie che si adotteranno anche per la presente
analisi: trasposizione, riferimento e citazione.
Con il termine “trasposizione” si intende una riproduzione della totalità della cantica
(per la maggior parte dei casi l’inferno) o di parte di essa, che mantenga gli elementi
che ne permettono una riconoscibilità certa e immediata, come il già citato film del
1911 i Bertolini, De Liguoro e Padovan, L’inferno che procede con la medesima
scansione ritmica del poema utilizzando le modalità narrative dello stesso per
effettuare i passaggi da un episodio all’altro oppure il più moderno sceneggiato
destinato alla tv: A TV Dante (1989) di Peter Greenaway e Tom Phillips in cui
vengono ripotati sullo schermo i primi otto canti dell’inferno in cui la
sovrapposizione di immagini e parole non sempre però porta ad un risultato coeso e
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piacevole, risultando a tratti “farraginoso” per la ridondanza dei monologhi,
commenti esplicativi, materiale d’archivio e riferimenti pittorici.28
Un caso più complesso è quello presentato dalla citazione, o prelievo. Prendendo a
prestito le parole di Antonio Costa sull’argomento: “Il cinema per sua stessa natura
ha la possibilità di fare prelievi, di decontestualizzare e innestare cioè ricontestualizzare materiali dotati di senso […]. Ogni citazione è prima di tutto una
lettura […]. E’ appunto la lettura che produce la citazione”.29 Ma la citazione
presenta due modalità diverse di utilizzo: una dinamica che si indicherà come
“riferimento” e costituirà una seconda categoria di classificazione nella presente
analisi, e una più statica indicata con il termine appunto di “citazione”
Nella categoria del “riferimento” si trovano tutti quei film e produzioni che
sottendono un ri-uso dinamico del materiale originale; qui gli elementi del poema
vengono utilizzati anche deformandoli, stravolgendoli e adattandoli all’uso che il
regista ritiene più opportuno farne, generando così ulteriori elementi narrativi. Nel
secondo dopoguerra l’inferno dantesco diventa il simbolo emblema di caos, dolore e
punizione e se si vuole dare una data precisa per questo cambiamento di vedute, si
potrebbe appuntare il 27 gennaio 1945, data in cui le truppe americane varcano i
cancelli di Auschwitz apprendendo realmente quale fosse stato il vero inferno
terrestre.
Di certo i riferimenti sono la categoria più complessa e varia; nei film si possono
inserire liberi richiami alle pene dei dannati come monito per un personaggio interno
alla vicenda narrata oppure verso lo spettatore stesso e, a questo proposito non si può
non citare un autore/regista nostrano come Pier Paolo Pasolini che con il già citato Le
120 giornate di Sodoma ripropone una riproduzione (mediata da de Sade)
dell’inferno dantesco qui diviso, eccezionalmente in quattro parti.
Vi possono essere inoltre anche riferimenti ai personaggi, in particolare al ruolo di
guida impersonato da Virgilio, simbolo di sapienza e saggezza che aiuta lo
sprovveduto Dante a ritrovare la strada corretta per completare il proprio cammino di
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formazione, come in Seven (1995) di Fincher in cui si ritrova una coppia di poliziotti
alle prese con un killer che sembra voler punire gli uomini macchiati dai sette peccati
capitali e l’unico modo per catturarlo è quello di intraprendere un itinerario infernale
che viene a coincidere con un percorso di conoscenza sulla depravazione morale
della società e sulla natura del male sino al drammatico epilogo finale.
Ultimo elemento che potrebbe ascrivere un film alla categoria dei categoria
riferimenti può essere la scenografia della Commedia, anche se quella dell’inferno
rispetto alle altre due cantiche perché più vivace ed interessante nelle sue peculiarità,
ad esempio i sarcofagi degli eretici che si ritrovano in Maciste all’inferno (1926) di
Brignone, la divisione tra le Bolge del Nord e del Sud nel film di Mastrocinque, Totò
all’inferno (1955) oppure le mille luci che ricordano delle lucciole e le fiamme dei
consiglieri fraudolenti di Blade Runner (1982) di Ridley Scott.
Infine, con il termine “citazione” si vuole indicare un cameo che non porta nessuna
conseguenza all’interno del film stesso, un elemento assolutamente statico ma utile a
“colorare” le situazioni di ogni genere dal comico al drammatico. La citazione può
avvenire in diversi modi, riprendendo frasi direttamente dal testo, come le parole del
padre di Marcello ne La Dolce Vita ricavate dal canto trentatreesimo dell’inferno in
riferimento alla propria età “Non rinnoviamo disperato dolor che il cor ci preme”;
oppure un personaggio vero e proprio che si materializza fisicamente sulla scena
come in Totò al giro d’Italia quando il protagonista viene tentato dal diavolo ed in
suo soccorso appare il Sommo Maestro, oppure l’apparizione solamente di
un’immagine, ad esempio sul poster della famosissima scena della tabaccaia in
Amarcord (1973) di Fellini, oppure solo per nome, o come oggetto fisico (il libro
della Divina Commedia).
E’ seguendo questo schema che il presente elaborato vuole addentrarsi nei meandri
della cinematografia mondiale degli ultimi quindici anni per scoprire come la
contemporaneità abbia voluto rendere omaggio al genio di Dante e quali possano
essere i paralleli con la “vecchia” maniera di fare cinema: ricordiamo che le
tecnologie sempre più avanzate danno modo ai registi e produttori di avvalersi di
effetti speciali che solo a una cinquantina di anni fa erano pressoché impensabili ed
impossibili, come far fluttuare due corpi abbracciati ad esempio in Onirica – Fields
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of dogs (2014), oppure muovere la schiera degli angeli nell’Empireo ne Il mistero di
Dante (2014).
Di ogni film si darà, oltre che un’attenta analisi di ordine tecnico (dal regista, alla
casa di produzione e data di uscita), un’analisi dei contenuti e di come questi
vengano ripresi e trattati, con un’attenzione particolare ai personaggi principali come
Dante e Virgilio in primis, e la modalità di interazione che viene posta in scena,
senza però dimenticare la scenografia e la musica, ingredienti non meno importanti
per poter accogliere lo spettatore nella realtà virtuale della Commedia così come
viene immaginato dal regista stesso.
Per fare questo ci avvaleremo del termine “lenti dantesche” per designare un
atteggiaemento da parte dello spettatore a visionare il prodotto cinematografico o
televisivo con degli occhiali “speciali” come se fossero dotati di un filtro utile a
catturare tutti gli elementi e richiami danteschi che spesso sono nascosti –
volontariamente e non – dai reigisti e produttori.

§. 2 Kozik’s Inferno, un viaggio sui generis nell’Inferno del nuovo secolo
Una trasposizione sui generis quella proposta da Frank Koziski,30 art designer
americano ben noto per aver realizzato i poster e le copertine degli album di
numerosi cd di alcune importanti band mondiali del rock alternativo come i Nirvana,
Pearl Jam e Red Hot Chili Peppers.
Nel 2000 il designer americano si dedica ad una trsposizione tutta moderna
dell’Inferno dantesco che rilascia solo sul web – purtroppo i video oggi non solo più
disponibili, a parte il primo episodio visibile al link indicato.31
La serie tv conta 12 episodi di 3 minuti ciascuno; il protagonista è Dante un
porcellino che passeggia per le vie della città sulle due zampe finchè non vede un
poster di un’opera lirica con una porcellina donna che lui riconosce come la sua
Beatrice.

30
31

Per ulteriori informazioni sul regista http://www.frankkozik.net.
Per visionare il primo episodio della serie Kozik’s inferno http://www.csiga.com/flash/inferno.htm.
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In una spirale di suoni eclettici e colori sfavillanti, il porcellino si uccide con un
colpo di pistola e subito gli si presenta la iconica figura della Morte, uno scheletro
vestito solo di un mantello nero e di una grande falce che lo porta nell’inferno
assieme a tanti altri peccatori moderni – riconoscibili dagli indumenti indossati.

L’episodio si chiude sulla soglia della porta dell’inferno, qui rivisitata come una
grotta nelle viscere della terra che accoglie le anime peccatrici nelle sue fiamme sotto
il monito “Abandon all hope ye you enter here”.32

Nonostante l’impossibilità per gli spettatori di godersi l’intera serie, è comunque
possibile farsi un’idea di quale piega potrebbe prendere il cartone animato grazie ai
32
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titoli degli episodi successivi al primo: Afterlife and Judgement, River and Wind,
Hunger and Garbage, Ruined and Reckless, Speed and Suicide, Fire and Lies, Rest
and Relaxion, Mirrors and Smoke, Ice and Teeth, Bottom and Beyond, Infinity and
Home.33 La materia dantesca qui, come nei film e produzioni tv qui analizzati, viene
ripresa e adattata ai tempi moderni in una sorta di racconto pop, utilizzato come
strumento di critica e di satira su qualcuni temi “caldi” delle nuove generazioni. In
mancanza dei video non è possibile condurre un’attenta e puntuale analisi in questi
termini, ma i titoli degli episodi già fornisce un prezioso indizio sul taglio dato dal
regista al suo cartone animato.

§.2 Dante de l’Enfer au Paradis (2002), un esperimento francese
Di produzione francese è il documentario sulla Commedia vista dagli occhi dal
cineasta Thierry Thomas che nel 2002 ha lavorato al suo progetto prodotto in
collaborazione con l’Institut National de l’Audiovisuel per la messa in onda sul
piccoli schermi d’oltralpe.
Attraverso la testimonianza di sapienti lettori, tra i quali Didier-Marc Garin, grande
conoscitore di Dante e del nostrano Carlo Ossola, il regista guida lo spettatore alla
scoperta dell’intera opera. Le letture che si susseguono nei 73 minuti di questo docufilm vengono illustrate prontamente in parallelo sullo schermo da immagini che
vanno dai dipinti del Rinascimento sino ormai note incisioni di Doré; il tutto grazie
all’attuale tecnologia in 2 e 3D. Alcuni passi, i più conosciuti ed intriganti non
vengono solamente letti, ma anche spiegati e oppurtunatamente criticati dai lettori
stessi.34
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§.3 Dante’s Inferno: la trasposizione satirica del 2007 di Sean Meredith
Fin dalla sua realizzazione, la Commedia dantesca ha sempre avuto come primo
obiettivo quello di poter narrare per immagini ciò che il pellegrino fiorentino aveva
potuto vedere in prima persona. Lo stesso Dante lo ricorda in un passo della seconda
cantica:

S’io potessi ritrar come assonnaro
li occhi spietati udendo la Siringa,
li occhi a cui pur vegghiar costò sì caro;
come pintor che con essembro pinga,
disegnerei com’io m’addormentai;
ma qual vuol sia che l’assonnar ben finga.35

Se Dante potesse ritornare almeno per qualche ora sulla Terra, avrebbe l’opportunità
di vedere come il suo lavoro sia stato trasportato sullo schermo di una televisione o,
più spesso, di un cinema e di come sia stato stravolto o rimpinguato di ulteriori
significati, attualizzandolo sempre più da registi di ogni epoca e operanti in ogni
genere cinematografico.
Uno dei registi che si possono annoverare in questa categoria è il giovane americano
Sean Meredith, che ha deciso di portare sugli schermi la Commedia reinterpretandola
in chiave principalmente satirica nei confronti della cultura pop americana, basando
la sceneggiatura sulla riscrittura dell’Inferno di Dante ideata da Sandow Birk e
Marcus Sanders. Il progetto iniziò quando Birk trovò in un negozio di libri usati a
Los Angeles una copia della Divina Commedia e con il collega Sanders decisero
(forse dopo “molti bicchieri di birra”, come dichiararono in un’intervista i due autori)
di riproporre il testo, con l’utilizzo delle immagini ricavate dalle incisioni di Dorè, in
cui i veri protagonisti altro non erano che politici, generali dell’esercito, manager e
capi di Stato dell’America del XXI secolo; una moderna riduzione dell’Inferno,
Purgatorio e Paradiso dunque. Il successo fu immediato e gli autori non persero
tempo a riscrivere anche le cantiche mancanti fino a che la trilogia di libri racchiusi
in un elegante cofanetto da collezione, non vide la luce nel 2006.

35
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Da qui partì l’importante quanto curioso progetto di Meredith che non si lasciò
sfuggire la possibilità di creare una sceneggiatura di questa trasposizione letteraria
per il cinema, d’altronde, “è difficile non inserire l’opera dantesca, collocandola
naturalmente in ben delineate coordinate temporali, nel lunghissimo processo di
evoluzione compreso grossomodo tra le più elementari forme di comunicazione e
quelle molto complesse offerte dai moderni sistemi mediatici”.36
Il prodotto che ideò Meredith potrebbe essere annoverato tra i più originali e
sicuramente tra i più “artigianali” del cinema contemporaneo: Dante’s Inferno uscì
nel 2007 e colpì soprattutto le giurie degli svariati Festival cinematografici in cui
veniva presentato. La casa di produzione che lo accolse tra i propri titoli, la Dante
Film LCC, e distribuito successivamente dalla Hollywood Wizard, decise di
presentare il film-satira di Meredith al San Francisco Indie Festival nello stesso anno
di uscita, aggiudicandosi il premio “Staff Award for Best feature”; ma non fu il solo,
poiché la pellicola negli anni a seguire guadagnò altri importanti risultati, come il
premio per il miglior film lungometraggio al Festival di Losanna o il Premio per il
miglior spirito underground ricevuto a Boston.
L’entusiasmo delle platee è giustificabile nel momento in cui si precisa il genere di
Dante’s Inferno: difatti, potremmo far rientrare la pellicola nel macro genere
dell’animazione ma senza cadere in errore di pensare al film di Meredith come un
mero cartone animato in stile manga; niente di più lontano. Dante’s Inferno è una
satira sulla politica americana contemporanea in cui i protagonisti non sono uomini
in carne ed ossa, ma delle vere e proprie marionette (dei puppets), sagome di cartone
ben disegnate e ritagliate mosse da fili e bacchette su di un sipario che fa da
palcoscenico che tanto ricordano i teatrini per bambini dell’età vittoriana; il favoloso
mix tra gioco delle marionette e satira pungente si origina nella persona di Paul
Zaloom, uno dei produttori, che assieme a Meredith e allo staff ha contribuito non
poco alla realizzazione del progetto.37 Nonostante la mancanza di attori veri e propri,
a parte l’eccezione di Satana e qualche mano umana che scende fisicamente
all’Inferno, il film non accusa nessun difetto dal punto di vista dell’espressività ed
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emotività; lo spettatore potrà vivere insieme a Dante, un moderno studente in
hangover, somma di tutte le sensazioni descritte nell’opera originale, dalla paura, al
freddo, al fetore emanato dai cerchi dell’aldilà, alla paura passando anche per alcune
scene di divertimento e di comicità. Come già ricordato, Dante’s Inferno di Meredith
riprende le figure di Dorè e di Birk per studiare gli sfondi e le marionette di tutti i
protagonisti presenti sulla scena e per fare questo i maestri burattinai (i puppetters)
hanno utilizzato delle dense linee nere di contorno ed uno stile di disegno intricato
utilizzando un’ampia gamma di colori che aiutano non poco, a comprendere lo stato
d’animo del personaggio e raggiungere a pieno la sua profondità emotiva. In effetti,
essendo la scena ambientata nel mondo contemporaneo, tra strade, discariche, motel,
la Casa Bianca e un moderno palazzo commerciale, anche il set e lo sfondo non
possono esimersi dall’essere vivacemente colorati e rappresentati. Non c’è di che
stupirsi se dunque il colore e le immagini fanno da padrone in questa produzione
americana; «il bisogno di attribuire alle immagini anche il colore e quello dei colori,
con tutta la simbologia che li ha accompagnati, è stato forse il primo alfabeto. E non
è un caso. Animale essenzialmente visivo, l’uomo usa un terzo della corteccia del
cervello per formarsi un’immagine del mondo».38 Forse proprio in funzione di questo
lo staff ha prodotto più di 500 marionette e di 46 set di sfondo; solo per il
personaggio di Dante ci sono volute più di 100 marionette diverse a causa degli
innumerevoli cambi di espressione e di stati d’animo del protagonista nel suo viaggio
oltremondano.

38

F. Sava, op. cit., p. 29.

42

Tutti i pupazzi sono stati rigorosamente disegnati, tagliati con forbici e lamette,
assemblati con colla e scotch e colorati a mano, senza il minimo utilizzo di effetti
speciali, come ha fieramente dichiarato il regista in una delle pochissime interviste
rilasciate.39
L’arte di costruire burattini ed il folklore del teatro dei puppets ha origini antiche,
intorno alla fine del XVIII secolo e fu pensato come diversivo del teatro con attori in
carne ed ossa; principali destinatari di questa nuova forma d’arte erano ovviamente i
bambini e ragazzi che si accalcavano nelle piazze dove veniva allestito il
“castelletto”, il vero e proprio palcoscenico dove le marionette si potevano esibire.
Oggi, come allora, le movenze e l’espressività delle figure cartonate erano date dai
movimenti delle sapienti mani dei burattinai che dietro le quinte del palco,
muovevano e maneggiavano i fili e bacchette di ogni genere a cui il puppet era
agganciato; nel nostro caso anche piccoli elementi del pupazzo partecipano
all’emotività del personaggio stesso. Un esempio? Le sopracciglia di Dante che si
alzano e si abbassano mentre passeggia ed osserva, con evidente stupore, attraverso il
girone dei lussuriosi che per legge divina dovranno avere rapporti sessuali in eterno:
il pellegrino, uomo moderno e incline al peccato, alla vista di personaggi famosi
quali Paul Gauguin e le sue concubine tahitiane distesi in un letto, oppure l’adultero
John Fitzgerald Kennedy e la biondissima Marylin Monroe attaccati al muro di un
motel, alza gli occhi muovendo le sopracciglia in un’aurea mista di sorpresa ed
invidia. Questo piccolo ma evidente movimento dà vita al puppet cartonato con un
effetto straordinario di emotività e veridicità come vedere un attore in carne ed ossa.
I personaggi del film sono attentamente mossi dai burattinai presenti sul set, attorno
al teatrino ricostruito e grande quanto un tavolo da biliardo; durante le riprese sono
presenti in contemporanea dalle 12 alle 20 persone addette. Diverse sono le
personalità professionali coinvolte in fase di scrittura e sceneggiatura del film, ma su
tutte queste, quella che risalta maggiormente è la figura del coreografo responsabile
della scena degna di un “musical di Broadway” con le scenografie di ballo e canto,
come il balletto sotto il Capitol Building con una moderna e sensuale Lady Liberty
come solista e il coro dei lobbysti americani, etichettati come adulatori che abitano
nella seconda bolgia dell’ottavo cerchio infernale, che l’accompagnano in un
39

Interviste rilasciate dal cast e dal regista durante la presentazione del film all’Indie Film Nation
Festival nel 2007; https://www.youtube.com/watch?v=-jmg_JuYYT8
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esilarante momento di alta comicità e pungente satira politica.40 Elemento di grande
vanto per il regista e i produttori è la totale assenza di effetti speciali cinematografici
che ormai si ritrovano nella quasi totalità di pellicole hollywoodiane: per dare quella
forte sensazione di tridimensionalità ben lontana dal quella adimensionale alla South
Park, vengono inserite nei set figure ed elementi di fondo, come ad esempio grandi
ponti, montagne enormi oppure una spirale psichedelica per simulare la caduta di
Dante verso l'ottavo cerchio. Contribuisce a dare movimento alla scena la variazione
dei piani di ripresa e di scena; sapiente il lavoro del regista nell’utilizzo della
macchina da presa con due tipologie di lenti diverse, una utilizzata in particolare per
catturare al meglio i dettagli dei disegni e delle marionette; è proprio questa cura del
particolare che ha portato il film di Meredith a far parlare di sé nei mesi successivi
alla presentazione del lungometraggio. Nonostante ciò, le difficoltà incontrate dallo
staff sono state parecchie, si pensi alle effettive dimensioni degli attori sul set quasi
lillipuziane e i problemi di ripresa ad essi collegati, oppure come spesso accade,
l’esiguo budget con il quale la produzione ha potuto realizzare l’intero progetto, che
a causa della sua artigianalità si è dilungato per ben 7 mesi.

Come anticipato sopra, Dante’s Inferno è un film d’animazione a sfondo
principalmente satirico; non a caso Sean Meredith e prima di lui Sandow Birk hanno
strizzato l’occhio alla Commedia, proprio per il suo appeal di modello perfetto per
fare satira, criticare e in qualche modo cercare di migliorare il mondo. Concordando
con Brenda Deen Schildigen «Dante’s poem […] provides the matrix for a detailed
critique of contemporary politics and its relationship to personal ethics. […] The
poem offers a systematic matrix through which to satirize contemporary US
politics».41 Ovviamente ad essere presa di mira è la politica americana, in particolare
il film colpisce i protagonisti della seconda amministrazione Bush (dal 2001 al
2009), e più in generale il capitalismo che si è rafforzato dopo il secondo conflitto
mondiale.

40
Cfr. B.D. Schildgen, Dante as a political visionary in a contemporary cinema: Sean Meredith’s
Dante’s Inferno and Jean Luc Godard’s Notre Musique, in “Rivista di Studi Italiani”, anno XXIX, n.
1 Giugno 2011, p. 364.
41
B. D. Schildgen, op. cit., p. 359.
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Uno dei punti forti della pellicola (e del poema dantesco) è la possibilità di
immedesimarci con il protagonista che nel pieno della notte viene chiamato a
partecipare ad un viaggio ultraterreno dal quale ne uscirà rinato e di certo molto più
consapevole dopo aver conosciuto “l’altro mondo”.

La scena si apre all’interno di un finto teatro dove si alzano tre sipari diversi, che
accolgono lo spettatore come le tre fiere attendono il pellegrino davanti alla porta
dell’Inferno.

Alzate le tende appare una grigia saracinesca con un minaccioso “No parking” scritto
con una vernice nera, che avverte l’inizio della trasposizione -e probabilmente vuole
ricordare che chi guarda non potrà sostare davanti alla porta per molto tempo, dovrà
scegliere se “lasciare la speranza” dopo essere entrato oppure ritornare indietro. La
macchina da presa ci fa notare un ragazzo, probabilmente uno studente del college,
vestito come una qualsiasi persona della sua età: felpa (rigorosamente rossa e con il
cappuccio come la tipica tunica con la quale è spesso raffigurato l’Alighieri), jeans e
sneackers che dopo aver bevuto qualche birra di troppo la notte precedente, si ritrova
nel bel mezzo di una megalopoli americana non ben individuabile42 e la “selva
oscura” non è altro che una distesa infinita di autostrade, cartelloni pubblicitari e
rottami abbandonati nella quale il nostro personaggio “pien di sonno” cerca
42

Anche se non ci sono chiari riferimenti alla città, è probabile che gli autori siano stati ispirati dai
paesaggi e dal caos urbano di Los Angeles, dal momento che Sandow Birk è nato e cresciuto in
California, un vero e proprio “prodotto della cultura californiana”.
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disperatamente una via di uscita senza successo fino a quando appare un uomo, la
sua guida, Virgilio43 e il giovane, che si scoprirà essere il nostro moderno Dante, gli
si rivolge pieno di speranza, quasi cantasse il “Miserere”. Già nei primi minuti della
proiezione lo spettatore può capire quale sarà il tono della narrazione, divertente e a
tratti anche ironica, come la battuta lanciata dal giovane Alighieri nel momento in cui
riconosce l’autore latino che scrisse l’Eneide che dice di aver letto (anche se un
flashback mostra il contrario perché Dante si addormenta durante l’ora di letteratura):
“It’s a nice book, you are a genius!”. Una sorta di captatio benevolentiae in sordina,
una moderna trasposizione di “Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore”. Virgilio,
nonostante i vestiti all’antica riesce a convincere Dante a scendere nell’Inferno per
vedere quali sono i mali e le brutture che affliggono il mondo e a quali punizioni
saranno mandati dal giudice Minosse i trasgressori della legge (divina o per meglio
dire in questo caso, federale).

Ma non c’è viaggio che inizi senza varcare una porta, anzi La Porta che in questo
caso altro non è che un tunnel, sotto una strada a scorrimento veloce e vicino ad una
discarica; ben lontana è la natura incontaminata della Commedia dantesca.
L’avvertimento minaccioso è sempre lo stesso e anche l’effetto sortito dal ragazzo
ricorda la paura del pellegrino trecentesco “This way to the city of pain thru here
ceasless agony awaits all souls lost must enter here. Abandone all hope on entry
here”.

43

La voce di Virgilio è di James Cromwell, conosciuto per aver preso parte al cast de Il miglio verde
(1999); mentre il doppiatore di Dante è Dermot Mulroney, co-protagonista del film Il matrimonio del
mio migliore amico (1997).
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Varcata la soglia si apre quello che è l’inferno dei dannati e il paradiso per chi invece
rimane con i piedi per terra e si diverte a vedere coloro che, per certi versi, hanno
messo in ginocchio gli Stati Uniti e le loro famiglie con le loro azioni, quasi sempre a
sfondo militare, politico ed economico.
Da qui, l’opera satirizza la storia americana sotto tutti i suoi punti di vista, dalla
politica al semplice life-style – questa è l’America dei rifiuti che si ritrovano sulla
scenografia fin dall’inizio e che si ritrova per la maggior parte dei set successivi, dei
detriti, dei ghetti come il girone dei lussuriosi con i suoi motel a luci rosse simili a
quelli delle città moderne, ai fast food (come McDonald’s, Taco Bell) ai camioncini
che vendono cibo etnico per strada a cui il giovane Dante rivolge uno sguardo per
acquistare un gustoso kebab “Let’s get some kebab!” e Virgilio nella sua
compostezza risponde con un semplice “It’s not a good idea”, fino alle autostrade e
al consumismo più estremo.

La sicurezza di Virgilio nel suo compito di guida e protettore di Dante è chiaro fin
dal primo incontro; dopo aver rassicurato il giovane riguardo a quello che sarà il suo
cammino negli inferi accanto a lui e successivamente nel Paradiso con una guida
d’eccezione, la sua Beatrice, il poeta latino si avventura nei gironi infernali come
anima leggera. Dal momento che la produzione ha completamente evitato l’uso degli
effetti speciali, le figure dei dannati non possono essere viste dallo spettatore come
fantasmi fluttuanti nell’aria, senza la consistenza del loro corpo e dunque i
puppeteers hanno optato per un escamotage tecnico: i dannati e Virgilio stesso hanno
sì colori e linee di contorno che li designano ma, differentemente dalle vesti sempre
molto accese e sgargianti di Dante, sono colorati con tonalità più chiare, con
un’aurea di finta inconsistenza; non si dimentichi che sono solamente anime, senza
un corpo in carne ed ossa.
Ma questa poca consistenza fisica non impedisce all’autore dell’Eneide di essere
preso alla sprovvista dai dannati o dalle guardie dell’Inferno che non hanno
intenzione di lasciargli libero il passaggio perché in compagnia di un’“anima viva”:
primo ostacolo è il sergente Caronte, un poliziotto con cuffie e megafono che con
aria di superiorità grida “hey you, you, you” additando alla schiera di uomini pronti a
salire su un moderno traghetto per attraversare l’Acheronte. Quando si accorge della

47

presenta di Dante lo ammonisce ammutolendo il ragazzo, ma non il vecchio Virgilio
che con fermezza grida “Silence Charon, we will across the Acheron!” e poco dopo i
due pellegrini dopo un finto terremoto che spezza il set e fa cadere svenuto Dante,
come spesso si legge nel poema,44 una dissolvenza45 porta i due viandanti nel regno
in cui anche Virgilio trova dimora, il Limbo. Qui oltre i personaggi tradizionali come
Omero, Ovidio, Lucano antichi autori classici con una lattina di birra in mano, si
ritrovano anche autori della letteratura moderna americana quali George Sand e
George Eliot, entrambe donne che si fingono uomini per poter liberamente scrivere
romanzi ed essere apprezzate dal pubblico. Alla vista del coinquilino Virgilio le due
donne civettano con i loro ombrellini parasole e i loro abiti bon ton stile Ottocento
mentre sulla scena ritorna il flashback della venuta di Dio, qui impersonata da una
mano reale, umana, che prende le marionette dei patriarchi biblici qui rivisitati in
chiave parodistica e divertente come ad esempio Mosè, con una pancia gonfia forse
troppo provato dal digiuno impostogli per quaranta giorni oppure Noè vestito di tutto
punto con impermeabile, cappello ed ombrello per affrontare il Diluvio Universale.

La risolutezza e fermezza di Virgilio non viene meno anche quando la situazione si
fa sempre più pericolosa, come nel canto VI quando

Scorse Cerbero, il gran vermo,
le bocche aperse e mostrocci le sanne;
non avea membro che stesse fermo.46

Qui il moderno Virgilio senza battere ciglio, estrae dalla tunica una pistola e con un
colpo fredda il cane a tre teste; forse una polemica contro la diffusione delle armi
negli Stati Uniti?
Trasposizione del tipico americano nella personalità virgiliana è il suo modo di
richiamare i vari traghettatori dell’Inferno, qui visti come veri e propri taxi: uno è
44

Non è altro che un espediente narrativo che Dante poeta utilizza per cambiare repentinamente scena
e ambientazione senza darne un’accurata descrizione.
45
«Nel cinema per passare da una scena ad un’altra vengono utilizzate le dissolvenze. Qui siamo in
presenza di una dissolvenza in chiusura cioè quando l’immagine scompare progressivamente sino a
diventare nera). Questo tipo di dissolvenza rappresenta una pausa più pronunciata, interrompe il flusso
narrativo e separa nettamente le azioni che le precedono da quelle che seguono», G. Rondolino e D.
Tomasi, Manuale del film: linguaggio, racconti, analisi, De Agostini, Torino, 2007, p.144.
46
Inf. VI, 22-24.
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Flegias che trasporta i due uomini su un natante a motore verso la città di Dite,
personaggio iracondo che cerca di accaparrarsi la simpatia dell’autore latino
esordendo con una battuta: “State al Crown Plaza?” senza però sortire l’effetto
desiderato, una scena simile la si ritrova più avanti nella narrazione, quando Dante e
Virgilio arrivano presso i seminatori di discordia, puniti nell’VIII cerchio
impersonati dal taxista indiano che Virgilio ha fermato con un fischio e il braccio
alzato, scena tipica in una qualsiasi giornata di un newyorkese. Più pacifica e agevole
è l’entrata della città di Dite, chiusa da alte mura con filo spinato e dei cartelli di
divieto al posto di diavoli e furie che Virgilio riesce a far oltrepassare grazie alla sua
capacità persuasiva, sapendo molto bene che dall’altra parte del citofono c’è una
persona interessata a possibili acquirenti per acquistare la merce che si vende
all’interno della città e pronuncia la parola magica: “He is a prespective buyer. He’s
got CASH”. Forse questa potrebbe essere sottolineata come l'ennesimo richiamo e
protesta di Meredith, all’imperante capitalismo degli Stati Uniti, interessati a "fare
cassa" senza porsi problemi sull'identità dell'acquirente.
Oppure che dire della corruzione, uno dei peccati più infimi dell’uomo che
nell’inferno dantesco rivisto dal regista americano non poteva di certo mancare; in
questo caso è proprio Virgilio che porge una mazzetta di denaro al centauro Chirone
per aiutare la coppia a oltrepassare il fiume Flegetonte, il fiume di sangue dove si
ritrovano le anime dei violenti omicidi, costrette a ribollire per l’eternità. Tra le onde
non si può non riconoscere Stalin, Mussolini che viene decapitato da una pinza,
l’imperatore giapponese durante la seconda guerra mondiale Hiroshito e il generale
degli Stati Uniti Le May, il “vecchio culo di ferro” come sarà ribattezzato dalla
storia. Minimo comun denominatore tra queste personalità è la violenza da loro
perpetuata nella loro politica e nelle proprie scelte belliche che hanno portato
migliaia di persone a versare il proprio sangue innocente. La scenografia per questo
incontro si differenzia dal resto del set per il particolare uso del colore rosso,
utilizzato per rievocare le vittime dei carnefici descritti.
Solamente nel canto XXII, nella terza Malabolgia che ospita i barattieri, la prestanza
di Virgilio è minacciata dalla presenza dei poliziotti della TSA (Transportation
Security Administration) che, al segnale di allarme scattato nell’aeroporto dove i
pellegrini sono arrivati per continuare il loro viaggio nell’oltremondo, iniziano ad
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inseguirli con bastoni per poterli picchiare, come avevano fatto poco prima colpendo
l’ex vice Presidente degli Stati Uniti, Spiro Agnew accusato di evasione fiscale su
alcuni contributi elettorali, un barattiere per eccellenza dunque. La comicità della
scena viene suggerita soprattutto dall’espressione quasi umana delle marionette
spaventatissime che corrono controcorrente, tanto da far rizzare la folta chioma di
Virgilio.
Ma questo è stato solamente un episodio passeggero dato che la sicurezza del poeta
mantovano ritorna a più riprese anche nelle ultime scene, nelle quali il diavolo
cacciato dal Paradiso, Lucifero, compare sullo schermo nelle sue sembianze umane e
grottesche ricordando un metallaro degli anni ’80 con anelli e collane borchiate e
vistose che scendono sul petto villoso, trucco nero sulle unghie, occhi e bocca.
Virgilio non si fa intimorire dalla sfacciataggine con cui il diavolo maciulla i corpi di
Giuda, Bruto e Heinrich Himmler, il feroce capo delle SS naziste, e aiuta Dante a
non farsi catturare dal diavolo che guarda indisturbato la tv e sorseggia una bibita. La
sua freddezza non è corrotta nemmeno nel momento più terrificante del viaggio, e
proprio per questo Dante nonostante la riluttanza iniziale, si convince ad “entrare”
nel corpo di Satana, o meglio nel suo posteriore per poter tornare a “riveder le stelle”.

Di tutt’altra pasta è il giovane Dante Alighieri che come si è accennato poco sopra
fin dai primi minuti appare sperso, impaurito e perplesso riguardo al viaggio (o al
sogno) che sta intraprendendo assieme ad una guida stravagante. La paura si fa
concreta dopo il terremoto avvenuto presso le rive dell’Acheronte, quando il ragazzo
si trova a contemplare il Limbo; dietro di lui la voce di Virgilio rimbomba un “Relax,
my pilgrim” in risposta alla ingenua domanda “Am I dead?”, come se Dante temesse
di non poter essere all’altezza del compito che gli è stato affidato da entità superiori.

Poeta che mi guidi,
guarda la mia virtù s’ell’è possente,
prima ch’alto passo tu mi fidi.47

Le preoccupazioni del mortale Dante si inaspriscono sempre più ci si dirige verso
l’interno del regno e si scontrano in un’aula di tribunale dove troneggia un giudice
47

Inf. II, 9-12.

50

togato e visibilmente annoiato che ascolta le anime appena arrivate e le assegna ai
gironi appropriati. E’ qui che la satira politica e sociale della pellicola sferra i suoi
primissimi colpi verso la seconda amministrazione Bush, come ricorda sempre
Schildgen «Minos, a modern American judge, reveal the kind of heinous violation
for which the main players of the secondo Bush Administration became infamous –
Condoleeza Rice goes straight to the treacherous as she opines, “They did have
WMDS (Weapon of mass destruction) and quoting a common compliant of the
Republican party about the judiciary, she says, “I see you’re an activist judge”.48
La condanna che più preoccupa l’Alighieri in questa situazione fu quella imposta ad
un giovane rockettaro che ha “scaricato” illegalmente i cd dei Metallica: qui Dante
pensa tra sé e sé “Anche io scarico la musica dei Metallica!”, dunque già un peccato
a suo sfavore che si andrà a sommare a tutti gli altri che a breve avrebbe scoperto.
Una delle reazioni più riuscite nella pellicola americana sono certamente quelle di
sorpresa nate dai “colpi di scena”, in particolar modo nei momenti in cui Dante,
ignaro di chi si ritroverà davanti nei prossimi gironi, scorge persone che conosce
molto bene, come il suo venditore di gelati di fiducia, un moderno e obeso Ciacco
che nel mondo dei fast-food e del cibo spazzatura ingrassa a non finire, proprio come
l’uomo ucciso dal serial killer di Seven (1995), simbolo del peccato di “Gola”.
Qualche passo più tardi, tra gli iracondi e accidiosi Dante si imbatte in un’altra sua
vecchia conoscenza, il suo vecchio istruttore di nuoto che, ironia della sorte, chiede
di essere trascinato fuori dall’acqua come se stesse annegando: Filippo Argenti.
Dallo scambio di battute pare che l’istruttore abbia umiliato e probabilmente anche
picchiato i bambini che volevano imparare a nuotare e di questo Dante ne ha un vivo
ricordo: per questo motivo, l’incontro è uno dei momenti più drammatici del viaggio
perché è lo stesso Dante che nega la pietà a questo mostro, che tenta invano di
giustificare le azioni passate e dice di essere soddisfatto nel vederlo affondare, con il
compiacimento della sua guida. La colpa dell’Argenti è talmente grave che il regista,
non solo lo fa affondare nello Stige, ma addirittura lo congeda dalla scena facendolo
attaccare da un’altra anima che lo smembra brutalmente.
Sembra che l’inferno abbia aperto le porte anche all’avversario politico del
protagonista, un inconfondibile accento toscano che risponde al nome di Farinata.
48

Schildgen, op. cit., p.363.
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Scioccato, Dante si ferma davanti alla sua Jacuzzi ribollente e ricorda i tempi in cui il
suo partito politico vinse le elezioni costringendo alla disfatta Dante e dei suoi. Vi è
un accenno velato alla nota profezia proferita dal dannato circa l’esilio del
protagonista durante la sua vita terrena:

Ma quell’altro magnanimo, a cui posta
restato m’era, non mutò aspetto,
né mosse collo, né piegò sua costa;
e sé continuando al primo detto,
«S’elli han quell’arte», disse, «male appresa,
ciò mi tormenta più che questo letto.
Ma non cinquanta volte fia raccesa
la faccia de la donna che qui regge,
che tu saprai quanto quell’arte pesa.
Ma non cinquanta volte fia raccesa
la faccia de la donna che qui regge,
che tu saprai quanto quell’arte pesa».49

Nel film infatti Dante accenna al fatto di aver dovuto dormire in macchina per ben
due settimane dopo la disfatta subita: uno pseudo-esilio dunque. Il tono dell’intera
scena è comunque di sfida, si può toccare con mano la competizione tra i due
contendenti così come nel testo originale, che viene seguito fedelmente da Meredith
e dalla produzione.
Uno degli ultimi incontri che si può definire esilaranti e a tratti comico è quello con
Brunetto Latini, alias Professor Martini, come il giovane poeta fiorentino nella
Commedia ritrova a sorpresa punito tra i sodomiti il vecchio maestro, il “ser
Brunetto”, il moderno Dante ritrova il suo professore di scuola, un insospettabile
signor Martini che si scatena a ritmo di musica house nelle discoteca dell’inferno con
i compagni. Il professore pare molto interessato al suo vecchio alunno, tanto da
riconoscerlo subito chiedendo se anche lui si fosse fregiato del peccato di sodomia,
ma la risposta arriva istantaneamente e azzera le speranze dell’insegnante che si
congeda dai due pellegrini per tornare alla sua pena eterna. Lo shock di questo
incontro aumenta alla vista degli indovini, anime completamente nude che indossano
un perizoma e con il volto rivolto alle spalle perché in vita pretesero di conoscere il
futuro e si arrogarono un compito che è solo di Dio; tra i moderni indovini puniti si
49
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ritrovano l’ex Presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan e Hitler, qui con un
perizoma riconoscibile per via della svastica disegnatavi sopra. Più sopra abbiamo
accennato all’umanità di Dante, nel vero senso del termine e questo conduce il
discorso verso le reazioni ma soprattutto i bisogni del pellegrino. Dante è un
personaggio timoroso e curioso allo stesso tempo, in cui ognuno di noi si può
immedesimare. Infatti, chi non proverebbe curiosità nel girone dei lussuriosi in cui
personaggi antichi e moderni, si è già citata la coppia Monroe-JFK, praticano il sesso
in tutte le sue forme alla luce del giorno, senza nascondersi né vergognarsi, oppure la
curiosità di fermarsi alle vetrine del parco auto nel girone degli avari, dove i dannati
devono spingere pesanti automobili per l’eternità ma lo spettatore si sofferma a
guardare le ragazze in bikini che, con voce sensuale, cercano di persuadere il
potenziale compratore, o ancora chi non si esalterebbe a sentirsi il vincitore di un
quiz?
Il regista americano per la sua pellicola ha infatti inserito un momento parodico dei
tanto noti quiz televisivi, in questo caso lo sfondo è niente di meno che il Malebolge
Business Center 666 (il numero è ovviamente un richiamo all’inquilino del piano di
sotto), un enorme grattacielo in cui sono puniti i falsari, persone legate ad una serie
di aziende moderne fallite negli ultimi vent’anni come Parmalat, Enron, Tea Pot
Dome, Tyco, Madinson Bank, Banco Ambrosiano e Credit Lyonnaise. Alla vista di
uomini centrifugati in lavatrice per scontare il peccato di riciclaggio di denaro
sporco, infilzati e arrostiti su uno spiedo per aver dato alle fiamme i libri paga che
testimoniavano i propri illeciti, o anime che si scambiano organi per ricordare il
mercato illegale e il traffico di organi, Dante deve indovinare il peccato con il quale
l’anima si è macchiata in vita e, al momento della risposta giusta, musichette e
festoni acclamano il vincitore più felice di un bambino, come se avesse vinto un
milione di dollari e si trovasse in tv. Insomma, per concludere, il personaggio Danteamericano tipo è sempre tentato dal peccato ma fortunatamente in questo caso, ha
una guida d’eccezione, il vecchio e saggio Virgilio.
Come accade nel poema, anche lo schermo rivela una profonda relazione tra i due,
nata dalla necessità di Dante di fidarsi di qualcuno per poter uscire dall’Inferno. Il
poeta latino fin da subito si rivolge al suo protetto con un rassicurante “My dear
pilgrim”, spesso per cercare di tranquillizzarlo nei momenti di ansia e pericolo, per
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cercare di proteggerlo e confortarlo. Ma come accennato poco sopra, Virgilio non è
sempre amorevole con lo scapestrato Dante: dopo essersi imbattuto nel girone degli
avari con le sedicenti signorine in bikini che, come le Sirene di Ulisse, cercano di
attirare Dante nel proprio autosalone per acquistare un’auto, Virgilio tenta di
riportare il suo pellegrino alla realtà colpendolo con un sonoro schiaffo e
sollevandolo da terra portandolo via, rendendo la scena in un certo senso anche
comica.

Nonostante ciò, Dante è ben felice di avere accanto un personaggio come Virgilio
che spesso chiama in modo confidenziale con il diminutivo “Virg”. Dante si fida del
suo mentore che lo invita a parlare e ad approcciarsi alle anime dei dannati anche in
situazioni ambigue e un po’ stravaganti, ad esempio nella selva dei suicidi, che
diversamente dal poema, è un parco ospitale, con una scenografia allegra e dai colori
vivaci con i fusti degli alberi che accolgono le anime che si sono tolti la vita. E’ qui
che Dante, scettico sul fatto che gli arbusti possano parlare, viene convinto da
Virgilio a provare a staccare un piccolo ramoscello per sollecitarli. La risposta arriva
immediata e chiara "Hey, ragazzo, se lo rifai ti colpisco con un pugno!" a parlare è
l'anima dannata dell'attore suicida George Sanders, protagonista di numerosi film e
programmi tv tra gli anni '30 e '70, noto per aver lasciato un biglietto prima di
togliersi la vita con la scritta "Vi lascio alla soave fogna della vita". Stessa sorte
toccò agli altri due alberi presenti sulla scena, come la nota attrice di Eva contro Eva,
Barbara Bates e di nuovo Marylin Monroe, morta suicida in circostanze misteriose.

Chiedere informazioni ai dannati non è sempre cosa facile per Dante che spesso si
ritrova davanti a scene davvero fuori dal comune, come nella sesta bolgia dell'ottavo
cerchio dove incontra una strana processione che avanza con sottofondo una chitarra
distorta che cadenza i passi di quella

[…] gente dipinta
Che giva intorno assai con lenti passi,
piangendo e nel sembiante stanca e vinta.50
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L'omino Michelin, il clown di McDonald's, un hamburger, un hot-dog, Topolino, un
donut e tante altre tipiche icone del mercato americano sfilano sotto il peso di questi
grandi costumi davanti a Dante e Virgilio che ancora una volta incita il suo "figliolo"
a farsi avanti nel chiedere informazioni. Il giovane ragazzo dunque si avvicina al
dannato che è condannato per l'eternità a travestirsi da Mrs. Bitterworth, il noto
sciroppo per pancakes, subito riconoscibile dal contenitore a forma di matrona con
un grande grembiule da cucina: presto si scopre essere senatore il senatore Strom
Thurmond, noto per la sua avversione verso l'integrazione degli afroamericani ma
poi smascherato come padre di una figlia illegittima avuta proprio da una donna di
colore; da qui la giustificazione sulla scelta di Minosse di porlo in quell'angolo di
inferno.
L’idillio della coppia trasposta di Dante e Virgilio si chiude con una scena quasi
surreale, dopo avere attraversato le aree più terrificanti dell’inferno su di una
moderna metropolitana fino ad arrivare in una città che sembra diversa da quella
presentata all’inizio della proiezione, lo skyline sembra essere quello di New York
sotto una coltre di neve e ghiaccio.
I due si ritrovano a pattinare sul Cocito, enorme lago ghiacciato dal quale spuntano
come piccoli icerberg le teste dei dannati: i traditori. La musica soave e leggera
accompagna le coreografie divertenti dei due viaggiatori fino a che Dante non
inciampa nella testa di Lizzie Borden che uccise freddamente il padre per potere
ottenere l’eredità,51 poco più in là ritrova Nicola Ceauşescu e la moglie Elena
colpevoli di aver tradito il loro paese e aver ucciso gran parte della sua popolazione
ed infine l’immancabile Ugolino, qui ritratto come un uomo rabbioso che cerca di
torcere un orecchio ad un altro traditore.

Negli ottantotto minuti della pellicola vengono presentati, o anche solo accennati,
molti nomi e personalità della cultura americana nella maggior parte dei casi.
Diversamente dallo scritto, il mezzo cinematografico non ha la possibilità di poterli
descrivere e immetterli sulla scena uno per uno, ma ciò non significa che essi non
possano essere richiamati. Meredith in questo caso ha avuto un’idea davvero
brillante: prima di passare nel sesto cerchio i due pellegrini si fermano su di una
51
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grande terrazza panoramica, una sorta di belvedere sui cerchi infernali sottostanti
dove il rosso e i colori caldi ne fanno da padrone. Al centro vi è un cannocchiale,
simile a quelli in cui i turisti inseriscono una moneta per guardare i paesaggi lontani:
qui Dante, accostandosi trova in rassegna le foto segnaletiche come se i dannati
fossero veri e propri criminali, con foto di profilo e di fronte come in tutti gli archivi
delle caserme americane. Allora si incontrano i violenti contro se stessi, come
Hermann Goering, numero due della Germania nazista morto suicida, il Kaiser
Wilheim che scialacquò la sua proprietà, il giocatore d’azzardo il re d’Egitto Farouk
e l’ubriacone Dean Martin cantante e attore statunitense; i violenti contro gli altri
come Attila flagellum Dei per le guerre da lui condotte, Vasco De Balboa e
Hernando de Soto due dei più importanti conquistadores spagnoli, il noto banchiere
J.P. Morgan, e l’omicida del presidente americano Abramo Lincon, John Booth.
Infine i violenti contro Dio e tutto il creato come Robert Moses che disegnò con i
suoi progetti la maggior parte dello skyline newyorkese o il blasfemo Nietzsche.
Virgilio presenta anche i dannati dell’ottavo e nono cerchio, rispettivamente i
fraudolenti che abitano in nove bolge e i traditori seppelliti nel Cocito, tra i
fraudolenti si ritrova l’ex Presidente Nixon conosciuto per il Watergate, il grande
evasore e criminale Al Capone, il diretto re della CIA Richard Helms mentre per i
traditori si possono nominare John Gotti, il più grande truffatore della storia, Charles
Ponzi e l’insospettabile clown dei bambini e serial killer John Gacy.52
Elemento da non trascurare, infine, è la musica di sottofondo che accompagna il
viaggio oltremondano e che non poteva che rifarsi alla “American popular music”,53
la quale si fa sempre più insistente nei gironi infernali e risulta utile a sottolineare un
determinato personaggio, il suo stato d’animo oppure un’ambientazione quasi
paradisiaca; esempio paradossale la già citata scena della selva dei suicidi con alberi
e uccellini che intonano graziosi canti.
Sembra che le grida di dolore dei dannati che spesso Dante dice di aver sentito
nell’Inferno siano mutuate qui da musiche e suoni totalmente diversi l’uno dall’altro,
per cercare di adattare ogni singolo personaggio al proprio cerchio di appartenenza:
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Quivi sospiri, pianti e alti guai
risonavan per l’aere sanza stelle,
per ch’io al cominciar ne lagrimai.
Diverse lingue, orribil favelle,
parole di dolore, accenti d’ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle
facevan un tumuto, il qual s’aggira
sempre in quell’aura sanza tempo tinta.54

Così ritroviamo sound hip-hop per le scene urbane, come il girone dei lussuriosi e il
cerchio dei golosi; per una delle scene più ricche di suspance, quella della caccia “ai
fuggitivi” dall’aeroporto il regista ha scelto un’originale motivetto alla James Bond
mentre il balletto dei lusinghieri davanti alla Casa Bianca è tutto in stile Broadway,
con tanto di coreografia e ritmi che non lasciano indifferente neppure lo stesso Dante
che per un momento si unisce al coretto muovendo a tempo la testa. Per le scene dei
politici corrotti che costellano la produzione cinematografica, il sottofondo preferito
contempla le chitarre rock distorte mentre una musica “da carosello” riempie lo
sketch di Ulisse colui che osò il “folle volo” e per questo qui condannato a ripetere
all’infinito la sua storia di superbia con un forte accento greco, espediente già
utilizzato come si è notato in precedenza, per rendere il personaggio più credibile
agli occhi degli spettatori.

Insomma, Dante’s Inferno di Sean Meredith potrebbe essere una pietra miliare nella
storia della satira della politica americana che, in parte, influenzerà gli autori e registi
successivi che vedranno nella Commedia un buon modello di partenza per prendere
in giro un paese intero, come è accaduto per la situazione dell’Italia in Girlfriend in a
coma, di cui si parlerà più avanti.55

§.4 Dante’s Inferno – Abandon All Hope (2010), Dante sbarca a Cannes
Boris Acosta, produttore e direttore di questo cortometraggio in stile documentario di
40 minuti in bianco e nero sulla Commedia, con Dante’s Inferno Abandon All Hope
vuole rendere omaggio al poema più famoso e tutt’oggi studiato di tutti i tempi. Nato
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da una famiglia italo-portoghese, Acosta manifesta sin da giovane il suo interesse per
il poeta fiorentino e la lingua volgare che lo porta ad approfondire la sua conoscenza
dopo la laurea in matematica applicata, tanto da riuscire in pochissimo tempo a
guadagnarsi il rispetto di molti dantisti, grazie al suo lavoro filologico sulla
Commedia.
I 40 minuti di pellicola sono un vero e proprio omaggio al genio di Dante e di
Gustave Doré, delle cui illustrazioni in bianco e nero Acosta si è servito per
raccontare il viaggio ultraterreno sino all’ascesa del monte del Purgatorio del poeta
assieme alle immagini del primo film della storia del cinema dedicato all’argomento,
L’inferno (1911) prodotto dalla Milano Films.

Edito nel 2008, è stato presentato al Festival di Cannes di quell’anno come
cortometraggio fuori concorso nella categoria “work in progress”, con una proiezioni
privata riservata solo agli addetti ai lavori e ai vip presenti.56 Successivamente il
cortometraggio viene presentato a numerosi festival sia in Europa che in USA ma ad
oggi, sembra essere l’unica produzione di genere documentaristico a tema dantesco
(assieme alle versioni a colori del 2014 note come Dante’s Hell Animated sempre di
Acosta) che sia stata presentata al prestigioso festival francese; il cortometraggio che
vuole essere altamente educativo, è stato prodotto dalla Master Films Productions e
poi distribuito in DVD dalla Gotimna Productions a partire dal Gennaio 2010.

Diversi sono gli attori impegnati in questo progetto in cui si narra la storia di Dante a
partire dalla sua discesa all’inferno, i cui gironi sono commentati da attori diversi
ripresi a mezzo busto e in scala di grigi per confondersi con le immagini sullo sfondo
che illustrano la storia. Tra gli artisti più celebri impegnati si potrebbe citare Dino di
Durante come Dante, Jeff Conaway, noto per aver interpretato Keneckie nel musical
Grease (1978) che introduce il pubblico ai gironi, Armand Mastroianni che
commenta l’entrata in Purgatorio e Martin Kove arrivato al successo per aver
interpretato il sensei dei Kobra nella saga di Karate Kid. Nella versione italiana
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invece, la voce di Dante è di Vittorio Matteucci, che già aveva impersonato il poeta
fiorentino nell’opera teatrale La Divina Commedia del 2007.57

§.6 Dante’s Hell Animated (2014), la Commedia raccontata ai più piccoli
Quasi in contemporanea con il cortometraggio del 2010, Boris Acosta avvia un
progetto molto ambizioso che vede la luce nel 2014 con l’uscita di Dante’s Hell
Animated, un film d’animazione in 2D di 38 minuti in cui si narra solamente la
discesa infernale di Dante attraverso le coloratissime immagini di Dino di Durante
liberamente ispirate al poema58: la scelta di questa tipologia di immagini, molto ricca
e animata grazie ai nuovi programmi di animazione come Adobe, After Effects,
Photoshop Pro e Soundbooth, è stata dettata dallo scopo altamente educativo
specialmente rivolto ai più piccoli che per la prima volta si approcciano all’opera.
Del film, il regista ha deciso di produrre due versioni: una in inglese nella quale si
ritrovano voci famose come quella di Eric Roberts, attore americano già apparso in
alcuni episodi della serie CSI Miami e del film Il Cavaliere Oscuro (2008), e una in
volgare italiano che viene reintitolata Inferno Dantesco animato, con la voce
protagonista del grande Vittorio Gassman, gentilmente concessa al regista dalla
RAI.59
Immancabile ovviamente il sottofondo musicale che nonostante sia drammatica non
la si può definire opprimente e questo solo grazie alla maestria del compositore Aldo
de Tata coordinato da Angelo Acosta.
Come il documentario del 2010, Boris Acosta, dedito allo studio incessante
dell’opera, ha donato il 10% del ricavato degli incassi ai fondi per la promozione e
l’approfondimento della Commedia nel mondo.
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§.7 Una trasposizione tutta italiana: Dante – il film (2014) di Luca Lussoso
Come la produttrice stessa ha affermato in un’intervista, gli americani definirebbero
questo progetto una vera e propria “challenge”, una sfida. Il giovanissimo regista
Luca Lussoso e la altrettanto giovane produttrice Anna Elettra Pizzi de Gaetano si
sono cimentati nella realizzazione di un lungometraggio indipendente liberamente
ispirato alla Commedia dal titolo Dante, il film, una vera e propria trasposizione del
poema.
Il regista, Luca Lussoso classe 1988, fin dall’adolescenza si è interessato all’arte e
alla cultura realizzando progetti editoriali e servizi fotografici che diventeranno poi il
suo impiego principale, soprattutto in ambito sportivo, raggiungendo brillanti
risultati. Decisivo nel 2009, l’incontro che ha sancito l’inizio del progetto, con la
giovane Anna Elettra Pizzi de Gaetano, che dopo il conseguimento di un Master in
Comunicazione e Marketing, è volata in Canada per poter lavorare con diverse case
cinematografiche e diventare lei stessa una produttrice di film indipendenti,
raggiungendo il suo scopo con questa produzione.
Nonostante le diverse attitudini e percorsi scolastici, i due artisti si sono trovati
subito in sintonia con la scelta del capolavoro letterario da mettere in scena, ovvero
la Divina Commedia: diversi sono i motivi che hanno spinto Lussoso e Pizzi a
cimentarsi con la pietra miliare della letteratura italiana; d’altronde come più volte si
è detto la Commedia è «a perennial inspiration for actors, writers, producers, and
directors, Dante remains one of the most enduring presences in the modern visual
arts».60 Sempre in un’intervista, il regista chiarisce una delle motivazioni principali
che lo hanno accostato al testo trecentesco: «La Divina Commedia fornisce spunti
infiniti e creativi e la moltitudine di situazioni, personaggi e paesaggi danno molte
occasioni in cui spaziare con la fantasia. La magia del cinema è la possibilità di
avventurarsi in luoghi inesistenti, creati dall’immaginazione di un uomo solo».61 Con
la realizzazione del film la produzione si augura di poter avvicinare le nuove
generazioni e i più timorosi al testo - di questo anche Francesco Sava ne dava un
accenno nel suo Dante scrive il cinema62 - di poterlo diffondere nelle scuole affinchè
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venga utilizzato dai docenti come supporto didattico non solo in Italia, ma anche
all’estero, che costituisse cioè una sorta di ponte tra culture diverse. Un giornalista
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sull’internazionalità del poema: «This poem has long been taught in the Italian
school curriculum and now is being taught overseas, but up until now there has not
been a modern feature lenght film adaptation of the poem. This new film adaptation
of the Divina Commedia is a co-production designed to introduce students to the
poem and also to offer a new interpretation to diaspora Italian audiences and a wider
audience interested in Italian culture».63 L’intenzione è stata quella di realizzare un
film che facilitasse la diffusione culturale attraverso un mezzo universale quale il
cinema, capace di raccogliere la curiosità anche di coloro che si intimidiscono
davanti ad un alto tomo scritto perlopiù in una lingua diversa dalla propria.

La pellicola è uscita nell’aprile 2014, ma la progettazione e realizzazione è iniziata,
come si diceva, a dicembre 2009 finanziata dalla casa di produzione 130 Elettra
films, fondata dalla stessa produttrice. La lavorazione quinquennale è giustificata
dall’uso massiccio ed importante della cosiddetta computer graphics (CG), che ha
aiutato a ricreare totalmente gli scenari e le scenografie permettendo la cura di ogni
singolo dettaglio altrimenti impensabile per una produzione di questo tipo; questo ha
dunque costretto gli attori a girare in blue-screen64 ma ha comunque permesso di
«ricreare un intero mondo in una stanza» (L. Lussoso). Nonostante il budget davvero
limitato preventivato tra i 15.000 e 20.000 euro, lo staff ha svolto un lavoro
eccellente e di qualità, soprattutto nell’uso del 3D grazie a Antonio Zamburru, uno
dei 3D artist più famosi in Italia. Inizialmente si è lavorato su programmi come
Cinema 4D e Z-Brush per la riproduzione dell’aldilà, ma i dettagli della
conformazione delle rocce, ad esempio, hanno messo a dura prova le tempistiche dei
lettura attenta, puntuale, ampia della Divina Commedia, alla quale spesso si accostano con timore e
preconcetti di varia natura perché sfugge loro, tra l’altro, la stretta parentela tra le moderne forme di
rappresentazione del complesso mondo dell’immaginario oggi ottenute con l’ausilio di sofisticatissimi
mezzi tecnologici e un universo poetico come quello di Dante che senza interruzioni di sorta, continua
a sollecitare in tutto il mondo nuove ricerche, nuove analisi, tutte rivolte a penetrare mille misteri di
una creazione artistica che non cessa mai di stupirci e di affascinarci», F. Sava, op. cit., p. 20.
63
The Case for Global Film, Dante, (Italy/Canada/Usa 2014), October 14th 2014,
https://itpworld.wordpress.com/2014/10/12/dante-italyuscanada-2014/
64
Ripresa a maschera mobile nella quale gli attori agiscono su di un fondo blu/verde che poi permette
in post-produzione, di assemblare con un’altra scena.

61

computer e di rendering (processo di calcolo delle immagini). Ma, una volta definiti
gli ambienti è seguito il trattamento cromatico, particolarmente importante per la
caratterizzazione dei personaggi come si vedrà in seguito e del rotoscoping, la
selezione per ogni fotogramma della sagoma del personaggio che si vuole elaborare
graficamente, in modo da poter isolare un personaggio dagli altri con cui interagisce
per dargli l’effetto voluto. In totale, il processo di compositing e di color-correction
si è prolungato per tre anni, che se paragonati alle 18 giornate di riprese con gli attori
in carne ed ossa può far comprendere quanta passione e quanto lavoro ci siano dietro
quegli scenari che potrebbero far ricordare un videogame. Riprendendo le parole del
giornalista canadese «Many of the backgrounds are presented using computer
modelling, so that the film image appears more like a videogame. The aesthetic is
chosen to attract the target audience». L’attenzione del colore in questa pellicola
denota un forte intento iconico, diversamente dai primi film degli anni sessanta nei
quali il colore aveva una funzione prettamente decorativa e spettacolare, ad
eccezione di Antonioni che con Deserto Rosso (1964), si distinse per aver usato il
colore in modo espressivo, anti-decorativo e anti-realistico.65 In Dante troviamo due
momenti principali in cui il colore è padrone indiscusso della scena ed è strumento
per lo spettatore per comprendere i vari cambi di scena ottenuti con frequenti
flashback: il tempo presente è rappresentato da colori realistici e vividi (nelle scene
in cui Dante è ritratto in un campo a scrivere le memorie del suo viaggio davanti ad
un fuoco accesso che riscalda l’ambiente circostante)
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e il ricordo del viaggio oltremondano che viene descritto visivamente con colori
freddi ed irreali. Per la rappresentazione del Paradiso, invece viene utilizzata una
fonte di luce, che ricorda quella divina emanata da Dio e dai Santi nell’Empireo che
investe Dante e la sua guida Beatrice, anch’essa irrorata da una luce abbagliante che
non permette di delinearne e meglio definire i lineamenti.

Dunque il colore è uno degli elementi che suggeriscono la drammaticità del genere di
questo lungometraggio, accompagnato anche dalle intenzioni del regista che vuole
che Dante sia accompagnato (non solamente guardato) dallo spettatore in uno dei
momenti più difficili della vita, cercando un’intimità con il pubblico davanti allo
schermo; d’altronde il titolo del film non è “La Divina Commedia”, bensì Dante,
dunque è palese il moto di affetto che lega il produttore al Dante uomo più che al
Dante poeta autore. Qui la mimesis è un ingrediente fondamentale affinché il
prodotto cinematografico funzioni e in questo caso lo spettatore “entra a tutto tondo”
nella storia del viaggio emotivo e fisico di Dante.
Tutto questo è reso possibile anche dall’attualità dei dialoghi, trasposti con
linguaggio moderno senza però intaccarne il contenuto originale; scelta ardua questa
perché ai più affezionati del genere la mancanza, o forse peggio la traduzione, dei
dialoghi dal volgare trecentesco comporta l’annullamento delle emozioni che
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scaturiscono dalle parole di Dante stesso. L’emotività e la drammaticità non vengono
però solo dagli scambi di battute e dalle parole ma anche dagli sguardi del
personaggio principale, specchio delle sue paure nell’affrontare l’ignoto e dalle sue
riflessioni riguardanti i momenti passati: molto frequenti infatti sono i flashback che
riaffiorano nella mente dell’uomo. Una delle prime scene (la più tenera di tutto il
film) riprende proprio l’incontro nel pieno dell’infanzia tra Dante e Beatrice, la sua
amata che sarà poi il motore principale del viaggio nei regni ultramondani; Beatrice
dona all’amico un taccuino per il suo compleanno e la frase lapidaria del ragazzino fa
già preludere che quel quaderno sarà oggetto di qualcosa di maestoso, tanto da
dichiarare “Lo userò per qualcosa di speciale”. E così fu, perché su quelle pagine
venne impresso il ricordo di quel sogno e le parole che vengono scritte sono recitate
dalla voce fuori campo dello stesso protagonista che racconta l’indimenticabile
esperienza, mentre sullo schermo scorrono le immagini dell’aldilà con un continuo
gioco di flashback. E’ proprio da questi che si evince la storia con Beatrice, tanto
amata da bambina e poi persa durante l’età adulta dopo le nozze (vi è
un’inquadratura sfuggevole sull’invito al matrimonio della donna) e la morte
avvenuta in modo improvviso, tragedia che porta il giovane ragazzo a recarsi sulla
tomba dall’amata con una rosa bianca, indubbiamente simbolo di purezza e di
rimando alla “candida Rosa” dei Beati, nell’Empireo. Ora Beatrice è in Paradiso e
cerca di aiutare Dante (e di conseguenza gli spettatori) nel ritrovare la giusta via e
riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni quotidiane e per fare questo chiede
aiuto a Virgilio, umile servitore qui addirittura prostrato in ginocchio verso l’anima
della donna chiamandola “mia dolce signora”, che soccorra il pellegrino alle porte
dell’Inferno; questa è la scena con la quale la pellicola si apre, come fosse quasi un
inizio in medias res. L’atteggiamento servizievole di Virgilio nei confronti della
“signora” come viene chiamata la donna, non può non ricordare l’età feudale e
medievale, epoca lontana in cui però non sembra essere ambientato il
lungometraggio.
L’enfatizzazione del viaggio interiore e fisico di Dante sacrifica la dimensione
storico-politica del poema originale che spesso ritroviamo in altre pellicole, ad
esempio in Dante’s Inferno di Meredith. A parere di Lussoso, questo è l’unico livello
di lettura che manca nella sua opera: rimangono infatti il significato letterale
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nell’accezione storica e reale, il significato allegorico, morale ed analogico. La
fedeltà alla Commedia viene spesso sottolineata anche dalle citazioni vere e proprie
del testo rielaborate, come già si è detto, in un italiano moderno: esempio lampante
all’apertura del film in dissolvenza su di uno sfondo fumoso e una musica spettrale
che viene intervallata da quelle che sembrano delle raffiche di vento, un monito per
lo spettatore che sta per entrare attraverso la porta dell’Inferno:

Attraverso me si va nella città dolente
Attraverso me si va nel luogo dell’eterna tribolazione.
Dopo avermi oltrepassata giungerete tra i dannati.
La Giustizia spinse Dio a crearmi,
mi fecero la Divina Potenza del Padre
la Somma Sapienza del Figlio e l’Amore
dello Spirito Santo.
Io sono la porta dell’Inferno, concepita nella mente di Dio
dopo la ribellione degli angeli.
Io durerò per sempre.
Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.

Citare la ormai arcinota sentenza della porta dell’Inferno rende subito riconoscibile
in quale punto del viaggio ci si trova, così come la citazione del “libro galeotto” di
Paolo e Francesca oppure del “seguire virtute e canoscenza” del canto di Ulisse,
personaggi fedelmente trasposti e che vengono disseminati ed incontrati in ordine
cronologico rispecchiando totalmente il testo originale. Le citazioni sono incastonate
nei dialoghi che le anime intrattengono con Dante, interpretato dal grande Palmerio
Sortino66, che capisce quali siano stati i suoi errori in vita e quale sia la strada giusta
per potersi riscattare, anche agli occhi dell’amata Beatrice.
Il percorso emotivo e psicologico che intraprende l’uomo è evidente ed è sostenuto
dall’immancabile figura guida di Virgilio, l’autore latino che ha il volto di Francesco
Cevaro,67 qui rappresentato utilizzando una scala di grigi e neri, espediente di
fotografia per far risaltare accanto a lui la persona vivente, cioè Dante. Il loro primo
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incontro avviene dopo il passaggio dell’Acheronte in solitaria da parte del pellegrino,
scostandosi così dalla fedeltà del testo, ma essa viene ripresa nell’incontro tra i due
uomini non senza paura e spavento da parte di Dante che si trova accovacciato a terra
e trova il braccio amico del “Suo Maestro” che gli spiega quali sono le intenzioni
dettate dall’amata Beatrice in Paradiso. Al nome della donna, il volto di Dante si
illumina e gli stringe la mano; ciò sancisce quel rapporto di fiducia che
contraddistingue la coppia nel poema che inizierà il lungo percorso negli inferi bui e
tenebrosi, qui ricostruiti con grafiche computerizzate e tridimensionali.
L’incontro con Virgilio però è successivo rispetto al confronto con le temibili tre
fiere, qui rappresentate da uomo e due donne inizialmente innocui perché vestiti con
abiti moderni, come del resto tutti i personaggi coinvolti, per sottolineare l’attualità
della situazioni fuori di metafora, ma che ben presto si rivelano minacciosi; qui la
parola viene data alla musica ansiosa e ad un ticchettio sempre più insistenti, atte a
rimarcare l’angoscia che attanaglia il cuore dell’uomo completamente sperduto e
minacciato dagli sguardi penetranti delle fiere: un sapiente montaggio di regia pone
in sequenza i primi piani dei personaggi per creare ancora di più il senso di
drammaticità e di paura per Dante che non avendo alcuna via di fuga, decide di
scappare all’interno della selva oscura sino ad arrivare alla barca di Caronte.
La rappresentazione drammatica di Caronte e di Beatrice sin dalle prime scene,
successive al varco della porta, introduce lo spettatore a quel sentimento di empatia
con il protagonista, sempre più spaventato nell’aspetto e nelle parole. Caronte in
particolare sembra essere ideato sulla base delle già citate tavole di Dorè ma
arricchito da un accento tipicamente veneziano, quasi a simboleggiare il traghettatore
come un moderno gondoliere che si deve arrendere al volere divino e lasciare passare
il pellegrino in carne ed ossa.
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Per entrare nell’Inferno vero e proprio, il passaggio verso il giudice Minosse è
obbligato: egli vive in un antro simile ad una roulette, con un pavimento di pietra che
gioca tra i colori del bianco e nero come fossero vere caselle, e per decretare il
numero del girone a cui un’anima è condannata per l’eternità, si serve di una carta
nera con la proprie iniziali sulla quale comparirà il numero del girone assegnato, per
poi ricominciare le valutazioni delle anime decedute. La macchina da presa non lo
inquadra negli occhi, si limita solo a puntare su un sorriso sornione che sbuca dall’ala
del cappello e una nube di fumo, espedienti che fanno ricordare i moderni giocatori
d’azzardo nelle bische clandestine.

Il primo girone che viene visitato dai due poeti in questo caso è direttamente quello
dei lussuriosi, lasciando in disparte il Limbo di cui comunque Virgilio dà una fugace
descrizione: nel quinto girone le grida delle anime sembrano quasi sovrastare la
richiesta del poeta mantovano di apparire al proprio cospetto, ma quando una nube di
fumo si materializza, ecco che le parole del testo ritornano trasposte in un italiano
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moderno riprendendo la famosissima similitudine delle colombe che desiderose si
dirigono al nido così come le anime desiderose di raccontare la propria storia, come
quella dei due amanti Paolo e Francesca:

Quali colombe dal disio chiamate
con l’ali alzate e ferme al dolce nido
vegnon per l’aere, dal voler portate;
cotali uscir de la schiera ov’è Dido,
a noi venendo per l’aere maligno68

Seminudi e tenendosi per mano, i due si mostrano ai viandanti e la donna inizia a
raccontare la loro storia citando il «libro galeotto» e come furono uccisi; momento di
alta tensione emotiva tanto che quelle parole stordiscono Dante che cade svenuto
nelle braccia del maestro proprio come descrive il poeta fiorentino «E caddi come
corpo morto cade».69
Sin dai primi incontri, come ad esempio quello con il goloso Ciacco, suo
concittadino che prega di essere riconosciuto ma senza il risultato sperato da parte di
Dante che rimane attonito nel vedere l’anima dannata, si può notare come non vi
siano le folle di anime che popolano il cerchio, ma in scena si presenta solamente
l’anima in questione: la scelta di regia qui si discosta ad esempio da quella di Sean
Meredith, che mette in primo piano vere e proprie schiere di dannati che
rumoreggiano sullo sfondo.

Una volta arrivati alla palude dello Stige si avvicina una piccola barchetta molto
simile ad un moderno gommone, traghettato da un uomo, che si riconosce solamente
dalla trama, Flegias. Egli infatti non viene presentato né si intrattiene con i due
passeggeri, ma che si limita solamente a chiedere: «Un umano, eh?» mostrando la
sua sorpresa nel vedere un uomo vivente nella voragine infernale, tratto comune a
tutte le anime che Dante incontrerà. Una figura sfuggevole che diversamente dagli
altri film qui presi in esame, non ha alcuna peculiarità che possa rendere questo
passaggio di facile ricordo allo spettatore, che con facilità archivia l’incontro per
potersi gustare la scena successiva in cui si ritorna ancora una volta indietro nel
68
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tempo sulle note di un malinconico pianoforte mentre l’ormai adulto Dante si beve
un drink guardando rassegnato l’invito alle nozze della sua amata Beatrice con un
altro uomo: è possibile che con questo flashback il regista abbia voluto sottolineare
un altro peccato di natura moderna, quello a cui sono avvezzi gli alcolizzati e
ubriachi che sotto l’effetto dell’alcool compiono gesti efferati e crudeli.

Il viaggio poi continua silenzioso per la palude sino ad arrivare alla Città di Dite,
completamente ricostruita nella sua maestosità delle mura difensive alle quali è posto
un diavolo tracotante che con la sua divisa nera completa di passamontagna, vieta
l’acceso ai due uomini: straordinariamente in questo frangente l’umanità di Virgilio
si dimostra più forte tanto mostrarsi più irato del solito nel costatare l’ostracismo
della guardia e il ritardo dell’onnipotenza divina esclamando: ”Nonostante tutto la
vinceremo questa battaglia a meno che... Ma no, no, no… Quanto mi infastidisce
questo ritardo!”. Al pronunciare questa frase, ecco che la luce divina abbaglia il
diavolo funesto e apre i grandi portoni della città. Qui Virgilio, diversamente dal
poema e dalle altre produzioni cinematografiche, sembra avere anch’egli dei dubbi
sulla forza divina, tanto da vacillare quando si rende conto che non tutte le creature
dell’inferno gli sono obbedienti.

Una volta entrati nella città infernale, il giovane peccatore scorge dei sepolcri aperti
e apprende dalla sua guida che le anime che vi giacciono appartengono agli eretici e
che sicuramente qualcuna di loro vorrà parlare con lui; riferendogli tutto questo, il
poeta latino mostra il suo senso di protezione nei confronti del suo discepolo
posando sulla spalla la sua mano: ancora una volta si è di fronte all’intenso rapporto
quasi paterno tra i due uomini che è facilmente riscontrabile sia nel poema sia in tutte
le altre forme di rappresentazione del soggetto.

Il colloquio che segue, ha per protagonista Farinata che esce di tre quarti fino al
busto, dal suo sepolcro: qui le tavole di Dorè non vengono seguite fedelmente perché
i sepolcri sono sotterrati e non sopra elevati dal terreno.
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Questo incontro però è diverso da quello per esempio inscenato da Sean Meredith,
oppure con il demone di Dante’s Inferno an animated epic, in cui la rabbia e l’odio
di Dante per questo nemico politico vengono ben espressi; qui Lussoso preferisce
risolvere la questione con toni pacati e tranquilli senza però perdere il contenuto
principale della discussione: la profezia dell’esilio di Dante, che rimane atterrito e
spaventato.
Le scene successive possono essere viste e lette in chiave comica, a partire dalla
freccia che viene scagliata da Chirone un uomo con una faretra che li ha scorti sulla
riva del Flegetonte e che per poco non infilza i due protagonisti che arretrano con un
balzo.
Come sempre Virgilio si fa avanti e risponde per entrambi alla domanda che gli
viene posta dall’inizio dell’avventura infernale: “E voi, chi siete?”. Il guardiano,
dopo essersi accertato dell’identità dei due nuovi, ordina al suo scagnozzo Nesso con
un ghigno sarcastico di indicargli la strada in cui il fiume può essere attraversato e si
allontana dal gruppo.
Dopo aver attraversato il Flegetonte su dei grossi macigni Dante e Virgilio arrivano
nella selva dei suicidi, un luogo deserto e tutt’altro che ospitale come invece l’aveva
immaginata Sean Meredith: alberi con foglie scure e rami nodosi, contorti pieni di
spine velenose e un’orda di grida e strilli di pena e dolore che, impalpabili,
accarezzano gli arbusti e giungono sino all’orecchio dello spettatore.
Su invito del maestro, l’uomo terrestre strappa un ramoscello e subito si ode la voce
di Piero della Vigna, uno stimato notaio che dopo aver subito numerose calunnie non
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veritiere, ha deciso di togliersi la vita aspettando così che la propria anima sia
giudicata nel giorno del Giudizio Universale e poter appenderla al cappio di cui ogni
albero è provvisto. Tutto questo viene raccontato dall’anima stessa questa volta però,
sollecitata dal poeta latino che fa le veci del fiorentino che è visibilmente turbato
dall’incontro con un peccatore simile.
Il viaggio continua nella stesa dei sodomiti dove si incontra il vecchio professore di
Dante, il noto Brunetto Latini, qui però non nominato come tale: un uomo, con un
drappo rosso che copre le nudità e che per la pena del contrappasso è condannato a
camminare per l’eternità senza mai fermarsi. Un colloquio breve ma intenso, in cui il
fiorentino esprime di nuovo la gratitudine verso l’uomo e ai suoi insegnamenti che
spera lo possano portare sulla retta via e raggiungere luoghi di pace. Dopo essersi
congedato, la coppia arriva alle Malebolge in cui trovano un dannato come fosse
crocefisso supino a terra, ma una voce li ammonisce: appartiene all’ipocrita Catalano
che avanza lentamente sotto un pesante mantello nero di piombo.
L’anima a terra invece appartiene ad un sacerdote, Loderingo, che viene calpestato
da tutti come pena del contrappasso. Singolare è stata la scelta della produzione di
inserire anche i peccatori ipocriti congiunti nella figura di Catalano: diversamente
dagli altri film in cui venivano rappresentati i peccatori delle bolge superiori come
indovini, simoniaci e adulatori, qui vengono eliminati con una scelta del tutto
personale; come del resto è la scelta di inserire il personaggio di Vanni Fucci, famoso
ladro che non viene raffigurato molto spesso. Quet’ultimo potrebbe essere
considerato il personaggio più pauroso e più attivo di tutto l’inferno: dopo aver
spiegato la causa della sua punizione, un furto in una sacrestia che poi fu attributo ad
altri, si scaglia verbalmente contro Dante mostrandogli il dito medio e pronunciando
una lapide frase: ”Sappi che sarò molto contento di vederti soffrire in futuro…Prendi
e porta a casa!”.

La strada intanto si fa sempre più tortuosa fino a che i due pellegrini arrivano a
dialogare con le fiamme dei consiglieri fraudolenti, come Ulisse, non esplicitato ma
riconosciuto grazie al famosissimo verso “Per seguire virtute e canoscenza” che
ricorda la sua triste storia di ambizione e di coraggio.
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Arrivati al burrone sotto al quale si estende il Cocito, Dante ancora una volta dubita
delle sue capacità nel poterlo attraversare ma, le parole del maestro lo confortano
amorevolmente, dichiarando la sua fiducia in lui. Inizia così una sequenza di scene
piena di tensione e suspance che porta i due poeti ad arrivare dall’altra parte del
burrone, inghiottiti dalle tenebre.
Buio che contrasta con le scene piene di luce del flashback in cui si vede Dante
recarsi in un cimitero e posare una rosa bianca sulla tomba della donna tanto amata in
vita (probabilmente già qui si può notare il rimando alla Candida Rosa nel Paradiso
in cui l’anima di Beatrice risiede). A questo punto è bene notare la tecnica con la
quale il regista ha operato per le sequenze in flashback: se durante il viaggio non si
hanno mai, a parte rare eccezioni, dei veri e propri primi o primissimi piani, in questi
casi le scene sono sempre rivolte verso il protagonista, unico personaggio presente
sullo schermo, e ciò vuole sottolineare ancor di più la prospettiva intima e personale
di Dante, motore dell’intero film.
Quando la macchina da presa ritorna nell’abisso infernale, Dante e Virgilio si
trovano nella parte più bassa, nel Cocito, una distesa di ghiaccio nel quale sono
letteralmente sepolti i traditori, tra i quali si trova il conte Ugolino della Gherardesca
che non si palesa davanti ai due uomini perché imprigionato dal ghiaccio, ma la sua
voce risuona, piena di rabbia e odio per colui che lo destinò a quella situazione, il
arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini al quale si appella come “Schifoso”. Dante
sconvolto dal racconto promette che la sua storia, nella versione veritiera, possa
essere conosciuta e diffusa nel mondo dei vivi.
Dipartiti dall’ultima anima dannata, la coppia arriva in quel che è il luogo più
inospitale, dove risiede l’angelo rifiutato da Dio: Lucifero, che credette di “essere più
potente dell’onnipotente stesso, peccando di superbia e ribellandosi al suo volere”,
così Virgilio lo descrive mentre le immagini che scorrono sullo schermo mostrano
una statua simile a quelle classiche, con una corona in mano, segno di regalità,
seppur di un mondo infernale.
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Data la sua natura di cherubino, in questo caso Lucifero non assomiglia affatto ad un
mostro come spesso viene rappresentato anche dalle opere cinematografiche qui
analizzate: qui l’angelo nero ha un paio di ali corpose ed eleganti e
straordinariamente non proferisce parola.
Arrivati a questo punto è giunto il momento per Dante di proseguire il viaggio verso
il Paradiso senza la sua fidata guida: alla notizia, il fiorentino sembra spaventato e
non crede di potercela fare, ma spinto dalle parole rassicuranti del proprio Maestro
decide di lasciarsi cadere in un burrone dal quale riaffiorerà nel nuovo regno
ultramondano, il Purgatorio. Il regista e la produzione in questo passaggio hanno
liberamente interpretato il poema, in cui invece, Virgilio accompagna per le sette
cornici il suo protetto per scomparire all’estremità della montagna del Purgatorio.
Ancora una volta il testo si rende elastico e a completa disposizione dei registi e
scenografi che decidono quali siano gli espedienti migliori per le loro opere.

Una volta arrivato in Purgatorio, l’atmosfera è decisamente più pacata: la musica si
fa più leggera e soave nonostante l’ambientazione che rimane ancora forse troppo
spigolosa e decisamente buia. Dopo qualche passo, davanti al pellegrino si
materializza un’anima che non si presenta personalmente, ma in poche parole spiega
a Dante chi sono e come sono arrivate le anime purganti che sperano nelle preghiere
dei viventi per poter ascendere presto al Regno dei Cieli. In meno di cinque minuti, il
secondo regno viene oltrepassato dal fiorentino che si accinge, con evidente
difficoltà fisica, a scalare una lunghissima scala che porta direttamente al tanto atteso
luogo di pace in cui potrà rivedere l’amore della sua vita.
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La fatica lo fa accasciare a terra, ma la voce della donna lo ammonisce e lui subito si
rialza per ascoltare tutti i peccati da lui commessi, dopo la morte di lei: l’uomo si
abbandonò ad ogni sorta di piacere senza poter ritornare sulla retta via, quella che
l’anima gentile della donna aveva sempre cercato di mostrargli durante la
fanciullezza. Il volto di Dante è costernato e dispiaciuto per la sua condizione che ha
portato Beatrice a supplicare forze più potenti di lei per poter far visitare il luogo in
cui sarebbe stato condannato a vivere in eternità dopo la sua morte.
Il momento di pentimento è alle porte tanto da far svenire ancora una volta l’uomo,
che viene soccorso da Beatrice in un luogo nuovo e pieno di luce, su di un piedistallo
che ricorda la Rosa dei venti e con una musica di sottofondo avvolgente e angelica.

Per approfondire il tema della musica, si potrebbero riprendere le parole del regista,
quando afferma che dal punto di vista visivo, l’intenzione era di creare il più forte
distacco possibile fra Inferno e Paradiso; le tonalità e la colonna sonora che
accompagnano il film nelle due fasi si contrastano: nella prima il silenzio assoluto
rotto da grida e urla di dolore e poi i pochi suoni distesi ed incantati, che suscitano
tranquillità e pace nel protagonista. E’ indubbio che la parte audio in questo film sia
un capitolo importante e la produzione ha scelto di avvalersi di un team di fonici e
musicisti internazionale capitanato da Mark Saltzman di base a Washington, mentre
per la post produzione Lussoso si è affidato ad un sound designer newyorkese che
opera tra Stati Uniti e Canada.

Dante in Paradiso è completamente avvolto dalla luce divina e dalla pace interiore,
tanto da non poter vedere né distinguere nulla, come se fosse cieco. Ma quando si
trova davanti alla luce di Cristo, finalmente il suo volto si illumina con un sorriso che
per la prima volta appare sulle labbra dell’uomo.
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E’ in questa sede che si nota la potenza del mezzo cinematografico rispetto al mezzo
letterario: se all’epoca della stesura della Commedia, Dante non riesce a spiegare ciò
che vide nel Paradiso, la famosa ineffabilità spesso utilizzata come espediente; qui il
regista può letteralmente dare sfogo alla sua fantasia, così come è stato per tutto il
film, e finalmente dare un’immagine visiva di Dio.

Gli ultimi minuti della pellicola sono occupati dalla preghiera alla Vergine qui
pronunciata da Beatrice, anziché da san Bernardo di cui non vi è traccia nel film,
affinchè si conceda la grazia di poter vedere Dio e la sua grazia nella veste più
suprema e radiosa; come tutte le citazioni rimaneggiate dal testo, la lingua utilizzata
dalla donna angelo è un italiano moderno:

«Vergine Madre, figlia del tuo stesso figlio,
la più umile e alta di tutte le creature,
meta certa del decreto divino
in cielo sei per noi fiaccola di carità ardente
e giù tra i mortali, sei fonte inesauribile di speranza.
La tua bontà non solo soccorre chi domanda,
non molte volte previene spontaneamente la preghiera
in te si raccolgono misericordia, pietà, magnificenza, e tutto quanto
c’è di buono nelle creature.
Ora, costui che dal punto più basso dell’universo fino a qui,
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ha visto le condizioni delle anime, ti supplica che
per grazia divina gli sia concessa tanta virtù,
che possa spingersi con la vista più in alto
verso la beatitudine suprema,
Ti porgo tutte le mie preghiere affinchè
Tu lo liberi da ogni nube della sua mortalità,
così che gli si manifesti Dio.
Ancora ti prego Regina, che la tua protezione
tenga a freno le sue passioni umane»70

Dopo queste parole, la scena inizia lentamente a cambiare, sino a che le due sagome
dell’uomo e della donna non diventano quasi disegnate, completamente immerse
nella luce divina dell’Empireo, attorniato da schiere ordinate di angeli come vuole la
tradizione letteraria. Assorto tra la musica di archi e cori angelici, l’uomo, rimasto
solo davanti a Dio, allarga le braccia, pronto per poter essere accolto dal Padre
Eterno. La luce bianca pervade lo schermo sino ad allargarsi e dare pace anche agli
spettatori, dopo tanto buio e dolore.

Diversamente dagli altri film trasposizione, Dante il film è l’unico che riprende
interamente tutta la Commedia, dall’Inferno sino al Paradiso e al noto episodio della
visione di Dio; la scelta del regista è dettata dallo scopo principale di questa
produzione e cioè l’uso didattico e scolastico dunque è giustificabile che si
riprendano i tre regni, anche se penalizzando (e non di poco) il Purgatorio.
Nonostante la produzione giovane e magari poco esperta per poter misurarsi con un
kolossal della letteratura come quello di Dante, il film è stato sostenuto da parecchie
istituzioni straniere, come la Dante Alighieri Society of Pueblo, Colorado e la
Friends of Italy Society of Hawaii e questo rimarca l’apprezzamento del Bel Paese e
di Dante in tutto il mondo, senza dimenticare che gli è stato assegnato il premio
come miglior sceneggiatura durante i London Film Awards nel novembre del 2014;
attualmente la pellicola viene presentata a festival cinematografici indipendenti, ma
non si può escludere che possa essere proiettato nelle sale cinematografiche
pubbliche. Il suo cammino all’interno della giungla mondiale della cinematografia è
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solo all’inizio, ma un augurio al cast è d’obbligo, affinchè possa riuscire a “vedere le
stelle”.

§.8 Una trasposizione animata: Dante’s Inferno – An animated Epic (2010)
Il mondo dell’animazione è sempre in cerca di nuovi soggetti da poter rappresentare
e di cui parlare, e negli ultimi anni del 2000 alcuni registi e produttori americani,
giapponesi e coreani come Mike Disa, Victor Cook, Shuko Marase, Cho Yongjoo e
Joe Goyette solo per citarne alcuni, si sono accorti di come effettivamente mancasse
un anime, un cartone animato che si ispirasse proprio a Dante Alighieri e al suo
capolavoro letterario. Così, complice l’uscita per le più moderne consolle del
videogame Dante’s Inferno, sviluppato dalla Visceral Games e prodotto dalla EA
(Electronics Arts), i produttori e registi hanno deciso di ideare un film d’animazione,
un lungometraggio che riporti in sequenza logica ed ordinata le varie tappe del
videogioco che sono state liberamente ispirate alla cantica dell’Inferno. Uscito nel
febbraio 2010, il videogioco è in stile avventura dinamica a tema dark fantasy,
atmosfera che verrà riproposta anche nell’anime e che ha decretato il discreto
successo del videogame; purtroppo per il lungometraggio non si può dire lo stesso,
dal momento che le poche recensioni sul web rimarcano la disapprovazione per il
prodotto cinematografico.
Il prodotto finale della collaborazione tra produttori e registi è stato rilasciato il 9
febbraio 2010 da un’ulteriore serie di case di produzione operanti in ogni angolo del
pianeta: sono state infatti coinvolte l’americana Film Roman nota per aver reso
famosi i Simpson e le saghe cinematografiche della Marvel, la Production I.G., casa
giapponese “madre” dei famosissimi Pokemon e lo studio coreano di animazione,
Emotion, lo stesso che nel 2014 ha prodotto Over the Garden Wall di cui si parlerà
più avanti. Il film è subito stato distribuito in DVD, non è mai stato proiettato in una
sala cinematografica.
Per questioni puramente tecniche e di trama, vi sono delle differenze sostanziali tra il
videogame e l’anime e tra i due prodotti digitali ed il testo originale. Come spesso
accade per le trasposizioni di lunghi poemi o racconti, la trama viene accorciata ma
in questo caso anche rivoluzionata e presentata secondo un punto di vista storico
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precedente al 1300; anche il protagonista stesso viene trasformato, per esigenze di
copione, in un veterano di ritorno dalla Terza Crociata: dunque sia il videogioco sia
l’anime siano ispirati molto liberamente alla Commedia, facendo risultare Dante’s
Inferno An animated epic una trasposizione animata e differente rispetto agli altri
prodotti cinematografici qui presi in esame.
Infatti è l’unico film (seppur d’animazione) che pone al centro un Dante diverso e
con connotazioni totalmente differenti dalla realtà: d’altronde è anche questa la
magia del riuso. Da notare sono i repentini cambi di aspetto dello stesso protagonista;
ad ogni capitolo le caratteristiche fisiche, dai capelli, alla muscolatura all’armatura
mutano, sia per il personaggio principale che per la guida, Virgilio. Si ricordi che il
film è il prodotto finale di più registi e produttori provenienti da diverse parti del
mondo e sicuramente ciò ha influenzato non poco sui disegni e animazioni che si
vedono sullo schermo. Da un punto di vista più letterario, se così si può dire, si
potrebbe accomunare a questi repentini cambi di aspetto di Dante, il rispettivo
cambiamento che avviene nell’animo dell’uomo mano a mano che scende sempre più
in profondità per arrivare ad incontrare Lucifero, il “boss”, termine con il quale si
indicano i mostri da sconfiggere alla fine di ogni livello del videogame.

Dante qui è il vero eroe che ritorna a casa in sella al suo destriero e con in pugno la
sua spada, fiero come solo un soldato valoroso può essere, dopo aver combattuto
nella Terza Crociata, descrive citando le parole del testo la foresta in cui si è
addentrato: “Tant’è amara che poco è più morte”71, queste scene iniziali sono
ambientate in un bosco buio, illuminato solo dal chiaro di luna
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Dopo aver passato la “selva oscura” si imbatte nelle consuete tre fiere che però non
vengono presentate una ad una: solo il leopardo maculato farà sobbalzare il cuore
dell’uomo. Questo primo momento di paura e smarrimento fa percepire il pericolo in
cui si sono trovati l’amata Beatrice assieme al padre di Dante, figura assolutamente
nuova per chi conosce dettagliatamente il testo originale, nel quale non viene mai
menzionato nemmeno ricordato. Un flashback quasi idilliaco, con la natura
rigogliosa ottenuta grazie all’uso dei colori pastello, ricorda la proposta di
matrimonio del soldato alla donna prima di partire per la crociata ed è in questa
occasione che Dante sfodera un linguaggio clericale, come fosse un prete durante i
sermoni domenicali, segno questo di fede profonda e giustificazione della sua
partecipazione alla Guerra Santa.
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Beatrice, donna dai lineamenti delicati e come nella maggior parte dell’immaginario,
bionda con una carnagione di porcellana e dai modi gentili, qui giace in fin di vita
sino all’arrivo di Dante che la vede spirare in una pozza di sangue, scena toccante
emotivamente questa, sia per la maestria nella resa grafica sia nell’inscenare la reale
disperazione dell’uomo. Dopo aver giurato di non averla tradita durante la missione,
l’anima della donna si fa traslucida, come spesso accade nelle altre trasposizioni qui
analizzate, ad esempio Dante di Lussoso, e ascende al cielo mentre i piedi del
cavaliere tremano sopra la terra che si apre improvvisamente: queste è un eco dei
terremoti infernali:

Finito questo, la buia campagna
Tremò sì forte, che de lo spavento
la mente di sudore ancor i bagna72

Ma improvvisamente dal sottosuolo arriva il temuto Lucifero, un vero e proprio
demone da sconfiggere, corpulento, con occhi invasi da una luce ultravioletta e uno
strano tatuaggio sulla fronte. La figura demoniaca in questo caso è davvero molto
differente da quello che ci si potrebbe aspettare; non ci sono corna né ali da angelo,
ma piuttosto muscoli da wrestler e risate diaboliche che non risparmiano la povera
anima di Beatrice che viene rapita e portata all’inferno con lui.
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Dante arriva alle porte degli Inferi, enormi e insormontabili per qualsiasi mortale;
intanto mani demoniache afferrano il corpo del cavaliere e lo dissanguano,
cucendogli con la forza sul petto la croce rossa che prende vita ricordando i momenti
in cui lui steso ha peccato in precedenza anche e soprattutto, durante la guerra.
Questa croce funge da monito per il veterano che non si crede un peccatore.
In un momento di disperazione e di solitudine dopo l’attacco delle forze del male gli
appare in soccorso la mitica guida, Virgilio, qui ritratto con un aspetto austero, adatto
alla sua persona, ma assolutamente poco realistico (si ricordi che non si tratta di un
film bensì di un cartone animato, dunque ogni eccezione alla realtà è comunque
concessa). Un uomo alto, muscoloso, con un bastone indice di vecchiaia assieme alle
rughe che gli ricoprono tutto il corpo ed un mantello; un personaggio con un proprio
carattere che si staglia sullo sfondo infernale, desertico e colorato con tonalità rosse,
che ricordano il calore della terra, e toni più scuri: è pur sempre il regno del male e
delle forze negative. Ancora una volta viene usato il testo originale per poter
presentare l’autore latino:

«Non omo, omo già fui,
e li parenti miei furon lombardi,
mantoani per patria ambedui.
Nacqui sub Iulo, ancora che fosse tardi,
e vissi a Roma sotto ‘l buono Augusto
nel tempo de li falsi e bugiardi».73

Dante riconosce subito Virgilio che lo invita ad intraprendere il viaggio con lui,
l’Inferno si apre dietro a delle pesantissime porte che, straordinariamente non
proferiscono parola, ma che con la loro maestosità, fanno ben percepire le loro
intenzioni di “durare in eterno”. In questa scena Virgilio viene inquadrato dietro al
veterano e ad un certo punto sparisce, lasciandolo per pochi secondi solo per
permettergli un esame di coscienza attraverso il quale riesce ad aprire le porte e ad
assistere ad una scena brutale: Beatrice gettata nell’inferno da Lucifero dagli occhi
illuminati da un’insolita luce blu e assetati di vendetta, mentre in sottofondo si alza
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un coro e una musica solenne, quasi rituale, che accompagna i protagonisti
all’interno della voragine infernale.

A questo punto i diversi registi hanno preferito utilizzare anche il linguaggio scritto
in sovra schermo per aiutare gli spettatori (e potenziali giocatori) ad ambientarsi tra i
vari cerchi, segnalando con una semplice scritta bianca su fondo nero il nome del
cerchio nel quale l’eroe-guerriero approderà.
L’arrivo del pellegrino e della sua guida che appare dal nulla, sempre dietro di lui
come un vero e proprio angelo custode, è accompagnato dalle grida delle anime che
Dante nel poema cerca di descrivere nel miglior modo possibile, e dalle gocce di
fuoco che scaraventano le anime a terra. In questo caso specifico la vera
preoccupazione dell’uomo non è tanto quella di aiutare l’umanità tutta a scoprire
quali sono le conseguenze delle proprie azioni sulla terra e le eventuali pene da
pagare, quanto quella di redimere e di portare in salvo l’amata Beatrice e di scoprire
perché il diavolo l’abbia portata con sé. La risposta arriva dal saggio Maestro che
cerca di far ricordare al guerriero il suo tradimento durante la Crociata: questo fatto
ha scaturito la riscossione del premio da parte di Satana, che aveva scommesso con la
donna dalle sembianze angeliche, che Dante avrebbe ceduto alla tentazione carnale
con un’altra donna, venendo meno al patto stipulato con Beatrice prima della
partenza.
Da sottolineare la particolarità del flashback in cui si apprende del giuramento di
fedeltà tra i due amanti che avviene sempre in un luogo idilliaco, con un sottofondo
musicale leggero e trasognante e con i protagonisti completamente nudi: la
componente erotico carnale, seppur mai volgare o troppo esplicita, di questo film
d’animazione sfugge ai dettami di rigore e pudore tipici dei cartoni animati destinati
ai bambini in età scolare. Da questo piccolo dettaglio si può dunque ipotizzare che il
target del pubblico per questo prodotto cinematografico sia al di sopra della maggior
età; si potrebbe quasi definire un film d’animazione per adulti, assieme ai
cortometraggi di David Lynch Dumbland o Il pianeta selvaggio di Roland Topor.74
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Diversamente dalle altre pellicole qui analizzate, qui è Dante che chiede con
fermezza l’aiuto di Virgilio, non lo accetta passivamente come in Dante’s Inferno di
Sean Meredith oppure in Dante di Lussoso. L’approvazione dell’autore latino arriva
immediatamente e la scena ricorda, dal punto di vista di scenografia e fotografia,
quella del battesimo di Simba, il leoncino protagonista del cartone Disney, Il Re
leone (1994), sulla “Rupe dei re”, uno spuntone di roccia ripreso dal basso verso
l’alto, lo stesso punto di vista dal quale i registi hanno deciso di riprendere il
colloquio tra i due personaggi.

Giunti alla barca di Caronte, le anime che sembrano veri zombie, arrivano dal mostro
traghettatore che prende in prestito le parole della Porta dell’Inferno del testo
originale: “Per me si va nella città dolente, per me si va nell’eterno dolore, per me si
va tra la perduta gente”. Se ben si osserva il filmato, lo spettatore si può accorgere
che la barca del traghettatore non è un’imbarcazione di legno, come spesso viene
illustrata, anche da Doré; ma la barca è il ventre dello stesso Caronte che si allarga
tanto quanto sono le anime da trasportare al di là del fiume infernale e la polena della
nave è proprio il mezzo busto della creatura demoniaca che sembra avere gli stessi
occhi di Lucifero. Sono proprio gli occhi demoniaci a non risparmiare la figura
mortale di Dante che viene immediatamente riconosciuta ed ammonita:

…anima viva,
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pàrtiti da cotesti che son morti.75

Dopo un duello all’ultimo sangue, il demone viene sconfitto e lasciato a terra
esanime e completamente spento dai fuochi e luci infernali che lo mantenevano in
vita.
Come ricorda Lucifero a Beatrice, l’inferno non è solo il regno dei peccati, ma un
luogo in cui i piaceri più intensi della vita dimorano e nessuno potrà mai fare del
male a lui o alle anime dannate perché ciò che si percepisce di loro è solo l’ombra di
quello che è stato in una vita passata, al contrario della donna che, essendo un’anima
pura e diretta in Paradiso, può essere torturata in diversi modi dal diavolo in persona,
che si compiace in più di una scena per il dolore provato da Beatrice.

Il Limbo però, primo dei veri e propri cerchi infernali, viene descritto come un luogo
poco ospitale, un groviglio di sterpi e di ragnatele che nascondono perfino il feto del
bimbo mai nato concepito dalla coppia e di cui Dante ignorava l’esistenza.
L’espediente del neonato è chiaramente un evento di fantasia, prerogativa del film
d’animazione per poter rendere ancora più emozionante e se si vuole, romantica, la
trama dei due amanti; si noti che nemmeno il videogioco menziona la gravidanza e il
successivo aborto della donna, segno questo di un’indipendenza tra il lavoro dei
registi e i produttori del videogame nonostante partissero da uno stesso soggetto.
Quando la musica si fa più lugubre e di suspance ecco che un intero esercito di
bambini demoniaci attaccano il guerriero che rimane atterrito e scioccato da
quell’orribile e raccapricciante spettacolo, fino a quando Virgilio non gli aprirà le
porte del “nobile castello” in cui il veterano riconosce, sebbene esse siano
trasparenti, le anime di Ettore ed Elettra, Cesare, Platone e Aristotele, i grandi
regnanti e filosofi del passato intenti a conversare come nelle migliori corti
cinquecentesche con un calice di vino in mano e vestiti di tutto punto. In particolare
la scena si ferma per qualche secondo quando Dante incrocia lo sguardo di Saladino,
un nobile sultano curdo e protagonista delle crociate indette da Riccardo Cuor di
Leone, e la regia per approfondire il personaggio, come spesso farà nel corso
dell’anime, sceglie di mostrare usando un coloratissimo flashback ciò che spesso è
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trascritto nelle note a piè di pagina nelle edizioni commentate della Commedia, in
modo che lo spettatore possa avere gli elementi utili per poter capire la motivazione
reale che ha portato quell’anima a soggiornare all’inferno.

Tutte le anime che “soggiorneranno” all’Inferno vengono smistate dal Re Minosse,
qui rappresentato fantasiosamente, come un enorme drago con una lunga coda che
muove una ruota dentata, simile a quella del martirio di Santa Caterina, che infilza
l’anima decretando in quale girone dovesse concludere il suo viaggio, dopo aver
ascoltato di quale peccato si fosse macchiata in vita. Dante lo affronta valorosamente
con la sua spada e dopo il negato passaggio per soccorrere la sua adorata, si scaglia
contro di lui ferendolo e dissanguandolo brutalmente.
Ciò permette al “nuovo” Dante e al “nuovo” Virgilio, di visitare il cerchio dei
lussuriosi colpiti da un’incessante pioggia e tempesta di vento che scaraventa le
anime di Semiramide, Antonio e Cleopatra e di altri uomini e donne che non hanno
saputo resistere alla tentazione carnale in vita. Grandi assenti dal tipico elenco dei
dannati una delle coppie più famose della letteratura: Paolo e Francesca, a cui non si
fa il minimo cenno e riferimento; Dante’s inferno a real epic è l’unico
lungometraggio della presente analisi in cui i due amanti non compaiono. Come
citato poco sopra, si è aggiunto l’aggettivo “nuovo” ai protagonisti perché molto
probabilmente questa scena è stata preparata da registi e sceneggiatori diversi rispetto
ai primi venti minuti dell’anime. Dante si presenta molto più magro ma muscoloso, a
petto nudo ma sempre con la croce rossa dipinta e con lunghissimi capelli scuri che si
librano nel vento del girone, mentre Virgilio ricorda vagamente l’Ade del cartone
animato Disney Hercules, con la stessa capigliatura, un folto pizzetto sul mento e
pesanti occhiaie nere che rendono il viso ancor più spigoloso; di certo una figura ben
diversa da come è stata presentata all’inizio e in questo frangente forse meno
rassicurante.
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Ai fini della trama è proprio qui che si capisce la motivazione del rapimento
dell’anima pura di Beatrice; come accennato poco sopra, la donna è stata portata
all’inferno da Lucifero e il viaggio di Dante ha come scopo principale quello di
riportarla in Paradiso. Tutto questo è la conseguenza del tradimento di dell’uomo nei
confronti della futura sposa che, nonostante la promessa di rimanerle fedele, non ha
saputo resistere alla tentazione di una donna prigioniera durante gli anni di guerra
decretando così la vincita della scommessa tra Beatrice e Satana che, convinto della
debolezza di spirito dell’uomo, decide di portare la donna nel suo regno per sposarla.
Il peccato è intrinseco nell’uomo che lo coltiva giorno dopo giorno, come viene
mostrato dalla storia che viene riassunta in poche clip passate velocemente in
rassegna che rappresentano i momenti più bui del passato e dei peccati umani, come
la messa a morte di Cristo sulla croce, le guerre, i bombardamenti, Hitler ed il
nazismo…. Per usare le parole di Lucifero «la terra è un’altra forma di inferno e gli
uomini sono i suoi demoni».

Il viaggio continua per il girone di Cerbero, feroce animale infernale a tre teste e
collegate ad esse altrettante quattro fauci pronte a divorare chiunque gli si pari di
fronte; dietro di lui le anime dei golosi immersi in un liquido rossastro e da un
vortice di grida di dolore e pianti. Dante apprende con poco entusiasmo che anche lui
dovrà essere divorato dal demone, per poter continuare il suo cammino e con
valorosità entra eroicamente nello stomaco del mostro, un luogo assolutamente
ripugnante. Tra le anime se ne leva una che parla al veterano: dice di chiamarsi
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Ciacco e di essere un fiorentino che ben conosceva, peccatore di gola e adesso ridotto
a pelle ed ossa, stanco ed emaciato in viso supplicando Dante di poterlo liberare.
Ingenuamente l’uomo estrae la reliquia donatagli da Beatrice che racchiude una spina
della corona di Cristo e con un fascio di luce, tipico dei cartoni animati per
descrivere l’intercessione di poteri superiori, fa scomparire Ciacco in una nuvola ed
esce dallo stomaco del mostro Cerbero. Dopo aver constatato che l’amata non si
trova in questo girone, sotto consiglio di Virgilio l’uomo affonda la sua spada nel
cuore nero pulsante del mostro che cade, come di consuetudine, dissanguato a terra,
mentre Dante scivola nel girone successivo, quello degli avari.

Una colata di oro fuso scintillante e bollente accoglie i pellegrini che passeggiano tra
vari marchingegni rotanti che stritolano le anime degli avari, che nell’attesa si
crogiolano in montagne di monete d’oro tra grida e lamenti, una costante dell’inferno
dantesco. Alla vista di tutto quel denaro Dante ricorda la figura del padre che ha
ucciso sua madre perché sospettava che lei gli avesse rubato tre monete: la scena del
flashback mostra un giovanissimo Dante che si difende dal padre violento ed avaro,
che conta il suo denaro, vero protagonista della scena perché di un color oro
brillante, in contrasto con il resto della scena disegnato in scala di grigi. Quando la
macchina da presa ritorna sugli occhi di Dante adulto, ecco che si ode la voce del
padre, lì imprigionato e la vista del suo corpo è realmente impressionante: un enorme
ammasso di carne umana, con grandi squarci sull’addome, una grande catena al collo
ed un viso sformato, un occhio cucito ed una bocca perennemente aperta, segno di
ingordigia non per il cibo ma per il denaro ed il potere. Sempre per questioni di
trama, il padre Alighiero non è altro che un demone posto da Lucifero nell’inferno
per impedire la discesa del veterano ma ciò non impedisce a Dante di combattere
valorosamente fino alla sconfitta del “mostro” gettato in una palude bollente.
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Subito dopo l’episodio, l’uomo inizia ad avere dei dubbi sulla natura della sua guida;
teme che anche Virgilio possa essere un nemico da abbattere, ma con grande
pazienza l’autore latino lo rassicura dicendo che la risposta a questa domanda è solo
dentro di sé. Rinvigorito dal pensiero di poter ritrovare l’amata, il protagonista
continua il cammino sino al girone degli accidiosi.
Qui l’aria è appesantita dall’ira che le anime ricoverate hanno avuto in cuor loro e
ritorna il groviglio di alberi e arbusti che presto prendono sembianze umane che
tentano di afferrare l’uomo per scaraventarlo nel fiume infernale, lo Stige. Proprio il
corso d’acqua rappresenta un ulteriore ostacolo per il cammino dei due viandanti ma
ancora una volta Virgilio riesce a trovare una soluzione al problema: dal fondo del
fiume fa emergere il custode del girone, il mostro Flegias, un enorme creatura con
grosse corna rivoltate all’indietro, che si fa comandare dall’anziana guida per
traghettarli sino alla Città di Dite. Durante la traversata tra le anime disperate si
innalza quella di Filippo Argenti, acerrimo nemico di Dante in vita (le ragioni della
loro inimicizia qui non sono esplicitate) e che viene rispedito nella masnada dalle
maledizioni del fiorentino.

Arrivati nella città turrita, si può notare il terzo cambio di aspetto dei due pellegrini:
occhi celesti, lineamenti molto fini ma allo stesso tempo decisi, anche se il volto di
Dante viene nascosto dall’elmetto da soldato mentre quello di Virgilio ricoperto dalla
lunga barba e dai lunghi capelli castani.
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Poco più avanti si scopre che Lucifero sta per sposare Beatrice e al solo udire questo
l’uomo fa muovere il più in fretta possibile Flegias a suon di musiche d’azione, simili
alle colonne sonore di Steven Spielberg, per poter arrivare verso il signore delle
tenebre e fermare il rito nuziale ma Lucifero annienta il gigante e i pellegrini devono
proseguire a piedi sino ad incontrare le anime eretiche, avvolte dal fuoco e urlanti di
dolore. Un’altra anima riconosce il fiorentino e subito esclama: “O Tosco che per la
città del foco/vivo ten vai così parlando onesto,”76 io son Farinata”.
Altra conoscenza nefasta di Dante che si trova davanti l’ennesimo mostro da
sconfiggere, dalle sembianze umane diversamente dai precedenti, con lunghe braccia
ossute ed enormi unghioni al posto delle dita della mano. Il valoroso Dante però non
viene affatto influenzato dalla sua mostruosità e con grande destrezza afferra un
pugnale e gli recide l’occhio, facendolo morire dissanguato.
I guai sono solo a metà del cammino per Dante e Virgilio che all’entrata dell’ottavo
cerchio devono riuscire ad oltrepassare l’enorme Minotauro posto in quel luogo
come custode. La creatura infernale, mezzo minotauro con le corna e mezzo
kentrosauro, sorveglia l’entrata del girone dei violenti con un’enorme accetta pronta
ad essere utilizzata alla prima avvisaglia di pericolo; nonostante la stazza e
l’attrezzatura con il quale il minotauro è pronto all’attacco, basta un solo balzo del
veterano fiorentino a disorientare il mostro che sbatte contro una parete rocciosa
perdendo i sensi, lasciando la via libera ai due uomini che entrano nel nuovo girone.

Per entrare nel settimo girone però, è necessario l’aiuto di una creatura che riesca a
trasportare gli uomini dall’altra parte del fiume di sangue, il Flegentonte. Per questo,
con un semplice fischio il poeta latino richiama l’attenzione di Nesso un centauro,
per metà umano e metà cavallo che accondiscende volentieri a dare loro un passaggio
volando sopra le anime dei grandi violenti della storia come Alessandro, Dionisio77 e
Attila che vengono solo citati mentre la creatura fantastica saltella agilmente tra i
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Inf., X, 32-33.
«Non sarà forse mai risolto il dubbio se l’Alessandro qui citato sia Alessandro Magno, che alcuni
scrittori latini, noti a Dante definirono “assetato di sangue”, “ladrone e saccheggiatore”, o Alessandro,
tiranno di Fere in Tessaglia, vissuto nel IV secolo a.C., della cui crudeltà Dante trovava il ricordo in
Cicerone. Dionisio il Vecchio, fu feroce tiranno di Siracusa dal 406 al 367 a.C.», Dante, Divina
Commedia – Inferno, annotata e commentata da Tommaso di Salvo, Zanichelli, Torino, 2006, p. 247
vedi nota 106.
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massi delle pareti rocciose infernali sino a lasciare i passeggeri alla soglia della selva
dei suicidi, coloro che commisero violenza contro se stessi.
La foresta, buia ed intricata, ha radici che fuoriescono dal suolo e che formano grandi
gallerie entro cui Dante corre per poter raggiungere il prima possibile la sua amata;
in sottofondo si odono delle voci seducenti che cercano di attirare la sua attenzione:
“Dante, Dante, vieni qui… Dante”, ripetono e non si può non rimandare alla scena
delle seducenti “venditrici di automobili” nel film di Sean Meredith. All’udire queste
parole, l’uomo accidentalmente recide un ramo che prende subito le sembianze di
una donna, imprigionata dagli alberi ma allo stesso tempo illuminata di luce propria
che con uno sguardo malinconico, come se fosse una Madonna dipinta da uno dei più
famosi maestri del Quattrocento, rivela la sua identità: è la madre di Dante che svela
la verità sulla sua morte.

Diversamente da ciò che il padre Alighiero aveva sempre raccontato al piccolo, la
madre non morì di febbre ma si tolse la vita per scampare alla sua malvagità e le sue
ripetute violenze. Da buona madre, cerca di dare consigli al figlio ancora incredulo
affinchè possa redimersi e guadagnarsi un posto in Paradiso, prima che sia troppo
tardi. Ancora una volta la reliquia donatagli da Beatrice viene utilizzata per salvare
un’altra anima e renderla libera di ascendere al cielo, ma diversamente dal primo
tentativo, questa volta Lucifero sembra non voler distruggere il momento idilliaco tra
i due. Su tutta la durata del film questo è l’incontro forse più commovente,
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nonostante sia puramente fittizio dal momento che la madre non è mai menzionata
all’interno della Commedia. In questo caso, i registi e produttori di Dante’s Inferno
an animated epic hanno preferito costruire una propria trama parallela a quella
originale del testo, perseguendo questa idea non si ritroverà l’anima del maestro di
Dante, Brunetto Latini: scelta quasi obbligata questa, dal momento che il veterano è
solamente un guerriero del 1100, al quale non era necessaria una preparazione
culturale come invece è riscontrabile nel poeta fiorentino.

Il viaggio prosegue all’interno del settimo cerchio, verso le Sabbie Odiose dove
trovano dimora i violenti contro Dio: una città diroccata e abbandonata a sé stessa,
immersa in una bufera di sabbia che soffia come i numerosi venti che Dante poeta
tenta di descrivere nel testo. Inaspettato è l’incontro con caro amico, tanto da
chiamarlo fratello, Francesco, punito proprio in quel girone perché a sua volta aveva
combattuto la crociata in nome di Dio, anche se il Signore non perdona chi usa la
violenza contro ogni essere umano; Francesco e Dante, assieme agli altri commilitoni
avevano massacrato gli eretici durante la loro missione, come lo spettatore può
notare grazie al flashback che ricorre durante la scena.

Il soldato vivente stupito, gli rivolge dunque una domanda: ”Di tutte le persone come
puoi tu, essere qui?”, non capendo che anche lui stesso si è macchiato di uno dei
peccati peggiori che si possa compiere. Inevitabile dunque è lo scontro tra i due ex
compagni, ripreso con inquadrature oblique e con sottofondo musicale da “alta
tensione” riprodotto grazie a tamburi martellanti e suoni elettronici al punto di
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climax, quando Dante riesce letteralmente a decapitare l’ex compagno: una scena
degna di un film splatter, dove il sangue scorre a fiumi, fino a che le Sabbie lo
inghiottano e con lui, anche le altre anime dei crociati che hanno assistito alla scena.
Subito dopo il duello con il “boss” del girone, Virgilio accompagna il suo compagno
ad un alto dirupo, sotto al quale si riuniscono i tre fiumi infernali rigorosamente di
sangue, l’Acheronte, lo Stige e il Flegetonte. Dalle acque sorge Gerione, un’enorme
bestia alata che con uno sguardo fulmineo accoglie i due viandanti, sebbene Dante
non fosse dello stesso parere della sua guida, sempre sicura di sé e del percorso
intrapreso.

Il messo infernale trasporta i due nelle profondità dell’ottavo cerchio, tra i fraudolenti
che gridano e urlano, arrampicandosi gli uni sugli altri, anime costituite da puro
spirito e non in carne ed ossa; è in queste scene in cui si nota facilmente
l’inconsistenza dei dannati, che possiedono un corpo trasparente, come fossero dei
veri e propri fantasmi, con gli incavi degli occhi e la bocca spalancata dall’orrore che
sono costretti a subire.

E’ qui che Virgilio e Dante cambiano ancora una volta dal punto di vista grafico: il
vecchio autore latino appare più anziano, con rughe marcate sul viso senza la lunga
barba e con solo due piccoli ciuffi dietro le orecchie piuttosto che la folta chioma
come era stato rappresentato nei passaggi precedenti e strisce di color oro sul corpo
ossuto e spigoloso.
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Dante, invece, riporta qualche tratto diverso sul viso, che comunque rimane nascosto
ancora dall’elmetto; non mancano ovviamente i muscoli da buon supereroe
(necessari per poter sconfiggere le prossime “bestie”), la croce rossa sul petto e lo
sguardo fiero e deciso a liberare la sua amata, che è prigioniera oltre le dieci
Malebolge, che dovrà attraversare da solo, senza l’aiuto del suo “Maestro”.
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Come si è visto per il film satira di Meredith, anche in questo caso i personaggi delle
bolge non vengono presentati ad uno a uno, ma in rassegna, ricordando le categorie
alle quali essi appartengono: fraudolenti, simoniaci, adulatori…senza essere nominati
con un nome proprio. Dante corre tra i gironi e si indebolisce sempre più, lo si vede
affaticato e stanco quando viene assalito dai propri peccati passati. Questo fa capire
al veterano che il suo peccato più grande, il tradimento della donna con una
prigioniera durante la Crociata, ha causato le sofferenze di Beatrice e di tutti gli altri
suoi cari incontrati nei gironi precedenti.
Il viaggio si conclude al cospetto dell’amata, ormai devota al diavolo, non più donna
pura, spirito angelico con lunghi capelli biondi ma un vero diavolo, con il corpo nudo
ricoperto da spuntoni, mantello nero e una capigliatura simile a quella di Lucifero;
che sta per spostare il re degli inferi.
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Nonostante la corsa contro il tempo di Dante per fermarla, la donna continua ad
indossare l’anello di Lucifero, diventando così la regina dell’Inferno, suggellata dalle
parole del consorte molto compiaciuto della trasformazione: “Nell’unione tutto il
potere dell’inferno sarà tuo. La fedele ha perso la fede, l’incorruttibile è diventata
corrotta, la vera innocente ha ceduto ai peccati dell’uomo come tutti gli altri prima di
lei”. Beatrice diventa cattiva, si ingrandisce sino a raggiungere dimensioni anormali,
molto più alta di una donna mortale, piena di lingue di fuoco e occhi iniettati da una
luce infernale diventando così la prossima bestia che Dante deve affrontare. Dopo
qualche ruzzolone, la donna diavolo ricorda all’uomo che manca ancora un ultimo
cerchio prima di arrivare alla dimora di Lucifero: il cerchio dei traditori, che si apre
proprio sotto i loro piedi, una voragine di ghiacci. Dante implora Pietà per sé e per la
donna stessa, ancora in tempo per poter redimersi e ritrovare pace nel regno dei Cieli.
Alla vista della Croce donata all’amato prima della partenza, Beatrice si commuove e
mossa dall’amore perdona Dante e pochi istanti dopo si trasforma di nuovo nelle
bella ragazza, gentile e dai lineamenti dolci che bacia appassionatamente l’ormai
stanco veterano in un’atmosfera idilliaca e piena di luce, che ricorda quello dei tempi
passati. Conscio di aver salvato non solo l’anima di Beatrice, ma anche quella di
molte altre persone, per la prima volta si vede la figura di Dio, un personaggio alato,
con una doppia faccia che con grazia innata dal cielo, scende e prende tra le braccia
la donna per accompagnarla in Paradiso. Nel frattempo ritorna Virgilio che ricorda al
suo protetto la sua ultima prova prima di poter ritornare sulla Terra: lo scontro con il
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nemico numero uno, Lucifero nel cerchio più basso dell’inferno, quello appunto dei
traditori.

Lasciato ancora una volta da solo, per affrontare il più grande traditore della storia,
Dante cade in un vasto deserto di ghiaccio, una selva oscura, con arbusti intricati
ricoperti di ghiaccio; per dirla con le parole originali “il posto più lontano dalle luce
divina di Dio”. Unica compagnia, se così si può dire, sono le anime congelate dei
traditori ed imbroglioni della storia, gli unici ad essere nominati sono i Giganti della
Leggenda come Nembrotte, Efialte ed Anteo, congelati nella loro alterità ad una
colonna. Ostacolato da un vento pungente, il coraggioso guerriero si scontra contro
un’enorme e gelata catena ma più deciso che mai, con tutta la forza concessagli
spezza tutti gli anelli fino a rivelarne il prigioniero: Lucifero in persona.
Finalmente lo spettatore può vederlo a tutta figura, con la voce piena di odio e di ira,
pronto ad uccidere per sempre colui che per primo scese ancora vivo nell’aldilà,
“guerriero di un Dio debole e morente”. Un mostro dalle sembianze umane; in
origine infatti Lucifero era un angelo dunque fatto ad immagine e somiglianza di
Dio, che diversamente dagli altri film qui analizzati, è molto più magro, con un viso
consunto ma allo stesso tempo informe quasi rettangolare per via della strana
attaccatura delle corna, come se partissero dalla mascella. Il corpo chiaramente
ricoperto di ghiaccio viene riprodotto con toni freddi, dall’azzurro al blu, per poter
immergere lo spettatore nell’aria gelida del Cocito, quasi a contrasto con le fiamme
ed il fuoco perennemente presenti nel resto dell’inferno.
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Dopo aver ricordato l’altro grande traditore della storia, Giuda Iscariota che viene
continuamente masticato dal diavolo, Dante sferra un paio di fendenti che in un
primo momento gli fanno credere di aver avuto la meglio sul demone, ma dopo pochi
secondi dal cadavere di Lucifero nasce un altro mostro, che si scaglia contro l’uomo;
questa volto molto più corpulento, con due paia di corna e un grande segno sulla
fronte che si irradia di luce come le vene del suo corpo. Questa è solamente un’altra
veste di quell’ombra demoniaca che appariva a Dante mentre era in viaggio per i
gironi; con la sua venuta gli ha permesso di prendere possesso del proprio corpo, fare
di Dante un suo servo e di reclamare il suo posto in cielo. Ma l’uomo non può
permettere che il male trionfi sul bene e dopo una breve disquisizione dal sapore
filosofico i due cominciano il vero duello; chiaramente il cartone animato ha molte
più possibilità rispetto ad un film, soprattutto se di produzione indipendente come per
Lussoso ad esempio, di mostrare tutta la fantasia dei registi nella riproduzione di
scontri e lotte, durante le quali il terreno circostante si distrugge rovinosamente e in
questo caso un uomo vivente riesce addirittura a librarsi nell’aria per poter
sorprendere alle spalle il nemico.
Non è un colpo mortale a convincere Dante a redimersi dei propri peccati, bensì un
lungo monologo di Lucifero che rivela le sue ultime intenzioni:

«Finalmente il Paradiso. Osserva Dante: oltre l’Inferno giace il Purgatorio dove
aspetta la tua preziosa Beatrice, ma non sarai tu, sarò io a scappare da questa
fossa, tutte le anime bruceranno. Farò precipitare il cosmo nel caos, e sarà tutto
merito tuo, Dante. Grazie a te Dio mi vedrà governare il suo creato. Non c’è
nulla che tu possa fare per fermarmi, mortale. Nessuno può fermarmi».

Detto questo l’uomo capisce di dover sacrificare sé stesso per l’umanità intera e
soprattutto per Beatrice e decide di redimersi confessando le proprie mancanze a Dio.
Non un colpo di spada, non un pugno né uno spintone sono potenti quanto la forza
divina che sollecitata dalle parole del pentito, sgretolano il corpo di Lucifero
imprigionandolo per sempre tra i ghiacci.

Stupito, Dante riesce così ad arrivare alla voragine di luce che porta al Purgatorio,
omesso qui il passaggio attraverso il corpo del demonio come viene invece descritto
dalla Commedia. L’uomo cade nell’enorme buca tra cori angelici e di vittoria sino ai
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piedi della montagna sulla cui cima fluttua la donna amata, segno che il Paradiso è
proprio lì, dove lei lo aspetta. Per poter ascendere le sette cornici, l’uomo deve prima
perdonare sé stesso e per fare ciò si strappa la croce rossa dal petto, cucitagli
all’inizio del viaggio dalle mani demoniache come monito dei peccati commessi.
Molto più ospitale del regno precedente, il Purgatorio sembra inizialmente essere
immerso in un profondo silenzio, come fosse un deserto (anche la scenografia ricorda
molto le lunghe ed immense distese di sabbia desertiche, con il colore della terra
ambrata).
Il film si conclude proprio all’inizio dell’ascesa del monte, con il monologo del
protagonista che se ne va pensieroso:

«Ho combattuto sulla Terra e all’Inferno per cercare la mia amata Beatrice, non
siamo stati insieme né all’inferno né in Paradiso, né dannati né salvati, io non
sono morto e non ho vissuto»,

come dire che quello che ci è stato presentato è solo una piccola parte del viaggio che
un’anima dovrà intraprendere per poter arrivare alla Salvezza eterna e che i peccati
commessi, qui raffigurati con la croce abbandonata per la via, possono sempre
ritornare insidiosi, proprio come un serpente, a monito delle sembianze assunte dal
diavolo per tentare la prima peccatrice della storia nel giardino dell’Eden.
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§.9 Un’indagine “poliziesca” della Commedia: Il mistero di Dante (2014) di Louis
Nero
Il 2014 è stato un anno prolifico per le produzione cinematografiche su Dante: dopo
la pellicola di Lussoso, anche il regista torinese Louis Nero, classe 1976, autore di
oltre quattro lungometraggi indipendenti e membro permanente della giuria del
David di Donatello si è proposto di rileggere la Commedia da un punto di vista
ancora inesplorato, quello esoterico: lavoro ambizioso il suo, con un lungo cammino
di ricerca e studio per approfondire la lettura e la conoscenza del testo dantesco. Il
film, più maturo dei precedenti dal lui realizzati e prodotti, riporta sullo schermo la
lettura critica specializzata nell’ermeneutica del cosiddetto “quarto livello”, quello
anagogico/esoterico, venendo a contatto con un mondo nuovo, spirituale ed interiore,
illuminante.

«Il mio è un viaggio dalla circonferenza verso il centro. Una

reminiscenza del meraviglioso mondo dantesco: da un’analisi esteriore alla scoperta
della verità celata sotto ‘l velame de li versi strani”»78, parla così il regista pochi
giorni dopo l’uscita del film, il 14 febbraio 2014 il giorno di San Valentino, in prima
visione al Cinema Mexico di Milano, data certamente non casuale. Infatti Dante
parla d’Amore, ma non per la donna amata, ma amore come simbolo superiore che
unisce due esseri umani: la pellicola canta le gesta dell’essere innamorato della
ricerca della Verità e dal momento che la festa degli innamorati ha radici profonde
nel passato iniziatico e culturale dell’indagine spirituale, la scelta della data per
l’uscita del film è risultata quasi naturale. Ma vi è anche un’altra ragione per la quale
si è scelto il giorno di San Valentino, patrono dell’Amore: dall’analisi di Louis Nero
infatti emerge che Dante fosse membro dei Fedeli d’Amore, un gruppo iniziatico
fiorentino di cui approfondiremo più avanti.

Dopo due anni di ricerche e studi la pellicola viene distribuita in 30 copie ed è il
risultato del lavoro di una co-produzione internazionale con capofila la società
indipendente torinese L’Altrofilm fondata da Louis Nero nel 1998, la stessa che ha

Wn.com., Con Louis Nero alla scoperta della Divina Commedia, February, 2nd 2002,
http://article.wn.com/view/2014/02/02/Con_Louis_Nero_alla_scoperta_della_Divina_CommediaNel_
film_I/
78
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prodotto i suoi lungometraggi precedenti.79 E’ forte l’insistenza del cinema
indipendente italiano sul tema di Dante e sulla sua trasposizione sul grande schermo già descritto il caso di Lussoso - segno questo di grande stima per il poema che
ancora oggi riesce ad attirare le creatività dei registi e degli attori.
Inizialmente Il mistero di Dante doveva essere girato a New York con una
disponibilità economica tra i 5 e i 10 milioni di dollari, ma la crisi ha colpito
duramente il settore cinematografico e il budget disponibile si è dimezzato
scendendo circa ad un milione di dollari e costringendo il regista a scegliere di
ambientare le riprese nella sua città d’origine Torino.
Nonostante il budget limitato, la produzione è riuscita a coinvolgere personaggi di
alto livello, a partire dal protagonista F. Murray Abraham - il Salieri in Amadeus, che
gli valse il premio Oscar nel 1985 - che ha dichiarato: «… Louis non è un produttore
famoso con molti soldi e se fai un buon film senza soldi significa che hai coraggio e
passione».80 E ancora «I film con budget da milioni di dollari sono solo azioni e
uccisioni, nulla a che fare con cervello ed emozioni. E’ importante fare cinema
indipendente perché è il futuro».81

Il mistero di Dante sembrerebbe essere una pietra indipendente da incastonare tra più
generi, quello “poliziesco”, quello della fiction e del documentario; lo stesso regista
dice di non saperne definire il genere, forse «è un crossover tra cinema reale e
documentario, dove tutto ciò che appare non è così come sembra». Sì, perché la
pellicola si apre su una scena di fictio molto simile ai moderni mockumetary,82 in cui
il regista e una giovane ragazza vengono convocati dalla comunità segreta dei
Fratelli d’Amore, i cui rappresentanti hanno deciso di rilasciare una testimonianza;
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Tutti i dettagli sulla produzione sono stati tratti direttamente dal sito della casa di produzione:
www.altrofilm.it/
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Caterina, Elena, I misteri di Dante, incontro con Louis Nero, F. Murray, Valerio Massimo Manfredi,
Gabriele la Porta e Franco Nero, 28/01/2014, http://www.sentieriselvaggi.it/il-mistero-di-danteincontro-con-louis-nero-f-murray-abraham-valerio-massimo-manfredi-gabriele-la-porta-e-franconero/
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Dal
servizio
del
Telegiornale
Regionale
del
Piemonte,
https://www.youtube.com/watch?v=EkRQE7OsE54&list=PLdezlSkL2gV2pDWS2e98DHXN7Mvnes
Dae&index=8.
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Falso documentario, genere cinematografico nel quale degli eventi fittizi appositamente realizzati
per la trama sono presentati come reali o creati per narrazione. Questa tecnica è stata ampiamente
utilizzata soprattutto per pellicole horror come The Blair Witch Project (1999), Non aprite quella
porta (1974), tutta la saga di Paranormal Activity e REC.
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ma per raggiungerli il regista e la sua assistente interpretata da Diana dell’Erba,
devono attraversare misteriosi e polverosi cunicoli di una Torino sotterranea, le
famose Gallerie Pietro Micca, con gli occhi bendati, come nei thriller più
claustrofobici tutti girati dal punto di vista della macchina da presa completamente
traballante, espediente ideale per la mimesi dello spettatore. Da un punto di vista
simbolico tutto ciò è riconducibile a un viaggio dal buio al tetro, per eliminare e
purificare colui che guarda dai propri peccati o, per meglio dire, preconcetti e
pregiudizi, ed infine ritornare a vedere la luce. Un cammino che parte dalla vita, che
passa attraverso l’inferno e il purgatorio per finire in Paradiso, proprio come Dante;
un vero cammino iniziatico che porta il regista a far parlare degli studiosi ed esperti
intervistati nella loro case e nei loro studi nel corso dei due anni delle riprese, che
accenderanno qualche luce nell’intricato groviglio di interpretazioni simboliche,
succedute nel tempo riguardo al pilastro fondamentale della letteratura italiana.
Le prime scene sono di confusione, buio e ansia, innaffiate da musica e suoni
insistenti e concitanti, forse proprio per ricordare lo stato di inquietudine di Dante
sperso nella selva oscura. Ryland Angel, il musicista che ha realizzato le musiche per
il film con il collega Steven Mercurio, ha utilizzato un tamburo sciamanico per
creare un motivo che coinvolga tutti i sensi dello spettatore e che lo porti in una fase
di REM per poter meglio accogliere le nuove interpretazioni della Commedia e le
nuove rivelazioni sul personaggio Dante.
Arrivati davanti ad una volta a botte dove geometricamente al centro si trova un
tavolo con tre uomini indistinguibili a causa della forte luce che il fondo della
galleria emana, il regista e l’assistente si preparano ad ascoltare i testimoni circa
l’organizzazione segreta e misteriosa del gruppo dei Fedeli d’Amore e da qui inizierà
una serie di clip intervallate in cui importanti studiosi ed esperti raccontano un Dante
e la sua opera da una nuova prospettiva, totalmente differente rispetto alle nozioni
che vengono impartite dalle scuole e dai programmi ministeriali.
L’obiettivo degli intervistati, tra i quali troviamo l’eccellenza della cultura italiana e
non solo, come lo storico Valerio Massimo Manfredi, lo scrittore giornalista Gabriele
la Porta, il docente universitario Carlo Saccone, il regista Franco Zeffirelli, Sheik’
Pallavicini, il Rabbino Roberto di Segni è quello di suggerire nuovi percorsi che
porteranno a strade più illuminate per l’analisi del poema trecentesco e del suo

101

autore. La nuova prospettiva che viene avanzata è la tesi che la Commedia possa
avere un quarto significato, quello anagogico, che contempla la riflessione e fa luce
su tematiche delicate e quasi sempre fraintese come l’esoterismo, la conoscenza
dell’Assoluto e la via interiore.
Per Louis Nero il linguaggio simbolico e psicologico sono strumenti affini e dunque
utilizzati entrambi nel copione, che ha l’ambizione di rappresentare un viaggio di
miglioramento dell’uomo e dell’umanità tutta, che deve partire dalla purificazione
dei preconcetti culturali, sociali, morali che si è acquisiti durante la propria vita.
Bisogna scendere fino alle profondità dell’individuo per fare tabula rasa di ciò che si
credeva giusto per essere aperti a stupirsi o a emozionarsi con la verità stessa: fare un
viaggio e al ritorno rendersi conto della realtà che sta attorno a noi, guardare il
mondo con occhi nuovi, come Pinocchio quando torna a casa dopo il suo lungo
viaggio o il Mago Oz.
Diversamente da come si può pensare, in questo viaggio ultramondano non si
incontrerà una sola guida che prenderà per mano il protagonista e lo condurrà nel
viaggio di rinascita; vi saranno diverse guide virgiliane, le personalità intervistate
appunto, che aiuteranno a comprendere Dante e la sua opera che, come viene detto,
attraverso il suo grande pathos e simbolismo si sente investita di una missione
profetica portatrice di una verità “sorprendente”. Lo stesso regista crede che ci siano
più cose che ancora non si conoscono sul lavoro di Dante piuttosto che quelle note,
ma l’intento del film non è quello di creare attorno al poeta un alone di mistero, ma
al contrario, di dare una marcia in più e dare spiegazioni che a scuola non vengono
date. D’altronde Dante non nasconde nulla, è il pubblico di lettori che non riesce (e
non è riuscito) a cogliere se non tutti, almeno alcuni aspetti del già citato quarto
livello.
Uno dei primi personaggi che si incontrano, seppure in incognito perché una luce
abbagliante copre i volti dei tre uomini seduti al tavolo dice di appartenere ai Fedeli
d’Amore,

un gruppo iniziatico di letterati che grazie alla poesia arrivavano a

conoscenze superiori e del quale Dante stesso ne avrebbe fatto parte, come
cercheranno di dimostrare gli intellettuali e studiosi intervistati.
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Le prove dell’appartenenza del poeta fiorentino a questo gruppo pare siano evidenti
sia nel sonetto proemiale della Vita Nova83 sia nella Commedia in modo sempre più
evidente, agli occhi di coloro che sanno e che riescono ad andare oltre all’apparenza.
Dante parla della Via, intesa come percorso iniziatico da perseguire per migliorare la
propria vita e la conoscenza di sé. Ogni uomo può intraprendere questo viaggio,
perché il vero significato della Commedia è per tutti, non solo per pochi eletti come
si è soliti pensare.
A parlare sullo schermo è il Dante rivisitato da Louis Nero che ha il volto del premio
Oscar F. Murray Abraham, noto anche per aver interpretato l’inquisitore Bernardo
Gui ne Il nome della rosa (1986), qui ritratto in una stanza completamente ricostruita
e adibita ad ashram orientale, scrigno di saperi e misteri, con mappamondi, tappeti e
libri antichi.

83

«A ciascun’alma presa e gentil core».
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La scelta di adornare il protagonista come un intellettuale orientale può essere
giustificata con le numerose prove della conoscenza della letteratura e cultura
dell’Estremo Oriente del poeta fiorentino e che in questa sede verrà mostrata e
riproposta; inoltre, anche l’attore, secondo le parole del regista, può ricordare nei
tratti del viso, uno dei più importanti ispiratori orientali della Commedia, Ibn Arubi
poeta e filosofo arabo che visse a cavallo tra XII e XIII secolo. Tra l’attore
hollywoodiano e il poeta trecentesco vi sono somiglianze soprattutto negli intenti e
negli ideali: Murray Abraham infatti ha dichiarato di avere molto in comune con
l’Alighieri, come i desideri, paure, speranze… La “normalità” del poeta è quasi
disarmante, in fondo Dante era un uomo, per giunta italiano (si noti che la madre di
Murray è calabrese). Ed oggi, come allora, «il mondo sempre più in crisi ha bisogno
di speranza e Dante dà speranza con il suo poema: ecco perché ho accettato di
interpretarlo».84
Ed è dopo la ricostruzione e animazione digitale della primissima incisione di Dorè,
di Dante nella selva oscura, che la penetrante voce di Dante ci avverte:

«Oh voi ch’avete li intelletti sani
mirate la dottrina che s’asconde
sotto ‘l velame de li versi strani»85

La Commedia ha più di un livello di lettura, come lui stesso ricordava nel Convivio
«si possono intendere e debbonsi sponere massimamente per quattro sensi»86 ma per
carpire il quarto livello anagogico, ci si dovrà chiedere: chi era Dante? Un taglia e
incolla delle interviste ai grandi studiosi da La Porta, Manfredi, Zeffirelli e alcune
tra le personalità americane più di spicco del mondo della critica letteraria ricompone
in poche parole la grandezza del poeta trecentesco, il pilastro della letteratura
universale, dell’esule che scrivendo la Commedia scrive un “universo dove ha
versato tutte le sue conoscenze”.

84

Murray Abraham cerca il Mistero di Dante, 30/01/2014, http://www.corriere.it/notizie-ultimaora/Spettacolo/Murray-Abraham-cerca-mistero-Dante/30-01-2014/1-A_010552511.shtml.
85
Inf., IX, 61-63.
86
Convivio, t. II, cap. 1.
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Si capisce dunque che si è di fronte ad un personaggio illustre, che ereditò il titolo di
Capo dei Fedeli d’Amore dall’amico Guido Cavalcanti, e questo attirò le antipatie
dell’allora papa Bonifacio VIII che allontanò per sempre l’Alighieri da Firenze e
l’estrema decisioni gli valse la condanna a morte.
Nell’intermezzo delle clip con le interviste che aiutano Dante-Abraham nel suo
discorso, si riprendono fedelmente le incisioni di Dorè che appaiono come ”finestre”,
delle vere e proprie note a piè di pagina con immagini incise nel XIX secolo che
prendono vita grazie alla tecnologia 3D, come ad esempio nel caso dell’incontro di
Virgilio e Dante con gli spiriti non battezzati, corpi nudi ed ammassati sotto un
grosso macigno in una foresta che si muovono sullo schermo con una voce fuori
campo che legge i versi originali del testo. Molti sono i momenti ed i personaggi
rappresentati seguendo questo schema, utile agli intervistati per introdurre un nuovo
argomento di discussione, per esempio l’importanza della cultura orientale ed
islamica con riferimento a Maometto, che nel testo viene additato come seminatore
di discordia e ritratto in entrambi i medium comunicativi come un uomo nudo,
“storpio” che si lacera il petto mentre passa in processione sotto gli occhi di Dante e
Virgilio,
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oppure la classica scena della discesa nella selva oscura. Immancabile la potente
figura dell’infernale traghettatore di Caronte, che non viene analizzata in dettaglio
ma che compare in un cameo grazie a queste “finestre” animate: il film lo ritrae come
un uomo corpulento con un grosso remo in mano intento a scacciare le decine di
corpi nudi che urlano e gridano dimenandosi nervosamente in attesa di essere
traghettati al di là dell’Acheronte.

E’ davvero sorprendente come Louis Nero sia riuscito a riportare in realtà anche le
creature semi fantastiche che si ritrovano nel Purgatorio, come Aracne ospitata nella
seconda cornice, la donna trasformata in ragno, dotata di otto zampe che si avvicina
ai pellegrini facedosi riconoscere da Dante che nel poema scrive:
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O folle Aragne, sì vedea io te
già mezza ragna, trista in su li stracci
de l’opera che mal per te si fé87

Nonostante l’ineffabilità di Dante nel descrivere la Rosa dei Beati e l’Empireo, sia
Dorè che Nero sono riusciti a ricostruire graficamente e digitalmente il Paradiso, con
un vortice di angeli circoncentrici ed un punto luce che si irradia per tutta la scena, è
la luce di Dio o forse della Conoscenza.

Per quel che riguarda le “finestre” animate e basate sulle incisioni di Dorè, si può
concludere che la struttura del video si presenta non solo visivamente ma anche

87

Pg., XII, vv. 43-45.
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concettualmente, come in un ipertesto; il regista ha deciso di visualizzare il testo e di
spiegarlo allo stesso momento,88 e il risultato è straordinariamente realistco.

Spesso il sottofondo delle scene animate e non viene riempito da una voce fuori
campo che aiuta a inserire nuovi concetti da approfondire, come nel caso di una frase
del Corano “Egli è colui che tutto ascolta e tutto osserva” con chiaro riferimento ad
Allah e al mondo orientale sicuramente conosciuto dal Fedele d’Amore che ne è
rimasto influenzato, come descritto dallo sconvolgente saggio dell’orientalista
Miguél Asin-Palacios, L’escatologia musulmana e la Divina Commedia pubblicato
nel 1919 in cui si sostiene la forte connessione con il mondo arabo, la religione
musulmana e il profeta Maometto nominato direttamente nel ventottesimo canto
dell’Inferno dove sono puniti i seminatori di discordia: «Vedi come storpiato è
Maometto! Dinanzi a me sen van piangendo Alì, fesso nel volto dal mento al
ciuffetto».89 Sembrerebbe però che anche la tradizione ebraica sia da citare come
fonte ispiratrice, infatti è evidente come lo Zohar, il testo profetico ebraico più
importante della tradizione cabalistica, descriva l’inferno in modo simile alla
Commedia e facendo così presuppore la reinterpretazione di una fonte condivisa ai
due testi.
Si parla anche di influenze bensì religiose nella trattazione dell’arcivescovo della
Chiesa Cattolica mons. Agostino Marchetto che afferma come la fede cristiana
intrinseca nel Dante credente lo abbia spinto inevitabilmente a scrivere la Divina
Commedia. Idea decisa questa, che però viene subito rivoltata dal giornalista e
scrittore Gabriele La Porta che avanza l’idea di un Dante eretico, non nel vero senso
della parola, ma eretico a causa dello strangolante cristianesimo che nel Medioevo
dominava ogni angolo della vita sociale e culturale e che per preservarsi della sua
vera natura di Fedele d’Amore e di simpatizzante per la cultura sufista islamica,90
deve necessariamente mascherare la sua opera con elementi religiosi. Nel 1925 un
esoterista e scrittore francese Réné Guénon nel suo L’esoterismo di Dante collega
88

Cfr. A. Amaducci, “A tv Dante- The inferno di Peter Greenway e Tom Phillips”, in Dialoghi con
Dante. Riscritture e ricodificazioni della Commedia: atti del Convegno, Torino, 17-18 Maggio 2007;
a cura di E. Ardissino e S.S. Tomasi, Ed. di Storia e Letteratura, Roma, 2007, pp. 97-106.
89
Inf., XXVIII, 31-33.
90
Il sufismo è la forma di ricerca mistica tipica della cultura islamica. Secondo i maestri sufisti
l’esoterismo è praticabile solo grazie all’ortoprassi religiosa e alla realizzazione della santità
rappresentata nella Commedia da San Bernardo.
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direttamente il poeta fiorentino al sufismo di Ibn Arabi, uno dei più grandi poeti e
filosofi del mondo arabo: la forza di queste due menti ha creato un miracolo di
origine quasi divina, la Commedia appunto. Entrambi hanno davanti dei modelli sacri
come S. Pietro e S. Paolo, per Dante che si autoproclama profeta, e l’ascensione al
cielo di Maometto per Ibn Arabi, anch’esso insignito da sé stesso come profeta per
l’umanità: entrambi nei loro testi sostituiscono il protagonista sacro con la propria
persona perché pensavano di poter essere in grado di imitare l’esperienza profetica
del modello che avevano di fronte.

La pellicola continua con le affermazioni riguardanti l’appartenenza di Dante a
gruppi di natura esoterica e iniziatica, come vuole la tradizione italiana: da Pitagora,
a Virgilio a Dante la catena sembra non essersi mai spezzata. Sempre nel saggio di
Guénon, Pitagora e soprattutto il poeta mantovano sono posti come ispiratori
dell’Alighieri e La Porta argomenta questa affermazione ricordando che l’Enea
virgiliano, una volta sbarcato nell’attuale Lazio, trova un luogo lussureggiante
descritto come “il rifugio di un Dio”. E’ proprio questo il punto: sia Dante che
Virgilio vedono il divino in ogni manifestazione e forma, soprattutto dove natura e
uomo si congiungono; ecco dunque giustificata la presenza di Virgilio come guida
nei cerchi infernali.

Ritornando al personaggio di Dante e alla sua appartenenza alla confraternita dei
Fedeli d’Amore ci viene in soccorso lo scrittore Giancarlo Guerreri che mostra le tesi
di Gabriele Pasquale Rossetti, riprese a sua volta da Luigi Valli, come testimone del
fatto che alcuni termini della Commedia possano essere letti ed interpretati in
maniera

diversa

rispetto

a

quella

puramente

letterale

e

stravolgendone

completamente il significato. Cambiando il senso di alcuni termini si arriva, ancora
una volta a dimostrare come Dante fosse a tutti gli effetti un Fedele d’Amore. Si
scopre poi che un insospettabile Giovanni Pascoli, conosciuto come un poeta
sentimentale, in realtà fosse un adepto molto fedele della massoneria e un acuto
studioso di Dante, un attento critico del linguaggio criptico del poeta fiorentino e dei
suoi seguaci.
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La struttura di questa antica confraternita è resa nota grazie alle miniature dei
manoscritti di un notaio e poeta fiorentino, Francesco da Barberino: pare che per un
adepto i diversi gradi dell’iniziazione fossero sette, la numerologia ancora una volta
viene accuratamente rispettata, e che il simbolo dell’iniziato che ha concluso il suo
cammino fosse la figura androgina sopra un cavallo attorniato da delle rose.
Non solo la Commedia può essere considerato veicolo di verità, anche la Vita Nova,
opera precedente ma non meno brillante e di qualità, rivela nuovi significati, uno dei
quali nascosti in questa sentenza «Questo dubbio è impossibile a solvere a chi non
fosse in simil grado fedele d’Amore».91
Ulteriore prova di questo è l’esistenza di una medaglia, oggi conservata al Museo di
Vienna, che raffigura Dante e un acronimo complesso ma che gli studiosi hanno
decifrato in come Fidei Sanctae Kadosh Imperialis Principatus Frater Templarius92,
dunque l’Ordine dei Fratelli d’Amore potrebbe essere collegato al ben più noto
Ordine dei Templari.
La diffusione dell’opera di Dante e della sua persona sarebbe arrivati addirittura fino
in Islanda, come testimonia Roberto Giacobbo che si stupisce di come gli storici
locali abbiano studiato testi in cui si menziona proprio l’Ordine Templare accanto al
nome di Dante, oppure la quantità infinita dei simboli e delle conoscenze alchemiche
che solo un adepto poteva possedere. Tutti questi sono importanti indizi verso la
dimostrazione della tesi di fondo e sulla lettura esoterica di uno testi più “cristiani” e
religiosi che l’opinione pubblica abbia mai letto.

Ecco dunque che Dante-Abraham ci svela come il quarto livello di interpretazione
della Commedia, quello anagogico ed esoterico sia ancora sconosciuto ai più,
diversamente dai tre livelli accettati all’unanimità come quello di lettura politicosociale, letterale e filosofico-teologica; probabilmente per questa ragione il poeta tra
le pagine del Convivio avverte di non rifiutare il poema nonostante possa sembrare
oscuro nel suo significato «O uomini, che vedere non potete la sentenza di questa
canzone, non la rifiutate però; ma ponete mente la sua bellezza, che è grande sì per
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Dante, Vita Nova, cap. 7.
Si noti che il termine “Kadosh” in ebraico significa sacro e sembrerebbe essere uno dei gradi più alti
della massoneria; P. Franceschetti, Il mistero dei Rosacroce e la rosa rossa, 12/11/2008,
http://www.disinformazione.it/mistero_rosacroce.htm.
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costruzione, la quale si pertiene alli gramatici, sì per l’ordine del sermone che si
pertiene alli rettorici, sì per lo numero delle sue parti, che si pertiene alli musici. Le
quali cose in essa si possono ben vedere, per chi ben guarda».93 Il quarto e
sconosciuto livello può essere dunque essere solo iniziatico e di essenza metafisica;
per questo esso sfugge ai più e tutti gli altri significati possono essere compresi solo
in parte, esso è il principio sul quale essi si basano; la loro molteplicità è riunita in
esso.
Per poter scendere agli inferi, un “enorme gabinetto di riflessione,” ed incamminarci
con Dante per poterci purificare e arrivare alla conoscenza superiore che verrà
raggiunta solamente attraverso alcune prove di iniziazione in Purgatorio, l’adepto
deve inizialmente trovarsi nella selva oscura, il mondo profano. In letteratura Dante
non è di certo il primo mortale che ha affrontato un viaggio simile per poter ritornare
a vedere la luce: la tradizione conta l’eroe greco Enea, Orfeo e Gilgamesh il
protagonista di quello che si potrebbe definire il primo romanzo umano della storia;
ma vi sono anche contatti con il Cristianesimo in questo senso, quando Cristo come
detto dal credo di Nicea, scende agli inferi e resuscita dopo tre giorni per potere
ascendere al cielo.
La figura dell’adepto Dante che deve affrontare molte prove viene assimilata alla
figura degli iniziati dei riti pitagorici e ariali-egizi, come bere l’acqua del fiume Lete
per dimenticare tutto ciò che è stato, oppure l’immersione nel fiume Eunoè per essere
completamente rigenerato e purificato, pronto per l’ascensione al Paradiso dove, ad
ogni cielo corrisponde un ulteriore passo da affrontare, un grado che è necessario per
poter arrivare sino in cima. Tre mondi, tre luoghi che alla fine del viaggio vengono
comunque diminuiti ad uno, perché Dante vuole far intendere che l’ultima fermata
della sua peregrinazione è proprio il punto dal quale tutto nasce, come afferma
Aurora Di Stefano, grande cultrice ed esperta di esoterismo. Il numero tre è
fondamentale come base per la realizzazione dell’opera e come numero della Trinità
che si ritrova sia nel mondo orientale sia nella cultura indù, che divide il mondo
ultraterreno in tre regni.
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Dante, Convivio, Cap. II, XI.
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A questo punto viene affermato il principio con il quale Dante invita a leggere la
propria Commedia come un’opera polisemica, con più di un senso e chiave di lettura,
così come dovrebbero essere lette le Sacre Scritture, paragona dunque il suo lavoro
con il testo sacro.
Una parte importante del viaggio sono le guide, qui sostituite da personaggi reali, che
affiancano il poeta fiorentino anche se, in cima al Paradiso, verranno tutte annullate
nella sua persona perché il viaggio lo concluderà in modo solitario. Scegliere Virgilio
come “maestro” significa avere accanto uno degli iniziati più esclusivi del circolo di
Virgilio Ficulo che aveva sede nell’androne romano del regno di Augusto e che
prendeva le mosse dalla filosofia pitagorica. Grande cantore della civiltà romana,
Virgilio, fu influenzato a sua volta dal grande Omero e dalla narrazione della discesa
agli inferi dell’XI canto dell’Odissea: pensiamo dunque al passaggio di entusiasmi,
passioni, visioni, cultura che possa essere avvenuto tra questi tre pilastri dell’intera
testualità dell’occidente, da Omero a Virgilio sino a Dante e poi chissà quanti altri
dopo di lui, come afferma Valerio Massimo Manfredi. In definitiva, Viriglio viene
visto come vero e proprio Padre di Dante, spiritualmente, materialmente ed
emotivamente nel regno degli Inferi e nel Purgatorio.
Continuando l’analisi dei maggiori personaggi della Commedia, sempre Manfredi
nomina Beatrice Portinari, la donna che per tradizione viene amata da Dante in vita e
che lo accompagna nella terza cantica. Ma in questo caso Beatrice non è altro che il
simbolo dell’ultimo sforzo, dell’ultima catarsi dell’intelligenza umana per
raggiungere la purezza, il contatto e la visione di Dio; poco importa se questa donna
sia vissuta o meno, quel che importa alla presente analisi è la presenza e il significato
di questa figura non solo nella Commedia, ma anche nelle altre opere del poeta, in
particolare nel Convivio quando si legge di Beatrice come simbolo di filosofia,
conoscenza pitagorica: un personaggio puramente simbolico, come affermano le
decine di studi sull’argomento e come viene ribadito da uno degli intervistati. Nel
trentatreesimo canto del Paradiso Beatrice si trasforma, attraverso un processo di
spiritualizzazione secondo gli studi del Mons. Marchetto, nella Madonna (che poi è
sempre la Mia Donna) e attraverso i suoi occhi riesce a vedere ciò che la Rosa dei
Beati e l’Empireo propongono. Secondo Di Stefano, nel testo tutte le donne sono
solamente aspetti dell’intero femminile che vengono poi a convergere nella figura di

112

Beatrice, Madonna Intelligenza come la chiama La Porta e che manifesta il pensiero
creatore al quale si arriva soltanto con un atto di sapienza che va oltre a ciò che è
l’intelletto.

Altra grande personalità che non può essere lasciata da parte in un’accurata analisi
come quella che propone Louis Nero è quella di Lucifero, l’angelo ribelle (“angelo
della luce” se si analizza il nome etimologicamente) che viene scaraventato sulla
terra che si ritrae al suo contatto andando così a costituire la voragine dell’Inferno.
Lucifero ha una grandezza e una immensa debolezza che lo caratterizzano: la
grandezza o per meglio dire l’ispirazione di essere come Dio, qualità che solo
l’Arcangelo Gabriele può vantare, ma se si guarda Lucifero con pietà, lo si
riconoscerà come un incompiuto che non sarà mai quello a cui auspicava, si deve
accontentare di essere portatore sì di luce, ma al contrario: ecco dunque il suo punto
debole.
Ad una lettura moderna, Lucifero è quell’io, quella personalità che deve essere
smascherata: in una delle “finestre” che lasciano intravedere i passi della Commedia,
a questo punto viene proiettato la figura umana di Satana immerso a mezzo busto
nell’acqua completamente intento a mangiare qualcosa e il testo ci ricorda che i corpi
seviziati sono quelli dei più grandi traditori della storia, Bruto, Cassio e Giuda. Qui,
raffigurato con colori freddi e bui con scala di grigi, Lucifero è dotato di corna che
spuntano dalla fronte e la folta capigliatura che racchiude il volto infernale con una
barba incolta, uno sterno corpulento e visibilmente villoso, e un paio di ali nere che
svettano dalla schiena. Lo sguardo cupo e quasi affamato di nuove anime peccatrici
si muove con lentezza ma decisione, movimenti che incutono terrore ed inquietudine
nello spettatore: le sue orride fattezze fanno dimenticare che sia un angelo creato ad
immagine e somiglianza di Dio.
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Complice anche la musica di sottofondo, cupa e misteriosa che rende giustizia ad uno
dei passi più terrificanti del testo che vengono recitati fuori campo:

Quando noi fummo tanto avante,
ch’al mio maestro piacque di mostrarmi
la creatura ch’ebbe il bel sembiante,
d’innanzi mi si tolse e fé restarmi,
«Ecco Dite» dicendo, «ed ecco il loco
ove convien che di fortezza t’armi».
Com’io divenni allora gelato e fioco
nol dimandar, lettor, ch’i’ non lo scrivo.
Però ch’ogne parlar sarebbe poco.
Io non morì e non rimasi vivo.94

Ma a ben vedere, secondo Di Stefano, Lucifero è la pietra occulta che nasconde la
vera medicina che è la rivoluzione di noi stessi, che avviene passando attraverso il
“natural burello”, un canale del parto che permette poi di “rivedere le stelle”; stelle
che in alchimia sono simbolo di un passaggio concluso e avvenuto, come nel caso
dell’espiazione dei propri peccati e la purificazione avvenuta nei nove cerchi
infernali.
Manfredi e Giacobbo affermano all’unanimità come l’eredità di Dante sia ben
visibile oggi nella politica, nella filosofia, nel modo di interpretare la società e nella
forza creativa, esempio pratico di tutto ciò lo ricorda Manfredi, citando il
famosissimo verso del canto di Ulisse «fatti non foste a viver come bruti/ ma per
seguire virtute e canoscenza», riporta alla mente le rampe di lancio della base NASA
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di Cape Canaveral in Florida sulle quali sono incise queste parole che vogliono
rappresentare il coraggio dell’uomo che lo spinge ad andare oltre alla sua condizione.
Tutto questo è facilmente intellegibile solo se si riprende il testo e lo si analizza con
intenti attuali; solamente in questo modo la Commedia potrà riservare sempre nuove
sorprese ad ogni rilettura. Oggi si leggono e analizzano storie, poesie, romanzi,
programmi televisivi e film per poter capire se c’è qualcosa che si può trasporre ed
utilizzare nella vita reale per rendere l’uomo ancora più felice e la Commedia, una
volta chiuso il volume dà proprio questo: fornisce la chiave per vivere una vita
coscienziosa dopo il cammino iniziatico, lasciando un profondo segno nel lettore.

Avevamo accennato alla confraternita dei Fedeli d’Amore, ma Louis Nero negli
ultimi minuti della pellicola chiede agli esperti informazioni su un altro importante
gruppo, che nonostante la sua nascita nel XVII secolo, vanta di origini molto più
antiche: i Rosacroce, un ordine iniziatico per altro attivo ancora oggi, che
apparentemente sembrerebbe essere molto vicino all’opera di Dante e alla sua
persona. La Porta ipotizza che il primissimo nucleo di rosacrociani fosse la
compagnia teatrale di Shakespeare che proprio per la loro natura di attori e buffoni,
dovevano possedere quella parte divina dell’animo umano atta a poter iniziare e
comprendere un cammino iniziatico.
Ma, prendendo in prestito le ultime battute di Dante-Abraham, sembra che questa
ricerca ponga più problemi che soluzioni, forse perché è impossibile ridurre a
semplici formule sistematiche quello che è il cammino iniziatico e il suo simbolismo.
Il ruolo dei simboli è di sostenere concezioni di portata illimitata e ogni espressione è
anch’essa un simbolo: si deve dunque lasciare sempre spazio a ciò che è
inesprimibile; e questo è ciò che più conta nell’ordine della metafisica pura.
A questo punto la macchina da presa si allontana sempre più dal primo piano iniziale
e sul protagonista cadono le tenebre ma gli occhi penetranti di Murray Abraham
vengono illuminati a un fascio di luce che conduce lo spettatore di nuovo nelle
gallerie torinesi al cospetto dei tre testimoni che rimangono anonimi. Come aveva
affermato sempre Gabriele La Porta, oggi ci sono sistematicamente degli uomini, una
sorte di missionari, che con il loro lavoro cercano di innalzare ed elevare le
coscienze, proprio come Dante fece settecento anni fa. Nessuno li conosce e li vuole
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identificare, ma esistono. Forse, è proprio questo il mistero: non chi sia stato Dante in
passato, ma chi sarà il suo prossimo successore in futuro?

§.10 Quando la Commedia incontra un musicista: La Divine Comédie di Simon
Côté-Lapointe
L’artista e musicista francese Simon Côté-Lapointe ha rilasciato nel mese di giugno
del 2014 il suo connubio sperimentale tra musica, fotografia, arte e cinema: la
trasposizione del viaggio di Dante agli Inferi secondo uno schema tutto nuovo che
accoglie lo spettatore e lo trasporta letteralmente in un’altra dimensione.
Di produzione francese, il film risponde al genere sperimentale e fantasy, come viene
spiegato dal regista e autore stesso: «L’adattamento della Divina Commedia di Dante
è un viaggio musicale e onirico, senza parole. Un eccitante mix tra animazione,
videoarte, combinata con animazioni 2 e 3D e marionette che si muovono a ritmo di
musica elettronica, elettroacustica e acustica»95.
Il film, della durata di 20 minuti, apre la strada ad un nuovo cinema sperimentale nel
quale la tecnologia e anche la musica, spesso suppliscono le parole del genio
dantesco ben note al pubblico, per lasciare spazio allo spettatore e permettergli di
scrivere con l’immaginazione la propria Divina Commedia.96
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Capitolo III
Dante dal 2000 ad oggi: i riferimenti
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Poco sopra abbiamo chiarito la definizione di “riferimento” in campo
cinematografico relativamente alla materia dantesca, qui analizzata.
Come abbiamo già detto, la cantica più saccheggaita pare essere proprio la prima:
l’inferno, nell’immaginario occidentale, non puòfare a meno di Dante. In film che col
poema, non sembrano aver molto da spartire, ci possono essere riferimenti più fitti e
sottili di quanto sembri a prima vista.
I riferimenti all’opera, ai personaggi interni e all’autore stesso la cinematografia
contemporanea ne è colma come dimostrerà la compilazione di seguito che include
documentari di matrice storico-filosofica (Notre Musique) e politica (Girlfriend in a
coma), oppure personaggi di fantasia che animano una deliziosa serie tv pensata non
soltanto per i bambini ma indirizzata anche agli adulti che non possono esimersi dal
notare i numerosi riferimenti alla Commedia. Il riferimento dunque viene a
configurarsi come strumento base per i registi che intendono costruire il proprio film
/ documentario basandosi su di un testo già codificato e conosciuto per assicurarsi la
buona - o quanto meno sperata - riuscita del proprio lavoro.

§. 1 L’Arca Russa (2002)
Presentato in concorso al Festival di Cannes del 2002, L’Arca Russa sembra essere
uno di quei film onirici in grando di trasportare lo spettatore in un’altra dimensione,
in questo caso i fasti della Russia degli ultimi tre secoli, a partire dal ‘700 fino ai
primi anni del ‘900 con la dinastia dei Romanov.
Girato e curato dal magistrale Aleksandr Sukorov, vincitore del Leone d’Oro a
Venezia con il suo Faust (2011), il film storico-fantastico balza agli occhi della
critica per la sua forma: infatti è interamente registrato in piano sequenza; è quel tipo
di film che registi come Orson Welles e Stanley Kubrick avrebbero girato se solo
avessero conosciuto la macchina da presa digitale. L’Arca Russa, prodotta da diverse
case di produzione come la The Hermitage Film Studio e Fora Film, è il tentativo, a
quanto pare ben riuscito, di coniugare il classicismo con il futuro; il gusto per l’arte e
la storia raccontati in un unico piano sequenza di 96 minuti – senza ritocchi in fase
di montaggio – che porta lo spettatore all’interno del maestoso Museo
dell’Hermitage di San Pietroburgo nel lontano 1700: il fatto che sia un film girato
interamente in un unico piano sequenza riprende lo stile narrativo di Dante, che
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racconta in prima persona la sua esperienza nei tre regni senza staccare l’attenzione
del lettore dalla pagina, proprio come in questo caso in cui lo spettatore non riesce –
e non può – distrarsi dallo schermo.
A condurre lo spettatore tra le sale dell’ex Palazzo di Invero ci sono due personaggi,
il primo è un uomo conteporaneo presente solo attraverso la soggettiva in piano
sequenza del film, che dialoga con un altro personaggio, un Marchese dell’Ottocento,
catapultato anche lui in un’epoca e in periodo non suoi. Essi non sono altro che il
Dante e Virgilio nel ventre della storia russa, che conducono un viaggio attraverso le
epoche incontrando Pietro il Grande, Caterina II, la famiglia dello zar e il direttore
d’orchestra Valery Gergiev; ogni stanza un’epoca, un evento e soprattutto un’opera e
galleria d’arte sublimi. L’arca di Sukurov è un elogio dell’arte e una critica della
storia come sequenza di eventi tutti umani - proprio come Dante addita nel suo
poema – come se l’arte non fosse prodotta dagli uomini ma fosse una sorta di
divinazione; come se l’uomo fosse la materia della storia e l’artista un medium che
riesce a far vedere quello che quello che c’è ma non si percepisce.
Il Marchese, che sposa il punto di vista dell’occidentale europeo, contro il regista
russo e contemporaneo, a un certo punto vedendo dei soldati dice: “Mi piace lo
splendore delle loro divise ma non mi piacciono i militari”. Metafora perfetta di
un’idea e della sua realizzazione; la lucente bidimensionalità del digitale trova in
Arca Russa il luogo ideale per la sua massima espressione.97
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Il riferimento alla Commedia dunque pare essere sotteso alla trama dell’intero piano
sequenza che vede una coppia di uomini venuti da epoche diverse, scontrarsi con la
storia del proprio Paese nei secoli addietro, incontrando e dialogando con personaggi
che, per merito o meno, hanno segnato la storia di una nazione.
Il tema dantesco però sembrerebbe essere caro al regista russo che in un’intervista ha
dichiarato di essere sempre stato affascinato dalla letteratura italiana e dall’autorità di
Dante in particolare, perché la Divina Commedia è uno dei libri dal quale si può
sempre imparare, non tanto dal punto di vista politico, quanto umano inerente alla
ricerca nelle profondità dell’anima degli uomini. Questo amore e passioni lo hanno
portato a pensare di girare un documentario interamente dedicato all’opera, anche se
ad oggi, non ci è pervenuta nessuna traccia.98

§.2 Notre Musique (2004)
Il documentario drammatico con sfumature storico-filosofiche del regista francese,
Jean-Luc Godard, altro non è che un cortometraggio di 80 minuti, girato tra la
Francia e la Svizzera, che nel 2004 è stato presentato fuori concorso al Festival di
Cannes e che nello stesso periodo ha ricevuto alcune nomination come miglior
sceneggiatura e miglior attrice per Sarah Adler agli European Film Awards, oppure
vincendo il premio come miglior film dell’anno al Festival di San Sebastian in
Spagna. Nonostante il film non fosse stato predisposto per la commercializzazione
nelle sale cinematografiche non significa che non abbia goduto di successo e di
riconoscimenti seppur derivati da un pubblico di nicchia, avvezzo alle produzioni
cinematografiche di sapore intellettuale e a volte pretenzioso.99
Per la sua riflessione politica e filosofica allo stesso tempo, Godard non può esimersi
dal fare riferimento in più occasioni alla Commedia dantesca: il film infatti viene
suddiviso in tre regni Inferno, Purgatorio e Paradiso che ben descrivono il mondo
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moderno focalizzandosi soprattutto sulla situazione tragica tra due popoli in perenne
conflitto la cui storia campeggia da anni sulle prime pagine dei quotidiani di tutto il
mondo: Israeliani e Palestinesi. Il film “trittico” come alcune recensioni lo hanno
definito,100 porta lo spettatore ad addentrarsi in un

epic journey; as with so many of Godard’s films, you are put into a profund
dialogue with the director, with life and ultimately with yourself. There are
many purposes to a movie, most of them having to do with entertainment and
escapism101

esattamente ciò che mette in scena la Commedia, negli intenti più superficiali, quale
l’intrattenimento e la fuga della realtà da parte di chi legge, ma allo stesso momento
permette di entrare in contatto con la vita, di dialogare con l’autore ed infine di
arrivare ad un’analisi di sé stessi.
Come di sua consuetudine, Godard riempie di idee provocative e di osservazioni il
suo cortometraggio, ma lo gira con una maturità fuori dal comune che è ben lontano
dalla mentalità guerrilla, molto evidente nel suo film precedente Praise of Love
(2001).102 Il regista settantaquattrenne elabora dunque «a forceful, poetic case for
how war has become our music», convinto che la verità debba essere trovata nella
fusione degli opposti: la musica della vita e della morte, della luce e del buio, del
buono e del cattivo, dei criminali e delle vittime, del campo e controcampo. Elementi
che a ben vedere, rientrano tutti quanti nel repertorio dantesco che qui viene ripreso e
riadattato ai giorni nostri, utilizzato anche come strumento di denuncia politica
(come già sottolineato in altri film ad esempio Dante’s Inferno di Sean Meredith
2007) di una situazione apparentemente senza una soluzione, quella del conflitto
israeliano-palestinese presentato durante un Incontro Europeo del Libro a Sarajevo,
città simbolo di innumerevoli scontri degli ultimi vent’anni. Come venne definito da
Laura Rascaroli, Notre Musique is «an experimental, hybrid form of cinema that
crosses boundaries between fictional and nonfictional approaches to filmmaking by
synthesising key elements of the art film, documentary, essay film, and experimental
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cinema»;103 e a gran voce vuole denunciare la mala politica della regione e la
rappresentazione della violenza nel cinema.
Il film “trittico” apre il regno dell’Inferno con un “montaggio paratattico”,104 guidato
da una voce infantile e da una farneticazione pianistica, di immagini di repertorio,
fotografie e video di guerra, politica e genocidi nella storia dell’uomo. Immagini di
finzione (un occhio attento può riconoscere alcune scene tratte da Apocalipse Now,
La corazzata Potyomkin e Kiss Me Deadly) e reali sapientemente montate e
incastonate in una narrazione sui generis che sottolinea l’importanza dell’immagine
rispetto alle parole, come già Dante aveva sottolineato infarcendo la Commedia di
similitudini ed immagini evocative per esprimere concetti che con le parole
sarebbero potuti sembrare troppo frondosi e ridondanti.

I primi nove minuti di proiezione, che ricordano il numero delle Malebolge infernali,
sono un susseguirsi di personaggi e di situazioni assai diverse ma con un punto in
comune: la violenza e la volontà del regista di utilizzarle come denuncia della mala
politica; un ricordo di sapore dantesco deve ritornare alla mente come le immagini
dell’Italia ripresi dai sesti canti come “nave senza nocchiere in gran tempesta / non
donna di provincia ma bordello”, oppure “le tre faville c’hanno i cuori accesi”
riferendosi ai tre vizi capitali (avarizia, ira, superbia) che secondo il poeta avevano
mandato in rovina la città di Firenze. Pochi secondi prima dell’entrata nel secondo
regno, il Purgatorio, Jean-Luc Godard inserisce una voce fuori campo che legge la
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preghiera del Padre Nostro in inglese “and forgive us our trepasses, as we forgive
those who trespass against us” probabilmente per sottolineare l’effettiva
sottomissione delle anime che nel regno del Purgatorio aspettano il momento della
redenzione dei propri peccati per ascendere al Paradiso. Il vortice violento si
esaurisce quando sullo schermo appare una scritta: “Do you remember Sarajevo?”
avviando così una “quasi-storia-documentaria” che si apre sulla seconda parte del
film, il Purgatorio, che occupa una posizione predominante rispetto agli altri due. Si
tratta del passaggio narrativo più lineare, girato interamente con una camera statica
affinchè sia la sceneggiatura a rendere più dinamico il racconto. La scena iniziale è
ambientata in un hub dell’aereoporto di Sarajevo, città ancora in costruzione dopo gli
anni di guerra e distruzione e, come Dante e Viriglio nel poema, Jean-Luc Godard
che impersona sé stesso e i suoi accompagnatori, sono costretti ad aspettare prima di
poter entrare in città: il parallelo dell’attesa e del rito di purificazione dai peccati e da
ciò che il poeta fiorentino ha avuto occasione di vedere nell’Inferno può essere
trasposto nel moderno controllo bagagli prima di imbarcarsi su un qualsiasi aereo e
viaggiare verso l’ignoto ed essere pronti al “folle volo” come moderni Ulisse.
Non è di certo stata casuale la scelta della città come centro per gli Incontri Europei
del Libro, al quale i protagonisti dovranno partecipare: la città bosniaca è una città in
cui un dialogo è ancora possibile nonostante il suo passato, proprio come il regno di
mezzo in cui Dante viene a contatto con le speranze delle anime purganti che cercano
disperatamente la riconciliazione con Dio e la pace eterna. Qui le diverse “anime”
sono rappresentati da personaggi cosmopoliti, come Judith Lerner (Sarah Adler,
nominata come migliore attrice per l’European Film Festival 2004) una giornalista
internazionale - francese-americana-egiziana - di origini ebree e coinvolta nella
problematica del conflitto israelo-palestinese che vuole a tutti i costi intervistare il
poeta palestinese Mahmoud Darwich,105 che sostenne come gli israeliani abbiano
reso famosa la propria gente attaccandola così ferocemente. Ma Godard continua su
questa linea per sottolineare la dualità dell’essere umano e come gli opposti ed il
confronto non siano altro che la base di tutto quanto, la “nostra musica”, così come
Dante accomuna tutte le anime che nel suo viaggio ultramondano ha incontrato:
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ognuna di esse può essere messa a confronto con le altre e ciò che se ne ricava sarà
solamente un opposto dell’altro, perché bene e male, Inferno e Paradiso non sono
altro che facce della stessa medaglia, la musica della vita umana in cui l’uomo si
continua a barcamenare per sopravvivere sino a comprendere come il gesto estremo
del suicidio, possa essere l’unico mezzo di espressione di sé. Campo e controcampo
impazziscono ad inseguire la dialettica vittima/carnefice, che si dissolve in un
brulicare di situazioni irrisolte. Il dialogo dei personaggi è scabro e doloroso: prese di
coscienza e confessioni aumentano il senso di colpa indotto: tutti colpevoli.
Colpevoli di tutto, tutti: è in questo che si consuma il parallelo dantesco col
Purgatorio a Sarajevo. Il paradiso è a disposizione solo dei suicidi: a questa
conclusione ci arriva Olga (Nade Dieu), una giovane ebrea israeliana che non ha
nessuna grande speranza per il futuro e che seccamente esclama:”There will be total
liberty when it’s the same to live or die”. Olga infatti, informa il pubblico riguardo
alla sua ultima volontà, quella di essere diretta a Gerusalemme per togliersi la vita; il
suicidio dunque visto come unica possibilità di libertà e di espressione di sé, qui
siamo di fronte ad un ulteriore esempio di campo/controcampo, di opposti: la città
simbolo di religione e di vita per eccellenza, comune alle più importanti religioni
monoteiste e l’atto più disumano e peccaminoso che un uomo possa compiere.
Il suicidio è sempre stato un tema affascinante, ricordiamo le trattazioni di Platone e
quelle di Seneca nella letteratura antica, oppure in centinaia di migliaia di pellicole
cinematografiche, ma una vera e propria condanna viene ancora una volta da Dante,
che pone all’inferno tutti i suicidi in particolare il funzionario imperiale Pier delle
Vigne accusato ingiustamente di tradimento nel canto XIII che esordisce descrivendo
il luogo poco ospitale «un bosco / che da neun sentiero era segnato», molto simile tra
l’altro, alla «selva selvaggia e aspra e forte» del canto proemiale. Essendo la
Commedia dominata da una concezione del peccato platonico-agostiniana in cui
elemento ontologico, elemento fisionomico ed elemento morale coincidono, si vuole
sottolineare come l’uomo, creato ad immagine di Dio, peccando, sfigura se stesso
opponendosi - ecco ancora una volta il campo/controcampo ricercato da Godard - al
modello divino.106

106

Sonia Gentili, “La selva, gli alberi e il suicidio nell’inferno” in Dante: la Commedia e altro,
edizioni di storia e letteratura, Roma, 2010, pagg.149-163, qui p. 151.

124

L’aspirante suicida Olga, accompagna il pubblico in un regno surreale, pieno di
colori e di musiche celestiali, in contrasto ancora una volta con i precedenti. Godard
decide di ritrarre un paradiso fortemente ironico, dove un marine americano concede
un lasciapassare immaginario alla ragazza e un gruppo di bambini gioca con una
palla immateriale, quasi alla maniera di Antonioni. L’esercito americano garantisce
la libertà e la prosperità al mondo intero e qui l’ironia si fa ancora più evidente
soprattutto sul versante politico, come se gli Stati Uniti si volessero dichiarare come
Dio assoluto che tutto vuole e tutto può. Ma se la nazione americana è vista come la
divinità di questo quadro idilliaco, allora sarà d’obbligo indossare le “lenti
dantesche” per scoprire che i soldati in divisa pronti a sparare in caso di necessità
altro non sono che trasposizione dei diavoli, moderni Cerbero, Gerione, perfino il
Minotauro che il poeta fiorentino tanto amava descrivere nella Commedia, oppure
l’erba verde che Olga calpesta in stato di estasi e di commozione possa fare da
contrasto all’oscurità della selva in cui Dante si ritrovò «nel mezzo del cammin di
nostra vita».
Concludendo possiamo affermare che con Notre Musique il pubblico sprofonda in un
dialogo con il regista, la vita, ed in ultimo loro stessi, risvegliando il proprio io
filosofico che lo incoraggia a respirare.
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§.3 Lost (2004)
E’ un sapiente mix tra avventura, drammaticità e fantascienza la serie tv prodotta
dalla ABC americana e andata in onda sul piccolo schermo dal 2004 sino al 2010
contando 6 stagioni totali con episodi della durata di 40 minuto ciascuno.
Protagonisti un gruppo di passeggeri che si ritrova su un’isola sperduta nell’oceano
in seguito ad un incidente aereo, che subito comprendono come su quelle spiagge e
in quelle foreste – già si potrebbero sottolineare i luoghi danteschi come la selva
oscura e la spiaggia del Purgatorio – avvengano fatti inspiegabili.
Fra i protagonisti, inizialmente sconosciuti, si instaurano rapporti di amicizia e
fiducia, che li portano a condividere le loro esperienze e ricordi passati tanto da far
emergere un fil rouge che li collega tutti quanti: il peccato.
In apparenza, la serie tv non presenta nessun elemento o importante riferimento alla
Commedia, ma se lo spettatore indossasse le già citate “lenti dantesche” scoprirà
invece che la rosa di protagonisti sull’isola sono ottimi esempi dei peccati infernali e
di come l’isola sia il loro Purgatorio personale per poter redimersi ed iniziare una
nuova vita. Tra i sopravvissuti si trova il truffatore James Sawjer, amante delle ricche
e belle donne che seduceva e poi tradiva per fuggire con il bottino sottratto ai mariti
delle amanti; l’omicida Kate che si trovava sull’aereo per essere portata in carcere; il
“buono” della serie John Locke ex paralitico che sull’isola riprende la motricità e
intorno alla fine della serie deciderà di suicidarsi per amore dei suoi compagni di
avventura, affinchè essi possano vivere in pace sull’isola. O ancora il torturatore e
assassino Sayid, il medico chirurgo Jack che impersona il perfetto ignavo che non sa
affrontare le terribili situazioni della vita per paura di un possibile fallimento, la
coppia di incestuosi fratelli Boone e Shannon colpevoli di lussuria, Mr. Eko ex
truffatore e trafficante di droga che veste i panni di un prete per poter gestire i suoi
loschi traffici ed infine il goloso Hugo, che vince alla lotteria ma da quel momento in
poi ogni tipo di sventura pare che lo accompagni tanto da fargli odiare il denaro
vinto.
Tutti i personaggi principali, seppur in controluce, fanno riferimento alle anime
dannate e cantate da Dante nell’inferno, i loro comportamenti però sono miscelati
con sapiente creatività alla modernità per non far stonare la loro presenza sullo
schermo. Immancabile è la presenza dell’oscurità, del personaggio padrone delle

126

tensioni che vengono a crearsi a causa sua tra gli isolani: è Smokey, un’entità capace
di assumere forme umane diverse ma che normalmente si palesa sottoforma di
colonna di fumo nero; chiaro riferimento a Lucifero, sebbene non abbia nessun
aspetto demoniaco eccetto le sue intenzioni.

La sua malvagità e meschinità si palesano nella volontà di Smokey di far scontrare i
sopravvissuti affinchè si possano uccidere tra loro permettendogli la fuga dall’isola,
intento però che non si avvererà mai.
L’isola dunque vista come un purgatorio nel quale i peccatori espiano i propri sbagli
terreni, ma la via sarà difficile perché i sopravvissuti non sono gli unici abitati
dell’atollo sperduto: vi è infatti un altro gruppo di isolani, chiamati gli “Altri” che
difenderanno ad ogni costo la propria terra, e costringeranno i nuovi arrivati a
macchiarsi di nuovo dei loro peccati per poter uscire vincitori dalle diverse battaglie
che li aspettano. Gli “Altri” si sentono come gli angeli del loro paradiso, tanto da
dichiarare più volte nelle diverse stagioni, che essi sono stati eletti e portati su di
quest’isola perché inseriti nella “lista”, presumibilmente un elenco stilato da entità
superiori che hanno deciso la loro salvezza eterna portandoli – e lasciandoli – in
mezzo all’oceano, diversamente dai sopravvisuti che sono atterrati fortuitamente
sulle loro spiagge.
Per meglio comprendere l’elettività della lista, si riporta un dialogo tratto dal
dodicesimo episodio della terza stagione (2007) tra l’”Altro” Michail e la
sopravvisuta Kate107:
K: «Perché tornare qui?»
M: «Tanto non capiresti…»
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K: «Spiegamelo!»
M: «Mi sono espresso male, quello che voglio dire è che non puoi capire…»
K: «Perché non posso capire?»
M: «Perché non sei nella lista»
K: «Quale lista?»
M: «L’uomo che mi ha portato qui, che ha portato qui i miei compagni… Lui è
una persona meravigliosa»
M: «Se Ben è tanto meraviglioso… perché ha chiesto a uno di noi di non
salvarlo?»
K: «Ben non è… te lo spiego con parole semplici: voi non siete nella lista
perché siete limitati, perché siete arrabbiati e deboli e spaventati».

Sapientemente intessuti nella trama narrativa impreziosita da numerosi flashblack, i
riferimenti danteschi sembrerebbero essere davvero interessanti tanto da poter essere
presi in considerazione per gli studi e approfondimenti futuri.

§. 4 Messiah IV – The Harrowing (2005)
Trasmessa solo dalle televisioni estere, questa mini serie tv da tre episodi da 50
minuti ciascuna, ricostruisce nella Londra moderna, la storia di un serial killer che
apparentemente uccide persone diverse con modalità discordanti dal ritmo frenetico.
Una squadra investigativa indaga sconcertata sui fatti e i cadaveri ritrovati straziati e
accompagnati da una scritta di sangue “Salvami”, vengono studiati da un medico
legale che scopre inquitanti particolari racchiusi all’interno dei loro corpi.
Dopo diversi omicidi, i poliziotti trovano un’eloquente scritta sul muro con il sangue
della vittima “Per me si va nella città dolente, per me si va nell’eterno dolore, per me
si va tra la perduta gente. Lasciate ogni speranza voi che entrate”: impossibile a
questo punto non collegare la serie di delitti a Dante.
Per poter svolgere le indagini al meglio, viene convocata alla stazione di polizia
un’esperta dantista che illustra, le pene dell’inferno grazie ad un grafico
tridimensionale esplicativo e riconduce i delitti precedenti alla stessa mano, mossa
dal genio dantesco.
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Dantista :«Dante era italiano, che scrisse nel quattordicesimo secolo. L’Inferno
è la prima parte della Divina Commedia. Dante considera l’inferno come
un’enorme voragine. Immaginate questa enorme voragine, lui inizia il suo
viaggio fuori dall’inferno, nel vestibolo che è l’entrata. Passa attraverso la porta
e il viaggio continua, giù nell’Inferno. Esso ha 9 cerchi fino alla fine; ogni
cerchio rappresenta un peccato diverso, come lussuria o violenza. Nella discesa
lui è testimone di orribili e indescrivibili tormenti inflitti alle anime in ogni
cerchio».

Spesso, nei film o serie tv polizieschi, quando si scopre che il killer si ispira ad un
poema, vi sono scene in cui i protagonisti si arrovellano sopra il testo originale per
cercare di comprendere al meglio il movente di gesti simili e per cercare di battere
sul tempo il malintenzionato prima che possa uccidere altre vittime innocenti: questo
accade sia nel gà citato Seven, sia in questo caso, in cui l’ispettore di polizia ha in
mano una copia ormai usurata dell’Inferno che legge e rilegge in cerca di indizi utili.
In Messiah IV è un uso massiccio dei versi danteschi, chiaramente pronunciati in
lingua inglese per permettere al pubblico di comprendere meglio, nella scena in cui
la dantista spiega l’ordinamento della voragine infuocata, i colleghi recitano i versi
per completare il quadro e arricchire la serie tv, tanto che potrebbe essere definita un
“thriller letterario” dato il forte impatto che imprime la Divina Commedia.
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Nel terzo episodio, le verità stanno per venire a galla e con esse anche la
consapevolezza del testo che si configura come una guida per l’umanità tutta:

Dantista: «Dante ha scritto la Divina Commedia per i cristiani. Un giorno si è
svegliato da un sogno e si è sentito perduto in un paese sperduto: l’”Inferno”.
Ispettore: «No, “Nel mezzo del cammin…”»
Dantista: «Ma Dante non parla solo di sé, parla per tutti come se fossero delle
istruzioni. E’ una mappa, una guida. E’ quello che dobbiamo fare anche noi,
passare attraverso l’inferno».

Il quadro delle uccisioni nel frattempo sta completandosi, tutto è iniziato dal
ritrovamento di una donna completamente soffocata dalle api e vermi - “Questi
sciagurati, che mai no fur vivi, / erano ignudi, stimolati molto / da mosconi e da
vespe ch’erano ivi / Elle rigavan lor di sangue il volto / che, mischiato di lagrime, ai
lor piedi / da fastidiosi vermi era ricolto”- un’anziana lasciata morire nel letto di un
ospedale, come in un Limbo, dopo una dose letale di morfina che la rese simile ad un
fantasma dato il pallore della pelle; o ancora come la coppia di due amanti donne,
appese a testa in giù completamente nude.

Viene inserito sulla scena anche l’omicidio di un ristoratore – per giunta italiano –
come peccatore di gola; un prete ucciso nella sua cattedrale con un enorme masso sul
petto – “Qui vidi gente più ch’altrove troppa, / e d’una parte e d’altra, con grand’urli
/ voltando pesi per forza di poppa”, oppure una donna arsa viva in una bara, come gli
eretici ed infine il suicidio che tocca in prima persona un agente della squadra
investigativa.
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L’epilogo della storia è al cardiopalma, inaspettato quanto incredibile: attraverso i
150 minuti totali della serie tv, Dante dimostra di avere le caratteristiche adatte anche
ad appassionare il pubblico del piccolo schermo.

§.5 Onora il padre e la madre (2007)
Il regista ottantatreenne Sidney Lumet ritorna sul grande schermo con una pellicola
che il Guardian ha definito “a jewel”108, un vero e proprio gioiello nella carriera già
costellata da capolavori e pietre miliari del cinema degli ultimi anni. Con May you be
in heaven half an hour before the devil knows you’re dead, nella versione italiana
Onora il padre e la madre il regista americano mostra la sua propensione alle opere
di alta letteratura (ricordiamo il suo adattamento popolare del Don Chisciotte) seppur
in questo caso il diretto coinvolgimento delle opere classiche sembra velato, perché i
riferimenti alla Divina Commedia non sono espliciti e subito riconoscibili: solo chi
indossa le già citate “lenti dantesche” potrà riconoscere la messa in scena dei vizi che
hanno rovinato la società umana nel ‘300 e di come questi errori si ripercuotano
anche nel nuovo millennio.
La pellicola prodotta dalla Linsefilm e distribuita nelle sale da Medusa nel 2007,
esibisce un cast di tutto rispetto diretto dalla maestria di Lumet che riesce a delineare
i personaggi sempre in bilico tra la farsa e la tragedia, in un plot che ha una
particolarità intrigante: la sceneggiatura infatti, opera di Kelly Masterson un
impiegato di banca che con questo film ha raggiunto il successo tanto agognato, può
essere definita “affilata”109 e allo stesso tempo fratturata, dal momento che attraverso
la moltiplicazione dei punti di vista continuamente reiterati si concorre alla
costruzione della tensione, fortemente voluta. Proprio per questo motivo, il film si
instaura nella categoria dei film thriller dal momento che non può essere definito né
giallo (nonostante la vicenda parta da un furto) né noir (nonostante lo scontro di
passioni e tormenti dei protagonisti), e definirlo dramma risulterebbe troppo
semplicistico. Paolo Mereghetti del Corriere ha preferito definirlo una “tragedia
quotidiana”110 della mediocrità e immoralità che ogni giorno riempie le storie degli
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uomini in ogni angolo della terra, anche nel nuovo millennio; dramma che devasta il
ritratto della middle-class family newyorchese, qui ormai annientata dal tradimento e
dall’avidità, tanto da portare alcuni critici a parlare di tragedia di dimensioni
o’neilliane.111 La maestria della produzione è stata ricompensata dalla critica, dopo
che il film venne presentato a vari festival cinematografici in Nordamerica e in
Europa, aggiudicandosi importanti premi quali il Satellite Awards come miglior cast
cinematografico per l’anno 2007, il Nastro d’Argento nel 2008 come Miglior film
Extraeuropeo e il Gotham Award alla miglior performance dell’intero cast.

La vicenda narrata si risolve nell’arco temporale di pochi giorni, durante i quali una
coppia di fratelli completamente diversi dal punto di vista caratteriale ma con un
disperato bisogno di soldi per motivi ben diversi, decidono di inscenare una finta
rapina alla gioielleria di famiglia affinchè l’assicurazione possa ripagare i genitori e i
figli aguzzini possano rivendere la refurtiva e dividersi il lauto bottino e porre così
fine ai loro problemi. Quando però, il ladruncolo inviato in missione dal fratello
minore Hank, spara alla madre (che quel giorno a sorpresa sostituiva una commessa
“mezza cieca”), ferendola mortalmente. La situazione si fa più complicata e qui i
continui flashback riportano allo spettatore i punti di vista dei personaggi
protagonisti che non riescono ad uscire dai loro comportamenti ossessivi-compulsivi,
perseverando nelle loro azioni consapevolmente sbagliate. Si è di fronte ad una
pellicola che affronta con estrema sensibilità e senza nessun tipo di didascalismo la
natura distorta, imperfetta e complessa dell’uomo, imperniata dell’idea “of evil and
sin and finally in the way it evolves into a kind of contemporary family tragedy and
shows how evil compulsively replicates itself”.112
Ed è proprio da quest’idea di peccato e di inferno che fa capolino il capolavoro
dantesco, dal quale si riprendono la serie di vizi in cui cadono in momenti e modalità
differenti i componenti della famiglia Hanson, in particolare la coppia di fratelli ed il
padre.
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Andy, il fratello maggiore e abilmente interpretato da Philip Seymour Hoffman è il
personaggio più complesso e più “dantesco”. E’ un agente immobiliare che si
appropria indebitamente dei fondi della propria azienda per alimentare il suo vizio di
droga; diversamente dal fratello Hank, subito si presenta come freddo calcolatore che
pianifica il colpo alla ben conosciuta gioielleria, sicuro che non ci potranno essere
ostacoli alla buona riuscita: “Nessuno si farà male e tutti ci guadagneremo”. A colpo
fatto però, la morte della madre Nanette porta la famiglia in una spirale di ansia ed
inquietudine, ed è in questa fragilità che si scopre forse l’unico lato umano di Andy.
Durante un colloquio con il padre, si evince che il fratello minore è sempre stato
privilegiato e coccolato alimentando a lungo termine quel distacco che AndyHoffman sente nei confronti della famiglia che non disdegna di tradire assomigliando
così ad uno dei fratelli più cattivi della storia: Caino, che uccise il fratello Abele. Il
riferimento alla Commedia qui è evidente, Andy (e di conseguenza il fratello Hank)
potrebbero essere posti nel IX cerchio dell’inferno, nella Caina appunto, dove sono
puniti i traditori dei parenti e della famiglia sotto un lago ghiacciato.
Ma il personaggio di Andy è stato studiato accuratamente anche da Enrico
Santangelo che in un articolo scrive “with this robbery plan, Andy’s split personality
takes the shape of two human types: the fraudulent counselor and the armed negative
hero.”113 Indossando ancora una volta le lenti dantesche si potrà notare come Andy
abbia dei tratti simili alla coppia padre-figlio da Montefeltro; in particolare a Guido,
il padre, posto da Dante nel VIII cerchio dell’inferno tra i consiglieri fraudolenti.
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Andy, come Guido, vive nell’ambiguità, si accosta al dolore della famiglia per la
perdita subìta ma nel suo animo conserva il segreto inconfessabile di essere il
mandante e l’uomo che ha calcolato e studiato il colpo. Egli illude sé stesso sin
dall’inizio: nessuno si farà male, non ci saranno pistole vere ma solo giocattolo
(anche se il rapinatore assoldato, “per entrare nella parte” non si attiene ai patti e
utilizza una pistola autentica, dalla quale uscirà il colpo mortale). Il consigliere
fraudolento Guido parla a Dante perché è sicuro che quest’ultimo non ritornerà sulla
terra, ma i lettori sono consci della realtà del poeta e del suo imminente ritorno nel
mondo reale.

S’i’ credesse che mia risposta fosse
a persona che mai tornasse al mondo,
questa fiamma staria sanza più scosse114

Andy e Guido deludono entrambi loro stessi e come già anticipato, Andy pensa
addirittura di poter far dimenticare la sua frode e il suo tradimento nei confronti della
famiglia. Guido invece opta per la via ecclesiastica dopo essere stato un politico e
militante e crede di poter avere la pace eterna dopo essersi convertito alla vita
religiosa, nonostante le malefatte degli anni in cui era a capo di eserciti e rivolte.

«Io fui uom d’arme, e poi fui cordigliero,
credendomi, si cinto, fare ammenda;
e certo il creder mio venìa intero,
se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!,
che mi rimise ne le prime colpe;
e come e quare, voglio che m’intenda.
Mentre ch’io forma fui d’ossa e di polpe
Che la madre mi diè, l’opere mie
Non furon leonine, ma di volpe.
Li accorgimenti e le coperte vie
Io seppi tutte, e sì menai lor arte,
ch’al fine de la terra il suon uscie»115

Andy possiede inoltre dei tratti in comune anche con il figlio di Guido, Bonconte da
Montefeltro116, che Dante pone nel Antipurgatorio dove le anime dei morti attendono
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di poter iniziare la loro espiazione. Tutti e tre i personaggi hanno ucciso in passato e
devono affrontare un processo davanti ad un giudice; Guido e Bonconte devono fare
i conti con diavoli e angeli, mentre Andy ha un giudice speciale: il padre Charles,
altro personaggio principale della vicenda che assume caratteri danteschi nel corso
della storia sino al tragico epilogo finale.

Charles - Albert Finney, il Poirot di Assassinio sull’Oriente Express diretto da Lumet
nel 1974 -, marito fedele e padre all’apparenza esemplare, scopre grazie ad un orafo
ricettatore di fiducia, che il mandante della rapina nella sua gioielleria è stato proprio
il figlio maggiore. Dal giorno dal funerale, le scene in cui ritraggono Charles portano
sempre in primo piano un giornale sul quale era stata pubblicata la foto del rapinatore
che aveva ucciso la moglie, scatenando sempre di più la sua voglia di vendetta; in
una scena infatti egli esclama guardando la fotografia rivolgendosi al bandito: ”Ti
meriti l’inferno”. Questo senso di vendetta culmina nella scena finale, quando
Charles decide di soffocare Andy, che si trova in ospedale ferito, dopo aver cercato
di farla franca con chi voleva vendicare la morte di Bobby, il rapinatore violento.
Charles può essere qui paragonato al Conte Ugolino addolorato e desideroso di
vendetta perché accusato di tradimento e ritratto come padre freddo e poco
amorevole perché si è cibato dei corpi dei suoi figli, rinchiusi nella Torre della Fame
con lui. Charles, non avendo un’altra soluzione se non quella di uccidere il figlio per
essere in pace con sé stesso e fare giustizia per la defunta moglie, soffoca con un
cuscino Andy, con un distacco raggelante chiama un’infermiera e non assiste i
dell’invocazione a Maria per il perdono dei peccati in fin di vita e la disputa tra un angelo e un diavolo
per il corpo esanime. L’angelo pretendeva il cadavere del defunto perchè si era pentito, mentre il
diavolo insisteva gli pareva un’ingiustizia perdonarlo dopo una vita trascorsa nel peccato. Dante in
ultimo lo pone quindi nell’Antipurgatorio in attesa della remissione totale dei suoi peccati precedenti;
D.Alighieri, la Divina Commedia – Inferno (annotata ed illustrata da Tommaso di Salvo con
illustrazioni), Zanichelli, Bologna, 2006.
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medici che tentano invano di soccorrere il figlio, ma se ne va completamente in
silenzio, verso un corridoio che si irradia di una luce quasi empirea, quasi come se
l’uomo venisse davvero accolto in paradiso.
Altri vizi desunti dalle punizioni nella Commedia sono la violenza e la lussuria: la
violenza fisica perpetuata da Bobby La Sorda (interpretato da Bryan F.O’Byrne)
durante la rapina; l’uomo assoldato dal fratello minore, aveva pattuito che il colpo
doveva avvenire senza l’uso di armi vere e senza ferocia ma il suo entusiasmo non
poteva essere soddisfatto appieno se non avesse portato con sé la sua pistola come un
vero gangster. Se questo personaggio fosse passato sotto l’esame di Dante è indubbio
il fatto che lo si ritroverebbe immerso sino alla gola nel Flegetonte, assieme alle
anime degli omicidi, nel primo girone del VII cerchio dell’inferno. A differenza degli
altri film qui presi in considerazione, Onora il padre e la madre non porta la brutalità
del sangue sulla scena: gli unici fiotti di sangue visibili sono appunto quelli sui corpi
dilaniati dalle pallotte di Bobby e la madre Nanette nel negozio, il moto di violenza è
per la maggior parte interiore; l’orrore e la disperazione vengono consumati nel
privato, nelle coscienze dei fratelli traditori.
Il fratello minore Hank, oltre ad aver tradito la famiglia coadiuvando il colpo, è
colpevole di lussuria: dopo un matrimonio fallito ed una figlia che adora ma che
fatica a mantenere, decide di tessere una relazione con la cognata Gina - interpretata
da Marisa Tomei - insoddisfatta sessualmente dal marito ormai dedito al suo vizio di
droga e ai problemi ad esso connessi. Hank e Gina dunque come moderni Paolo e
Francesca che non vengono scoperti ma confessano, o meglio, solo Gina confessa
l’orrenda colpa per liberarsi dall’insopportabile peso del segreto. In preda ad una
crisi coniugale, dopo la morte della suocera, Gina decide di partire e lasciare il
marito Andy, che ha una reazione assolutamente imprevedibile (forse perché
occupato a pensare come non farsi scoprire o perché offuscato dall’eroina?): egli
infatti sfoga la sua rabbia distruggendo l’appartamento con una calma assoluta,
gettando a terra oggetti fragili che non si rompono: qui Lumet vuole sottolineare il
disagio psicologico che la notizia del tradimento ha portato in un soggetto già ormai
compromesso.
In questa spirale di vizi e peccati vi è anche la parentesi del suicidio: il fratello
minore è l’unico personaggio ad accarezzare l’idea di togliersi la vita; altro tema
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dantesco, come già trattato per la pellicola di Godard. Hank è un uomo finito, non
ragiona, non riesce ad essere freddo e lucido come Andy e dopo la catastrofe non
riesce a trovare altra soluzione che quella di ingoiare un tubetto pieno di pillole; dalla
vicenda però non risulta essere chiaro il motivo per il quale abbandoni questo
pensiero, forse per la figlia e la voglia di dimostrare a tutti quanti (Andy compreso)
che non è un fallito.
Solamente accennato e nemmeno nella sua completezza la figura del sodomita: lo
spacciatore di fiducia di Andy, un omosessuale arricchito con i suoi affari illeciti, che
vive a Midtown, nel cuore di Manhattan, in un attico super lusso. Nella sua
abitazione sono girate un paio di scene in cui si capisce che il ragazzo oltre che
pusher, svolge anche mansioni “da concubina” per chi lo richiedesse, esemplificando
così la figura dei sodomiti danteschi, anche se in questo caso, siamo ben lontani dalla
figura di spicco quale Brunetto Latini nella Commedia.
Come si è notato, l’omaggio seppure velato al genio dantesco è pressochè palpabile,
ma agli occhi più attenti vi è un richiamo, alla madrepatria, all’Italia: nella scena in
cui Andy esce da un’agenzia viaggi dopo aver preso i biglietti per la fuga perché
ormai braccato dal padre, si nota sul poster pubblicitario del negozio una fotografia
della Torre di Pisa. L’espediente del poster per riportare l’attenzione dello spettatore
su altro, era già stata utilizzata da Fellini in Amarcord, come ricordato in precedenza.
Il titolo del film è stato trasposto in italiano con Onora il padre e la madre, come
fosse un avvertimento nei confronti dei figli; nella versione originale invece il titolo
riprende un vecchio proverbio irlandese “May you be in heaven half an hour before
the devil knows you are dead” (Possa tu essere in paradiso mezz’ora prima che il
diavolo sappia che sei morto). L’uso di questo proverbio fa subito comprendere che
il film è intriso di peccato, altrimenti perché scomodare il diavolo? Molto
probabilmente, Lumet vuole fare riferimento all’individualismo, alla volgarità e
avidità della società americana perché vede nell’uomo occidentale e borghese un
eterno peccatore, esattamente come Dante quando scrisse la Commedia nel ‘300 per
denunciare lo stato morale degli uomini ed illustrare le possibili conseguenze per
aver mantenuto un comportamento così dissoluto.
In questo caso, il titolo è azzeccato per ritrovare una condizione di disperazione
assoluta, dove i figli tradiscono i padri e cadono sotto le loro mani e dà uno spunto
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allo spettatore per riflettere sulla situazione odierna, nella quale un figlio fa di tutto,
anche tradire i propri genitori per ottenere denaro, “lo sterco del diavolo”. Rimane
dunque da chiedersi… C’è ancora posto in paradiso? Sarà meglio muoversi, prima
che il diavolo si accorga che siamo morti.

§. 6 Pandorum (2009)
Riferimenti danteschi sono stati individuati anche all’interno del film di produzione
tedesca Pandorum distribuito nelle sale cinematografiche estere nel 2009 e l’anno
successivo in Italia. Nonostante l’ambientazione assolutamente contrastante con il
poema sotto il punto di vista dei contenuti e della loro rappresentazione, Pandorum
potrebbe essere letto come un’allegoria, proprio come la Commedia. Infatti la scena è
ambientata a bordo dell’Elysium, un’astronave sulla quale viaggiano dei volontari
pronti a colonizzare un nuovo pianeta, Tanis. Il caporale Bower e il suo tenente,
Peyton si svegliano dall’ipersonno, condizione ideale per sopportare al meglio il
viaggio di centinaia di anni per raggiungere il nuovo mondo, e capiscono che l’unica
via di salvezza – e di sopravvivenza della specie - è quella di uscire dall’astronave a
tutti i costi: con questa missione inizia il viaggio di Bower tra gli intricati corridoi
della navicella spaziale per poter trovare il reattore che apra le porte. Elysium diventa
così l’allegoria della Terra, perché le diverse situazioni - e soprattutto personaggi –
che Bower dovrà incontrare non sono altro che trasposizioni di ciò che accade sul
nostro pianeta, a milioni di piedi di distanza dall’iperspazio.
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Inoltre Bower durante il viaggo per la ricerca del reattore per la navicella spaziale,
incontra Nadia una biologa, anch’essa volontaria per poter replicare le forme di vita
vegetale nel nuovo mondo: Nadia è Virgilio, eccezionalmente rappresentato da una
donna (lo stesso avverrà anche per la serie animata Over the Garden Wall di cui più
avanti), che accompagna lo sperduto passeggero verso la risoluzione che porterà i
due viandanti a scontrarsi con le decine di umanoidi selvatici e cannibali che cercano
di uccidere chiunque si svegli dall’ipersonno, essi altro non sono che le anime
dantesche che in alcuni passi del poema cercano di bloccare ed ostacolare il cammino
di Dante verso la sua meta.
La rappresentazione di queste “anime” peccatrici è assai animalesca, fantastica ma
nonostante ciò davvero impressionante e rivoltante degne di un vero film dell’orrore
poichè i combattimenti tra questi immondi esseri e la coppia Bower – Nadia, scadono
in scene davvero splatter e poco consoni al genere a cui appartiene il film. Gli uomini
mutanti sono il risultato della pazzia spaziale che qui vuole rappresentare il peccato
che ha portato alla condizione di cannibalismo queste anime: il titolo del film difatti
si riferisce ad una condizione psicologica “Pandorum” - Sindrome Orbitale
Funzionale - a cui sono soggetti gli astronauti che viaggiano per lungo tempo nello
spazio profondo; la lunga esposizione a questa situazione ha portato gli uomanoidi a
peccare e ad avere il desiderio di rivalsa su tutti gli uomini che sono rimasti tali
durante il viaggio dell’Elysium.
Durante la ricerca del reattore, Bower e Nadia si ritrovano in due situazioni simili a
quelle in cui si ritrova Dante rispettivamente nel terzo cerchio, con le anime dei
golosi « sì trapassammo per sozza mistura / de l’ombre e della pioggia, a passi lenti, /
toccando un poco la vita futura» – sull’Elysium i corpi dei cannibali si riversano a
terra uno sull’altro – e del Flegetonte “un picciol fiumicello” rosso di sangue che nel
film viene trasformato in una palude che accoglie i cadaveri degli uomini di cui gli
umanoidi si sono già cibati.
Non è del tutto assente l’elemento romantico dal momento che Bower, non appena si
sveglia dall’ipersonno cerca disperatamente tra i livelli dell’Elysium la moglie
Beatrice, una donna angelica dagli occhi blu e da una folta chioma bionda, che si
intravede in una fotografia custodita dall’uomo. La ricerca della donna sulla
navicella spaziale risulterà vana poiché negli ultimi minuti, Bower si ricorda il corso
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degli eventi sulla Terra: la donna lo aveva lasciato a causa della sua volontà di
raggiungere il paneta Tanis per poterlo colonizzare; potremmo dire dunque che in
questo caso, Dante Alighieri sia stato più fortunato del protagonista in quanto il
fiorentino ha avuto la possibilità di rimanere – anche se non in via definitiva – con la
donna tanto amata e cantata.

§.7 Shutterbug (2009)117
Dal giovane filmmaker greco-americano Minos Papas, Shutterburg è un film
indipendente che indaga sulla profondità dell’animo umano nei sobborghi di una
New York notturna, “New York is a landscape for “caracters and journey”.118
Figlio di Michael Papas, acclamato quanto criticato regista che negli anni ’60 ha
preso parte alla prima ondata del cinema indipendente in Europa, il giovane Minos
possiede un’originale voce desiderosa di esprimersi: laureato alla New York School
of Visual Arts con all’attivo ben 9 cortometraggi prima di lavorare su Shutterbug,
prodotto con un budget limitato – $ 15.000 – scritto e girato in due mesi e passato
sugli schermi dei pc della post produzione per due anni, viene presentato ai festival
cinematografici locali durante i quali viene premiato con il “Merit Award” all’Indie
Film Festival nel 2009, in collaborazione con la Cyprian Films New York Company,
la casa di produzione fondata dallo stesso Papas.
La pellicola, ambientata nei sobborghi notturni della Grande Mela, si ispira
all’inferno dantesco – e non solo – sia nei contenuti sia per la figura del protagonista,
Alex, un fotografo di moda che non riesce più a provare soddisfazione per il proprio
lavoro e che cerca se stesso in uno scatto fotografico “reale”. Così una mattina,
all’alba mentre fotografa il sole sorgere, per sbaglio guarda all’interno del cerchio di
luce che lo abbaglia e che lo porta a vedere in esso una figura di donna: si convince
che essa sia reale e che il suo scopo d’ora in poi sarà quello di trovarla, sempre
accompagnato dalla fedele compagna di lavoro, la sua macchina fotografica.

117

Purtroppo non è stato possibile visionare il film poiché il DVD non è stato distribuito in Italia.
Tutte le informazioni qui riportate sono state ricavate da Sanela Djokovic, Shutterbug, February 25th
2010, www.filmmonthly.com; Ronnie Scheib, Review: “Shutterbug”, March 15th 2010,
www.variety.com.
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Katerina Georgiou, Filmmaker Minos Papas Debuts Shutterburg, May 2010,
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Per poterla trovare Alex attraversa i sobborghi della città americana di notte, tra
bordelli, skateboarder satanici e strambi sensitivi in un viaggio che tanto ricorda
quello di Dante agli inferi, tra i cerchi e dannati da lui descritti e spesso compatiti,
ma qui Papas inserisce anche personaggi cari al protagonista come la fidanzata
Barbara o il migliore amico Nick, sempre per restare fedele al poema nel quale avi e
vecchi maestri dell’Alighieri si palesano al pellegrino; un viaggio che ricorda anche
l’Odissea, poema tanto amato dal regista, date le sue origini greche.
Infatti, la ricerca del fantasma della donna porta il fotografo ad incontrare ad un
saggio che apre una parentesi sul mito di Fetonte e il carro del sole, riportato da
Ovidio nelle Metamorfosi, episodio di cui anche Dante si serve per descrivere la
paura che prova durante il viaggio sulle spalle del gigante Gerione: «Maggior paura
non credo / che fosse quando Fetonte abbandonò li freni / per ch ‘l ciel come par
ancora, si cosse»119.
Per rendere ancora più realistico il viaggio che ognuno può intraprendre nel corso
della propria vita in un momento di crisi e di perdizione, la produzione è stata in
grado di catturare l’oscurità, gli intrighi e il mondo suburbano con il buio delle
inquadrature intervallate dalle scene colme di speranza, che appaiono luminose e
molto colorate.

§.8 Saint John of Las Vegas (2010)
Hollywood accoglie ancora una volta tra le fila dei suoi titoli, una produzione di
sapore dantesco con Saint John of Las Vegas del regista Hue Rhodes, alle prese con
il suo primo film, dopo una carriera da ingegnere con l’hobby del cinema e dei
cortometraggi. L’idea di scrivere e produrre la pellicola deriva da un viaggio del
regista proprio nella più famosa città del Nevada, Las Vegas; dice Rhodes in
un’intervista “ … Un amico mi portò lontano dal cuore pulsante della città, per
raggiungere un casinò che stava esattamente dalla parte opposta di Las Vegas. Qui,
vigeva il silenzio e la freddezza, era tutto molto diverso dal centro e ciò mi ha subito
portato alla mente l’Inferno di Dante e la sua sorpresa nel trovare la parte bassa della
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voragine infernale completamente ghiacciata. Così ho riletto l’Inferno e ho pensato
che potesse essere un ottimo modello per un road film, e così è stato”.120
I ricordi e i contrasti della Commedia portano così alla scrittura del film che viene
presentato inizialmente nel 2009 ad alcuni festival locali poi nelle sale
cinematografiche ed infine distribuito in DVD dal febbraio 2010, senza riuscire però
a sbancare il botteghino, ottenendo risultati davvero scarsi nonostante i nomi noti dei
produttori come Stanley Tucci e lo stesso attore protagonista Steve Buscemi assieme
a diverse case di produzione come la Circle of Confusion, IndieVest Picture e Olive
Prods. Altrettanto importanti i nomi del cast che ha partecipato con entusiasmo alla
messa in opera della commedia, già definita dallo stesso Rhodes un “road movie”
che, nonostante l’idea di partenza, è solo vagamente ispirato a Dante e al suo poema:
pochi infatti sono i riferimenti espliciti, ma ancora una volta le “lenti dantesche”
aiutano a vedere nella serie dei curiosi personaggi disseminati lungo la storia le
somiglianze più recondite alle personalità infernali. Lo stile con cui Rhodes ha scelto
di girare l’intero film è stilizzato e vivamente sontuoso, pieno di colori brillanti e
contrastanti, con motivi geometrici come se volessero rappresentare una sorta di
omaggio a Mondrian.121

Il film inizia presentando il fantastico Steve Buscemi, il mister Pink de Le iene
(1992) di Quentin Tarantino, che veste i panni del protagonista, John Alighieri: il
critico cinematografico Michael Dunaway scrive a tal proposito che “quando si dà
abbastanza tempo e spazio a Steve Buscemi, crea personaggi sfumati ed in
movimento.”122 E in effetti, il protagonista John Alighieri è proprio questo: un
personaggio sfumato e perennemente in movimento sin dalle prime battute, quando è
ritratto con i capelli pettinati all’indietro, con giacca e cravatta e una ferita sul viso
mentre racconta la sua storia, che partirà in flashback poco dopo, ad una malcapitata
commessa di un autogrill.
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Indie Wire, Imagining Dante in Las Vegas: “Saint John in Las Vegas”, June 8th 2009,
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Michael Dunaway, Saint John of Las Vegas, February 3rd 2010, www.pastemagazine.com.
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John è un giocatore d’azzardo che tenta di curare la sua dipendenza dal gioco
trasferendosi da Las Vegas ad Albuquerque, tranquilla cittadina dello stato
americano del New Mexico, lavorando come assicuratore auto.

Quando trova il coraggio di chiedere un aumento al suo capo - interpretato dall’attore
Peter Dinklage - questo gli risponde con una controfferta che gli aprirà le porte ad
una promozione: ciò potrebbe portare John diretto nella braccia della sexy collega e
vicina di “cubicolo”, Jill, una ragazza dall’atteggiamento psicotico, con la mania per
gli smiley ed il colore giallo. Non sapendo resistere all’avvenenza della ragazza,
John si lascia andare con lei nei bagni dell’ufficio iniziando così una strana storia
d’amore.

Dopo aver accettato la proposta del capo, gli viene affidata la missione; investigare
su un incidente auto che potrebbe nascondere una frode assicurativa, ma per portare a
termine la richiesta Alighieri non sarà solo: gli viene affiancato un esperto, Virgil
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interpretato da Romany Malco, il personaggio più fedele al poeta mantovano che
accompagna nel viaggio infernale Dante; qui il riferimento alla Commedia trova
l’esempio più concreto di tutto il film.

I due partiranno così alla volta dell’infernale Las Vegas, la “Città del Peccato” per
risolvere il caso e, come in ogni viaggio che si rispetti, i diversi personaggi che si
introducono nelle inquadrature sono davvero pittoreschi se li si guarda con occhio
critico, tanto da poter essere intesi come i veri e propri custodi dei cerchi infernali
attraverso i quali Virgil e John devono addentrarsi per scoprire la frode. Non poteva
inoltre mancare un accenno alla “selva oscura” qui rivisitata nella scena della
macchina degli agenti, ripresa nel bel mezzo di un temporale nel deserto americano e
nel buio più pesto così da rendere l’idea che “la retta via era smarrita” e “… che nel
penser rinova la paura”.
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Dopo un lungo peregrinare i due arrivano nello spiazzo di uno sfasciacarrozze dove
sperano di trovare l’auto incriminata: anche in questo caso lo sfondo è fatiscente e
ripropone il degrado, lo stesso che anche Sean Meredith aveva inserito nel suo film
animato Dante’s Inferno. Un antinferno tutto urbano dunque, con un semplice cane
al posto delle tre fiere che limitano il passaggio. L’animale qui sembra quasi
attaccare John e Virgil, con l’atteggiamento del leone che Dante ben descrive nel
poema:

Questi parea che conta me venisse
con la testa alta e con rabbiosa fame,
sì che parea che l’aere ne tremesse.123

La situazione sembra essere davvero pericolosa ma parallelamente al personaggio
letterario, Virgil/Malco ha sempre una soluzione e riesce ad uscire dal deposito senza
danni, riportando in marcia il suo compagno John/Dante sempre più sconvolto dalla
missione in cui si è inserito.
Il vero viaggio infernale però, inizia dall’incontro con Miss Delizia, una
spogliarellista proprietaria dell’auto incriminata, che è rimasta gravemente ferita
dopo il tamponamento, costretta sulla sedia a rotelle e al collarino. Miss Delizia
accoglie i due uomini nel suo strip club, un locale vuoto e con una musica
assordante; la scena riprende l’atmosfera del girone dei lussuriosi in cui ogni
desiderio può essere soddisfatto - e i protagonisti non si lasciano scappare
l’occasione di approfittare della situazione per estorcere alla donna qualche
informazione riguardante la frode assicurativa. Contrariamente al poema, qui
l’atteggiamento di Alighieri va controcorrente, per ovvi obblighi dati dal plot del
film: nessun sentimento di pietà viene nutrito nei confronti delle ragazze disposte a
spogliarsi, ma solamente una sensazione di controllo sia per i propri scopi sessuali
sia per quelli lavorativi.
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Il viaggio prosegue e come la Commedia, i personaggi che si ripropongono in primo
piano sono sempre più stravaganti, come gli uomini nudi della “Compagnia della
natura” che di notte si divertono ad appiccare focherelli nel deserto e ad ostruire il
passaggio ad estranei come nel caso di John e Virgil: alla vista della “fiera
compagnia” (Inf. XII, v. 14) il più inesperto dei due viandanti si blocca e cerca di
imporre la sua presenza agli uomini che, come le anime della Commedia sono senza
vestiti, rifiutano in un primo momento di farli passare. “Dobbiamo tornare indietro”
dice John a Virgil con un filo di paura e con tanta esitazione nel continuare il
cammino, proprio come Dante nel secondo canto dell’Inferno:

«… Poeta che mi guidi, guarda la mia virtù s’ell’è possente,
prima che l’alto passo tu mi fidi».124

Un’altra somiglianza viene rivelata nel prossimo personaggio: un guardiaparchi che
ha tutte le carte in tavola per essere paragonato a qualsiasi custode infernale che tenta
di mettere i bastoni fra le ruote ai viandanti: in questo caso, il ranger si staglia
davanti ai due uomini con fare minaccioso e dubbioso mitragliandoli di domande su
Miss Delizia. Virgil, fidandosi del neo compagno, lo incoraggia a parlare dicendo:
“Parla tu, che ne sei capace”, quasi replicando l’atteggiamento di Virgilio nei
confronti di Dante, spesso intimidito dalla situazione, durante i colloqui con le anime
penitenti:

Ben sapev’ei che volea dir lo muto;
e però non attese mia dimanda,
ma disse: «Parla, e sie breve e arguto».125
124
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146

e io, cui nova sete ancor frugava,
di fuor tacea, e dentro dicea: ‘Forse
lo troppo dimandar ch’io fo li grava’.126

Continuando le indagini i due assicuratori arrivano ad interrogare un uomo molto
particolare, Mister Fiamma, un moderno Ulisse che vive in un parco giochi notturno
indossando una strana tuta autoinfiammante facendolo così assomigliare ad una
torcia umana. Impossibile non ricordare dunque la fiamma che avvolge il consigliere
fraudolento Ulisse e il suo compagno Diomede:

Dentro dai fuochi son li spirti;
catun si fascia di quel ch’elli è inceso.127

Dopo numerosi interrogatori, arrivato a questo punto John Alighieri riesce
facilmente ad estorcere informazioni sul caso della frode assicurativa di Miss
Delizia: la macchina incriminata si trova presso lo sfasciacarrozze di un
personaggio alquanto sinistro, un certo Lu Cifero (Lou Cifer nella versione
inglese) proprio nella città di Las Vegas, il parallelo moderno della Dite
infernale con i suoi casinò e videopoker, facili preda di giocatori d’azzardo,
come Alighieri che a pochi minuti dal termine del film non riesce a non cadere
in tentazione dal fare una puntatina.
Il gioco si fa sempre più duro quando si avvicina l’ora di affrontare il vero
diavolo infernale Lu Cifero, vestito in giacca e cravatta dall’aspetto
impeccabile (chi potrebbe dire che possa essere l’autore di una frode?). John
cerca di incriminare l’imprenditore quando, a sorpresa, arriva un uomo che lo
colpisce con un bastone sulla testa; spaventato ed incredulo, John scappa sotto
le note di un pezzo metal a ritmo serrato e concitato pieno di suspance,
cercando il compagno Virgil che però sembra essere scomparso. Le scene finali
rivelano la vera truffa: Virgil ha mentito al suo capo, orchestrando la caccia al
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fraudolento e intascando parte dei soldi ma allo stesso tempo ha potuto aiutare
il vecchio John perché grazie a questa esperienza, l’avido giocatore ha
realmente compreso il suo peccato e soprattutto ha maturato la decisione di
dover smettere, per poter ritornare a «rivedere le stelle», proprio come Dante
alla fine del suo viaggio infernale.

Come accennavamo poco sopra, solo gli spettatori che hanno già familiarità con il
poema riescono a cogliere e a comprendere alcune situazioni e i personaggi dei film
siano un adattamento o meglio richiamino fortemente la Commedia; alcune
recensioni (e sembrano essere in effettiva maggioranza), scrivono che senza una
buona conoscenza del testo, l’interpretazione di Rhodes sembra essere una
compilation arbitraria di storie di perdenti durante un terribile viaggio; Saint John of
Las Vegas è il classico caso di buoni personaggi gettati però in una trama di seconda
categoria.128

§.9 La Commedia di Amos Poe (2010)129
Newyorchese, Amos Poe è considerato uno dei protagonisti del movimento della No
Wave Cinema, ambasciatore di un cinema libero ed innovativo, le cui maggiori
influenze vanno ricercate nel cinema d’avanguardia e nei B-movies e nella Nouvelle
Vague.
Nel 2010, assieme ad un cast d’eccezione, presenta La Commedia – fuori concorso al Festival di Venezia: una pellicola ispirata al poema trecentesco qui riproposto in
versione underground, che ha suscitato un grande interesse tra il pubblico presente.
La pellicola è un prodotto d’avanguardia, che si fonda sull’ampio sostegno derivante
dai social network quali YouTube e Facebook che hanno evitato l’esborso di budget
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Dopo un’attenta ricerca è emerso che non è mai stata effettuata la distribuzione di questo prodotto
cinematografico, pertanto non è stato possibile visionarlo personalmente nonostante i ripetuti solleciti
nei confronti del regista e della produttrice.
129

148

milionari, ed è stato prodotto dal suo stesso autore, in collaborazione con Victoria
Bouisis e la sua casa cinematografica indipendente, la Bouisis Film Company.
Poe ha dichiarato:”Volevo girare un film, ed ero alla ricerca di un buon scrittore. Ho
immediatamente pensato a Dante. […] Mi auguro che lo spettatore sia rapito da ciò
che accade sullo schermo e da ciò che verrà evocato in lui a livello emotivo. Credo
che la magia del cinema stia proprio in questa interazione di universi narrativi, quello
visivo e quello interiore.”130 Si parla infatti di una pellicola molto particolare nel suo
genere, date le origini e le inclinazioni del regista stesso: influenzato da The horse in
Motion di Eadweard Muybridge – considerato uno dei pionieri del cinema, per la
rivoluzionaria scoperta della fotografia in movimento alla fine dell’Otttocento.
L’idea chiave del film è quella di un viaggio in movimento attraverso l’inferno, il
purgatorio e paradiso, tracciando uno schema di eventi: nessuna scena, nessuna parte
recitata su un copione; solamente una serie di ventimila immagini suddivise in tre
sequenze cinematografiche – 100 minuti, come i cento canti della Commedia – che
richiamano il viaggio allegorico di Dante alla ricerca di Beatrice. In sottofondo le
voci di grandi esponenti della cultura italiana, leggono i versi originali del poema:
l’inferno cantato da Alfonso Santagata è un collage punk rosso , virato e vibrato “che
a dire qual era è cosa dura”; il purgatorio bisbigliato di Sandro Lombardi è una
piscina blu di peccatori pentiti, luogo d’attesa in cui nuotare e in cui espiare. Il
paradiso celebrato dall’affezionato Roberto Benigni è un mondo immateriale, pieno
della luce e della beatitudine delle donne che scorrono e si confono in dissolvenze
incrociate: vergini, madri, madonne e alte e umili creature: è il loro amore
misericordioso come quello di Maria a concludere il viaggio e a condurre poeta e
regista alla salvezza, al termine del viaggio troverà, nelle vesti di Beatrice, Loretta
Mugnai.131
Tra una lettura e l’altra il regista ha voluto inserire pezzi di diversi musicisti che più
si avvicinano alla narrativa della cantica, tra i tanti artisti troviamo Debbie Harry,
Decay of angels, Hayley Moss, Peter Gordon, Brenda Hitchell, Muchael Duclos,
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Paraphilia, Dave Mitchell, Andres Nazral e il nostrano Riccardo Moretti che ha
firmato le musiche per inferno e purgatorio.

§.10 Girlfriend in a coma (2012)
L’incondizionato amore per il Bel Paese ha catturato e stregato l’ex direttore del The
Economist inglese, Bill Emmott che nel 2012 ha ideato e prodotto assieme ad una
giornalista - e regista - italiana, Annalisa Piras un film documentario proprio
sull’Italia e sulla sua (disastrosa) situazione politica: Emmott si innamorò dell’Italia
da giovane dopo una vacanza con gli amici e da quel momento non si è più ripreso,
come tanti grandi prima di lui, ricordiamo Goethe, Chateubriand, Stendhal…
Tutto il contrario invece è la storia di Annalisa Piras che ha lasciato il suo paese per
vivere a Londra, stanca di aspettare le opportunità che non trovava più a casa dopo
una vita passata a faticare sui libri. Quando i due si incontrano nel 2010 decidono di
seguire le orme documentaristiche di Michael Moore132 ed esattamente dopo
cinquant’anni da Mondo Cane (1962)133, famoso e spaventoso documentario sugli usi
e costumi scioccanti dei popoli del mondo, realizzano Girlfriend in a coma.
Non casuale è la scelta del titolo; i musicofili avranno certo riconosciuto l’omonima
canzone degli Smiths del 1987 tratta dall’album Strangeways: scelta intenzionale
questa, che riflette il grande coinvolgimento emotivo di Emmot per l’Italia, vista
come la sua “fidanzata” che versa in uno stato comatoso.
Basato sul libro di Emmott Good Italy, bad Italy e girato tra il 2010 e il 2011, il film
documentario si impone come uno strumento utile sia agli italiani per potersi
introdurre nella parte oscura del declino politico, culturale, economico e sociale del
loro paese che perdura ormai da vent’anni, sia per i paesi esteri come monito di un
destino che potrebbe risultare anche per loro fatale o semplicemente come un invito
all’azione per tutti i livelli di società civile per evitare di cadere – e restare immobili nel baratro più totale. Riproponendo le parole di Emmott «Temo che qui ci sia
qualcosa che possa offendere qualcuno. Abbiamo dato un’occhiata alla corruzione
132
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delle istituzioni italiane, al crimine organizzato, al cleptocratico sistema politico e
alla perniciosa influenza della Chiesa Cattolica e ovviamente al Bunga-Bunga del
sig. Silvio Berlusconi che ha molto a cui rispondere per la degenerazione degli ultimi
due decenni».134 Scevra da ideologie e da riverenze domestiche, la pellicola è uno
spregiudicato ritratto di un paese visto da fuori, asettico per quanto possibile ed
Emmott di questo ne va fiero: la raccolta di materiali di ogni tipo, dai filmati di
repertorio degli anni passati, alle fotografie e chiaramente alle interviste dei
personaggi italiani e non, ha occupato quasi due anni di lavorazione sino a vedere la
luce nel 2012 con la presentazione nelle sale e in concomitanza l’uscita del DVD
prodotto dalla casa indipendente fondata dalla stessa regista Piras, la Springshot
Productions.135 Per avere una cassa di risonanza più ampia è stato creato un sito ad
hoc www.girlfriendinacoma.com, in cui gli autori delineano molto chiaramente la
loro mission da mettere in atto per il prossimo decennio, cioè curare le malattie che
hanno ridotto l’Italia in coma, come il continuo declino del ruolo dello Stato, gli
ostacoli alla meritocrazia e alla competitività o ancora, la mancanza di libertà di
informazioni, le disuguaglianze sociali per le donne, gli ostacoli all’innovazione e
alla creazione di posti di lavoro ed infine l’ignavia, la mancanza di coraggio morale
non solo da parte dei governanti ma anche dei cittadini stessi.
Una delle cause principali del decadimento dello Stato Italiano è individuato nella
persona di Silvio Berlusconi, un magnate primo ministro per più di una volta, le cui
abilità nel rigirare la realtà a proprio vantaggio, nel controllare i media e nel
manipolare le menti sono note a molti. La sua fama all’estero è negativa, ma in Italia
egli è ancora un individuo politico di rilevanza, grazie alle sue capacità istrioniche e
alla debolezza di molti dei suoi oppositori. In Girlfriend in a coma, Emmott trascina
lo spettatore facendogli conoscere i modi con cui egli ha calpestato la cultura
italiana, la sua attitudine verso le donne - si propaganda l’idea secondo cui ostentare
il corpo sia la chiave verso il successo - la graduale distruzione perpetrata nei
confronti delle istituzioni dello Stato: l’effetto è un sensibile collasso della
democrazia, ma Berlusconi ovviamente non è da identificare come l’unico colpevole.
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Ibidem.
La Springshot Production è una casa di produzione indipendente fondata da Elisabetta Piras,
specializzata nella produzione di documentari innovativi per un pubblico internazionale,
www.springhshotproduction.com.
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Emmott e Piras difatti puntano il dito contro il reale problema: pigrizia, indolenza e
un atteggiamento fatalistico sono alcune delle caratteristiche negative degli italiani
che indeboliscono le possibilità di rinascita del proprio paese.
La politica però ha un suo forte peso nel docu-film ed è proprio per questa ragione
che la première italiana prevista al Museo Nazionale delle arti del XXI secolo il
MAXXI di Roma, è stata annullata; in pochi giorni la stampa locale ed estera
impazzì per il caso della risposta della direttrice del museo, Giovanna Melandri che
riportando le parole del Ministero dei Beni Culturi a cui lei stessa farebbe
riferimento, spostò la proiezione delle pellicola prevista per il 13 febbraio 2012
qualche settimana più tardi, dopo il weekend delle elezioni politiche del 23 e 24
febbraio, per evitare di compromettere la campagna elettorale. Emmott fu allibito
dalla risposta delle istituzioni italiane, dal momento che qualche mese prima aveva
proiettato il film nella sua Londra, al cospetto di un pubblico per la maggior parte
italiano residente all’estero - tra i quali gli intervistati John Ellkan presidente
dell’allora FIAT e Vittorio Colao ceo di Vodafone - senza alcun tipo di problema. La
sua accusa di ostacolare la libertà di pensiero e di espressione delle istituzioni italiane
ebbe una eco così forte che in pochi giorni venne creata una petizione online per
poter ripristinare la proiezione; nonostante la grande partecipazione degli utenti
virtuali, l’appello non ebbe l’effetto sperato, ma Emmott e Piras riuscirono in poco
tempo a trovare un’altra location per la prima: il Teatro Eliseo a Roma sempre per il
13 febbraio voluta da L’Espresso e Terravision Group (la compagnia londinese
leader nel settore turistico).136 In seguito, vista la crescente popolarità raggiunta,
l’emittente satellitare Sky Italia decise di trasmettere il film in prima visione
televisiva il 15 febbraio 2013 sul canale tematico Sky Cinema Cult, come parte della
rassegna “Cultpolitik”, dedicata alla politica italiana e internazionale; negli stessi
giorni il sito del giornale L’Espresso mise a disposizione il download completo del
film; per quanto riguarda invece le reti in chiaro ad oggi solo La7 decise di
trasmetterlo per la prima volta il 9 marzo 2013.
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Martina Pugliese, Girlfriend in a coma – una recensione, 30/04/2013, www.linkiesta.it; Andrea
Pocosgnich, Al teatro Eliseo Girlfriend in a coma. Il film lanciato dalla censura, 10/02/2013,
www.teatroecritica.net.
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Ciò che più colpisce del film è la sua struttura, che agli occhi dei più, sicuramente
ricorderà la Divina Commedia. Ancora una volta dunque, viene ad essere scomodato
il Sommo poeta fiorentino per stemperare quella che potrebbe essere definita “la più
feroce fotografia dell’Italia” degli ultimi vent’anni: i 103 minuti del docu-film infatti
vengono tripartiti in “Mala Italia”, “Buona Italia” e “l’ignavia”, una sorta di tre regni
danteschi plasmati sulle brutture e malefatte degli italiani (queste infatti sono la
maggior parte), e sulle bellezze che tengono alto il valore del tricolore nel nuovo
millennio. Il tono della narrazione, che ben si discosta dalla pungente satira
americana dell’amministrazione Bush messa in scena da Sean Meredith nel suo
Dante’s Inferno (2007), è schietto e freddo, solo come un vero inglese come Bill
Emmott sa fare: lapidaria la sua frase di apertura in fuoricampo “Settecento anni fa,
l’Italia era divisa e frammentata, corrotta come lo è oggi. Quella fu l’Italia che fece
arrabbiare Dante”, e non solo lui a quanto pare.

A queste parole infatti gli effetti speciali accorono in aiuto del narratore-Dante che
prende per mano lo spettatore guidandolo nei regni della corruzione e della Malavita
italiana. Grazie ad essi si anima la celebre figura dell’Italia Turrita del cenotafio di
Dante137 nella Chiesa di Santa Croce a Firenze, che tra una scena e un’intervista
viene maltrattata da una losca figura mascherata che la trascina sul fondo del pozzo
di San Patrizio fino a ridurla in coma al termine della pellicola. Questi sketches
animati ricalcano esattamente la cattiva situazione dell’Italia dall’inizio degli anni
’90, vittima di vituperi che l’hanno portata alla rovina dei giorni nostri.
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Sul cenotafio dantesco viene ripresa la figura dell’Italia turrita ottocentesca, quando essa ormai
riflette il nuovo sentimento di identità culturale unitaria. I suoi simboli sono sempre lo scettro e la
corona turrita con una stella, mentre l’abbigliamento e la postura ripropongono modelli romani,
soprattutto dell’Italia imperiale. L’immagine dell’Italia turrita viene anche ricordata nei Sepolcri
foscoliani «E tu prima, Firenze/ udivi il carme che allegrò l’ira/ al Ghibellin fuggiasco», U. Foscolo,
Dei Sepolcri, Classici italiani (a cura di Mario Fubini) vol. 76, Unione Tipografica Torinese, Torino,
1962, qui vv. 173-175.
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Emmott passeggiando per le lande italiane, incontrando ed intervistando ogni sorta di
persona che in un modo o nell’altro hanno lasciato ( o stanno lasciando) un segno nel
proprio paese, cita i versi di Dante che, nonostante siano stati scritti nel XIV secolo,
si rivelano essere ancora tristemente attuali. Non è un caso dunque che la voce fuori
campo di Benedict Cumberbatch138 nella versione inglese, doppiato in italiano da
Roberto Herlitzka, riproponga veri e propri versi della Commedia scelti ad hoc per
rimarcare le situazioni delineate dall’ex direttore del The Economist che in questo
caso si comporta da vero e proprio storiografo della politica contemporanea come già
Dante fece in passato tra le pagine della Commedia e non solo. Egli difatti è
indiscusso maestro nella sua opera maggiore di scorci storiografici “verticali” e
vertiginosi che rompono in modo sconvolgente e traumatico, col narrare “ondulato” e
orizzontale di molta cronachistica medievale139: Dante infatti ha influito molto sulla
formazione della coscienza storica successiva, e così potrebbe essere per Emmott,
considerato alla stregua di uno pseudo “veltro”, (ricordiamo “Questi non ciberà terra,
né peltro, / ma sapienza, amore e virtute / e sua nazion sarà tra feltro e e feltro”)140
che tenta di salvare l’Italia o quantomeno cerca di svegliarla dal coma.
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B. Cumberbatch è un attore britannico che negli ultimi anni ha raggiunto l’apice del successo
interpretando Sherlock Holmes nell’omonima serie tv Sherlock (2010) e negli ultimi mesi con la
candidatura al Premio Oscar con The imitation game (2014).
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Gian Mario Anselmi, “Dante e l’interpretazione della storia”, in Dante: la Commedia e altro, (a
cura di A. Cottignoli, D. Domini, G. Gruppioni), Longo, Ravenna, 2008, p. 37.
140
Inf., I, vv. 104-106.
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Il docu-film dunque si presta ad essere infarcito di esempi moderni di situazioni,
caratteri e personaggi che costituiscono il volto della nuova Italia, la stessa che il già
accennato berlusconismo ha maltrattato più di tutti sebbene con qualche colpa anche
della sinistra di allora, ad esempio nella persona di D’Alema, qui rimproverato dal
regista Nanni Moretti e Matteo Renzi per non aver voluto all’epoca, una legge seria
sul conflitto di interessi. A questo proposito Paolo Mastrolilli, giornalista de La
Stampa, accusa apertamente il centrosinistra di essere stato la malattia speculare al
berlusconismo, perché ha coltivato la cultura dell’assistenzialismo a favore dei propri
fini politici.141
Di certo la tripartizione in Mala Italia, Buona Italia e Ignavia aiuta lo spettatore a
comprendere al meglio la disfatta dell’Italia con un accompagnatore d’eccezione:
Dante-Emmott, che passeggia tra le vie della patria del “maledetto fiore”142 sotto le
note di “Firenze sogna” dell’indenticabile Claudio Villa ed inizia il racconto di un
paese difficile da accettare per un italiano e che poco si discosta dalla situazione in
cui l’Italia versava nel Medioevo più buio.

Anche Girlfriend in a coma, come la Commedia, presenta diversi personaggi più o
meno colpevoli (o per la maggior parte solamente dei portavoce della disastrosa
situazione in cui riversa il paese) degli stessi peccati di cui settecento anni fa Dante
scriveva: uno dei personaggi pubblici che per primo parla di crimine organizzato è lo
scrittore napoletano Roberto Saviano, autore di Gomorra (2006). Denunciando la
tragica situazione italiana in fatto di mafie, Saviano sottolinea come il Bel Paese sia
141

Paolo Mastroilli, Chi sveglierà la ragazza in coma?, October 12th 2012, www.lastampa.it.
Par., IX, v. 130. Con questa locuzione Dante vuole indicare proprio la città di Firenze, patria del
fiorino, “maledetto” proprio perché il denaro è una delle prime cause di decandenza e di problemi per
la società.
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l’unica nazione al mondo con tre organizzazioni criminali organizzate, quali la
Mafia, la Camorra e la ‘Ndrangheta tutte riconducibili al peccato di violenza,
esplicato nel settimo cerchio infernale per la scia di morte e sangue versato negli anni
da coloro che appartenevano (e appartengono tutt’oggi) a tali organizzazioni;

Ma ficca li occhi a valle, ché s’approccia
la riviera del sangue in la qual bolle
qual che per violenza in altrui noccia.143

A dare man forte sull’argomento anche il magistrato, ora sotto scorta, Nicola Gratteri
chiamato a ricordare alcuni dati statici a riguardo: lo spettatore rabbrividisce quando
scopre che solo il 14% dell’economia italiana è dato dalla manifattura industriale
mentre il 10% è prodotto dal crimine organizzato.
Il vero punto punto focale della forte critica emmottiana è di certo la politica: si
potrebbe dire che la sezione dedicata a tale argomento possa essere un sunto dei tre
canti politici di Dante, gli arcinoti canti sesti, appunto i “ canti politici” in cui il poeta
denuncia non tanto una situazione morale e/o culturale dell’epoca ma politica,
essendo stato un attivista proprio nella Firenze in preda alle lotte civili tra guelfi e
ghibellini, nei quali Dante stesso militava. In Girlfriend in a coma si riprende la
famossima apostrofe all’Italia maltrattata dai suoi stessi cittadini oggi come allora:
«Ahi serva Italia, di dolore ostello / nave senza nocchiere in gran tempesta / non
donna di province, ma bordello!»,144 queste parole si concretizzano grazie
all’animazione dell’Italia turrita qui spogliata e gettata dal losco tizio mascherato nel
Pozzo di San Patrizio ad Orvieto, proprio come un essere ignobile usato per i propri
comodi e poi gettato senza nessun rimpianto.

143
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Inf., XII, vv.46-48.
Purg., VI, vv. 76-78.
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Dante all’epoca denunciò la causa delle guerre e delle lotte che affliggevano l’Italia:
a renderla “indomita e selvaggia” fu la colpevole inerzia dell’autorità imperiale che
diserta il “giardin de lo ‘mperio” e lascia “la sella vòta”, così che Roma, sede
naturale dell’Impero, piange “vedova e sola”; l’invettiva del fiorentino si allargò poi
a tutti coloro che ostacolarono l’autorità imperiale e non lasciarono “seder Cesare in
la sella” (Conv. IV ix 10 e Mon. III xv 9).145
Principale obiettivo qui, come già specificato, è Silvio Berlusconi, già definito da
Emmot sulla copertina del The Economist di quache anno fa «Unfit to lead Italy»,
(inadatto a guidare l’Italia) accusato di aver tramato ai danni dello Stato con le
organizzazioni mafiose e di possedere grandi quantità di denaro la cui provenienza
risulta ancora oggi un mistero. Sullo schermo appaiono poi filmati ed immagini di
repertorio

che

ritraggono

la

classe

politica

concentrata

nell’organizzare

festeggiamenti con tanto di champagne e gestacci ai rivali, tra i banchi della Camera
dei Deputati e i continui richiami del Presidente che si sente come una maestra
davanti ad una classe di alunni ingestibili. Ancora una volta i dati statici arrivano e
rimbombano nella mente degli spettatori che vedono il proprio paese in propettiva
più larga, questa volta messa a confronto con le istituzioni degli altri paesi europei:
difatti, si legge come i costi delle istituzioni dello stivale superino di gran lunga
quelli dati dal totale di Germania, Francia e Gran Bretagna! A commentare le
malefatte dei governi precedenti Emmott intervista l’allora sindaco di Firenze,
Matteo Renzi ed Umberto Eco, semiologo contemporaneo che tenta alla maniera di
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Azzetta Luca, Il pensiero politico di Dante nei versi della Commedia, tratto dalla voce omonima
www.treccani.it.
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Dante di ricercare le cause storiche di quanto il Paese stia vivendo e fornire possibili
soluzioni, seppur lontane e difficili.

Poco sopra si è citato il “maledetto fiorino”, la moneta battuta dalla città di Firenze
nel ‘200 come causa di tutti i mali dell’umanità, idea questa mutuata da Dante che a
coloro che hanno peccato di frode e avarizia ha dedicato un cerchio, il quinto.
Oggigiorno l’economia è uno degli assi portanti dell’Italia e ovviamente non poteva
che essere messa sulla graticola da un economista d’oltremanica: in questo caso
vengono intervistate le personalità che per un certo periodo di tempo hanno tentato di
salvare lo stivale dal baratro senza alcun risultato evidente. Mario Monti ed Elsa
Fornero ostentando un maccheronico inglese, urlano a gran voce quanto l’Italia abbia
perso posizioni di rilievo e di come il debito pubblico sia quasi pari a quello dell’Iraq
e Barbados, oppure dell’inesistente crescita del PIL tra il 2000 e il 2010 che fa
scivolare il Bel Paese al 180° posto nel ranking al pari della Liberia e Haiti. Gelide
anche le parole degli impreditori italiani (ma che vivono e lavorano all’estero)
sull’industria italiana che non riesce a rimpolpare le casse dello Stato con il proprio
fatturato: l’amministratore delegato di FCA e Presidente di Ferrari Sergio
Marchionne, commenta così la fotografia italiana nel 2012 dell’allora FIAT Italia:

Dei 4,1 miliardi di euro di utile operativo, non uno viene da questo Paese, non
uno. Abbiamo 260 mila dipendenti nel mondo, 80 mila in Italia. Non posso dire
agli altri 180 mila che il loro ruolo è fornire sussidio a un sistema inefficiente,
non competitivo e sub-ottimale. […] Accendo una speranza: l’Italia ha grandi
risorse di talento. Nessuno fa il design come noi. Puntiamo su ciò che sappiamo
fare meglio degli altri146

Sulla stessa lunghezza d’onda sono gli interventi di altre grandi personalità del
mondo dell’economia italiana, come la ex presidente di Confindustria Emma
Marcegaglia, il CEO di Vodafone Italia Vittorio Colao e il Presidente di FCA John
Elkann.

Nella Commedia viene additato inoltre un altro “colosso” della quotidianità
dell’epoca: la Chiesa Cattolica e la sua corruzione: se nel ‘200 Dante descriveva la
146

P. Mastrolilli, ibidem.
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curia romana come “puttana sciolta”, nel 2012 Emmott potrebbe quasi essere
d’accordo con questa affermazione, soprattutto dopo aver intervistato don Giuseppe
Panizza, un prete coraggioso che in Calabria ha costruito una casa famiglia per
accudire i disabili e disagiati in una proprietà confiscata alla ‘Ndragheta. Questo non
è piaciuto ai preti e alla chiesa locale che lo hanno denunciato con l’accusa di essere
politicizzato: ciò ha portato don Panizza ad affrontare un processo canonico ma ai
microfoni di Emmott dichiara senza alcun tipo di rancore: ”All’interno della Chiesa
non ci comprendiamo, ma non su temi di Dio, ma se in noi c’è un’immagine di Dio
che è uguale per tutti”. E’ dunque chiaro in questo caso di come la corruzione della
Chiesa possa essersi dilagata anche ai livelli minori del clero. Ricordando le parole di
Dante a proposito della corruzione e della conseguente rovina del mondo valide
ancora oggi.

Poscia per indi ond’era pria venuta,
l’aguglia vidi scender giù ne l’arca
del carro e lasciar lei di sé pennuta;
e quale esce di cuor che si rammarca,
tal voce uscì del cielo e cotal disse:
“O navicella mia, com’mal se carca!”147
Ché la vostra avarizia il mondo attrista,
calcando i buoni e sollevando i pravi148

Ormai pare che la corruzione dell’umanità sia così diffusa che solo nei bambini si
possono ritrovare “fede e innocenza”; non a caso una della ultime scene del film
ritrae Emmott assorto nei suoi pensieri a Londra, dove incontra una coppia di
sorelline italiane alla quale chiede “Cosa ne pensi dell’Italia?” risposta disarmante
per la sua ingenuità: “A me mi piace perché il cibo è delizioso e le persone sono
bellissime” e “Io, mi piace l’Italia perché c’è una spiaggia e puoi mangiare il gelato”.

Dopo circa cinquanta minuti di dimostrazione di ogni tipo di peccato, Emmott-Dante
si trova in un luogo quasi paradisiaco, materializzato nella riserva naturale delle
Terme di Saturnia. Circondato da giunchi, si allarga un lago di acque termali e sotto
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Purg., XXXIII, vv. 124-129.
Inf., XIX, vv. 104-106.
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le note di Che cosa sono le nuvole?149 di Domenico Modugno, che a suo modo
sembra cantare un inno d’amore all’Italia, Emmott si immerge felice perché sa che
da lì a poco presenterà allo spettatore la Buona Italia, così come Dante dovette
immergersi nelle acque del Lete aiutato da Matelda nel Paradiso Terrestre per poter
vedere la sua Beatrice e salire in Paradiso

Tratto m’avea nel fiume infin la gola,
e tirandosi me dietro sen giva
sovresso l’acqua lieve come scola.150

A giudicare dal materiale proposto in Girlfriend in a coma, l’Italia ha qualche
possibilità di redimersi, ma purtroppo la Mala Italia ha un peso ancora troppo grande
tanto da oscurare gli sforzi positivi di quegli italiani che amano nel modo più
genuino il loro paese. Un esempio sono le donne che lavorano in piccole cooperative
sociali per produrre abiti artigianali nel Sud Italia; anche Emmott come Dante ripone
molta fiducia nelle donne come possibile riscatto del Bel Paese, difatti così il
fiorentino scriveva nella Commedia
Oh donna, in cui la mia speranza vige151
… dal tuo podere e da la tua bontade
riconosco grazia e virtute152
Amor sementa in voi d’ogne virtute.153

Tra gli altri, Emmott mette in risalto alcuni esempi di capitalismo illuminato che
portano gli italiani in Paradiso: uno di questi è il padre della Nutella, Giovanni
Ferrero, paziente imprenditore che ha preso le redini dell’azienda di famiglia fondata
nel 1946 e che ancora oggi conta zero scioperi, segno del buon rapporto tra operai e
dirigenti in tutti questi anni di attività.
149

Il testo della canzone è di Pier Paolo Pasolini, influenzato da Dante in molte sue opere.
Emblematici qui i passaggi in cui si riferisce alla sua amata, proprio negli stessi termini di Emmot nei
confronti dell’Italia.
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La Buona Italia è anche quella di Slow Food di Carlo Petrini, padre del noto marchio
Eataly oppure l’ottimista John Elkan riguardo al futuro dell’Italia, perché il Paese
conserva ancora una riserva di talento e buona volontà.

La terza ed ultima parte del film è dedicata agli ignavi, ( e che gente è / che par nel
duol sì vinta?) coloro che non hanno avuto nessun interesse morale, politico e
sociale: in questo caso, Emmott si comporta in modo diverso da Dante. Quest’ultimo
come ben noto, pone le anime nell’antinferno, invece il giornalista inglese decide di
dedicare agli italiani convinti di essere persone furbe ma che incosapevolmente
invece danneggiano il proprio paese (e sembrano essere in maggioranza), una propria
sezione in cui vengono toccati importanti temi. Esempio di indifferenza totale
sembrerebbe essere stata l’occupazione del teatro Valle a Roma nel 2012; l’intervista
all’attore Toni Servillo è un’aperta denuncia non solo per il teatro in procinto di
diventare un parcheggio ma verso tutto il mondo della cultura che sta soccombendo
sotto il cattivo gusto della televisione e dei media degli ultimi anni. Inevitabile qui il
commento audio con il famoso verso del canto di Ulisse del ventiseiesimo canto
dell’Inferno

Considerate la vostra semenza,
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza.154

come monito di perseguire il bello e la virtù, ideali che difficilmente passano per un
tubo catodico.
All’occhio della telecamera si concede anche il direttore del Il fatto quotidiano,
Marco Travaglio che pronuncia parole dure contro il peccato divagante dell’ignavia,
perché è quello più nascosto e più facile da autoassolvere: ad accompagnare il suo
pensiero si profila sullo schermo un grafico animato che ripercorre attraverso una
linea i momenti di rinascita e di buio dell’Italia, a partire dalla peste del ‘300, sino al
Rinascimento, passando per l’Unità d’Italia, il fascismo, gli scandali politici dei
primi anni ’90, ancora una volta il caso Berlusconi e l’ultima vergogna avvenuta in
mondo visione, il naufragio della Costa Concordia.
154

Inf., XXVI, vv. 118-120.
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Nel dibattito che ormai si è fatto sempre più ampio, coinvolgendo un grande numero
di intervistati provienente da ogni settore, si inserisce anche Maurizio Viroli,
professore di scienze politiche alla prestigiosa università americana di Princeton che
muove una forte invettiva contro la Chiesa, già esplicitata sopra nel caso di don
Panizza, ma qui rivisitata da fonti accademiche e di stampo storicistico. Per il
professore la causa della debolezza italiana sarebbe la presenza del Vaticano sul
suolo italiano, perché a detta della dottrina, per qualsiasi tipo di sbaglio ci sarà
sempre la confessione e la redenzione dei peccati e ciò avrebbe portato a peccare gli
uomini sin dall’origine dei tempi. In seguito il docente attacca la Chiesa Cattolica
sotto il profilo meramente pratico, sottolineando come l’Italia sia l’unico paese con
questo tipo di conflitto e di come l’istituzione religiosa riesca a gudagnare milioni di
euro attraverso l’8 per mille che rimpingua di ricchezza un folto sistema di caste
esattamente come il sistema politico; lo stesso Dante seppur lontano anni luce da
questa situazione, ben aveva individuato il problema del potere terreno che la Chiesa
stava guadagnando all’epoca, tanto da collocare i cosiddetti papi simoniaci nella
terza bolgia dell’ottavo cerchio infernale nel quale incontra il primo pontefice che
offrì del denaro a san Pietro apostolo chiedendo di ricevere in cambio le facoltà
taumaturgiche concesse dallo Spirito Santo:

O Simon mago, o miseri seguaci
Che le cose di Dio, che di bontate
Deon essere spose, e voi rapaci
Per oro o per argento avolterate,
or convien che per voi, suoni la tromba,
però che ne la terza bolgia siate155

nella Commedia Dante riporta alla mente del lettore l’evento che portò alla rovina
della moralità cristiana: la condanna a tinte forti di Costantino I e della sua donazione
che legittimava il poter temporale del Papa

Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,
non la tua conversion, ma quella dote
che da te prese il primo ricco patre!156
155
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Abbandonato il lato religioso della paralisi italiana, Emmott fa entrare lo spettatore
nel mondo culturale e si scopre così che negli ultimi vent’anni l’Italia ha fatto (e deve
ancora fare) i conti con un’importante fenomeno che sempre più spesso non viene
sottolieneato dalle istituizioni o addirittura sottovalutato: la cosiddetta “fuga di
cervelli” che tanto potrebbe assomigliare all’esilio di Dante stesso. Quando i giovani
di talento non trovano nella propria patria strumenti atti a sviluppare ancor di più il
loro potenziale, sono costretti a fuggire all’estero e per la maggior parte dei casi
senza fare ritorno nella terra natale. Anche Dante ha sperimentato tutto questo,
partendo dall’incontro con il suo trisavolo Cacciaguida nel diciassettesimo canto del
Paradiso in cui si parla di un esilio forzato per scampare alle lotte civili fiorentine

«Tu lascerai ogni cose diletta
più caramente; e questo è quello strale
che l’arco de lo essilio pria saetta»157

Emmott dedica un’ampia parentesi a tutti quei giovani, tra i quali si ritrova anche la
stessa Annalisa Piras, e li lascia sfogare davanti al microfono e alla telecamera, quasi
fosse una richiesta di aiuto nei confronti della loro terra d’origine che sembra non
volerli accogliere, un ulteriore fitta al cuore per lo spettatore. Con questa ultima
riflessione, pare che il giornalista voglia far riflettere sul contrasto tra l’emigrazione
che l’Italia ha conosciuto nel passato caratterizzata dalla spinta propulsiva della
povertà e quella di oggi, dove invece ad emigrare sono i laureati che fuggono da un
paese per vecchi incapace di dare loro una minima possibilità di sviluppo e
soddisfazione.
Girlfriend in a coma è dunque un documentario che non può lasciare indifferenti
perché è il ritratto di come molti osservatori esteri percepiscono il nostro paese e di
conseguenza decidono di non investirci: effettivamente i dati statistici presentati
circa il livello di trasparenza, corruzione e criminalità impressionerebbero e
scoraggerebbero chiunque. Eppure c’è ancora qualcuno per fortuna che ama e crede
nell’Italia e utilizza questa pellicola come un’arma a doppio taglio.
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Da un lato si potrebbe dire che la storia si appoggia all’autorevole figura dantesca, un
illustre italiano, per simboleggiare la coscienza attenta di chi desidera rovesciare lo
stato delle cose e si adopera per diffondere negli altri la consapevolezza che l’Italia
posso essere una bellissima fanciulla da rispettare; come se fosse un invito alla presa
di coscienza; dall’altro lato invece si guarda alla faccenda con un punto di vista
allargato, europeo, che riesce a far percepire palesemente quanto sia costoso il cadere
nel ridicolo e quanto valga la pena impegnarsi perché ciò non accada più.

La verità però è che l’Italia non è l’unico paese che sta cadendo nello disperazione
più totale: alla prima proiezione del documentario all’Harvard Club, l’austera
dependance della più prestigiosa università degli Stati Uniti, l’inviato de La Stampa,
Paolo Mastrolilli ha raccolto delle testimonzianze molto suggestive a riguardo, come
questa: “Film brutale, ma potremmo girare un documentario identico sugli Stati
Uniti: una classe dirigente e una cultura, strano facendo il possibile per
distruggerci”.158
Anche l’ex direttore del The Economist negli ultimi secondi del documentario dice la
sua con parole molto dirette, senza mezzi termini “L’Italia si deve svegliare
altrimenti finirà per essere solo uno sgangherato parco turistico. […] Nella nostra
ignavia dantesca abbiamo permesso che l’immortalità di alcuni danneggiasse tutti.
Questa è la storia di un immenso potenziale che viene sprecato. Dobbiamo avere il
coraggio di dire BASTA altrimenti commetteremmo il peggiore dei peccati: tradire i
propri figli”.
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L’ultimo messaggio di speranza viene esplicitato alla fine, nel momento in cui
tradizionalmente sullo schermo nero appare la scritta The End; ma Piras ed Emmott
ci aggiungono una piccola appendice “Questa non è The End, possiamo cambiarla.
Scopri come su www.girlfriendinacoma.it”.

§.11 Onirica – Field of dogs (2014)
La recentissima pellicola è frutto delle fatiche del poliedrico regista polacco Lech
Majewski, già noto per aver regalato alla storia del cinema due opere magistrali quali
Il giardino della delizie (2004), ispirato all’omonimo dipinto di Bosch e I colori
della Passione (2011) elaborato studio sulla Salita al Calvario opera di Peter Bruegel
il Vecchio. Con Onirica Majewski chiude uno dei più straordinari trittici
cinematografici mai realizzati dopo I colori di Kieslowski159, autore al quale il
cineasta polacco si sente di dover meno che a Fellini. Come lo stesso regista ha
affermato in una sua intervista, «le mie fonti di ispirazione sono tutte italiane, fin da
quando ero giovane. […] Antonioni è un mio modello con Fellini e Tarkoskij che
non a caso finì la sua vita proprio in Italia».160
Da giovane studente di cinema, il regista polacco decise di incentrare la sua tesi sul
film di Fellini 8 ½; nonostante sapesse tutto di quella pellicola non è mai riuscito a
coglierne il cuore, che è quasi divino, sino a scoprire come e quanto Fellini sia stato
profondamente influenzato da Dante. La sua immensa cultura e la passione per l’arte
figurativa, in particolare quella italiana, lo hanno portato ad approfondire e a studiare
i grandi artisti nostrani ed inevitabilmente Dante e la sua opera: Majewski dichiara
come il primo approccio al poeta fiorentino risalga da semplici riflessi che aveva
lasciato nelle opere di altri artisti: tra le pagine di T.S. Eliot, Ezra Pound…. Letto
dapprima in lingua inglese e solo in un secondo momento in lingua originale,
l’amore per Dante e la sua poetica è diventato pressochè indissolubile, tanto da voler
inserire forti riferimenti all’opera proprio nel capitolo finale del suo trittico
cinematografico, che può essere definita come una visionaria e spettacolare rilettura
contemporanea della Divina Commedia.
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Nasce così Onirica – Field of dogs, una produzione di Angelus Sileus e presentato in
anteprima al Festival di Bari per la selezione dei BIF&ST, viene poi distribuito in 20
copie dal 17 aprile 2014, mentre la Cecchi Gori Home Video Italia si accaparrava la
coproduzione e la distribuzione esclusiva del film su DVD in Italia. Le parole del
Vicepresidente di CG Home Video, Lorenzo Ferrari Ardicini ben esprimono la
dedizione del regista polacco verso il Bel Paese e i suoi artisti: “L’orgoglio è quello
di aver fatto finalmente conoscere al pubblico italiano uno dei più geniali artisti
dell’audiovisivo contemporaneo a livello internazionale per i suoi progetti di cinema,
videoarte, scrittura, musica, opera e letteratura. Non potevamo essere che entusiasti
di poter partecipare come produttori e distributori di Onirica, un film che, attraverso
il talento straordinario di Lech Majewski, omaggia la cultura italiana, attraverso uno
dei suoi più importanti esponenti, Dante Alighieri”.161
Grande appassionato e artista di videoarte, Majeswki segue le orme di Bill Viola e
Matthew Barney162 e non teme la profonda, originale vena creativa che puntella e
modella il suo cinema, in cui la pittura fa sempre capolino; il regista stesso ricorda
come la pittura del Giorgione gli abbia fatto conoscere Antonioni. E’ dunque la
pittura la prima grande protagonista di questo film, attraverso inquadrature che
prendono un po’ dai volumi fiamminghi, un po’ dalla luce di Caravaggio con la sua
forza disvelatrice e redentrice.163 Per omaggiare il più importante artista che abbia
mai dipinto le scene infernali, Majewski riprende il protagonista del film intento a
sfogliare una copia della Commedia di Doré. Da polacco abituato a confrontarsi con i
grandi dell’arte, il regista si libera dal timore della possibile non comprensione del
suo lavoro e costruisce dal nulla un nuovo sistema in cui un uomo affronta
un’esperienza altamente drammatica. “Oggi i registi temono di parlare con la propria
voce e tendono a fare un cinema impersonale. Io ho appreso la lezione dai maestri
del passato, che mi hanno detto di non aver paura di parlare con la mia voce”, 164 così
161
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rispondeva Majewski durante un’intervista sul senso del cinema contemporaneo;
tant’è vero che Onirica domanda allo spettatore di dimenticarsi di ogni aspetto della
realtà sensibile e di viaggiare attraverso un mondo di visioni e sogni, di mettere in
gioco il suo patrimonio visuale - reso possibile dagli effetti speciali e dalla videoarte
appena citata. E la sua immagine in movimento (s)muove l’immaginazione del
pubblico, che viene costretto a giocare con la sua memoria, a incastrare pensieri e
associazioni visive, a contaminare immagini e suoni. Se si scompone il film difatti, si
scopre che è un puzzle, un mistero, una sopresa; senza perdere in precisione, il
linguaggio diviene così palesemente pittorico che può permettersi di apparire
ovattato a causa di un soffuso lirismo.165
Così, un articolato e solenne movimento della macchina da presa verso il basso apre
il percorso dello spettatore che dovrà aspettarsi seguenti 101 minuti un riverbero di
riferimenti danteschi inseriti in un contesto sia realistico, quotidiano che
immaginifico ed onirico appunto.
Un primo riferimento alla Commedia riguarda proprio il regista, che da buon Virgilio
prende lo spettatore per mano e lo conduce nella dimensione del protagonista e nella
storia recente del suo paese, la Polonia che proprio nel 2010 è letteralmente rasa al
suolo da eventi che i critici cinematografici definiscono “biblici”. Majewski ha una
cultura immensa, si percepisce sin dalle prime inquadrature, ma è soprattutto una
persona attenta: non mette a disagio lo spettatore, né lo allontana. Non ostenta, non
insegna, ma accompagna e accoglie il pubblico nel dramma personale del
protagonista Adam (Michal Tatarek), con una frase lapidaria tratta dal XXX canto
del Purgatorio che apre la pellicola:

«Dante, perchè Virgilio se ne vada,
non pianger anco, non piangere ancora,
ché pianger ti convien per altra spada»166.

Disperato per la perdita della sua guida per i regni ultraterreni, qui il poeta si sfoga
in un pianto che pare essere incessante, proprio come il protagonista del film, un ex
professore universitario di letteratura, abulico e taciturno che lavora in un
165
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supermarket; ricoperto dai sensi di colpa per essere sopravvissuto ad un drammatico
incidente stradale in cui ha visto perdere la vita l’amata Basia e il migliore amico
Kamil, non riesce più a vivere serenamente e ogni momento della giornata è buono
per cadere in un sonno profondo durante il quale lo spettatore entra nella sua
dimensione onirica grazie ai lunghi piani sequenza dettati dalla regia. Nulla riesce a
risollevare il suo animo ferito: nè la natura nè tantomeno la preghiera e la fede in Dio
che viene denigrata con una frase lapidaria «Gli esseri umani sono perfetti, Dio
commette errori»,167 possono lenire il suo dramma e la sua situazione di anima
completamente spersa e ormai sola al mondo.

Adam infatti è in cerca di una guida, qualcuno che lo possa portare a rivedere la luce
oltre la “selva oscura” della depressione che lo attanaglia: dunque chi meglio di
Dante, qui nel ruolo guida di Virgilio, può aiutare il giovane a “rivedere le stelle” e
poter rivedere la sua “Beatrice”, la tanto amata Basia? E’ proprio il capolavoro
dantesco che riesce a dare al giovane professore una piccola speranza per rifugiarsi in
una sorta di ipotesi di esistenza: attraverso le letture audio dei canti dal suo lettore
mp3, Adam entra in quella dimensione onirica che lo rincuora e che lo avvicina alle
persone a lui care ma ormai scomparse. La prima traccia che viene ascoltata è
proprio il primo canto dell’inferno e se nel testo Dante viene ritratto mentre scende
nella voragine sottorranea, la macchina da presa per contro, riprende la risalta dalle
scale della metropolitana di Adam, ad indicare come il vero inferno per l’ex
accademico sia la vita terrena, quella reale e solo con la scena finale si comprenderà
invece che il suo paradiso non si trova su di una montagna svettante nell’Empireo,
ma in una stanza spoglia in cui vi è un unico accesso, quello sotterraneo, nelle
viscere della Terra.

Durante il corso della proiezione vi sono altri momenti in cui una voce fuori campo
legge alcuni versi danteschi, i più famosi e riconoscibili, come le frasi iniziali del
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terzo canto, relative alla porta dell’inferno, sottofondo della scena del cimitero
oppure una semplice inquadratura del libro della Commedia aperto sulle pagine del
terzo canto coperto però da un enorme macchia di sangue, quasi fosse una
premonizione dei distrastri che colpiranno proprio la Polonia, oppure ancora la
citazione dell’undicesimo canto del Paradiso “O insensata cura de’ mortali / quanto
son difettivi i silogismi / quei che ti fanno in basso batter l’ali!”.168

Per Adam tutte le visioni e i sogni non sono nient’altro che la continua e alacre
ricerca della morte: il sonno, che della morte è mero surrogato, lo trascina in uno
stato d’incoscienza in cui ritrova temporanea serenità dialogando con le persone
ormai lontane, come il padre - ritratto mentre dissoda il pavimento del supermercato
dove lavora il figlio con un aratro trainato da due buoi: il sogno più inquietante di
tutto il film,
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lo stesso amico Kamil e ovviamente Basia, passando però anche a personaggi
sconosciuti ad esempio come una bambina vestita d’angelo con un barattolo
contenente un cuore pulsante che emana luce oppure una coppia di “lussuriosi” che si
lasciano andare ad effusioni amorose sopra le tombe di un cimitero…
Il tema principale affrontato dal film dunque è proprio la morte e di come i vivi si
rapportano con le anime defunte, esattamente come nella Commedia, dove ogni
anima interrogata da Dante racconta la sua storia ed il poeta stesso cerca di interagire
con essa in modi diversi; utilizzando le parole del regista «tutta la Commedia è di
fatto solo un sogno».169

La particolarità dei personaggi coinvolti ha portato alcuni critici a porre in parallelo
le figure di Dante-Beatrice, Adam-Basia e Orfeo-Uridice, la mitologica coppia che
viene allontanata dopo un incidente sulla Terra: la ninfa viene posta nell’Ade e per
poter trarla in salvo l’amante Orfeo non esita a scendere nelle viscere sotteranee.
Allo stesso modo anche Dante e Adam si avventurano nei gironi infernali per poter
ritrovare le proprie amate e proprio alla fine della pellicola il ragazzo riesce a trovare
il suo paradiso, nell’ultima visione in cui non ascende al cielo, bensì al contrario
scende in un sottorraneo che dà accesso ad una stanza completamente spoglia e
abbandonata ma che accoglie Basia, completamente nuda, in attesa dell’amore della
sua vita per potersi finalmente ricongiungere “quali colombe dal disio chiamate / con
l’ali alzate e ferma al dolce nido”170 in un sogno che ricorda il canto di Paolo e
Francesca: per loro non la condanna dei lussuriosi ma la beatificazione di un
ricongiungimento alla fine di un viaggio in vita attraverso la morte.171

169

Francesca Sordini, Onirica: incontro con Lech Majewski, www.intothemovie.com.
Inf., V, vv. 82-83.
171
A. Carone, ibidem.
170

170

Di certo Dante è la figura predominante nel film, si potrebbe dire quasi salvifica, ma
un altro personaggio chiave della pellicola, l’unico con il quale Adam si mantiene –
seppur controvoglia – in contatto, è la zia Xenia. Unica parente sopravvissuta e
vicina a lui, il personaggio dell’anziana signora (interpretata da Elzabieta Okupska) è
molto interessante dal punto di vista intelletuale e culturale poichè tenta con ogni
mezzo di aiutare il nipote ad affrontare la situazione ed a elaborare il grande lutto.

Citando Epitteto, Seneca, Heiddeger e un anonimo poema persiano, Xenia ripropone
idee e simboli riguardanti il rapporto tra morte e vita, portando sulla scena un
indimenticabile monologo:

Costruendo le autostrade e deturpando la natura, ora essa ci ripaga con corpi
straziati in incidenti. Se non puoi cambiare te stesso, cambia il mondo.
… e se fosse la morte il valore più grande? E la vita una sconfitta? Parafrasando
Epitetto: “Il passato non può morire perchè è già morto, il futuro non esiste
perchè non è ancora arrivato, solo il presente può morire, il momento attuale
che muore continuamente. Conclusione: la morte non esiste o non esiste
nient’altro che la morte…. Soltanto dalle tenebre può nascere la luce.”
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Il denso monologo continua con la citazione della lettera di Seneca a Lucilio:

Non precipitiamo all’improvviso nella morte, ma ci avviamo ad essa a poco a
poco, morendo ogni giorno. Ogni giorno ci viene tolta una parte della vita e
anche quando cresciamo la vita decresce. Da tempo vi siamo diretti.172

Poco dopo interviene viene fatto intervenire pure il filosofo tedesco Heiddeger con la
sua idea della radura che potrebbe essere una premonizione della visione onirica di
Adam del bosco: Xenia, nel suo discorso, riprende il simbolo della foresta in cui c’è
vita, la lichtung che da questo luogo buio e scuro della non esistenza emerge verso la
luce dell’essere. In questo modo Heiddeger si collega a Platone quando afferma che
la vita del saggio è una lunga preparazione alla morte, idea ripresa qualche secolo più
tardi ed inserita nel purgatorio dantesco ben comprensibile dal seguente verso “del
viver ch’è un correr alla morte”.173 Dopo qualche minuto, durante l’ennesimo attacco
narcolettico, la psiche di Adam lo trasporta in un bosco come se avesse ricordato la
metafora heiddegeriana. Ecco dunque aprirsi una lunga sequenza totalmente
silenziosa, in cui i tempi del film sono quelli dilatati, dove i volti delle persone si
inseriscono in ideali cornici capaci di trattenere tutto il colore della vita e la nebbia
dei dubbi.174 In un controluce alla Goya, Adam incontra i suoi morti in abito da sera,
una hall en plein air, aldilà surrealista colmo d’emozine e mistero175.
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Inevitabile non citare a questo proposito l’entrata di Dante nel giardino dell’Eden, un
bosco rigoglioso, e con una fitta vegetazione che accoglie Matelda nel XXVIII canto
del Purgatorio, dal quale sembra che il regista abbia preso spunto per la fotografia
della lunga scena:

Già m’avean trasportato i lenti passi
dentro a la selva antica tanto, ch’io
non potea rivedere on’io mi ‘ntrassi176

Ciò che rende straordinario il film è la capacità del regista di porre su uno stesso
piano la tragedia personale alla tragedia universale o quantomeno nazionale della
Polonia del 2010, anno in cui l’astratta storia di Adam è ambientata. Quando il
protagonista non evade nel suo personale viaggio onirico, è circondato da una realtà
che è un vero girone infernale: lo stesso regista ha avuto l’idea di riportare sullo
schermo l’annus horribilis della Polonia perchè «se visto dalla prospettiva di Dante è
stato un anno per noi di terribili calamità. C’è stato un inverno rigidissimo in cui il
gelo ha ucciso moltissime persone, poi ci sono state cinque alluvioni che hanno
spazzato via interi villaggi, allagando cimiteri, uccidendo bestiame e avvelenando
cibo. Dopo c’è stato il disastro aereo in cui è morto il presidente Lech Kaczynski,
assieme a gran parte dell’elite del paese… L’aereo è caduto a Smolensk, vicino a
Katyn, dove durante la seconda guerra mondiale furono uccisi dai russi tutti gli
ufficiali polacchi e la nostra classe dirigente… Poi al funerale di Kaczynski
avrebbero dovuto partecipare più di 80 presidenti ma è arrivata la nube vulcanica
dall’Islanda che ha bloccato 6.000 voli in Europa. […] Immaginate se fosse stato
Dante e descrivere questi eventi. Nel film il dramma del mio eroe si sovrappone al
dramma di un paese intero».177 Tutto ciò riporta alla mente il fitto simbolismo
utilizzato dal poeta nella Commedia; attraverso un’altra un’intervista il regista invita
il suo pubblico a riflettere: la televisione tende ad offrire notizie molto livellate,
percepite come uguali, nel passato invece i fatti di cronaca erano interpretati in senso
“dantesco”, quasi biblico e forse questo significa che i simboli ci sono ancora oggi,
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probabilmente celati ma nonostante tutto presenti. Forse sono gli uomini moderni ad
aver semplicemente perso la capacità di interpretarli.178
Concludendo si potrebbe affermare come Lech Majewski sia stato coraggioso a
rinunciare ad un apparato narrativo tradizionale, ma altrettanto ostico nei suoi
simbolismi che vengono miscelati a continue musiche (con prevalenza di adagi e
ritmi pesantemente cadenzati) e suoni appositamamente creati ad hoc dal regista e da
un amico musicista. Per tutte queste ragioni il film potrebbe essere di difficile
fruizione per un pubblico medio ma indirizzato invero ad un mercato più d’èlite;
certo è che per poter assaporare e carpire i significati più reconditi si dovrà prestare
molta attenzione a non cadere nella tentazione di schiacciare un riposino come
Adam.

§.12 Over the garden wall (2014)
Recentissima serie tv animata e prodotta dall’emittente televisivo americano Cartoon
Network Studios, Over the garden wall sembrerebbe possedere tutti i requisiti per
poter riscuotere un grande successo nei prossimi anni. Ideata da Patrick McHale,
scrittore, storyboard, animatore e filmmaker indipendente e già direttore creativo
dello show cult Adventure Time (2010) sempre trasmesso da Cartoon Network, Over
the garden wall è stata inserita nel mercato televisivo americano nel 2014, in Italia è
approdata sempre sul canale satellitare di Cartoon Network nel mese di Aprile dello
stesso anno, preceduta da un’anteprima dei due episodi della serie, sul servizio Sky
On demand. Questa è un’opera originale e fresca nel suo genere, basata su un
cortometraggio sempre di McHale, Tome of The Unknown che nel 2014 si è
aggiudicato un premio come “Miglior cortometraggio animato 2014”179; di questa
serie è stato anche confermato il fumetto (in esclusiva per il pubblico d’oltreoceano)
con i disegni di Jim Campell, eclettico artista americano famoso per le sue
installazioni con le luci a LED.180
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Diversamente dalle serie tv alle quali in questi anni il pubblico si è abituato, Over the
garden wall si presenta in 10 episodi della durata di 11 minuti ciascuno, data la loro
sinteticità, i singoli episodi hanno una trama fitta ma ben montata e pianificata, che si
instaura molto bene nella narrativa dell’intera serie.
Seppur affievolito dai disegni e dalle situazioni a volte comiche, il cartone animato
non manca di bestie e personaggi terrificanti, tanto da indurre alcune recensioni a far
riflettere i genitori prima di lasciare i propri bambini davanti alla tv;181 forse una
considerazione troppo esagerata, ma un fondo di verità è evidente. Nonostante le
voci infantili, i disegni stessi, le situazioni assolutamente fantastiche e fuori da ogni
tipologia di realtà, la serie animata potrebbe tenere l’attenzione di un pubblico adulto
piuttosto che quella dei bambini in età pre-scolare e scolare; Stefano Lusardi sulla
rivista Ciak, riporta una definizione concisa ed efficace sotto questo punto di vista
«Over the garden wall è l’ultimo esempio di una tendenza, iniziata dalla Disney
negli anni ’90: creare una perfetta alchimia perchè un cartone appassioni i bambini,
ma permetta al contempo agli adulti una chiave di lettura più alta e simbolica».182 Il
fatto che si tratti di una serie d’animazione non fa di Over the garden wall un
prodotto specifico per il mondo infantile e di conseguenza un prodotto “elementare”,
tutt’altro: è semplicemente un modo diverso, più leggero e semplicistico

di

presentare una fiaba, che al suo interno racchiude sempre una morale etica. La nuova
serie animata è un’opera in cui non mancano né i momenti di pura ironia nè i
confronti importanti, seri, che scuotono prepotentemente lo spettatore e la sua
sensibilità; Over the garden wall, sa essere grottesco, a suo modo, ma anche pieno di
doppi sensi che un bambino non potrà certo cogliere.
Oltre l’alta concentrazione di temi simbolici che verranno sviscerati nella pagine
seguenti, nei dieci episodi sono inseriti riferimenti stilistici a diversi registi che nelle
loro carriere hanno prodotto cinema per l’infanzia (e non solo), tanto che la
recensione di Walter O’Dim sul blog di Giocomagazzino parla di “un patchwork, un
sunto della storia dell’arte chiamata animazione, a cominciare dai primi esperimenti
della Disney, passando per immagini debitrici delle antiche illustrazioni delle fiabe
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Amy Du Pont, 7 reasons why you need to watch “Over the garden wall”, December 17th 2014,
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dei Grimm di Esopo, fino a citare i lavori e la poetica dello studio Ghibli”183 della
tradizione giapponese con i film di Hayao Miyazaki, dove le storie diventano
metafore perfette per la vita di ogni giorno, dal rapporto tra l’uomo e la natura, come
in Principessa Mononoke, al rapimento e la scomparsa dei bambini, come ne Il mio
vicino Totoro.

Il connubio perfetto di disegni, dialoghi e musiche fanno sì che Over the garden wall
possa essere affiancato e di certo influenzato da film come Big Fish (2003) del genio
visionario Tim Burton, oppure ad Alice nel paese delle meraviglie - di cui vi è una
citazione con il personaggio del cappellaio matto nel quinto episodio, il Mago di Oz e
Hansel e Gretel con atmosfere gotiche-horror in stile Labyrinth (1987) o grottesche
come ne Le avventure del Barone di Münchhausen (1988) o infine solari alla
Huckleberry Finn (1974), il tutto condito da quel fascino per l’ignoto che fa tanto
“letteratura avventurosa”.184
Se si vuole mettere in atto il gioco delle influenze e somiglianze, non si potranno
escludere anche i riferimenti propriamente letterari: la serie animata è una storia di
formazione, così come lo è Pinocchio e ad una più attenta analisi, non sarà difficile
183
184
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individuare i rimandi ai già citati Mago di Oz, Alice nel paese delle meraviglie e a I
viaggi di Gulliver, fiabe con le quali i protagonisti di Over the Garden Wall hanno in
comune la necessità di trovare la strada di casa, attraversando scenari onirici e
talvolta aspramente parodistici e critici verso la società, riprendendo la prima
funzione dello schema di Propp nella Morfologia della Fiaba, cioè l’allontanamento
da casa del protagonista/eroe.185
Altro elemento che rende questo prodotto televisivo ancora più innovativo è la totale
assenza delle tecniche 3D e degli effetti speciali largamente utilizzati nei cartoni
animati delle ultime generazioni. Over the garden wall, con il suo disegno
semplicistico fornisce agli spettatori un senso di nostalgia per il vecchio stile di fare
animazione, e la palette di colori e lo stile vignettoso danno l’impressione di un
cartone animato classico ma al contempo con un tocco moderno.
Over the garden wall (che tradotto in italiano risulta essere “oltre il muro del
giardino”) è una favola perfetta, dalla profondità imprevedibile: si parla di crescita,
di amore e di amicizia con toni leggeri, quasi spensierati: il racconto è fine a se stesso
e aiuta i due piccoli protagonisti ad affrontare i propri demoni e quelli degli altri
personaggi con cui si ritrovano in un purgatorio - e talvolta in un inferno - con
sfumature dantesche. Una storia universale dunque, piena di consapevolezza ed
ottimismo, che vale da bambini come da adulti che sempre più coltivano la paura del
mondo e dello sconosciuto. In Over the Garden Wall si parla anche coraggio,
necessario per affrontare i timori e di come sia catartico e rigenerante ogni viaggio ed
esperienza della vita, perchè solo così ci si può ritrovare e finalmente tornare a casa.
I dieci episodi in perfetto stile fantasy, con personaggi umani e antropomorfi,
raccontano di due piccoli protagonisti, una coppia di fratelli molto diversi tra loro,
Wirt e Greg, che inconsapevolemente diventano dei veri e propri eroi. Tutto accade
durante la notte di Halloween, quando il maggiore dei fratelli, Wirt, vuole dichiarare
il suo amore ad una ragazza, Sara, ma come ogni adolescente, teme di essere
rifiutato. Incitato dal fratello minore Greg a compiere la sua missione, i due hanno un
brutto incidente: scavalcando il muro del giardino del cimitero - dal quale il titolo - in
cui si erano rifugiati per cercare l’amata Sara, ruzzolano per diversi metri sino a che
Wirt perde conoscenza e tutta la storia narrata nei 10 episodi non è altro che il sogno
185
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del fratello maggiore. Dunque il sogno come metafora del viaggio che i due devono
intraprendere per tornare a casa, e i diversi atteggiamenti dei fratelli rispecchiano la
ragione uno e l’istinto l’altro nell’affrontare il proprio destino, ma ad un certo punto
del cammino, entrambi dovranno fare i conti con il proprio inconscio.

E’ d’obbligo a questo punto analizzare la serie tv anche da un punto di vista
narratologico dato che la materia principale sembrerebbe essere fiabesca, data la
presenza di personaggi antromorfi e fantastici, grazie alla già citata Morfologia della
Fiaba di Propp: siamo infatti di fronte ad una fiaba che, rivolta principalmente ai più
piccoli e grazie allo schema del linguista russo, pare rientrare in alcune – anche se
non in tutte – delle funzioni enumerate. Abbiamo già citato la prima funzione, quella
dell’allontanamento dell’eroe che però risulta essere influenzata anche da Dante e
dalla sua opera: la dipartita dalla propria casa da parte della coppia di fratelli non è
volontaria o coercitiva come si legge nelle fiabe più celebri; così come nella
Commedia, anche in Over the Garden Wall i protagonisti si ritrovano nella “selva
oscura” o nella “foresta delll’ignoto” a causa di un incidente o di un sogno.186
Di certo viene rispettata la funzione dell’antagonista, elemento principale per le fiabe
dei bambini, qui impersonato nella Bestia di cui parleremo più avanti: oltre al
personaggio in sè, l’antagonista qui adempie anche ad una terza funzione espletata
nella sua opera, quella dell’inganno del nemico. Se nella fiaba di Cappuccetto Rosso,
il lupo finge di essere la nonna per poter mangiare la malcapitata bambina che si era
persa nel bosco, qui i due fratelli sono ingannati da un taglialegna, portavoce della
Bestia, che cerca di indurli nella trappola escogitata dall’antagonista. L’escamotage
del cattivo questa volta però non va a buon fine così la coppia di fratelli può
continuare il suo cammino: la storia in questo caso è più simile al viaggio dantesco
che, nonostante i continui impedimenti inscenati dai diavoli e dai custodi dei cerchi
infernali, continua sino al raggiungimento e allo scontro finale con Lucifero.

186

Lo schema di Propp enumera ben 31 funzioni dall’ordine inviolabile – pena la non riuscita della
fiaba da un punto di vista logico: allontanamento, divieto, infrazione, ricognizione, ottenimento,
raggiro, connivenza, dannegiamento, mediazione, conseso, partenza, funzione del donatore, reazione
dell’eroe, fornitura dell’oggetto magico, trasferimento, lotta, marchiatura, vittoria, rimozione, ritorno,
persecuzione, salvataggio, arrivo in incognito, pretese infondate, prova, superamento, identificazione,
smascheramento, trasfigurazione, punizione, matrimonio o incoronazione.

178

Altre funzioni che vengono rispettate riguardano sempre l’antagonista, come lo
smascheramento e la punizione qui concentrati nel decimo ed ultimo episodio nel
momento in cui le bugie della Bestia vengono smascherate da Wirt facendola
soccombere sotto il suo soffio che spegne la fiamma – rivelatasi l’anima del demone
– nella lanterna.
Dopo aver nominato le funzioni possiamo affermare che non tutte vengono rispettate
in Over the Garden Wall, lo stesso non lo si può dire per lo schema generale della
fiaba, che fornisce una ciclicità e una logica ai racconti ai quali esso viene applicato:
anche la serie di Cartoon Network rispetta una prima fase detta di “esordio” con un
certo equilibrio iniziale, una seconda fase di rottura di questo equilibrio detto
“movente o complicazione”, seguito dalle peripezie dell’eroe – il viaggio di Greg e
Wirt verso la strada di casa – ed infine il ristabilimento della situazione iniziale e la
conclusione della storia.
Se lo si guarda sotto questi termini, Over the Garden Wall è a tutti gli effetti una
fiaba, ma dobbiamo fare attenzione perchè l’inserimento di elementi danteschi
potrebbe offuscare la definizione di “fiaba per bambini” trasformandola così in un
prodotto fruibile anche per il pubblico adulto, come abbiamo accennato poco sopra.

Abbiamo già enumerato i diversi elementi che alle “lenti dantesche” fanno presagire
un influsso importante dell’opera di Dante: una coppia che deve attraversare una
foresta, una serie di personaggi a tratti bizzarri, una guida che risponde al nome di
Beatrice e l’affronto dei propri demoni… In effetti ad un’analisi più approfondita dei
personaggi della serie televisiva, più volte si deve fare riferimento proprio al poeta
fiorentino, avvalorando la tesi di questo elaborato, confermando come nonostante
l’utilizzo degli elementi narrativi – e di concetto – danteschi, che ai più possono
sembrare lontani e antichi, si possono spiegare fenomeni e sentimenti moderni,
sottolineando l’attualità della nomea di Dante.

Originariamente in lingua inglese, la serie viene doppiata per la distribuzione italiana
con le voci di Sio, lo youtubber famoso per le sue vignette umoristiche, per i due
protagonisti e l’intramontabile Cristina d’Avena nei panni dell’uccellino-guida,
Beatrice.
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Uno dei due personaggi principali, il fratello maggiore Wirt incarna sotto tutti i
possibili aspetti, Dante: cauto, razionale e strategico confessa di essere un poeta e di
comporre musica con il suo clarinetto, un artista dunque. Ama Sara, la ragazza a cui
non ha mai apertamente dichiarato il proprio amore e la lontananza del viaggio lo
porta quasi ad idolatrarla, come fosse un esponente dell’amore cortese tanto cantato
da Dante stesso. Sotto un punto di vista psicologico il poeta e Wirt si ritrovano
spesso confusi riguardo alle missioni che sono state affidate loro: grazie alle proprie
guide (Virgilio e Beatrice) i protagonisti riescono sempre a cavarsela nell’intricato
inferno/foresta dell’ignoto (the Unknown): la foresta è paragonabile all’inferno
dantesco, dato che ogni episodio porta i due piccoli protagonisti a scoprire un
personaggio nuovo con delle peculiarità che possono essere ricondotte ai vizi capitali
oppure ai peccati infernali, presentati sempre in un’ambientazione diversa dalla
precedente, mai troppo cupa e spaventosa e sempre adatta ad un pubblico di
giovanissimi. L’unico personaggio veramente cattivo è proprio la Bestia
(l’equivalente di Lucifero) che minaccia di rapire Wirt e Greg per i propri scopi; egli
è il vero antagonista della vicenda che fin dai primi minuti compare nella storia per
poi rivelarsi nella sua totalità negli occhi degli spettatori solo nell’ultimo episodio.
Anche l’iconografia dei due protagonisti potrebbe risultare molto simile; infatti la
storia di Wirt ha inizio la notte di Halloween, notte di magia ma sopratutto di
travestimenti. Per questo motivo il ragazzino decide di indossare un alto cappello a
forma di cono ed un mantello; se volgiamo uno sguardo alla tradizionale iconografia
dantesca si scoprirà che proprio il copricapo ed il mantello sono i due elementi che
contraddistingono il poeta che scese all’inferno.
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Altri importanti riferimenti a Dante sono stati inseriti nel quarto episodio intitolato I
canti dell’oscura lanterna, come gli appellativi con i quali i personaggi si rivolgono
a Wirt, come “pellegrino”, “viandante in un solenne viaggio”, “il maestro del suo
destino” e “l’eroe della propria storia”.
Unica ma grande differenza che si sottolinea tra i due eroi è l’epilogo delle storie
personali di ognuno: Wirt, dopo essersi perso nella foresta durante il suo viaggio
onirico, al risveglio riesce a ritornare a casa sano e salvo e a conservare il ricordo di
questo viaggio tanto avventuroso quanto profondo ed introspettivo; non si può dire la
stessa cosa per Dante che, come i libri di letteratura raccontano, nella vita reale
venne esiliato dalla sua Firenze e non riuscì mai a farne ritorno.

Di tutt’altra natura è il personaggio di Greg, il fratello minore di Wirt che potrebbe
essere considerato un novello Virgilio, sempre allegro e spensierato, con una
soluzione a tutti i problemi e la temerarietà che solo un bambino innocente può
avere. La differenza di età è ben evidente, Greg ha presubilmente sette o otto anni e
di certo non possiede l’esperienza di Virgilio, ma di lui riprende proprio il ruologuida di Wirt: purtroppo la sua grande (forse eccessiva) sicurezza nelle sue azioni lo
porta a negare le proprie colpe e questo è il modo migliore per essere mandati
all’inferno, come le anime dannate che durante la vita terrena non si pentono del loro
operato e dopo la morte si ritrovano tra le fiamme dell’aldilà pregando per una
redenzione che mai arriverà. Negli ultimi episodi Greg non compare mai sulla scena
per lasciare spazio a quello che poi si rivelerà il vero protagonista, Wirt, che
completa il suo viaggio sino alla fine, senza la presenza della sua guida, come accade
nella Commedia nella quale il poeta pagano non ha accesso al Paradiso terrestre
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Volsomi a sinistra col respitto
col quale il fantolin corre a la mamma
quando ha paura o quando elli è afflitto;
per dicere a Virgilio: ”Men che dramma
di sangue m’è rimaso che non tremi:
conosco i segni de l’antica fiamma.
Ma Virgilio n’avea lasciati scemi
di sè, Virgilio dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die’mi187

Il piccolo Greg è l’antitesi di Wirt, di questo ne sono testimoni le canzoncine
divertenti che compone per contrastare i continui lamenti del fratello; anche il suo
aspetto è alquanto buffo perchè per tutta la durata della serie indossa una teiera come
copricapo e ha una rana da compagnia alla quale dà un nome diverso ad ogni
episodio: un personaggio tipicamente infantile ma con un ruolo chiave che porterà il
protagonista a risolvere la vicenda nel migliore dei modi.

In questo caso il ruolo di Virgilio è stato estso anche ad un altro personaggio,
l’uccellino azzurro, Beatrice, salvata dalla coppia nel primo episodio e che per
ricambiare la gentilezza decide di scortarli sino alla casa di Donna Adelaide, una
signora che a detta degli abitanti della foresta potrà indicare ai due la via per tornare
a casa. A colpire lo spettatore è il nome del piccolo uccellino che non può che non
ricordare l’amata Beatrice Portinari di Dante, sua guida nel paradiso terrestre. Ecco
dunque una prima differenza tra le due figure femminili, l’una coaudiuva il
187
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peregrinare del protagonista nel Regno dei Cieli, mentre l’altra nella foresta
dell’ignoto, l’inferno più infimo della terra e del cuore umano. Inoltre la Beatrice di
Over the garden wall inizialmente ostenta un atteggiamento ostile nei confronti che
si tramuta poi in una bella e sincera amicizia, soprattutto dopo aver smascherato il
piano della pericolosa Adelaide si scopre una finta benefattrice quando invece era
solo non in cerca di un servo domestico e la coppia di fratelli sembrava essere la
soluzione perfetta.
In sintonia con la struttura dell’inferno dantesco qui Beatrice è simbolo della legge
del contrappasso inflitta alle anime infernali: infatti prima di essere trasformata in un
uccellino, era una donna che accidentalmente uccise con una pietra un uccellino;
dopo l’increscioso incidente, su di lei e tutta la sua famiglia si abbatté la legge del
contrappasso per analogia, così come è ben conosciuta nella Commedia
relativamente ai peccati capitali.

Altro personaggio assai complesso è il taglialegna, un uomo confuso in cerca di
alberi dalla foresta dell’ignoto, Edelwood - il nome potrebbe essere familiare ai
dantisti se si applica un cambio di consonanti per ottenere “eden” - che abbatte per
estrarre l’olio utile a tenere accesa la laterna contenente l’anima dell’adorata figlia, lì
rinchiusa da uno spirito oscuro. Nell’ultimo episodio lo spettatore scoprirà che
all’interno del lume non risiede l’anima della figlia, bensì quella della Bestia, il
mostro che lo costringeva a tenere la luce perennemente accesa; così per vendicarsi,
il taglialegna ucciderà il demone spegnendo la lanterna che in realtà conteneva la sua
anima.
Il personaggio del taglialegna è sui generis a causa della sua doppia natura cui si
rivelerò nell’ultimo episodio: prima, vittima di un mostro che lo inganna per proprio
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conto personale e una volta scoperta la frode, diventa il carnefice del suo stesso
aguzzino per vendicarsi: una rivisitazione superficiale dell’Ugolino dantesco ed il
vescovo Ruggieri.

Unico antagonista della serie tv è la terrificante Bestia, il mostro dell’Ignoto,
desideroso di catturare i due fratelli per trasformarli in alberi e poter estrarre l’olio
che serve a mantenere accesa la lanterna con la propria anima. Come nella più
classica delle iconografie del diavolo, la Bestia qui è disegnata con un paio di corna,
parla con una voce profonda e terrificante, che sale dal buio in cui vive per
abindolare i creduloni e i più deboli, proprio come il taglialegna -e i peccatori in
generale – che abitano la foresta. La eco di Dante qui è concreto sia nell’intenzione
da parte del mostro di trasformare i fratelli in alberi, come la selva dei suicidi
infernale in cui ogni anima è materialmente una pianta; sia nell’aspetto fisico della
Bestia. Egli si presenta nei primi episodi sempre come silhoutte, con una forma
umanoide con la testa ed il corpo ricoperto da un manto e da facce umane contorte,
aleggiante nell’ombra della foresta ma ben visibile grazie ai suoi occhi di bagliore
bianco, rosso, giallo e blu

proprio come i colori delle tre teste dei Lucifero descritto nel canto XXXIV
dell’Inferno quando Dante e Virgilio arrivano nel Cocito, il punto più basso della
voragine infernale
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Oh quanto parve a me gran maraviglia
quand’io innanzi vidi tre facce a la sua testa!
l’una dinanzi, e quella era vermiglia;
l’altr’eran due, che s’aggiungnieno a questa
sovresso ‘l mezzo di ciascuna spalla,
e sé giugnieno al loco de la cresta:
e la destra parea tra bianca e gialla:
la sinistra a vedere era tal, quali
vegnon di là onde ‘l Nilo s’avvalla.188

Ricalcando la conclusione della prima cantica, la fuga dei fratelli dalla foresta oscura
si attua attraverso il corpo della Bestia stessa: in questo caso il demone viene
annientato spegnendo la fiamma della lanterna che rappresenteava la sua anima e ciò
permette a Greg e Wirt di poter ritornare nel mondo reale, così come Virgilio e Dante
riescono a scalare il corpo di Lucifero per poter continuare il loro viaggio verso il
Purgatorio.

Un altro importante riferimento al genio dantesco è la struttura della serie stessa; essa
non è altro che la ripetizione dei gironi infernali. Composta da dieci episodi ognuno
intitolato in modo diverso, al loro interno viene sempre riportato l’esempio di un
peccato che però, non viene esplicitamente condannato, a differenza della
Commedia. Non prendendo in considerazione il penultimo episodio, Verso l’ignoto,
che ha funzione di prologo alla vicenda per descrivere come i due fratelli si sono
persi nella foresta, le restanti

nove puntate sono tutte tenui trasposizioni dei

personaggi e delle loro caratteristiche incastonati nelle bolge dell’aldilà, ambientati
in un mondo tanto fantastico quanto surreale.

L’entrata nella foresta dell’Ignoto durante il primo episodio Il vecchio mulino, vede
in scena i due pellegrini che cercano di capire quale possa essere la strada di casa;
Wirt molto più preoccupato del fratello sembrerebbe esclamare:

…Mi ritrovai per una selva oscura,
Che la diritta via era smarrita.
Ahi! Quanto a dir qual era è cosa dura
Esta selva selvaggia e aspra e forte
Che nel penser rinova la paura.189
188

Inf., XXXIV, vv. 37-45.
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Durante il cammino, Greg libera dai rovi l’uccellino Beatrice che a sorpresa, stupisce
i ragazzini parlando come un umano: dopo lo chock iniziale, la passerottina azzurra
spiega a Wirt e Greg che li vuole aiutare perchè si sente in debito perciò li conduce al
riparo all’interno di un mulino nel quale vive il taglialegna che qui fa le veci della
porta infernale: difatti non c’è nessun monito a proposito dei pericoli che si
potrebbero trovare lungo il loro percorso all’interno della foresta nera. Egli fa sapere
loro che se dovessero perdere la speranza di riuscire a trovare la strada di casa, la
Bestia si approfitterebbe della loro debolezza per catturarli: tutto ciò è l’esatto
opposto al monito dantesco “Lasciate ogne speranza voi ch’intrate”, con la quale la
porta annienta immediatamente ogni speranza di ritorno nel mondo dei vivi.

Nell’episodio intitolato Brutti momenti al granaio il limbo viene rivisitato come una
città abitata da scheletri travestiti da zucche; il granaio è un luogo fondamentale per i
fratelli che devono capire quale strada scegliere per tornare a casa. Nella città del
granaio, Pottsfield - che in inglese indica un tipo di tomba per i cadaveri non
riconosciuti - infatti risiedono coloro che sono indecisi se rimanere nella città oppure
lottare per la speranza di ritornare a casa. La stessa domanda viene posta anche a
Wirt e Greg che al termine dell’episodio decidono di continuare il loro “infernale”
cammino.
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Nella serie non manca un riferimento alla figura di Francesca, la donna lussuriosa per
antonomasia interpretata nel terzo episodio Follie a scuola, seppur con lievi
differenze, dall’insegnante Miss Langtree così ossessionata dal pensiero che il suo
amato - l’alter ego di Paolo - l’abbia abbandonata; tutto ciò la rende troppo debilitata
per poter insegnare ai suoi alunni, una classe di cuccioli di animali che tanto
ricordano le favole di Beatrix Potter e Richard Scarry.190 Proprio come Dante, Wirt e
Greg assistono al racconto della donna e delle sue disavventure, qui sdrammatizzate
con divertenti siparietti che includono balli e canzoncine, per poi riprendere il loro
percorso guidati sempre dall’inseparabile Beatrice.

Nell’episodio intitolato I canti dell’oscura lanterna è rappresentato il peccato di
gola: la scena è ambientata in un’osteria in cui sono riuniti una serie di personaggi
che spiegano ai due ragazzi come poter trovare la donna che li aiuterà ad uscire dalla
foresta dell’ignoto. Vi è un forte riferimento dantesco proprio ad inizio puntata,
quando davanti alla porta dell’osteria si nota un grande cane che con poca felicità
lascia passare la coppia: se lo spettatore indossasse le “lenti dantesche” capirebbe che
il cane non è altro che la trasposizione di Cerbero, il custode del terzo cerchio. Negli
ultimi minuti il pubblico potrà notare che invece di abbuffarsi, come i golosi
danteschi hanno fatto in vita, Wirt e Greg imbandiscono la propria tavola ma senza
toccare cibo: ricodiamo infatti che questo è un prodotto per l’infanzia e l’elemento
ludico in questo caso prende il sopravvento su quello puramente letterario.

Il quinto episodio porta i fratellini ad incontrare un personaggio alquanto singolare, il
signor Quincy Endicott che sin dall’inizio si presenta in una veste piuttosto
suggestiva, un vero e proprio riferimento al Cappellaio Matto di Alice nel Paese delle
Meraviglie di Lewis Carrol

190
Beatrix Potter fu una scrittrice e illustratrice inglese di libri per bambini vissuta nei primi anni del
‘900. Famoso il racconto su animali antropomorfizzati su Peter Rabbit.
Richard Scarry è stato uno scrittore americano di libri per l’infanzia a soggetto animali antropomorfi;
la sua opera più famosa è Busytown, tradotta in italiano come Sgobbonia.

187

per pubblicizzare il prodotto che lo ha reso famoso nel mondo, il suo tè. Negli anni il
signor Quincy si è guadagnato un’immensa ricchezza e questo lo ha portato a
trasformarsi nel tipico avaro, solo e triste all’interno di una magione così vasta da
non conoscerne i confini. Amore Folle, questo il titolo della puntata, ripropone
dunque il tema dell’avarizia, già trattato da Dante sia nell’Inferno che nel Purgatorio;
qui pare che il personaggio di Quincy possa collocarsi a metà strada tra l’anima
peninente e quella purgante perchè se all’inizio dell’episodio l’uomo è condannato a
rimanere solo per tutta la vita a causa del suo attaccamento ai beni materiali, alla fine
verrà premiato per essere stato gentile con Wirt e Greg a cui regala due penny per
poter prendere il traghetto e continuare il viaggio verso casa: infati trova l’amore
della sua vita, una donna, nemica d’affari perchè indaffarata a sua volta nel
commercio del tè, con la quale deciderà di passare il resto della vita.

In Ninnananna nella terra delle rane, i produttori di Over the Garden Wall illustrano
uno dei sentimenti più forti dell’animo umano ma che diversamente dall’opera di
Dante, non viene esplicitata sino alla fine proprio per non compremettere il fine
educativo delle serie animata. Il viaggio di Wirt e Greg continua su di un traghetto,
palese riferimento a Caronte191 e al suo continuo trasportare su di una piccola barca
le anime penitenti nell’Inferno dove saranno giudicate e posizionate nell’apposito
cerchio. Le vere protagoniste della prima parte della puntata sono in realtà le rane
che al termine del viaggio, si coricano in una palude di fango, ricordando sia le
191

Il personaggio di Caronte appare anche nella letteratura greca alla fine del V secolo a.C. nella
commedia di Aristofane, Le rane, animali protagonisti di questo episodio.
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anime dei golosi del terzo cerchio, puniti in un mare di fango sotto una pioggia
scrosciante, sia gli iracondi e accidiosi immersi a loro volta in una palude. La rabbia
vera e propria viene però esplicitata nell’atto di Wirt nella casa della signora
Adelaide, la donna che avrebbe dovuto aiutare i due viaggiatori a ritrovare la strada
di casa. In pochi minuti lo spettatore intuisce infatti che lo scopo dell’anziana signora
è solamente quello di tenere prigionieri i due bambini come suoi servi domestici; in
collera con Beatrice che li ha condotti sino a lì, Wirt decide con un gesto di stizza, di
rubare ad Adelaide le forbici che avrebbero tagliato le ali all’uccellino e che le
avrebbero donato la libertà.

Anche il cerchio dell’eresia in Over the garden wall è stato trasposto in maniera
differente rispetto alla Commedia; infatti nell’episodio Il suono del campanello si
descrive il modus operandi della dottrina in questo episodio dettata dalla Bestia che
può manipolare facilmente le persone a compiere atti di dubbia moralità, come
Lorna, una ragazzina che per evitare di cadere nella tentazione dello spirito maligno
si deve tenere occupata: ad esempio cercando di intrattenere Wirt e Greg arrivati
nella sua casa dopo un lungo cammino sotto una pioggia battente.
Lorna è l’unico personaggio abindolato dalla dottrina, anche il già citato taglialegna è
una vittima che a sorpresa riuscirà a ribellarsi.

Nell’ottavo episodio Bambini nella foresta, i richiami alla tradizione classica e
medievale si raccolgono in pochi minuti: i bambini si addormentano nella foresta
dopo aver sentito risuonare tra le fronde degli alberi il canto della Bestia,
richiamando alla mente dello spettatore la scena di Ulisse ammaliato - sebbene non
venga completamente soggiogato - dalle sirene. Il riferimento alla tradizione
dantesca risulta palese nella formazione degli alberi della foresta: un luogo sperduto,
il cuore dell’Ignoto, con arbusti composti da corpi umani che hanno commesso una
violenza contro se stessi, i cosiddetti suicidi che Dante descrive nel primo girone del
settimo cerchio dell’inferno:

Non fronda verde, ma di color fosco;
Non rami schietti, ma nodosi e ‘nvolti,
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Non pomi v’eran, ma stecchi con tosco192

Al risveglio però, il fratello maggiore è solo e non riesce più a trovare il fratellino
che nel frattempo è stato ammaliato dalla Bestia, una sorta di punizione per essere
stato poco lungimirante e troppo superficiale nel prendere le decisioni durante il
viaggio; Wirt si mette sulle sue tracce quando per caso, cade in un lago ghiacciato
che tanto ricorda il freddo Cocito, la parte più infima dell’inferno dantesco spazzato
da un vento freddo prodotto dalle ali di Lucifero che è sempre più vicino:

Perch’io mi volsi, e vidimi davante
e sotto i piedi un lago che per gelo
avea di vetro e non d’acqua sembiante193

La storia si avvia alla fine ed il nono episodio, Verso l’Ignoto ripropone il flashback
della notte in cui è iniziato il viaggio dei due pellegrini: è Halloween, la notte della
frode, del tradimento perchè è d’obbligo traverstirsi e fingere di essere un’altra
persona, ma questo non vale per Wirt, che proprio in quella serata decide di
dichiarasi a Sara, il suo amore platonico. Una serie di imprevisti porterà la coppia di
fratelli a scappare oltre il muro di un giardino per evitare di essere arrestati dalla
polizia ma non riusciranno a trovare la pace, al contrario, per loro inizierà un viaggio
ancora più infernale di quello che avrebbero dovuto subire se la polizia li avesse
arrestati.
Qui portato all’estremo, il peccato di frode e tradimento viene ridimensionato a
misura di bambino allontanandosi dal modello dantesco, in cui vengono riportati
esempi ben più gravi e dolorosi.

L’ultimo episodio intitolato L’Ignoto palesa il tradimento della Bestia nei confronti
del taglialegna e della sua credenza riguardo all’anima della figlia ospitata nella
lanterna: come i peggiori traditori della storia, Cassio, Bruto e Giuda, anche la Bestia
della foresta dell’Ignoto muore in modo tanto semplice quanto devastante. Basta un
soffio del taglialegna per spegnere la fiamma che tiene in vita la sua anima e tutto si
192
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risolve nel migliore dei modi per i bambini che erano stati tratti dal demone nel
proprio regno e sono stati costretti a vagare per le lande prima di poter raggiungere la
propria casa.

Oltre ai personaggi umani, anche gli animali, che rappresentano il popolo della
foresta dell’Ignoto, svolgono un importante ruolo educativo ed esplicativo nei
confronti di Wirt e Greg.
In linea con la tradizione dei bestiari medievali, anche la Divina Commedia è
infarcita delle presenze del mondo animale, perlopiù utilizzate da Dante come
termine di paragone nelle numerose similitudini e metafore per descrivere le sorti e le
condizioni dei dannati; alcuni di questi animali vengono riproposti nella serie in
maniera caricaturale per rendere ancora più giocoso e divertente il prodotto
televisivo.

L’animale che per primo esordisce sulla scena è la rana, fedele compagna di
avventure di Greg alla quale dà un nome diverso ad ogni episodio. Come abbiamo
già anticipato le rane sono anche le protagoniste della sesta puntata, durante la quale
impersonano i passeggeri del traghetto che solca il fiume verso le sconfinate lande
della terra dell’Ignoto.
Anche la Commedia è colma di paragoni animaleschi e le rane vengono menzionate
nel canto infernale dei barattieri per descrivere la scena a cui Dante assiste, quella di
un diavolo, Graffiacane che con un gesto stizzoso afferra con un uncino le anime dei
dannati fermi ad osservare l’incedere dei pellegrini scortati dai demoni:

I’ vidi, e anco il cor me n’accapriccia,
uno aspettar così, com’elli ‘ncontra
ch’una rana rimane e l’altra spiccia;
e Graffiacan, che li era più di contra,
li arruncigliò le ‘mpegolate chiome
e trassel sù, che mi parve una lontra194
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191

o ancora nel canto successivo quando Dante e Virgilio si ritrovano a camminare in
silenzio per poter riflettere sulla rissa tra diavoli, appena avvenuta. Per sottolineare il
momento il poeta utilizza di nuovo un’importante similitudine in cui la rana è
protagonista:

Volt’era in su la favola di Isopo
lo mio pensier per la presente rissa,
dov’el parlò de la rana e del topo;
chè più non si pareggia ‘mo’ e ‘issa’
che l’un con l’altro fa, se ben s’accoppia
principio e fine con la mente fissa.195

Inoltre l’anfibio viene citato verso la fine della prima cantica per descrive da un
punto di vista bucolico le anime dei dannati che hanno tradito i propri parenti: esse
sono imprigionate nel ghiaccio fino al viso, come le rane che gracidano nello stagno
al principio dell’estate, livide per il freddo e come cicogne battono i denti:

E come a gracidar si sta la rana
col muso fuor de l’acqua, quado sogna
di spigolar sovente la villana,
livide, insin là dove appar vergogna
eran l’ombre dolenti ne la ghiaccia,
mettendo i denti in nota di cicogna196

Sempre nello stesso canto, ulteriori similitudini dal mondo agreste aiutano Dante a
descrivere l’aspetto subumano e animalesco del personaggio di Ciampolo di Navarra,
il barattiere punito all’interno della quinta bolgia: questa volta volta si tratta di
un’anatra che compare anche nel quarto episodio del cartone animato:

Ma poco i valse : chè l’ali al sospetto
non potero avanzar: quelli andò sotto,
e qui drizzò volando suso il petto,
non altrimenti l’anitra di botto,
quando ‘l falcon s’appressa, giù s’attuffa,
ed ei ritorna sù crucciato e rotto.197

195
Inf., XXIII, vv.4-8. Qui Dante fa riferimento alla favolo di Esopo, in particolare quella della rana
che offre il passaggio lungo un corso d’acqua ad un topo; però lo lega ad un piede con l’intenzione di
affogarlo nel fiume; ma durante il passaggio un nibbio cala su di loro e li ghermisce ambedue.
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Altro animale presente in entrambi i casi è il gallo: in Over the garden wall
trasformato in un abitante della città di Pottsfield, mentre nella Commedia viene
collocato nell’Antipurgatorio, nel canto dedicato ai negligenti, coloro che trascurano
i loro doveri spirituali e che lì sperano di poter iniziare la loro espiazione, come il
“giudice Nin gentil”, Nino Visconti, politico guelfo e giudice di Gallura, vecchio
amico di Dante. Nino nel vederlo passeggiare tra le anime dei purganti pensa che sia
passato a miglior vita, ma quando egli apprende la verità dalla bocca del poeta, il
Gallo di Gallura lo prega, in nome del privilegio datogli da Dio, di chiedere alla
figlia Giovanna – ancora vivente - di pregare per la sua anima, perchè sarebbe inutile
rivolgersi alla moglie, Beatrice d’Este dal momento che dopo il lutto ha deciso di
risposarsi con Galeazzo Visconti. Beatrice d’Este è l’esempio di come l’amore delle
donne finisca presto, ma quando anch’ella sarà morta, continua il giudice con la sua
sentenza, lo stemma dei Visconti di Milano non ornerà il suo sepolcro così come
avrebbe fatto il gallo, simbolo della Gallura:

Per lei assai di lieve si comprende
quanto in femmina foco d'amor dura,
se l'occhio o 'l tatto spesso non l'accende.
Non le farà sì bella sepultura
la vipera che Melanesi accampa,
com'avria fatto il gallo di Gallura.198

Da annoverare nella lista degli animali presenti, anche il cavallo Fred, colpevole di
essere stato un ladro e di aver peccato d’avarizia in passato. Presentato nel quarto
episodio al termine del quale si redime totalmente per poter rimanere a fianco del
signor Quincy e della novella consorte.
Dante invece cita il nobile animale solamente una volta, nella decima bolgia
infernale quella dei falsari, ma il suo ricordo non è legato all’animale quanto ad un
fatto storico, quello dell’inganno orchestrato dai greci ai danni dei troiani durante la
guerra di Troia che ha permesso loro di entrare in città:

”Ricordati, spergiuro, del cavallo”,
198

Pg., VIII, vv. 76-81.
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Rispuose quel ch’avea infiata l’epa;
“e sieti reo che tutto il mondo sallo!”.199

In ultimo, la serie animata ripropone la figura del pavone, simbolo medievale di vita
oltre la morte: nella Commedia pare non esista nessun riferimento a tale animale, ma
Boccaccio nel suo Trattatello in laude di Dante, accenna ad un sogno fatto dalla
madre del poeta fiorentino prima della sua nascita, quasi fosse una premonizione sul
futuro del nascituro e di conseguenza sulla sua opera:

Pareva alla gentile donna nel suo sonno essere sotto uno altissimo alloro, sopra
uno verde prato, allato ad una chiarissima fonte, e quivi si sentia partorire uno
figliuolo, il quale in brevissimo tempo, nutricandosi solo delle orbache, le quali
dello alloro cadevano, e delle onde della chiara fonte, le parea che divenisse un
pastore, e s’ingegnasse a suo potere d’avere delle fronde dell’albero, il cui frutto
l’avea nudrito; e, a ciò sforzandosi, le parea vederlo cadere, e nel rilevarsi non
uomo più, ma uno paone il vedea divenuto. Della qual cosa tanta ammirazione
le giunse, che ruppe il sonno; né guari di tempo passò che il termine debito al
suo parto venne, e partorì uno figliuolo, il quale di comune consentimento col
padre di lui per nome chiamaron Dante: e meritamente, perciò che ottimamente,
sì come si vedrà procedendo, seguì al nome l’effetto.

Nel seguito della trattazione, l’autore del Decameron vede nella figura dell’animale
un’allegoria della Divina Commedia: la carne incorruttibile e profumata alluderebbe
al senso della scrittura dantesca, sacro ed immortale in quanto ordine teologico. Le
penne del pavone, splendide come quelle degli angeli, evocherebbero la bellezza
della storia narrata da Dante, il meraviglioso viaggio nel regno dei morti; le zampe e
l’andatura dell’uccello indicherebbero la lingua volgare e l’umiltà dello stile, tipico
della Commedia. La voce del pavone infine orribile ed inquietante alluderebbe al
monito che i versi di Dante rappresentano per i peccatori.

Come ogni cartone animato, anche Over the garden wall è arricchito da musiche e
canzoncine, talvolta troppo infantili rispetto allo standard del prodotto; la colonna
sonora è stata ideata e creata dal genio di McHale sia per quanto riguarda la melodia
199
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che i testi mentre le performances musicali sono state tutte interpretate dalla Basting
Company, un gruppo di musicisti che ha lavorato in diverse occasioni per il cinema e
per la televisione, componendo soundtrack o jingle musicali.200 Pezzi originali
compongono il puzzle musicale del cartone animato, con una certa prevalenza
dell’uso di pianoforte e di un’unica voce profonda, toni che si alternano a toni, come
un vecchio blues di New Orleans.201
Tutti i brani sono sorprendemente orecchiabili anche per chi bambino non lo è più, e
ogni episodio porta sulla scena un motivetto che risulta essere ben integrato nella
puntata, ad esempio la canzoncina Patate e melassa, cantata dagli alunni della scuola
della signora Langtree che potrebbe ricordare la performance di una giovanissima
Shirley Temple in Curly top (1935) nella scena della mensa.
Particolarmente adatta al personaggio e al suo ruolo nella serie, è la canzone Come
wayward souls (Venite anime ribelli), cantata proprio dalla Bestia che recita: “Venite
anime ribelli / che vagate nel buio / c’è una luce per chi si è perso / e per gli umili /
dolore e paura sono facilmente dimenticati / quando ti presenterai alla soglia della
terra?”

Tutto questo è racchiuso in questa piccola, ma solo per la sua struttura narrativa,
grande gemma produttiva , una serie con un andamento sempre più incalzante fino ad
un climax narrativo fatto di rivelazioni catartiche i cui toni non hanno nulla da
invidiare a quelli di opere ben più blasonate: questa fiaba sa essere un viaggio della
mente purificatore e chiarificatore, attraveso luoghi che non si esplorano mai a
sufficienza.

200
201

B. Jurado, ibidem.
G. Tammaro, ibidem.
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Capitolo IV
Dante dal 2000 ad oggi: le Citazioni
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Come abbiamo anticipato nelle prime pagine, con il capitolo delle “Citazioni”si
vogliono riunire tutti i prodotti cinematografici e televisivi che riprendono dalla
Commedia un elemento statico – la citazione di un verso, di un personaggio o di n
topos narrativo dell’opera - molto utile a “colorare” le situazioni nelle quali esse sono
inserite, con scopi differenti dal più aulico a quello più comico per suscitare una
risata da parte del pubblico. In quest’ultimo capitolo illustreremo le occorrenze
registrate dal 2000 ad oggi secondo una divisione che cerca di inglobarle tutte
quante, sebbene sia difficile trovare uno schema che possa soddisfare tutti i parametri
in quanto la produzione mondiale è eterogenea e spesso alcuni contenuti sono di
difficile reperibilità, oppure per il semplice fatto che la materia trattata si sviluppa in
diacronia. Questo studio condotto da un punto di vista diacronico sulle citazioni
dantesche è stato possibile grazie all’assidua consultazione del già citato progetto
sviluppato grazie alla collaborazione tra l’Università di Standford e il Bowdoin
College, Dante Today e delle conoscenze cinematografiche di chi scrive.

Citazione nel titolo

§ Streghe (2004)
Uno dei più celebri telefilm di genere fantasy andato in onda tra gli anni Novanta e
l’inizio del nuovo millennio riscuotendo un enorme successo tra i suoi proseliti che
non potevano perdersi una puntata sulle vicende delle tre sorelle Halliwell, Phoebe,
True e Piper, dotate di poteri sovrannaturali con lo scopo di sconfiggere le forze del
Male a vantaggio del Bene.
Facile in questa cornice inserire elementi demoniaci e paradisiaci dal momento che la
lotta tra bene e male è un topos narrativo da secoli, ma la vera citazione dantesca può
essere individuata nel titolo del quinto episodio della settima stagione, andata in onda
nel 2004: Styx feet Under (in italiano però tradotta in Sorella Morte)202.
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Arielle Saiber and Elizabeth Coggeshall, Dante Today: http://research.bowdoin.edu/dante-today/.
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Nonostante la traduzione italiana non sia stata ripresa in modo letterale, si può
facilmente distinguere nel titolo in lingua originale il nome di uno dei fiumi infernali,
lo Stige (Styx), nel quale Dante nella Commedia ripone gli iracondi ed accidiosi.
L’utilizzo del nome del fiume infernale nella serie tv ed in particolare in questo
episodio, sottolinea il forte collegamento con la trama di fondo e la necessità di
inserire particolari dell’aldilà che possono avere un riscontro nella mitologia in
primis e in un secondo momento nella letteratura, proprio come nel caso citato. Il
titolo a sua volta potrebbe essere la citazione di un’altra serie tv celebre nei primi
anni del 200, Six feet under203, ambientata in un’agenzia funebre dove l’argomento
“morte” viene trattato su molteplici livelli: personale, religioso e filosofico.

§ Dante’s Cove (2005)
Dante’s Cove è una serie tv americana programmata dal 2005 sino al 2007;
principalmente horror, lo show presenta inoltre elementi tipici della soap-opera tratti
anche dal mondo omosessuale maschile e femminile, vista la coppia protagonista
formata da due uomini che lottano per poter vivere la loro storia d’amore ma il luogo
in cui vivono, appunto l’isola tropicale di Dante’s Cove, sembrerebbe essere stregato
dalle forze del male che impediscono loro di poter stare felicemente insieme.
Esplicito qui la citazione del nome di Dante nel titolo per identificare l’isola sulla
quale la storia si svolge, ma nella trama emerge un ulteriore elemento che ricorda la
tripartizione della Commedia: la religione professata a Dante’s cove è il Tresum,
legato alla stregoneria che contempla la divisione dello stesso in tre case: quella della
luna, del sole e del cielo; la scelta della tripartizione potrebbe essere stata influenzata
dall’opera del poeta trecentesco, così come la familiare assonanza del nome della
religione al Trèsor, il primo esempio di enciclopedia medievale redatto dal maestro
di Dante, Brunetto Latini relegato dal suo discente nel cerchio dei sodomiti.
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§ Inferno+Paradiso (2006)
Di produzione australiana, il film racconta il cammino di due giovani innamorati
Candy e Danny, che si perdono nel peccato più grande dell’ultimo: la droga. Una
sorta di Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino degli anni 2000, quasi come se i
protagonisti fossero cresciuti di qualche anno, portandosi con loro i problemi
adolescenziali.
Non è difficile dunque capire la motivazione del titolo che riprende l’inferno di
questa nuova schiera di anime sperse alla ricerca di denaro per procurarsi la dose, lo
stato comatoso in cui spesso riversano a causa dell’astinenza e in alcuni casi anche
della morte che li minaccia sempre più. Un inferno psicologico dove non ci sono né
fiamme né diavoli, ma solo tentazioni delle dosi di eroina che gli si presentano
davanti e a cui difficilmente sanno rinunciare.
A tutto ciò vi è anche un rovescio, dei piccoli momenti di “paradiso” quali il loro
amore, inizialmente idiallico e spensierato anche grazie ai primi “viaggi” dati dalle
sostanze stupefacenti o dalla notizia della gravidanza di Candy che purtroppo
allieteranno solamente per poco tempo la loro storia, fino all’epilogo finale dove le
loro strade di divideranno per sempre.

§ The Purgatory (2006)
Girato tra gli Stati Uniti e l’Italia, questo cortometraggio western volutamente in
bianco e nero, è diretto dal regista italiano Leonardo Corducci Zanobi in
collaborazione con Primociak movie Production e la casa di produzione dello stesso
cinesta romano Embassies of Cinema e distribuito unicamente via web nel 2006.
Il soggetto è del tutto originale, scritto dallo stesso Corducci, ed è ispirato al poema
dantesco, come si evince dal titolo. Si tratta di una sorta di purgatorio che si ripete
come un ciclo, in modo da essere in grado di riscattare il peggiore dei peccati. Il
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deserto è il simbolo del purgatorio e il “mondo reale” è girato nella periferia semi
deserta di Los Angeles, in cui qualcuno è sempre alla ricerca di qualcun altro.204

§ Dante 01 (2007)
Thriller fantascientifico di produzione francese, Dante 01 presenta una citazione
palese sia per quanto riguarda il titolo, molto eloquente, sia per l’identificazione di
alcuni personaggi interni che riprendono le personalità infernali. Sebbene sia una
storia ben lontana da quella che si legge nella Commedia, il film di Marc Caro
all’epoca dell’uscita guadagnò successo tra i cinefili di tutto il mondo.
Qui infatti non si parla di pena, contrappasso e redenzione: il nome di Dante è
attribuito alla prigione spaziale-laboratorio scientifico dove si svolgono esperimenti
genetici su cavie umane che orbita attorno a Dante, pianeta-inferno di fuoco. I
prigionieri detenuti sono i sei criminali più spietati della storia come Attila, Rasputin,
Lazzaro, Buddah e Cesare – che inizialmente ha il ruolo di caposquadra per
l’evasione, compito lasciato poi a San Giorgio.
Ulteriore citazione infernale palese è quella di Caronte, qui nei panni del capitano del
pianeta, un gradino più alto rispetto al mero ruolo di traghettatore fornitogli dal poeta
fiorentino. La cornice fantascientifica potrebbe ingannare, tant’è che qualcuno
potrebbe interpretare nel senso parodico del termine, i personaggi che hanno fatto la
storia della letteratura medievale proprio perché nominati dal genio dantesco: sempre
più viva ormai negli anni 2000 questa tendenza, che non si esclude essere quella più
gettonata dai registi per avvicinare al poema un pubblico sempre più vasto senza far
risultare il proprio film il solito “polpettone cinematografico”.
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Per la scheda completa www.danteeilcinema.com; anche in questo caso non è stato possibile
visionare il video personalmente.
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§ CSI: Crime Scene Investigation (2008)
Una delle serie poliziesche più note dle piccolo schermo, non poteva esimersi dal
citare la grande opera di Dante, seppur relagandola al titolo del dodicesimo episodio
dell’ottava stagione, Grissom’s Divine Comedy (La Divina Commedia di Grissom),
mandato in onda nel 2008.
La serie tv americana si concentra sulla indagini condotte dalla squadra del “turno di
notte” della polizia scientifica di Miami che risolvono casi di omicidi e di cronaca
nera basandosi sulle prove raccolte sulla scena del crimine; la messa in onda della
prima stagione risale al 2000 e a partire da essa i produttori hanno creato ben tre
spin-off della serie come CSI Miami, CSI NY e CSI Cyber, quest’ultimo in
programmazione dal 2015.
Nell’episodio in questione, il supervisore della squadra Gil Grissom è alle prese con
il capo di una gang latina che semina ormai da tempo il terrore sulle strade cittadine;
quando egli viene arrestato e rinchius in cella, all’esterno si verificano fatti
inspiegabili e attraverso una serie di prove e intuizioni, Grissom e i suoi capiscono
che il capogrupo comunica con i suoi scagnozzi all’esterno della prigione attraverso
messaggi criptati sulle pagine strappate dai libri della biblioteca del penitenziario.
Così, quando la polizia chiede il registro dei prestiti al responsabile del carcere, si
nota un interessante titolo, l’Inferno e la Divina Commedia.
A tal proposito, viene inscenato un dialogo tra poliziotto e carcerato in cui
quest’ultimo confessa il geniale metodo di comunicazione:

Grissom: «Questo è un ottimo libro sig. Alvarado. In quale cerchiodell’inferno
entrerebbe?»
Alvarado: «Nel settimo girone»
Grissom: «Coloro che commettono violenza contro il prossimo»
Alvarado: «Immersi in un fiume di sangre bollente».
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In questo caso la citazione è puramente statica, quasi fosse un cameo, poiché l’intera
trama dell’episodio non è incentrata su di essa, né su di un personaggio in
particolare.

§ Supernatural (2009)
Dal 2005 ad oggi anche l’universo paranormale si confonde con l’horror e il
drammatico: il risultato è la serie tv americana Supernatural che ha come
protagonisti una coppia di fratelli cacciatori di demoni per vendicare la morte della
madre che li ha lasciati prematuramente.
La storia, oggi alla sua undicesima stagione – ancora inedita in Italia – intreccia
numerosi elementi del fantastico, della mitologia e della religione in una salsa
moderna, arricchita delle hit musicali più in voga del momento.
In tutto questo turbinio, di certo non potevano mancare anche citazioni dalla
Commedia, spesso inserite in alcuni titoli degli episodi: ad esempio la quinta puntata
della decima stagione cita letteralmente un verso dantesco, uno dei più famosi e si
può dire ormai immancabile “All abandon all hope” della porta infernale (Lasciate
ogni speranza voi che entrate); ma non è il solo. Anche l’episodio precedente ha un
titolo evocativo “Heaven and hell” (Inferno e Paradiso), così come la sesta puntata
della nona stagione “Heaven can’t wait” (Il paradiso non può aspettare), o ancora il
ventiduesimo episodio della stessa stagione, sebbene potrebbe riprendere l’omonima
canzone dei Led Zeppelin “Stairway to heaven” (Scala per il Paradiso), titolo che
grazie alle “lenti dantesche” potrebbe significare la ripida ascesa della montagna del
Purgatorio dei pellegrini.
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Oltre alla corrispondenza dei titoli dei singoli episodi, all’interno della sesta stagione
il capo dei vampiri, il Vampiro Alpha fa un riferimento esplicito a Dante citando la
reale posizione del Purgatorio; egli dice che il re dell’Inferno è alla ricerca di questo
luogo perché proprio lì sono condotte tutte le anime che muoiono, inoltre è
interessato al regno di mezzo per via della sua vicinanza al paradiso205.
E’ certo che in questa serie tv l’elemento predominante è quello fantastico e
soprannaturale, che spiccano sul piccolo schermo a causa del massiccio impiego di
effetti speciali. Si deve però dar conto ai registi e ai produttori della base culturale sul
quale sono stati costruiti gli episodi, che risulta essere davvero ricca di riferimenti
derivati dai più diversi ambiti del sapere umano, compresa anche la letteratura
italiana citando puntualmente Dante.

§ One night at Dante’s (2014)
Il titolo della pellicola americana cita il nome del poeta in quanto Dante’s Inferno è il
luogo in cui ha luogo la vicenza narrata, tratta da una storia di cronaca nera
realmente accaduta nella città di Philadelphia nel 1964.
Il Dante’s inferno era un nightclub al 1809 di Chestnut Street gestito da due soci,
Jack Lopinson e Joseph Malito; una notte due ladri rapinarono il locale uccidendo sul
colpo Malito e la moglie di Lopinson ferendo quest’ultimo alla gamba. Dopo mesi di
indagini, la polizia arrestò proprio il gestore del locale accusandolo di aver inscenato
una finta rapina per sbarazzarsi della moglie e del socio, scatenando un vero e
proprio inferno nel locale.
Lopinson, deceduto nel 1993, è riuscito a scampare alla pena capitale che è stata
permutata con l’ergastolo, ma fino all’ultimo anno di prigionia continuò a dichiararsi
innocente.206
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Arielle Saiber and Elizabeth Coggeshall, Dante Today : http://research.bowdoin.edu/dante-today/.
L. Stuart Ditzen, Similar incident in Philadelphia in 1964, January 7th 1990,
www.articles.philly.com; e Sally A. Downey, He’d claim to be a victim, but died in jail for murder
Jack Lopinson was convincted in 1965. He confessed in 1993, May, 3rd 2002,
www.articles.philly.com.
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Difficile sapere per quale motivo il locale si chiamasse Dante’s Inferno, ma leggendo
gli articoli di cronaca riguardanti il suo perfido proprietario capace di disfarsi dei
suoi cari in modo freddo e senza il minimo scrupolo, non è difficile pensare che il
peccato e l’illecito potessero farne da padroni.

§ La solita Commedia – Inferno (2015)
La coppia più irriverente del cinema italiano ritorna sul grande schermo con la
rivisitazione del classico per eccellenza della letteratura italiana per attualizzarla e,
perché no, per essere un potenziale strumento didattico per i più audaci professori di
lettere. Loro sono i Soliti Idioti, alias Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli che
ancora ebbri del successo dei loro film precedenti I soliti Idioti – il film e I 2 soliti
idioti, si improvvisano registi dell’ennesimo film comico che mira a far rivivere
Dante tra le strade della trafficata città moderna per inserire i peccati della nuova
generazione nel suo inferno.
Prodotto dalla Wildside e distribuito dalla Warner Bros nel 2015, probabilmente per
celebrare – seppur in sordina – il 750° anniversario della nascita di Dante, La solita
Commedia –L’inferno, vuole essere uno specchio della bruttezza moderna al quale
tutti prima o poi cedono e, si sa, che ad ogni tentazione c’è un diavolo e una
punizione che aspettano dietro l’angolo.
La pellicola si apre direttamente all’inferno dove ci si rende conto come il nuovo
millennio sia costellato da nuovi peccati dettati dalle mode e nuove tecnologie che
ogni giorno invadono la vita degli uomini sulla Terra. Così, un improbabile Minosse,
qui raffigurato con delle enormi mani, una corona di ossa ed un inconfondibile
accento napoletano si ritrova a giudicare uno stalker, un hacker, un nipote che
conserva il cadavere della nonna nel congelatore per percepirne ancora la pensione e
capisce che l’ordine delle cose è del tutto rivoluzionato e che non ci sono dei gironi
adatti a loro nell’inferno codificato da Dante nel ‘300.

204

Lucifero, un alter ego del milanese fashion con tanto di tacchi e l’immancabile paio
di corna sulla testa, riporta la grave situazione in cui versa il suo regno al “boss”,
Dio, una sorta di imprenditore in smoking bianco indaffarato a bere e fumare senza
sosta nonostante la malattia.

Dopo un concitato Consiglio Supremo dei Santi - citazione delle continue bagarre
parlamentari - che raccoglie come nella ben nota Rosa dei Beati dantesca tutti i santi
del cielo, da Sant’Ambrogio – la scena si svolge a Milano – a Padre Pio, si decide di
riportare in vita il poeta fiorentino che già in passato aveva egregiamente organizzato
i gironi infernali, per catalogare i peccati del nuovo millennio.
Dante (Francesco Mandelli) arriva a Milano coperto dal suo fido mantello rosso e la
corona d’alloro in cerca della sua guida, un ignaro commesso di un supermercato che
risponde al cognome di Virgilio che acconsente di accompagnare lo strano
personaggio arrivato dall’aldilà per scoprire l’inferno moderno e per prendere
appunti sui nuovi peccati da esso generati.
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Dopo essere caduto all’interno di un cespuglio, la contemporanea “selva oscura” ,
unica macchia di verde rimasta nelle città a causa del sovraffollamento e degli
imperanti piani urbanistici, un po’ spaesato Dante si addentra con il suo mentore nel
primo girone “Il bar alle 8 del mattino”: una turba di persone che urlano e cercano di
arraffare la prima tazzina di espresso sul bancone per poter iniziare la delirante
giornata che li aspetta. Una vera e propria giungla a cui Dante non è di certo abituato
e dal quale ne esce totalmente frastornato tanto da accasciarsi in macchina e svenire
subito dopo – «… e caddi come l’uom cui sonno piglia».

Per arrivare al lavoro, si sa, è necessario imbottigliarsi nel traffico del centro per ore,
tra clacson e grida di uomini e donne che a stento trattengono istinti omicidi contro i
lavavetri abusivi che, pur di racimolare qualche soldo, sono disposti a sdraiarsi sopra
il cofano dell’auto. Per evitare il traffico del centro un’eloquente cartello digitale
invita gli automobilisti a “Lasciare ogni vetture voi ch’entrate in centro” –
parafrasando ironicamente la nota iscrizione sulla porta dell’inferno. Tra questi c’è
anche Armando un nuovo peccatore, definito “covatore di rabbia” che pressato dallo
stress, esplode in un guizzo d’ira arrivando fino all’ufficio di un amico per insultarlo
a causa di uno sgarbo commesso a sue spese, tempo addietro.
In seguito Virgilio presenta il terzo girone, il Supermercato. Orde di anziani scatenati
e muniti di carrello formato famiglia sono pronti e agguerriti davanti alle porte
scorrevoli; ma il vero peccatore è il “precaricatore alla cassa” che nonocurante della
fila, decide di passare avanti a tutti. Il siparietto che si apre su questa scena è comico
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ma ricalca perfettamente ciò che accade ogni giorno nei supermercati del Bel Paese e
non solo.

Uno dei personaggi che attende in fila, sempre interpretato dalla coppia BiggioMandelli, ha un flashback che presenta al pubblico un’altra tipologia di peccatore: il
cosiddetto “tiratore di pacchi”, una definizione alquanto pittoresca mutuata da vari
regionalismi italiani, traducibile in “l’inaffidabile”: l’amico che ti assicura di
accompagnarti allo stadio ma che alla fine si addormenta e ti lascia solo, proprio
come capita al personaggio protagonista di questa sequenza.
Stupisce qui, la mancanza di un vero e proprio peccatore lussurioso, ma per
introdurre la nuova categoria di peccatori si scade in una scena simile, con una
ragazza che arde di passione per il ragazzo appena conosciuto e, felice per essere
stata portata a casa sua per consumare la loro conoscenza, l’uomo non si dirige in
camera da letto, ma decide di sistemare casa, lavando e stirando la biancheria, sotto
gli occhi increduli della ragazza la cui passione sfuma ogni secondo di più; questo è
il “maniaco dell’ordine e della pulizia”. Categoria questa che accomuna molte
persone del giorno d’oggi ossesionate dall’ordine impeccabile sia nella propria
abitazione sia nella vita, programmando ogni singolo secondo non contemplando la
possibilità di un imprevisto, che manderebbe a monte ogni sorta di piano e portando
ad una crisi di nervi l’instancabile organizzatore.
O ancora, oggigiorno vi sono persone che sono schiave del proprio smartphone e
delle applicazioni che questo offre, oltre che alla possibilità di fare fotografie e
filmati – chi non ha mai sentito la parola selfie? Considerata una vera e propria
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dipendenza dà origine a due tipologie di peccatori, il “Tecnoincontinente” che
avanza tra la folla in preda ad una crisi di panico perché il cellulare si sta per
scaricare, oppure gli “Adoratori di tragedie” che incuranti della gravità dell’incidente
sono pronti a filmare e fotografare la scena per poter avere l’esclusiva e postare le
immagini sui social network.
Il quinto girone è la trasposizione dell’ottavo cerchio dantesco e delle sue malebolge:
il Condominio, con i suoi coinquilini e le loro inabilità nell’aiutare il proprio
coniuge, nel dettare la password impossibile del Wifi o chi, per elevarsi a miglior
padrone di casa, uccide la propria compagna con una sciabola mentre cercarva di
aprire una bottiglia di champagne, per festeggiare con la propria cerchia di amici, il
cosidetto “incapace letale”.
Per finire, il sesto girone quello della “Movida notturna” nella quale i peccatori
danzano a ritmi metallici, tra un cocktail e l’altro, senza divertirsi ma con l’obbligo
di emulare gli altri anche contro la propria volontà, pena l’esclusione dal gruppo.
Dante e Virgilio sono costretti dunque a seguire gli amici della fidanzata del
commesso che si mettono al volante dopo aver alzato troppo il gomito, ma il risultato
della serata non è promettente. Tre suv distrutti e un viaggio al pronto soccorso per
tutti: è nella sala d’attesa del pronto soccorso che sarà presentato l’ultimo peccato
descritto nel film, il giocatore d’azzardo. Niente di più vero questo, dal momento che
nel 2015 sono aumentate le persone che si avvicinano al giro delle scommesse e delle
macchinette “mangiasoldi” rovinando intere famiglie.
Negli ultimi minuti della pellicola si evince che tutti questi peccati, o “brutture”
come vengono definite, sono promosse a gran voce da un Ministero ad esso adibito,
chiamato proprio il Ministero della bruttezza che soggioga i cittadini a proprio
piacimento.
Nonostante la demenzialità imperante della pellicola, il film porta sullo schermo
delle verità assolute che tutti, in un modo o nell’altro hanno sperimentato. Ci si
chiede davvero cosa avrebbe potuto scrivere Dante a proposito dei peccatori
moderni, ma purtroppo la risposta non è data saperla, vive solamente
nell’immaginario comune e questo film ne è la prova.
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Citazione del verso

§ L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri (2009)
Nonostante la situazione non sia storicamente adatta, Dante compare anche tra gli
animali primordiali più amati dai bambini negli ultimi anni, quelli protagonisti della
fortunatissima serie de L’era glaciale. Arrivati al terzo capitolo della saga animata
firmata Blu Sky Studio la famiglia si allarga e ad accompagnare i protagonisti nel
loro viaggio, appare Buck un simpatico furetto tutto pepe che aiuta la squadra
primitiva a ritrovare il loro beniamino Scrat, che è stato portato via: per poterlo
trovare è necessario passare attraverso la “Giungla della sofferenza, superare
l’Abisso della Morte fino alle Pianure del lamento”.
La situazione sembra essere rischiosa ed intricata ma i protagonisti non temono nulla
e quindi decidono di entrare nella giungla con Buck aprifila che cita a chiare lettere
Dante per avvertire i compagni “Abbandonate ogni speranza voi che entrate” come a
dire che sarà difficile uscire dall’intricata foresta vivi.207 Le parole attribuite alla
porta dell’inferno sono spesso riprese come in questo caso come avvertimento o per
cercare di persuadere qualcuno a non intraprendere il cammino difficile e tortuoso.
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§ How I met your mother (2010)
Una tra le serie tv americane più amate dal pubblico italiano, gioca un ruolo di spicco
nell’entretaiment negli ultimi quindici anni, grazie alle rocambolesche avventure
sociali e sentimentali di cinque amici che vivono nella Grande Mela agli inizi del
nuovo millennio. Tradotto in italiano con il titolo …E alla fine arriva mamma!, la
serie dal 2005 ad oggi ripropone nella maggior parte degli episodi, un clima disteso e
divertente, tipico della sit-com d’oltreoceano, grazie alla comicità degli attori che si
imbattono in dialoghi deliranti che sconfinano talvolta nel demenziale.
E’ proprio la bassezza di alcuni dialoghi che nel decimo episodio della quinta
stagione porta uno dei cinque amici, Ted, ad alzare il livello di conversazione della
compagnia citando Dante e uno dei suoi versi più conosciuti:

T: «Forza ragazzi, sto solo cercando di alzare il livello di conversazione! Come
in quel verso dell’Inferno di Dante...»
(L’amico Marshall lo prende in giro facendo una pernacchia)
T: «Se pensate alle vostre origini, voi non siete nati per vivere come bruti…»
(Lily imita il verso di un’altra pernacchia)
T: «Ma per seguire virtù e conoscenza»
(Altra pernacchia da parte di Barney)
T: «Oppure per citare i versi alla lettera “Fatti non foste a viver come bruti…»
(Pernacchia generale e uscita di scena di Ted)

Prendendo in considerazione questa citazione, dobbiamo far presente che nella lingua
originale della serie tv, è necessaria una parafrasi esplicitata nelle prime battute per
rendere più comprensibile la citazione che verrà riportata - seppur in modo parziale negli ultimi secondi della scena, in volgare trecentesco assolutamente sconosciuto ai
più del pubblico americano: ancora una volta dunque, Dante come strumento per
nobilitare una situazione ordinaria, segno di come il mondo oltreconfine abbia
abbracciato la grande importanza della cultura del testo e del suo autore.
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§ Community (2014)
Acclamata serie televisiva andata in onda dal 2009 sino al 2015, racconta le vicende
di un gruppo di studenti in un collage fittizio del Colorado, il Greendale Community
College. Il corso di spagnolo raggruppa un folto gruppo di donne e uomini che ben
presto, nonostante la differenza di età, caratteri e personalità si unisce episodio dopo
episodi, confrontandosi su tematiche moderne e contemporanee che riguardano gli
stessi ragazzi.
Diverse sono le citazioni di film e altre serie tv disseminate nelle sei stagioni
programmate, ma una citazione letterale del XVI canto del Paradiso è stata
individuata nel dodicesimo episodio della quinta stagione trasmessa nel 2014 da
titolo Una storia semplice (A basic story), nel momento in cui il preside del college,
il signor Craig Pelton decide di chiamare un perito assicurativo affinchè possa dare
un valore quantitativo alla sua scuola. Salendo le scale dell’edificio lo stesso
assicuratore cita Dante:
Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale208

Il verso è estratto dall’importante profezia dell’esilio di Dante evocato durante il
colloquio con il suo avo Cacciaguida; purtroppo non è stato possibile recuperare la
puntata qui descritta per poter meglio comprendere il contesto all’interno del quale è
stata inserita.209
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Pd., XVII, vv. 58-60.
L’informazione è stata ricavata da
the_Divine_Comedy_in_popular_culture#Films
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https://en.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri_and_
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Citazione di un personaggio

§ Frasier (2000)
E’ stata una della serie tv più premiate nella storia della televisione americana;
Frasier infatti detiene il record di Emmy Awards vinti, ben 37 di cui 5 nella
categoria Miglior serie TV commedia. Negli USA la serie ha avuto continuità nella
messa in onda, lo stesso non si può dire per la distribuzione in Italia, dal momento
che a cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila la sitcom ha avuto un momento
di stallo per i continui ripensamenti da parte delle TV nazionali che si contendevano
l’importante prodotto televisivo; solo nel 2005 vennero mandate in onda tutte le
undici stagioni composte ognuna da 24 episodi,210 sul canale satellitare Jimmy.
Il plot è semplice e lineare, ma a caratterizzare lo show sono i personaggi con i loro
caratteri irriverenti e comici, come lo stesso protagonista lo psichiatra radiofonico, il
dott. Crane Frasier, conduttore di una trasmissione radiofonica che porta il suo nome
e che ogni giorno raccoglie le fobie e le manie dei suoi ascoltatori.
Tra i tanti personaggi che il dottor Frasier incontra nel corso delle stagioni c’è il sig.
Todd Peterson un suo grande fan, oltre che essere il nuovo giovane proprietario
milionario della radio in cui Frasier lavora, oltre che ad essere un suo grande fan. Nel
quarto episodio dell’ottava stagione211 i due si trovano nell’appartamento del dottore
per parlare di affari ma, quando Todd confessa di essere diventato ricco solamente
per aver creato un nuovo motore di ricerca ma che non ha nessuna conoscenza di
cultura generale come musica, letteratura, poesia, Frasier esclama:
F: «Beh, sai non è mai troppo tardi per imparare. Io sarei felice di darti dei
suggerimenti!»
T: «Sul serio?!»
F: «Certo, sarà un piacere! Sarò il tuo Pigmalione, il tuo Virgilio, il tuo
mentore!».
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Informazioni desunte dalla voce Frasier, www. it.wikipedia.org/wiki/Frasier
Arielle Saiber and Elizabeth Coggeshall, Dante Today : http://research.bowdoin.edu/dante-today/.
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Ecco dunque che la figura del colto Virgilio viene citata proprio per avvalorare la
posizione di qualcuno nell’aiutare un’altra persona in difficoltà, così come quando
Dante si ritrovò sperso nella selva oscura.
Qui Frasier potrebbe incarnare molto bene Virgilio, dal momento che una delle sue
caratteristiche principali è proprio quella di essere curioso e di imparare e conoscere
nuovi mondi e nuove culture, come testimoniano i suppellettili originari dai luoghi
più remoti che ornano il suo appartamento e di cui lui è un avido collezionato.

§ Little Nicky – Un diavolo a Manhattan (2000)
Nella produzione americana degli inizi del 2000, Little Nicky – Un diavolo a
Manhattan, vi sono diverse citazioni dell’opera inserite a scopo comico – demenziale
che purtroppo in questo caso non riescono a nobilitare il film nominato a diversi
premi Razzie Award nella classifica delle peggiori produzioni degli ultimi anni.
Diretto da Steven Brill, Un diavolo a Manhattan vanta di un cast d’eccezione con la
partecipazione di Adam Sendler, il piccolo Nicky, che precipita sulla Terra, a New
York per poter cacciare i suoi due fratelli diavoli, Adrian e Cassius all’inferno prima
che il padre Satana, figlio dell’ex padrone delle tenebre Lucifero, si sgretoli in mille
pezzi; Reese Whiterspoon nei panni di una pseudo Beatrice sexy che vive tra le
nuvole del paradiso e camei di Ozzy Osborne, Henry Winckler - il Fonzie di Happy
Days -, Carl Weathers - già nel cast di Rocky - e il regista Quentin Tarantino.
Con un continuo sottofondo di musica metal rock, le vicende si dipanano tra
l’inferno più classico, con fuoco, fiamme e diavoli con corna e ali che accerchiano il
palazzo nero di Satana, e la giungla della città che talvolta si rivela essere un luogo
ancora più infernale dell’inferno stesso. L’iconografia del re delle tenebre non si
discosta molto da quella idealizzata nei film degli ultimi anni: un uomo alto, con
delle piccole corna che spuntano dalla fronte, il pizzetto e vestito completamente di
nero.
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La vera citazione da sottolineare in questo caso sono i nomi dei fratelli di Nicky,
l’intelligiente e spietato Adrian (Adriano) e il satanasso e crudele Cassius (Cassio): il
regista ha scavato nelle profondità del testo dantesco per evocare dei personaggi che
solitamente non vengono presi in considerazione per le produzioni cinematografiche.
Con il nome di Adriano, ci si riferisce al Papa Adriano V posto nella quinta cornice
del Purgatorio, tra gli avari e prodighi condannati a purgare la propria colpa sdraiati
bocconi a terra. L’incontro fugace con Dante aiuta il lettore della Commedia a
conoscere le sorti del papa che occupò il seggio pontificio solamente per un mese
riuscendo al contempo a distaccarsi dalla malvagia famiglia e dalla cupidigia di quei
beni terreni di cui era stato così avido:
Ed elli a me: “Perché i nostri diretri
rivolga il cielo a sé, saprai; ma prima
Scias quod ego fui successor Petri.
Intra Siestri e Chiaveri s’adima
una fiumana bella, e del suo nome
lo titol del mio sangue fa sua cima.
Un mese e poco più prova’ io come
pesa il gran manto a chi dal fango il guarda,
che piuma sembran tutte l’altre some.
La mia conversione, ohmè!, fu tarda;
ma come fatto fui roman pastore,
così scopersi la vita bugiarda.
Vidi che lì non si quietava il core,
né più salir poiesi in quella vita;
per che di questa in me s’accese amore.
Fino a quel punto misera e partita
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da Dio anima fui, del tutto avara:
or, come vedi, qui ne sono punita.212

Il diavolo Adrian del film non potrebbe essere più diverso dal personaggio del testo,
ma dobbiamo segnalare un punto in comune oltre al nome: infatti il costumista di Un
diavolo a Manhattan ha optato per il figlio di Satana un vestito sontuoso e ricco,
come si confà ad un nobile o ad un alto prelato del clero, con tanto di “manto” rosso
e gioielli che ricordano l’anello piscatorio e una collana con un grosso monile che
per ovvie ragioni non può di certo rappresentare il crocifisso cristiano.

Il fratello Cassius, ricorda il politico romano che alle idi di marzo del 44 a.C. uccise
Giulio Cesare, imperatore dell’impero romano che era riuscito nella mitica impresa
di tenere unito il regno nonostante la sua vastità. L’attentato di cui vede Cassio e
Bruto i protagonisti, viene ricordato da Dante che prova un profondo odio per questi
due personaggi, tanto da porli nelle tre bocche di Lucifero che li maciullerà in
continuazione fino al giorno del Giudizio Universale in compagnia di un altro grande
traditore che la storia abbia mai conosiuto: Giuda Iscariota.
Di Cassio Dante sottolinea il suo essere “membruto”, data la sua corpuratura atletica
e muscolosa, ma come i commentatori danteschi hanno fatto presente, è possible che
nel descrivere le caratteristiche fisiche del traditore, il poeta fiorentino lo abbia
confuso con Lucio Cassio, ricordato da Sallustio nella sua Catilinaria VII, 7, 16. Nel
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film ad interpetare Cassius si presenta Tommy Liner, un attore di colore ben
predisposto e colmo di forza bruta.

”Quell’anima là su c’ha maggior pena”
disse ‘l maestro, “è Giuda Scariotto,
che ‘l capo ha dentro e fuor le gambe mena.
Delli altri due c’hanno il capo di sotto,
quel che pende dal nero ceffo è Bruto,
vedi come si torce! E non fa motto!;
e l’altro è Cassio che par sì membruto213.

Piccolo riferimento tra i film qui riproposti in rassegna è la presenza di Hitler
all’inferno, già incontrato in Dante’s Inferno di Sean Meredith (2007), qui viene
inserito come cameo comico perché si presenta come domestico personale (con tanto
di grembiule da cameriera) del capo dell’inferno.
In ultimo, la Commedia viene saccheggiata anche nel suo testo, con una breve ma
famosissima frase detta dal cane Fifì che accompagna Nicky alla ricerca dei fratelli
tra le avenue e le streets di New York per fargli capire quanto sia importante essere
tempestivi nello scovare i due diavoli scappati dalla propria casa: «Perciò, quando
meno te lo aspetti… “del tuo culo fanno trombetta”», citando il verso del
ventunesimo canto dell’Inferno nel quale si descrive la schiera di diavoli che aspetta
un gesto di partenza da parte della loro guida, Barbariccia, colui che «avea del cul
fatto trombetta».214
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§ Hannibal (2001)
La sapiente regia di Ridley Scott ha portato nelle sale cinematografiche di inizio
millennio un capolavoro di sangue e suspance, un thriller horror che sconfina nello
splatter infarcito da preziose citazioni letterarie e artistiche. La pellicola, tratta dalla
saga de Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris, è ambientata tra gli Stati Uniti e
Firenze, prima grande ed importante citazione riferita alla Commedia e alle origini
del suo poeta, e vede protagonisti un’agente dell’FBI, un ispettore di polizia
discendente della famiglia fiorentina dei Pazzi di cui Dante parla nella prima cantica:

E perché non mi metti in piùsermoni,
sappi ch’io fu’ il Camicion de’ Pazzi;
e aspetto Carlin che mi scagioni215

ed un feroce assassino (che a Firenze vive in incognito come latitante), interpetato da
uno spettacolare Antony Hopkins, che ama massacrare le sue vittime a suon di morsi
e cibarsi delle loro viscere. L’efferatezza delle sue gesta potrebbero ricordare il
grande generale passato alla storia per aver colto di sorpresa i Romani passando per
le Alpi; ricordato nel sesto canto del Paradiso:

Esso atterrò l’orgoglio delli Arabi
che di retro ad Annibale passaro
l’alpestre rocce, Po, di che tu labi 216

La vicenda prende il via quando l’agente di polizia capisce che il prossimo custode
della biblioteca Capponi assomiglia proprio al ricercato cannibale che tenta in ogni
modo di dissumulare il suo passato e le sue abitudini rivestendo i panni di un erudito
dantista: diverse infatti sono le scene in cui Hannibal cita il poeta fiorentino e la
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Inf., XXXII, vv. 67-69. Alberto Camicione dei Pazzi di Valdarno uccise un suo parente, Ubertino
de’ Pazzi o secondo il De Lungo, un “consorte” membro della famiglia degli Ubertini. Carlino dei
Pazzi commise il tradimento di cedere ai Neri di Firenze nel 1302 il castello di Piantravigne in cui
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la pecora nera, ma un altro, assai più reo, Carlino. E questi, per sua parte, vivo nel 1302 e morto non si
sa in che anno, per sentenza siglata da un “Bianco” esule ha già la tua sistemazione oltremondana,
come Gianciotto marito di Francesca, in La Divina Commedia – Inferno (a cura di Daniele Mattalia),
Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1993.
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Commedia. Esempio lampante è proprio la conferenza organizzata dal latitante per
sedurre i colleghi a votarlo come prossimo curatore: argomento della discussione è
l’avidità che Hannibal nei suoi studi, ha riscontrato sia in Giuda Iscariota sia in Pier
delle Vigne, entrambi personaggi della Divina Commedia, dunque altra importante
citazione.

(riferendosi a Pier delle Vigne)
H: «Il pellegrino Dante, lo trova nel settimo cerchio dell’inferno, e come Giuda
Iscariota era morto per impiccagione. Dunque ciò che per Dante lega Giuda a
Pier delle Vigne è l’avidità che egli riconobbe in entrambi, difatti l’avidità e
impiccagione erano collegati nell’immaginario medievale. Questa (proiettando
un immagine), è una delle raffigurazioni conosciute della crocifissione
intagliata su uno scrigno d’avorio, ritrovato in Gallia intorno al ‘400. Vi è
rappresentata anche la morte per impiccagione di Giuda, che ha il volto rivolto
verso il ramo al quale è appeso...»
(il discorso continua fino a che non proietta un’immagine di una raffigurazione
della Divina Commedia del quindicesimo secolo, nella quale si nota il corpo di
Pier delle Vigne pendere da un albero insaguinato)
H:«Dante Alighieri non aveva bisogno di illustrazioni, fu il suo genio a far
parlare nell’Inferno Pier delle Vigne con suoni strozzati e sibilanti come se
fosse ancora appeso “Come l’altre verrem con nostre spoglie / ma non però
ch’alcuna sen rivesta; / chè non è giusto aver ciò ch’om si toglie / Qui le
strascineremo, e per nostra mesta / selva saranno i nostri corpi appesi / ciascun
al prun dell’ombra sua molesta”».

Un’altra scena degna di nota è quella ambientata all’Opera, nella quale si ritrovano
l’ispettore Pazzi, la moglie e Hannibal che corteggia la donna citando Dante e
recitando assieme a lei parte del primo sonetto della Vita Nova, mentre sullo schermo
scorrono le immagini di un manoscritto fittizio:

Allegro mi sembrava Amor tenendo
Meo core in mano, e ne le braccia avea
Madonna involta in un drappo dormendo.
Poi la scegliava, e d’esto core ardendo
Lei paventosa umilmente pascea;
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appresso gir lo ne vedea piangendo 217

Nonostante l’aurea di amore e sentimento, qui è ben impressa l’immagine del cuore
mangiato, affine alle abitudini cannibale del protagonista; anche nella colonna sonora
Vide cor meum interpretato da Danille de Niese e Bruno Lazzaretti è tratto dalla Vita
Nova, segno questo che chi ha scritto il copione si è interessato al sommo poeta a 360
gradi e non si è di certo limitato alla Commedia.

§ The Core (2003)
Questo film di fantascienza uscito nelle sale all’inizio del nuovo secolo, è diretto
John Amiel e prodotto con Core Prods.Inc., e la Housepower Films. L’azione ha
inizio quando alcuni scienziati scoprono che a causa di un cambiamento di
temperatura nel nucleo terrestre, il Pianeta Terra sta per fermare il suo movimento
rotatorio, con il rischio di provocare degli sconvolgimenti climatici e delle
conseguenze catastrofiche per la sopravvivenza della vita sull’intero pianeta. Per
risolvere l’imminente problema, l’unica soluzione sembra essere quella di portare
una bomba nel nucleo terrestre, in modo da farlo esplodere ed imprimere nuova forza
alla rotazione. La citazione di un personaggio della Commedia questa volta viene
esplicita non in una persona in carne ed ossa ma in un oggetto, la navicella spaziale
che entrerà nell’inferno di lava per portare l’ordigno: questa si chiama Virgil.

«Virgil… come il poeta che guidò Dante all’Inferno. Mi sembra appropriato»

Il nome sembra appropriato perché così come Virgilio poeta ha accompagnato Dante
tra i pericoli dell’Inferno e del Purgatorio in un’operazione apparentemente rischiosa,
così anche la navicella spaziale dovrà avventurarsi nelle viscere della Terra.218
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Dante Alighieri, Vita Nova (a cura di Manuela Colombo), Universale Economica Feltrinelli,
Milano, 2008.
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§ Full Metal Alchemist (2003)
Full Metal Alchemist è un anime giapponese tratto - per la prima parte - dal manga
omonimo per poi staccarsi dalla sua trama e continuare con un plot a se stante per
terminare con il film Il conquistatore di Shamballa, andato in onda tra il 2003 e il
2004 in 51 episodi nella terra del Sol Levante, per approdare in Italia solo nel 2006.
Nel presente elaborato questo non è il primo esempio di anime giapponesi che prende
spunto dall’opera magna di Dante: già Dante’s Inferno an animated epic (2010)
riproponeva attraverso un’importante trasposizione la completa discesa agli inferni,
segno questo, che la Commedia è arrivata sino al pubblico d’oltreoceano nella sua
integrità.
In Full Metal Alchemist però vi è uno stravolgimento della realtà, dal momento che
uno dei protagonisti, la farmacista che aiuta la coppia di fratelli a sconfiggere le forze
del male, si chiama Dante. Una donna dunque, e questo pare essere l’unico caso in
tutta la storia letteraria e cinematografica in cui il nome dell’Alighieri viene attribuito
ad una donna. Dante è la farmacista che abita in una piccola casa all’interno di un
fitto bosco e lo spettatore la incontra solo al trentacinquesimo episodio intitolato
Dante nella selva oscura nel quale si apprende che il suo scopo principale è quello di
utilizzare l’alchimia per preparare prodotti e pozioni atti ad annientare i cosidetti
“Homuncoli”, umanoidi creati segretamente dalle forze del male che portano il nome
dei sette peccati capitali: superbia, ira, lussuria, invidia, avarizia, gola e accidia; in
questo caso troviamo l’ennesimo richiamo proveniente dal purgatorio dantesco.

§ Clerks II (2006)
Nel film Clerks II (2006) di Kevin Smith e presentato al Festival di Cannes di quello
stesso anno, la citazione è più che palese nel personaggio protagonista, appunto
Dante, che lavorava assieme all’amico in un fast food, il Quick Stop, presentato nella
pellicola del prequel del 1994, Clerks, proprio come Dante’s Inferno per via delle
varie vicende peccaminose che vi si svolgevano, dallo spaccio di droga, a tradimenti
sentimentali. Il sequel non è altro che la messa in scena delle conseguenze di tutte le
azioni che infuocavano la vita di Dante e dei suoi amici, dieci anni prima.
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§ The painted veil – Il velo dipinto (2006)
Il velo dipinto è un rifacimento cinematografico del più celebre romanzo dello
scrittore inglese William Somerset Maughman, The painted veil pubblicato in
volume nel 1925. Dante in questo caso è la fonte prima primaria per la creazione del
personaggio femminile, Kitty Garstin, protagonista della triste e altrettanto romantica
storia d’amore ambientata nella lontana Cina.
Come si legge dalla prefazione del suo romanzo, pare che Somerset abbia preso a
riferimento per Kitty, la storia di Pia de’ Tolomei, l’anima purgante nel V canto del
Purgatorio appresa durante un viaggio in Italia. L’idea del romanzo arrivò a
Maughman mentre stava studiando italiano sotto la guida della figlia della sua
padrona di casa in Toscana precedentemente al primo conflitto mondiale (lui aveva
deciso di abbandonare la carriera di medico per dedicarsi alla letteratura e diventare
uno scrittore). Mentre stava lavorando al Purgatorio di Dante, si imabttè in un verso
che parlava dell’adultera Pia: “Siena mi fè, disfecemi Maremma”. Ersilia, la sua
maestra, gli spiegò che Pia era una nobildonna di Siena che era sospettata di adulterio
dal marito che la portò nel loro castello in Maremma, convinto che alcuni vapori
nocivi l’avrebbero uccisa. La sua dipartita si fece più lunga del previsto così lui
decise di gettarla dalla finestra. Come afferma Maughman nella prefazione del suo
romanzo:

Non so Ersilia dove abbia letto tutto questo. Gli appunti sul mio Dante erano più
circostanziali, ma la storia per qualche ragione, mi prese l’immaginazione. Ce
l’ho avuta in mente per anni e di tanto in tanto ci ripensavo su per alcuni giorni.
Ero solito ripete lo stesso verso “Siena mi fè,

disfecemi Maremma.”

Ovviamente vedevo in quella storia, una storia moderna ma non riuscivo ad
ambientarla nel mondo odierno, finchè feci un viaggio in Cina e trovai il luogo
adatto ad una storia simile219

La trama della pellicola non è da considerare come una trasposizione della storia
della donna, dal momento che – almeno nel film - la fine è degna dei romanzi
d’amore più noti; Kitty è una giovane ragazza di famiglia benestante che viene data
in moglie ad un medico che è davvero innamorato di lei. Quando lui viene inviato in
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Cina dove è scoppiato un grave caso di colera, la donna lo tradisce ma l’uomo non
sembra curarsi di ciò che sta subendo, reagendo con una forte apprensione nei
confronti del lavoro e trasformandosi in un uomo freddo e sempre più distaccato
dalla moglie. Complice una notte d’amore e la presa di coscienza del medico sulle
effettive capacità lavorative della moglie che fino a quel momento ignorava
completamente, riportano il loro rapporto ad un livello superiore sino a diventare più
complici di prima.

Il personaggio di Pia è uno dei più dolci dell’intera Commedia ma nonostante ciò
nella filmografia contemporanea non viene quasi mai citata o esplicitato un
riferimento alla sua storia, ragione di questo potrebbe essere la poca appetibilità della
sua storia, rispetto alle vicende più

“colorate” ed intriganti degli abitanti

dell’Inferno.

§ 300 (2007)
Uno dei kolossal storici che ha sbancato il botteghino negli ultimi anni, 300 vuole
raccontare in salsa epica, la storica battaglia delle Termopili combattuta nel 480 a.C.
tra i 300 Spartani e l’esercito Persiano di Re Serse. Diretto da Zack Snyder e uscito
nelle sale nel 2007, il film ha subito ottenuto un grande successo sia tra il pubblico
adulto sia tra i più giovani grazie all’uso delle più innovative tecniche
cinematografiche ed effetti speciali utilizzati per riprodurre le battaglie nel modo più
realistico possibile.
Tra i personaggi che si succedono nelle vicende belliche l’attenzione deve
soffermarsi su di un uomo, uno spartano dall’aspetto deforme che era stato salvato da
morte certa in tenera età che risponde al nome di Efialte (in greco “incubo”). Nel
film le azioni di quest’ultimo vengono parecchio romanzate, ma la verità storica
riporta che l’uomo, spinto dal desiderio di una grande ricompensa, tradì il popolo
spartano fornendo a Serse le istruzioni circa una via secondaria che aggirava le
Termopili, per poter cogliere di sorpresa l’esercito nemico. Questo episodio fece del
personaggio di Efialte l’archetipo del traditore nella cultura greca tanto che il nome
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assunse una valenza negativa: la stessa che Dante riporta nelle pagine della prima
cantica.

Abbiamo citato il film 300, come esempio di citazione di un personaggio, o meglio
di un nome, che è stato utilizzato anche da Dante, seppur declinato in maniera
diversa. Egli descrive Efialte dopo averlo visto attorno al pozzo del Cocito, nella
veste di un gigante assieme ad Anteo e Nembrot, tutti accusati di aver sfidato e
tradito le divinità. Nella Commedia, di Efialte Dante riporta la sua mostruosità e la
capacità di spaventarlo come null’altro al mondo:

A cinger lui quale che fosse ‘l maestro
Non so io dir, ma el tenea soccinto
Dinanzi l’altro e dietro il braccio destro
D’una catena che ‘l tenea avvinto
Dal collo in giù, si che ‘n su lo scoperto
Si ravvolgea infino al giro quinto.
“Questo superbo volle essere sperto
Di sua potenza contro al sommo Giove”
Disse ‘l duca mio, “ond’elli ha cotal merto.
Fialte ha nome, e fece le gran prove
Quando i giganti fer paura a’ Dei:
le bracciach’el menò, già mai non move”.
E io a lui: “S’esser puote, io vorrei
Che dello smisurato Briareo
Esperienza a vesser li occhi miei”.
Ond’ei rispuose:”Tu vedrai Anteo
Presso di qui che parla ed è disciolto,
che ne porrà nel fondo d’ogni reo.
Quel che tu vuo’ veder, più là è molto,
ed è legato e fatto come questo,
salvo che più feroce par nel volto.”
Non fu tremoto già tanto rubesto
Che scotesse una torre così forte,
come Efialte a scuotersi fu presto.
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Allor temett’io più che mai la morte,
e non v’era mestier più che la dotta,
s’io non avessi viste le ritorte 220

Possiamo dunque concludere che in entrambi i casi, il nome ed il ruolo di Efialte
corrispondono all’esempio di traditore ai più alti livelli, sia per Dante, tanto quanto
nel racconto storico riportato dalla pellicola di Snyder.

§ The Bucket list – Non è mai troppo tardi (2007)
I protagonisti pricipali della vicenda rispondono al nome di Jack Nicholson e Morgan
Freeman che interpretano rispettivamente Edward Cole, un cinico magnate
milionario e Carter Chambers un umile meccanico che nutre un profondo interesse
per la storia e la cultura
I due si ritrovano nella stessa stanza di ospedale in preda ad un atroce e comune
destino: scoprirsi malati terminali con pochi mesi di sopravvivenza. La notizia fa
piombare nel baratro i due uomini che decidono di uscire dal limbo della malattia per
completare la loro lista di “cose da fare prima di morire”: inizia così un magnifico
viaggio che li porterà in ogni angolo del mondo prima di cadere nel sonno profondo.
La citazione dantesca qui viene inserita in una delle ultime scene, in cui Cole si trova
al tavolo con i rappresentati dei propri dipendenti e ad un tratto, completamente
distratto si ferma e chiede:

Cole: «Avete mai letto la Divina Commedia?»
Dirigente (stupito della domanda): «Come, signore?»
Cole: «La Divina Commedia, il viaggio all’inferno di Dante Alighieri!»

Apparentemente la citazione in questo caso sembrerebbe essere inserita senza
motivo, ma va aggiunto che al termine della battuta, Cole viene raggiunto della
notizia del peggioramento – e della conseguente morte – dell’amico e compagno di
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Oto, nella ribellione contro gli Dei. Si ritiene che Dante ne abbia attinto il nome dal commento di
Servio alle Georgiche virgiliane, I, 280 e all’Eneide, IV, 771 in La Divina Commedia – Inferno (a
cura di Daniele Mattalia), Biblioteca Universale Rizzoli, 1993,Milano.
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viaggio, ricordandogli così quella che sarà anche la sua fine, il vero Inferno della
morte. Una premonizione? Oppure una semplice citazione dal gusto letterario per far
sembrare il personaggio più profondo dopo aver affrontato le proprie paure e
sentimenti? La parola al pubblico giudicante.

§ Sex and the City – il film (2008)
Anche le quattro amiche più glam del cinema, nel loro primo film dopo la
fortunatissima serie tv Sex and the City, non rinunciano ad inserire il nome di Dante
all’interno degli esilaranti scambi di battute al profumo di Chanel n° 5 e ad
impreziosire così un dialogo spesso sciapo e superficiale nei contenuti.
Samantha, la donna più attempata del gruppo ma nonostante questo risulta essere
ancora una buona cacciatrice di uomini; nella scena qui riportata, conosce il suo
aitante vicino di casa, Dante e la voce narrante sottolinea:

Voce fuori campo :«Dal momento in cui aveva conosciuto Dante, per Samantha
fu l’inferno».

§ Law & Order - Special Victim Unit (2010; 2012)
Sono state intercettate ben due citazioni dall’inferno dantesco nell’intera serie
poliziesca americana giunta ormai alla sua diciassettesima edizione; gli episodi
mixano sapientemente i volti dell’investigazione a 360 gradi e sullo schermo
vengono presentati sia i casi dal punto di vista giudiziario-processuale, sia da quello
meramente investigativo.
In un episodio della dodicesima stagione, il detective Elliot visita lo studio artistico
di un criminale e, osservando i quadri appesi alle pareti dai colori e forme astratti
richiamano la violenza umana, esclama:
Sembra che l’Inferno di Dante abbia incotrato Newsweek! 221
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Newsweek è una rivista generalista americana fondata a New York nel 1933. Dall’ottobre 2012 ha
cessato la pubblicazione del cartaceo per essere distribuita solo in formato digitale; www.
it.wikipedia.org/wiki/Newsweek.
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Nell’undicesimo episodio della tredicesima stagione intitolato Trucchi teatrali
(2012), protagonista è una compagnia di teatro che decide di mettere in scena uno
spettacolo tratto da Dante’s Inferno; la pièce si concluderà in tragedia perché proprio
sul palcoscenico verrà consumata la violenza sessuale sull’attrice che impersonava
Francesca nel cerchio dei lussuriosi.222

§ Level Up (2012)
Ancora una volta il canale di Cartoon Network propone uno show che ruba dalla
letteratura nomi e situazioni per riproporli più freschi e in veste più moderna alle
nuove generazioni.
E’ il caso di Level Up, live-action comedy di produzione americana-canadese
disposta su due stagioni composte da episodi di 30 minuti ciascuno, con protagonisti
un gruppo di quattro amici improbabili, tra i quali il protagonista Dante, che aprono
accidentalmente un portale dal mondo digitale che si riversa nel mondo reale
portando scompiglio nel quartiere. Essi si trasformano negli eroi del loro videogame
preferito Conquistatori di tutti i mondi e una volta vestiti questi panni non si possono
sottrarre ai demoni e ai mostri che appaiono sotto i loro nasi direttamente dal
videogioco.

Il personaggio di Dante qui non riprende i caratteri del fiorentino, il quale nella
Commedia si presenta come dubbioso ed impaurito; il Dante della generazione 2.0 è
determinato, senza paura ed impulsivo, sempre pronto a cacciarsi nei guai noncurante
dei pericolosi demoni che incontrerà lungo il suo cammino.
Anche in questo caso dunque, si assiste ad un racconto tra mondo reale e aldilà, quasi
come se Dante Alighieri fosse stato protagonista a sua volta di un videogioco che lo
ha portato a “sconfiggere” e a “non curarsi” ma di “guardare e passare” dei demoni,
delle anime peccatrici che spesso lo hanno ostacolato nel viaggio di risalita verso la
luce divina, vero il prossimo “level up”.

222

I
riferimenti
per
queste
due
citazioni
derivano
da
https://en.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri_and_the_Divine_Comedy_in_popular_culture#Films; e
Arielle Saiber and Elizabeth Coggeshall, Dante Today : http://research.bowdoin.edu/dante-today/.
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§ Rectify (2013)
Recente tv drama series americana, Rectify è ancora inedita in Italia. Concentrata
sulle vicende di Daniel Holden, detenuto in carcere per 19 anni per essere stato
ingiustamente accusato del rapimento e dell’omicidio dell’allora fidanzata, ritorna in
libertà costruendosi una nuova vita nella sua città, Paulie nello stato della Georgia.
Nell’episodio numero quattro della prima stagione, Daniel si confronta con la
cognata Towney, mentre cucinano, riguardo ai suoi compiti quando si trovava in
carcere e ad un tratto, rivoltosi verso la donna, cita Beatrice come se in quel
momento di ritrovata pace, lei potesse essere la guida verso la completa salvezza
della sua anima dopo lo sfortunato incidente:

T : «Ci tengo molto a te…. E non voglio che tu possa andare all’inferno»
D : «Tu sei la mia Beatrice»
T : «Cosa?»
D : «Dalla Divina Commedia»
T : «Non so chi sia…»
D : «Lei era la guida di Dante, era la sua salvezza»
T : «Beh… io non la conosco proprio»
D : «E’ stato finzione»223

Abbiamo riportato questa citazione perché questo caso è l’unico in cui un
personaggio non coglie il riferimento letterario e sembrerebbe non conoscere affatto
l’opera né il suo contenuto. Questa situazione ci colpisce perché questo è un caso
davvero anomalo che però ci suggerisce una riflessione sul tema: forse dopo 750 anni
diamo per scontata la conoscenza dell’autore e dell’opera e ci stupiamo quando
incontriamo una persona di cui non ne ha mai sentito parlare.
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Arielle Saiber and Elizabeth Coggeshall, Dante Today : http://research.bowdoin.edu/dante-today/.
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§ The Veronica Mars movie (2014)
Nel 2014 è stato distribuito dalla Warner Bros lo spin off della nota serie tv per
adolescenti Veronica Mars - andata in onda tra il 2004 e 2007 -, una ragazzina che
dopo l’assassinio della sua migliore amica decide di improvvisarsi detective e riesce
inaspettamente a risolvere ogni caso.
Nel film Veronica si è ormai laureata in legge e sogna una carriera da avvocato a
New York, ma il destino ha in serbo ben altro per lei: viene infatti richiamata nella
sua città natale per indagare di nuovo circa le false accuse mosse contro il suo ex
fidanzato per l’assassinio della sua ragazza.
Una volta tornata in città, Veronica incontra i vecchi amici che la aiuteranno nelle
indagini e in una scena la ragazza cita espressamente Dante:
In un poema epico poco conosciuto, “L’inferno gela di nuovo”, dieci anni dopo
essere fuggito dai nove cerchi, Dante ritorna. Sapete, in memoria dei vecchi
tempi, ritrovarso con la gang… Controllare se Lucifero fa ancora lo stronzo.224

Qui la citazione è manipolata affinchè possa calzare alla situazione in cui è citata; è
chiaro che il poema epico di cui parla la giovane detective non esiste, ma è stato
ideato dagli autori del film in modo che la battuta potesse avere una giustificazione
dal sapore letterario.

224

Ibidem.
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Citazione di un topos narrativo

§ American Psycho (2000)
Tratto dall’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis edito nel 1991, quasi dieci anni
dopo American Psycho diventa un film. Ancora una volta il libro fornisce materiale
utile alla settima arte che, in questo particolare caso, deve fare i conti con
l’efferatezza del protagonista, Patrick Bateman e ridimensionare la brutalità del suo
essere. Il thriller, diretto da Mary Harron e prodotto dalla Universal Picture, è uscito
nelle sale cinematografiche agli albori del nuovo millenio pronto a segnare un’intera
generazione di amanti del genere; sugellato da un cast importante, a partire dal
protagonista un giovane Christian Bale nei panni di Bateman, sino alle donne di
quest’ultimo Chloe Savigni e Reese Whiterspoon per nominarne alcune.
Nonostante nel film sia stata tagliata una scena importante, ben descritta invece
all’interno del romanzo che ritraeva Bateman leggere su di un muro la celebre frase
“Abandon all hope ye who enter here”; lo stesso protagonista potrebbe essere una
valida citazione del topos narrativo del peccatore per antonomasia. Qui Bateman pare
essere la summa di tutti i sette peccati capitali che vengono descritti nel Purgatorio
dantesco: innanzitutto Patrick è uno yuppie newyorkese che vive e lavora a Wall
Street alla fine degli anni ottanta; per vivere come un uomo della sua classe sociale la
sua esistenza si consuma tra ristoranti di lusso, conversazioni sessiste, locali di
dubbio gusto, sniffate di cocaina e belle donne, che preferisce incontrare a discapito
della sua fidanzata. All’apparenza perfetto nel suo essere brillante e ricercato, nel
profondo Bateman appare essere un uomo frustrato e malato di mente perché di notte
si trasforma in uno spietato serial killer.
La violenza e l’ira inaudita con il quale Patrick uccide le sue ignare vittime,
sottolineano la sua freddezza e la sua situazione di peccatore impenitente, che gode
nel vedere la sua vittima sacrificale sguazzare nel proprio sangue chiedendo aiuto,
invano: un vero e proprio mostro che nell’immaginario comune non trova che
miglior sistemazione che all’inferno.
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Dissoluto di notte e perfetto di giorno, il protagonista di American Psycho è un uomo
molto vanitoso, come lo spettatore può capire sin dall’inizio del film, con la celebre
sequenza del rito mattutino: esercizi fisici, una lunga doccia calda con i prodotti per
la cura della persona più costosi sino all’emblematica maschera per il viso: per
togliersi la pellicola del trattamento sembra che Bateman si tolga una vera maschera,
come a dire “Il vero Patrick Bateman non è quello che tutti vedono”.

Questo suo essere vanitoso porta di conseguenza l’uomo ad essere ben voluto dalle
giovani ragazze newyorkesi, nonocuranti del fatto che lo stesso Patrick sia prossimo
al matrimonio. In questo modo parte una vera e propria spirale di tradimenti –
peccato più grave secondo Dante – a sfondo lussurioso, dal momento in cui l’uomo
non sembra preoccuparsi di portare a casa delle prostitute che ucciderà senza pietà
dopo aver abusato di loro.
Infine anche il peccato di gola è posto sulla scena, dato che i vari locali frequentati
dal protagonista presentano una lista di cibi davvero prelibati che difficilmente
riescono a tenere lontani i clienti più abbienti e facoltosi, proprio come i colleghi di
Bateman. Lo spettatore rimarrà deluso al termine del film poiché non vedrà il
peccatore punito all’inferno – o meglio dietro le sbarre – nonostante la sua
confessione, perché non verrà nemmeno creduto dal suo avvocato. La punizione con
la quale dovrà fare i conti sarà quella di comprendere che per lui non ci potrà mai
essere una redenzione e che il desiderio di fare del male resterà sempre dentro di lui,
fino alla fine dei suoi giorni, e oltre.
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§ One piece (2000)
Aggiungiamo un anime al lungo elenco di citazioni dantesche riguardo l’inferno. Il
cartone animato One Piece sviluppato su centinaia di episodi in onda sulle emittenti
televisivi dagli anni 2000 e tutt’oggi ancora in produzione, narra le gesta di un
piccolo pirata Monkey Rufy che da piccolo mangiò il frutto del diavolo
permettondogli di allungarsi a piacimento a scapito però della capacità di nuotare; il
suo sogno più grande del ragazzino era quello di poter diventare il re dei pirati ma
per fare ciò Monkey deve ritrovare il leggendario tesoro nascosto da un grande pirata
molti anni prima. Per poter prendere la via del mare, egli costituisce una squadra di
personaggi bizzarri e stravaganti che lo aiuteranno ad affrontare le grottesche e
pericolose situazioni che gli si presentano puntata dopo puntata.
Centinaia sono i luoghi esplorati dalla ciurma nel corso degli anni, ma uno presente
l’ombra dell’ispirazione dantesco: l’Impel Down, la prigione di massima sicurezza
del Governo Mondiale in cui sono racchiusi i personaggi più pericolosi al mondo.
Essa è un’enorme struttura dalla forma di torre la cui base tocca il fondo del mare;
per questo un’intera flotta marina la sorveglia ed evadere da Impel Down è
un’impresa più che titanica. La suddivisione interna è livellare, i prigionieri dopo
essere stati purificati con una sorta di rito assimilabile al battesimo, vengono inviati
al loro posto in base al valore della taglia sulla testa. Oltre le celle in cui si trovani i
prigionieri, ogni livello possiede una forma e un tipo di tortura diverso e più si
scende più le sevizie peggiorano; per questi motivi ogni livello è chiamato inferno.

231

Vi è l’inferno cremisi, con una foresta composta da alberi rossi per via del sangue dei
detenuti che ospita; l’inferno delle bestie demoniache in cui due grandi mostri, un
basilisco e una sfinge, rincorrono gli uomini - palese la citazione degli ignavi
danteschi rincorsi dalle api - o ancora l’inferno della fame dove un deserto rovente
non dà tregua agli affamati e agli assetati, l’inferno rovente che ospita un enorme
calderone bollente all’interno del quale i prigioneri sono immersi (la controparte
dello Stige); l’inferno ghiacciato che presenta un ambiente inospitale sorvegliato da
lupi minacciosi, un inferno a metà tra il quinto e sesto livello – nominato la terra dei
tras-formati – perché qui risiedono i detenuti spariti dalla prigione e che le guardie
attribuiscono alla presa dei demoni: questo luogo è anche denominato “Paradiso
dell’inferno” perché non vi sono pene e torture.
L’ultimo livello dell’Impel è denominato l’inferno infinito perché i detenuti lì
rinchiusi, sono costretti ad un ergastolo a vita in completa solitudine; non vi sono
punizioni corporali – anche se di tanto in tanto il gigante Minosse fa visita ai
prigionieri torturandoli – perché si pensa che la solitudine sia già di per sé una pena
più che esemplare.
Mancherebbe realmente la figura di Lucifero, qui non espressamente inserita, anche
se vi è un luogo nel quarto cerchio, che potrebbe assurgere alla dimora del diavolo: si
tratta infatti dell’ufficio di Magellan, uno dei tanti guardiani dell’Impel. Oltre a lui
troviamo altri personaggi che essere usciti dalla Commedia quali il già citato
Minosse oppure Minotaurus, dotato di una mazza chiodata e dall’aspetto docile a
metà strada tra una mucca frisona e un toro con enormi labbra carnose, occhi grandi
e un naso perennemente gocciolante.225 Di certo i personaggi, nonostante la loro
violenza ed il loro ruolo nell’Impel Down, sono quasi caricaturali: ricordiamo che il
prodotto televisivo in questione è un manga destinato ad un pubblico giovane

§ South Park (2000)
L’irreverenza ed il politically incorrect sono alla base della discussa serie televisiva
satirica americana a cartoni animati in produzione dal 1997 e trasmessa con
225

Per approfondire consultare il sito www.it.onepiece.wikia.com.
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continuità sugli schermi d’oltreoceano, mentre per la messa in onda italiana la serie
ha incontrato pesanti critiche dalle frange cattoliche della società, dal momento in cui
il cartone animato cerca di sfatare tabù e le demonizzazioni della Chiesa e della
politica moderna –e non solo- che hanno costretto la censura di intere stagioni. Oggi,
è possibile visionare gli interi episodi censurati o ridoppiati evitando la traduzione
letterale sul canale MTV Italia, in seconda serata rispettando la fascia protetta:
nonostante l’uso del cartone animato la visione della serie non è assolutamente adatta
ad un pubblico di bambini.
La componente demoniaca, i vari riferimenti ai demoni e allo stesso Satana sono
quasi all’ordine di ogni puntata, ma la vera e propria citazione dantesca si ha nel
quarto episodio della decima stagione, trasmesso dalla tv americana nel 2000 mentre
in Italia arriva solamente sei anni dopo: uno dei personaggi cita
i condomini del fiume Stige nella voragine infernale

mentre sullo schermo appare la rappresentazione antropomorfa del fiume stesso,
rivestito di rosso sangue, con le immancabili corna e i denti aguzzi.

§ I Soprano (2002; 2006)
Anche la malavita e i suoi retroscena invocano Dante: nella serie televisiva
americana infatti i protagonisti sono tutti legati alla mafia italoamericana; Tony
Soprano è il capofamiglia di mafiosi che nelle sei stagioni dello show intrecciano
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storie divertenti e al contempo drammatiche, trattando diverse tematiche come la
droga, la violenza, le malattia sino alla morte.

Si riportano qui due citazioni dalla Commedia molto sottili, ma che a colui che
indossa le “lenti dantesche” parranno molto chiare: la prima accompagna una
situazione comica: nella nona puntata della quarta stagione, Sbagli imperdonabili
(2002), una giornalista è alle prese con un servizio in diretta su Corrado Soprano, una
figura di riferimento per il protagonista Tony, appena uscito dal tribunale e per un
incidente ruzzolato dalle scale:

Giornalista: «John, sono qui al tribunale federale dove il presunto boss della
Mala, Corrado Soprano, è appena ruzzolato per nove.. no, per sette gradini!»

La numerologia è sempre riferita ai gironi danteschi, dal nono al settimo cerchio,
sembra però che non vi sia un grande riferimento rispetto ai peccati segnalati dal
poeta e la storia delle serie tv, possiamo affermare che in questo caso siamo davanti
ad una citazione statica.
Altre citazioni dalla Divina Commedia sono state inserite nel secondo episodio della
sesta e ultima stagione (2006) Un’altra vita, quando Tony si trova a cavallo tra la
vita e la morte a causa di una ferita da arma da fuoco; si trova in ospedale, in coma
assistito dai famigliari e mentre sullo schermo scorrono le immagini della sua vita
quache mese prima, quando in preda ad una crisi di mezza età stava per compiere
adulterio e in seguito cadde rovinosamente dalle scale dal sesto al quinto piano –
ancora la numerologia riferita all’inferno dantesco.
Nel flashback, Tony ricorda di essere in un bar per una bevuta con i colleghi e
sfogandosi con loro capisce di essere sperso, di aver 46 anni - presumibilmente a
metà della sua vita - ma di non sapere dove dover andare. Proprio quando sta per
ritornar ein camera, scorge una scritta eloquente su di uno schermo tv:

Il peccato, la malattia, la morte. Sono reali?
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Un tale senso di perdizione potrebbe essere la citazione indiretta di Dante all’inizio
del poema «Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura /
che la diritta via era smarrita».
Dopo diverse vicissitudini, tra le quali lo smarrimento del portafoglio e dei
documenti, Tony riesce a tornare in camera, la numero 728, e il numero del piano, il
settimo, riporta alla mente il girone dei violenti: in effetti, il protagonista ha appena
avuto una piccola colluttazione con due monaci buddisti e quindi il piano
dell’albergo sembrerebbe proprio calzare a pennello per il peccato commesso.
Inoltre, una volta arrivato in camera e spiegate le sfortune della giornata, la moglie al
telefono afferma:

Questa è la giusta punizione, pensi troppo al lavoro

Si parla di punizione e questo altro non è che una perfetta citazione delle pene
infernali e dalle loro concezione di castigo perenne per un torto passato.
L’inferno è ancora protagonista nelle battute finali della moglie al capezzale del
marito in coma; in un momento di sconforto la donna racconta al coniuge momenti
della loro vita passata, apparentemente non facile e nel farlo ricorda l’inferno oltre la
morte in conseguenza alle sue malefatte legate alla mafia:

Tanto tempo fa, quando facesti quella risonanza, ti dissi che se saresti morto
saresti andato all’inferno e quando ci separammo mi rinfacciasti quelle parole, e
avevi ragione perché ti avevo detto una cosa orribile, non è da cristiani e sarò
giudicato per averlo detto… […] Ma tu non ci puoi andare all’inferno!226

§ Monk (2002)
Monk è il personaggio protagonsita di una serie tv americana andata in onda dal
2002 sino al 2009; un perfetto mix tra commedia, genere drammatico e poliziesco
ambientata a San Francisco, la sitcom è stata pluripremiata con numerosi Emmy
Awards grazie alla straordinaria interpretazione del protagonista Tony Shalhoub –
già noto agli amanti della saga di Men in black - nei panni del detective Monk.
226

Arielle Saiber and Elizabeth Coggeshall, Dante Today : http://research.bowdoin.edu/dante-today/.
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Adrian Monk è ex poliziotto sospeso dal servizio a causa di una serie di disturbi
ossessivo-compulsivi che però non gli hanno fatto perdere lo smalto dell’instancabile
e abilissimo detective a cui la polizia si rivolge per risolve i casi più difficili; le sue
paure, come la cinofobia, l’agorafobia e la misofobia associate alla ripetitività tipica
del distrubo ossessivo-compulsivo, creano dei siparietti comici che attutiscono la
tensione generale dell’episodio.

E’ proprio a questo proposito che, in una puntata della prima stagione andata in onda
nel 2002, il detective Monk esclama:

Appuntamenti al buio? No, no, no… Sarebbero come… il settimo cerchio
dell’inferno di Dante!

una frase lapidaria quanto comica nella sua recitazione che alleggerisce i toni e dona
al detective un’aurea di autorità anche in un campo diverso dalle scene del crimine a
cui è abituato: la letteratura. E chi poteva citare, se non il grande Dante?

§ Saint Seya – Hades – I cavalieri dello Zodiaco (2002)
Uno degli anime più famosi tra le generazioni vecchie e nuove è di certo la saga de I
Cavalieri dello Zodiaco, ideata in Giappone agli inizi degli anni ’90 sino al 2000.
Analizziamo l’anime Saint Seya Hades, costituito da ben 31 episodi ripartiti in tre
capitoli dai titoli eloquenti: Chapter Sanctuary, Chapter Inferno e Chapter Elysium;
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come spesso capita nel mondo dei cartoni animati del Sol Levante, i registi sono più
d’uno, proprio come in questo caso Shigeyasu Yamauchi ha curato la regia del primo
capitolo e Tomoharu Katsumata i restanti. Il cartone animato prodotto nel 2002 da
una collaborazione di diverse case cinematografiche come la Toei Animation, Bandai
Visual e Avex Mode che hanno lavorato per portare il loro prodotto in tv, non sul
grande schermo.
Gli episodi sono il seguito della saga di Hades dopo un lunghissimo periodo in cui il
mito televisivo de I Cavalieri dello Zodiaco era già considerato ampiamente
tramontato. La serie pone in risalto le personalità dei Cavalieri d’oro, primi avversari
dei cinque Cavalieri di Bronzo e ora alleati nella lotta contro il Dio dei morti Ade;
inoltre viene anche presentata la dea Atena in una veste più matura e determinata,
tant’è che anche la giovane Lady Isabel indossa la sua Armatura Divina,
indispensabile per sconfiggere l’implacabile Re dell’Aldilà, anch’eglia sua volta
fornito di un’armatura articolatissima e allegorica della sua tenebrosa potenza. La
vicenda nella serie Saint Seya riprende il punto dopo la battaglia di Nettuno, durante
la quale Ade, il signore degli inferi viene liberato: il ritorno del Dio riporta a una
lotta mai conclusasi con la dea Atena dando così inizio alla nuova guerra sacra.
Il primo capitolo della serie, Sanctuary, ripercorre appunto la liberazione di Ade e
l’inizio del conflitto tra i soldati inferi, gli specter, e i Cavalieri dello zodiaco a
servizio della dea. In tale lotta vi è la difesa del Santuario di Atena, ma ben presto la
scena dovrà spostarsi nel mondo degli inferi, con il capitolo secondo: Inferno.

Anche in questo caso i protagonisti trovano sulla soglia dell’Ade una porta con il
noto avvertimento “Lasciate ogni speranza voi che entrate”, una volta passata la
porta, i Cavalieri si trovano davanti al fiume Acheronte con il traghettatore Caronte,

237

qui non più “canuto e vecchio” ma quasi robotico e futuristico con gli occhi di
fuoco.227

Non si assiste qui ad una vera e propria trasposizione dell’intero inferno dantesco,
però possiamo ritrovare una pluralità di immagini e stessi personaggi che citano il
poema trecentesco facendo comprendere allo spettatore che la cultura italiana è ben
apprezzata anche dall’altra parte del mondo, nonostante sia meno occidentalizzata.

Nel percorso di discesa agli inferi i Cavalieri trovano Orpheo ed Euridice, incontrano
diversi guardiani delle varie prigioni disseminate nell’inferno, che mutuano i vari
custodi dei cerchi infernali oltre che i vari luoghi come il Cocito. Altro personaggio
che in genere non viene mai – o quasi - citato all’interno di altre produzioni
cinematografiche sono le Arpie così descritte da Dante: «Ali hanno late, e colli e visi
umani / piè con artigli, e pennuto ‘l gran ventre / fanno lamenti in su li alberi
strani».228
In Saint Seya Hades i Cavalieri devono vedersela con lo specter Valentine
dell’Arpia, un essere dai quattro occhi, dall’aspetto umano ma che a differenza degli
esseri descritti da Dante, non vive sugli alberi della selva dei suicidi.
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Per una scheda completa dell’anime www.danteeilcinema.com; inoltre ulteriori informazioni sono
state ricavate da https://it.wikipedia.org/wiki/I_Cavalieri_dello_zodiaco_-_Saint_Seiya_-_Hades.
228
Inf., XIII, vv. 13-15.
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Una volta sconfitto l’ennesimo mostro infernale, i protagonisti si uniscono ai
Cavalieri d’Oro per arrivare all’Elisio, dopo aver distrutto il Muro del Lamento,
liminare tra i due mondi.
L’Elisio, lungi dall’essere paragonato al paradiso dantesco per via degli innumerevoli
mostri ed entità malefiche ivi inseriti come Minosse, è il terzo capitolo della saga che
narra la definitiva disfatta dell’esercito di Ade e dei suoi alleati, con la scomparsa
finale del mondo ultraterreno degli Inferi e dell’Eliseo.

§ I Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna (2003)
Nel film prodotto dalla Walt Disney e uscito nelle sale nel 2003, il regista Gore
Verbinski fonde antiche storie di pirateria con elementi del fantasy e del comico in
una pellicola che ha segnato la storia del cinema per i ragazzi, negli ultimi anni
sempre più appassionati dalle saghe cinematografiche.
La trama de La maledizione delle prima luna a prima vista sembra essere lontana
anni luce dall’universo dantesco e dal suo raggio di azione, ma il sapiente lavorio
della produzione e della regia ha portato ad un risultato più che soddisfacente: la
storia della rivalità tra il pirata (buono) Jack Sparrow, un intramontabile Jhonny
Depp, e il cattivo Hector Barbossa interpretato da Geoffrey Rush, non è un racconto
sterile e solamente frutto di fantasie, ma viene arricchita e avvalorata anche da spunti
culturali reali, proprio come la citazione di Dante in una della ultime scene del film.
Nel vivo della battaglia tra Barbossa e Jack Sparrow, quest’ultimo si rivolge a lui con
un sorriso beffardo:

Mi dispiace per le vostre fortune, signore. Il cerchio più profondo dell’inferno è
riservato ai traditori e agli ammutinati.
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Sistemata ad hoc nella situazione in cui viene esplicitata aggiungendo l’elemento
dell’ammutinamento, è chiaro che gli autori volessero alludere al nono cerchio,
quello dei traditori senza però esplicitarne la fonte: in questo caso si è in presenza di
una citazione implicita riguardante la struttura infernale concepita dal poeta
fiorentino nella Commedia.

§ Dr. House (2004)
Anche il medico più irreverente della televisione scomoda il saggio Dante in una
delle sue battute al vetriolo che, negli anni, hanno appassionato milioni di spettatori
in tutto il mondo. Nella quinta puntata della prima serie intitolata Damned if you do
(Maledicimi se puoi) - anche il titolo potrebbe avere un sapore leggermente dantesco
- House assieme all’amico-collega dr. Wilson, sono alle prese con la sistemazione
delle cartelle cliniche nell’ospedale in cui lavorano e House, noto per essere un
medico fuori dai ranghi per la sua acidità nei confronti di colleghi e pazienti
soprattutto, filosofeggia sui gironi danteschi:
H: «Siamo condannati ad una fatica inutile»
W: «Quarto girone infernale, ma le cartelle si fanno più in fretta se non si parla
termini poetici»
H: «Scrivere quello che già sappiamo per non farlo leggere a nessuno… Sono
sicuro che anche Dante direbbe che è inutile».

Siamo di fronte ad un altro caso in cui il protagonista cita l’Alighieri per darsi un
tono di autorità e di credibilità, oltre che da un punto di vista clinico anche da un
punto di vista letterario.
Nella stessa puntata inoltre, viene inserita un’altra citazione dell’opera in questione:
il caso clinico dell’episodio riguarda suor Augustine, ricoverata in ospedale per una
sospetta dermatite; al suo capezzale si trova la suora infermiera Eucharist, che in una
scena, avverte House della potenziali problemi di ipocondria della religiosa malata.
Insospettitosi di questa informazione rivelata in modo furtivo, il diagnosta rivolge
all’infermiera un paio di domande - appositamente studiate per trarla in inganno - e
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con le risposte ottenute le fa commettere almeno cinque dei sette peccati capitali:
superbia, ira, invidia e gola, facendole accettare una barretta di cioccolato.
Ancora una volta i sette peccati capitali sono i protagonisti e la base sulla quale si
fonda una scena, un intero film o episodio di una serie tv.229

And everything in between (2006)
L’ICA, galleria d’Arte contemporanea di San Josè, importante istituzione no-profit
fondata nel 1980, è sempre stata una fucina di idee e di installazioni artistiche dal
sapore surreale, come nel 2006 con l’opera di Christian Anthony: And everything in
between.230
Aperta al pubblico, l’installazione prevedeva la proiezione di un video di 16 minuti
durante i quali lo spettatore poteva ammirare un cortometraggio-collage composto da
diversi spezzoni di film, documentari, interviste e cartoni animati del passato, il tutto
incentrato sul delicato argomento dell’esistenza dell’inferno e del paradiso.
Si parte con l’intervista ad una semplice donna americana al quale si chiede se
secondo lei potessero esistere dei luoghi come l’inferno e il paradiso assieme alla
risposta iniziano a scorrere sul video una lunga serie di immagini che ritraggono i
due luoghi oltremondani attraverso la storia del cinema: in una sorta di Blob
all’americana, tra le immagini si possono riconoscere alcune scene di Mi sdoppio in
4 (1996), Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975), un giovane Woody Allen in Io
ed Annie (1977), e alcune scene tratte anche dai cartoni animati come South Park, i
Simpson e Tom e Jerry.

Dopo qualche minuto dall’inizio della proiezione un’evocativa immagine spezza per
un secondo il fiume di spezzoni cinematografici per focalizzarsi sul primo piano di
un neonato appena venuto al mondo, simbolo di nascita e vita, e a seguire diversi
riferimenti a film come Ghost (1990) e 4 fantasmi per un sogno (1993), solo per
citarne alcuni; pellicole che presentano scene in cui una persona perde la vita e nel
229

Arielle Saiber and Elizabeth Coggeshall, Dante Today : http://research.bowdoin.edu/dante-today/.
Per la visualizzazione del video Arielle Saiber and Elizabeth Coggeshall, Dante Today:
http://research.bowdoin.edu/dante-today/.
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momento succesivo all’ultimo respiro, la sua anima esce dal corpo sottoforma di un
vero e proprio fantasma: lo schermo riproduce il viaggio dell’anima della persona
che si avvia alla sua ultima dimora, sia essa il paradiso oppure nel terribile inferno, a
seconda della condotta in vita della persona defunta. A questo proposito nell’ultima
parte del cortometraggio sono visibili a questo proposito scene di Una settimana da
Dio (2003), Prossima fermata Paradiso (1991), Al di là dei sogni (1998), Little
Nicky – Un diavolo a Manhattan (2000) ed infine Harry a pezzi (1997); tutti questi
spezzoni ripropongono il senso di disorientamento e di inquietudine dei personaggi
che non riescono a comprendere il luogo nel quale sono capitati, concludendo così il
piccolo ritratto sull’identità collettiva del concetto di Inferno e Paradiso nella società
contemporanea e nella storia del cinema a partire dagli anni ’50.

§ Come tu mi vuoi (2007)
Anche il cinema italiano non è esente dal gioco di citazioni del genio di Dante e in
questo caso, con il film di Volfango de Biasi, Come tu mi vuoi uscito nelle sale
cinematografiche nel 2007, l’inferno diventa quasi patinato, un luogo da raggiungere
per poter essere meglio apprezzati ed invidiati nella difficile società moderna.
Dalla trama esile e quasi scontata, la pellicola vuole toccare le corde profonde
dell’essere che si batte nell’eterna questione: “meglio apparire o meglio essere?”; a
cercare di rispondere all’amletico quesito ci sono le storie dei protagonisti, Giada,
una studentessa universaria della periferia romana, brillante ma dall’aspetto alquanto
discutibile e Riccardo, il ragazzo ricchissimo e avvezzo alla nullafacenza più assoluta
che arranca nel suo percorso accademico perché preferisce il divertimento più
assoluto sino agli eccessi. Quando i due si incontrano, Giada capisce che per essere
veramente apprezzata dal ragazzo che, con sua sorpresa sembrerebbe ricambiare il
suo interesse, deve cambiare il suo look, virando verso un’immagine più ricercata e
raffinata di sé e che la persuada a lasciare i maglioni della nonna nell’armadio. Per
aiutarla nell’impresa arriva Fiamma, una giovane e ricca ragazza dell’èlite romana
che decide di affiancarla nell’ardua impresa solamente perché “annoiata dalla vita”:
ecco dunque l’entrata in scena della citazione dantesca.
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Per completare la missione quasi impossibile, Fiamma accompagna Giada dal suo
guru personale in fatto di moda: un aspirante stilista, chiamato Hermes che si
presenta alla porta del suo showroom con un mantello rosso e nero e uno sguardo
magnetico: la sua figura assieme al suo atteggiamento porta a ricordare con facilità
l’immagine di un diavolo; dall’incontro ne deriva un dialogo degno del cerchio più
infimo dell’inferno:
H: «Fiamma, luce della notte…»
F: «Scusa se non ti ho avvisato»
H: «Tu non devi avvisare mai»
F: «Lo so, ma oggi traghetto al tuo cospetto un’anima in pena che ha bisogno di
te»
H: «Chèrie… E dov’è quest’anima spersa?»
(Si avvicina Giada ed Hermes non crede ai suoi occhi data la sciatteria in cui
versa la ragazza)
F: «Lo so, lo so…Ha molto peccato… Solo tu puoi salvarla!».

La scena in questo caso è di certo una parodia dell’inferno, date le circostanze nelle
quali vengono pronunciate le battute: l’anima di Giada, peccatrice per non essere alla
moda come la traghettatrice Fiamma, che si presenta al cospetto del diavolo Hermes
a bordo non di una “picciola barca” bensì di una nota auto sportiva nuova di zecca, e
il percorso che ne deriva di punizione prima, con le parole ben più taglienti delle
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pene corporali inflitte dal diavolo verso la povera ragazza, e di redenzione poi,
quando Giada uscirà dallo showroom di Hermes con un look all’ultimo grido.

§ The Tenth Circle (2008)
Un film canadese che ancora una volta prende vita da uno dei bestseller più venduti
secondo la classifica del New York Times, dal titolo omonimo The Ten Circle della
scrittrice Jodi Picoult.
Mai doppiato e prodotto in italiano, il film è pressochè sconosciuto nel nostro Paese,
ma sembrerebbe aver riscosso un grande seguito sia in Canada che negli Stati Uniti,
data la trama avvincente che combina il genere poliziesco e il thriller dalle tinte più
fosche che adombrano la vicenda della protagonista brutalmente rapita e violentata.
Dopo le denunce della ragazza le indagini della polizia si concentrano sull’ex
fidanzato di lei, ritrovato poi annegato in circostanze misteriose. Anche i genitori
della ragazza, il padre Daniel e la professoressa adultera Laura vengono coinvolti
nella vicenda, soprattutto dopo la confessione del marito che dichiara di essere stato
l’assassino dell’ex fidanzato della figlia, dopo averlo buttato giù dal ponte; la moglie
sconvolta dalla confessione litiga con il coniuge. La vicenda si concluderà con un
enorme spavento ma senza ritorsioni legali.
La citazione dantesca è riservata alla fine del film, quando Laura, insegnante di
letteratura, spiega la Divina Commedia e il suo ordinamento: nell’esporre la lezione,
la donna esclama che i cerchi infernali sono nove, ma ad essi se ne dovrebbe
aggiungere uno, il decimo appunto, riservato a chi fa del male ai propri cari ma che
nella vita quotidiana, finge che sia tutto normale: esattamente quello che è successo
alla sua famiglia, rovinata prima dal rapimento della figlia – poi risultato falso – e
l’omicidio dell’ex fidanzato da parte del padre, per rivendicare l’offesa, in realtà mai
subita.
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§ Damages (2009)
L’acclamata serie tv americana che riporta sul piccolo schermo l’eccezionale Glenn
Close nei panni di uno spietato squalo di tribunale, Patty Hewes pronta a tutto pur di
vincere una causa, e la neolaureata in legge Ellen Parsons (Rose Byrne), riserva per
coloro che indossano le “lenti dantesche” una piccola sorpresa.
Nella seconda stagione del telefilm, precisamente all’interno del dodicesimo episodio
Corruzione (Look what he dug up this time), la vicenda è concentrata su di un caso di
corruzione tra lo scienziato Daniel Purcell che si pente di aver falsificato una
relazione per conto del grande magnate della finanza Kendrik, che in cambio lo
protegge da un’accusa di omicidio. Purcell decide di confessare tutto alla polizia,
prima però parla direttamente con Kendrik citando i nove cerchi dell’inferno,
commentando la capacità dei dannati di poter conoscere il passato ed il futuro ma
non il presente.

(Purcell contatta telefonicamente Kendrik per comunicargli la sua intenzione di
denunciare la situazione che si è venuta a creare tra di loro)
Purcell :«Sono Daniel Purcell. Ho pensato molto a Dio e al Paradiso e
all’Inferno. I nove cerchi dell’inferno sono per gli inpenitenti che cercano di
giustificare i loro peccati. Tutti all’inferno hanno cognizione del passato e del
futuro, ma non del presente. E’ uno scherzo contorto perché dopo il giudizio
finale, il tempo finirà e tutti quelli di noi che bruceranno all’inferno non
sapranno nulla per l’eternità»

Questo concetto viene esplicitato a Dante nel canto decimo, durante il colloquio con
Farinata che spiega come le anime abbiano il potere di guardare indietro e avanti nel
tempo, ma quando il focus si avvicina al tempo presente esse si sentono sperse:
”Noi veggiam, come quel c’ha mala luce,
le cose” disse “che ne son lontano,
cotanto ancor ne splende il sommo duce.
Quando s’apprestano o son, tutto è vano
Nostro intelletto; e s’altri non ci apporta;
nulla sapem di vostro stato umano”.231
231

Inf., X, vv. 100-105.

245

§ Mad Man (2010; 2013)
Un’altra serie tv di grande successo oltreoceano, che continua ad appassionare il
pubblico dal 2007 sino ad oggi riportando alla luce la gloria di New York negli anni
’60, periodo di grandi cambiamenti storici e politici che si stagliano sullo sfondo che
lascia invece in primo piano, le vicende di alcuni pubblicitari di un’importante
agenzia e del loro direttore creativo il signor Don Draper, avvezzo al gioco, alle belle
donne e all’alcool.
Le citazioni dantesche sono limitate e in alcuni casi non molto esplicite, ma le “lenti
dantesche” arrivano sempre in soccorso dello spettore scrupoloso come nell’ottavo
episodio della quarta serie, andata in onda nel 2010 ed intitolata The summer man (Il
diario), vi è un piccolo accenno alla sesta cornice del Purgatorio in riferimento al
vizio dell’alcol del protagonista: intorno a lui tutti quanti bevono alcolici di ogni tipo,
a qualsiasi orario e in qualsiasi momento ma lui, secondo il parere del medico, deve
assolutamente astenersi per non peggiorare la sua condizione; questo comportamento
assomiglia a quello delle anime penitenti dei golosi ospitati nella sesta cornice del
Purgatorio che nonostante siano circondati da splendidi alberi da frutto e limpidi
ruscelli non possono avvicinarsi.
Altra citazione della Commedia, questa volta molto più esplicita e visibile, possiamo
ritrovarla nel primo episodio della sesta serie quando Don e la moglie Megan si
trovano in vacanza a Waikiki Beach, lei sorseggiando un cocktail mentre lui legge
appassionatamente una copia dell’inferno.
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Lo show è ambientato negli anni ’60 ed il libro rappresentato sembra essere la
famosa traduzione inglese di John Ciardi nella versione tascabile pubblicata per la
prima volta nel 1964 ma ancora oggi ristampata e ampiamente utilizzata dai lettori
d’America.232

§ Downton Abbey (2012)
Gli splendori del castello più famoso degli ultimi anni accoglie i protagonisti della
tanto acclamata serie tv in costume di produzione britannico-statunitense ambientata
nell’età edoardiana, dopo il 1912 nel Regno Unito.
Nell’ottavo episodio della terza serie vi è un piccolo accenno ai cerchi infernali:
quando Mary, la nipote della contessa madre, viene ritrovata in uno squallido
nightclub di Londra assieme al suo amante, un uomo sposato. L’adultera viene
scoperta da Mary e Matthew eterni amanti separati, che riferiscono l’accaduto alla
perfida zia della che viene costretta a ripartire per la Scozia per raggiungere i
genitori.
Matthew per descrivere il luogo in cui è stata ritrovata la ragazza esclama:
Quel bordello era molto simile agli anelli esterni dell’Inferno di Dante
Alighieri.

Va da sé come il gentiluomo si riferisca in particolare al girone dei lussuriosi, luogo
di punizione degli amanti e dei seduttori peccatori – il luogo ideale per la giovane
Mary e il suo amante galeotto.

232

Per approfondire consultare il sito www.research.bowdoin.edu/, e Lori Rackl, Don as Dante in a
“Revolving Doorway” in “Chicago Sun Times”, April 7th 2013; Katherine Boyle, Don Draper does
Dante in “The Washington Post”, april 8th 2013; Sloane Crosley e Logan Hill, Talking Mad Man: a
knee-jerk reaction in “The New York Times”, June 10th 2013; David Itzkoff, Matthew Weiner
discusses the Mad man season finale in “The New York Times”, June 24th 2013; Marta Baussels, Why
did we see Don Draper reading The Dante’s Inferno in Mad Man? in “The Guardian”, April 5th 2013.

247

§ Criminal Minds (2014)
La squadra omicidi di Quantico nell’episodio Le porte dell’inferno - seconda puntata
della decima serie - è alle prese con un killer che prende spunto proprio dalle pene
inflitte da Dante nei gironi infernali, e le utilizza come modus operandi per uccidere i
malcapitati; tutti padri che maltrattano i propri figli, individuati dallo stesso serial
killer dopo vari pedinamenti e ricerche sulla vittima.
Durante la puntata si vede può notare il killer, un professore di letteratura, che
alimentato da una forte rabbia interiore per via del suo passato con un padre
alcolizzato e violento, uccide un uomo annegandolo in una vasca da bagno, poi un
altro rinchiuso in una bara e incendiata e un altro ancora asfissiato con il gas.
Durante le esecuzioni, in fuori campo lo spettatore può ascoltre una voce sottile
pronunciare il noto verso «Lasciate ogni speranza voi che entrate» oppure «Uno, due,
tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove» - chiara citazione al numero dei gironi
infernali.
Nel momento in cui la polizia identifica i tre cadaveri ritrovati, notano che all’interno
dei palati sono stati incisi dei numeri romani che sembrerebbero corrispondere al
numero del girone e alla punizione (in questo caso alla modalità con la quale il killer
ha ucciso la vittima). Si va così a profilare l’intero quadro, che inserisce anche
omicidi avvenuti in passato e che non sono stati riprodotti sulla scena: il primo
cadavere è stato asfissiato con una fitta nebbia, la stessa nella quale sono condannate
le anime del limbo; la seconda è stata folgorata, come i lussuriosi del secondo
cerchio perennemente assediati dalla tempesta; la terza viene ritrovata immersa nel
fango nello stesso modo in cui i golosi sono raffigurati nel terzo cerchio; e ancora il
quarto padre viene schiacciato da un’auto in corsa come un avaro, il quinto uomo
viene annegato nell’acqua così come sono condannati gli iracondi ed il sesto morto
carbonizzato in una bara. L’ultima vittima invece, viene salvata in extremis dalla
polizia che è riuscita a smascherare il colpevole, mentre stava per essere seppellita
viva come i fraudolenti delle malebolge.
Lo schema sembra essere perfetto e congruente in ogni dettaglio, senonché agli
inquirenti pare strano come possa ancora mancare la settima vittima, quella
appartenente alla cerchia dei suicidi: dopo un accurato studio del caso, la squadra
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omicidi arriva con sicurezza ad affermare che la vittima del settimo cerchio sarebbe
proprio il killer stesso che, compiaciuto dal suo lavoro, può terminare il suo “viaggio
infernale”.
Questo cammino però non è stato compiuto solamente dall’omicida, egli infatti, si è
avvalso dell’aiuto di un suo personale Virgilio, un ex alunno fanatico quanto lui della
Divina Commedia, tanto da conservare una copia del libro annotata (la si vede
chiaramente sul video) e una serie di poster sulla struttura dell’inferno appesi alle
pareti della camera. Sentendosi ormai braccato dagli agenti, il ragazzo crolla e
tradisce il professore il quale sul finire dell’episodio, viene arrestato dalla polizia: in
questo caso vi è una divergenza con il testo, Virgilio è più giovane del “pellegrino” e
alla fine è costretto ad abbandonarlo per potersi salvare. Siamo di fronte ad un caso
piuttosto insolito ma comuque possibile per esigenze narrative: il ruolo di Virgilio
qui è solamente speculare alla figura del poeta latino nel testo originale e non ha di
certo la pretesa di ricalcarlo fedelmente.
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Produzioni future

Come abbiamo già detto, questo progetto di recupero e analisi delle produzioni
cinematografiche viste come trasposizioni o con riferimenti alla Commedia, è di tipo
sincronico: ogni giorno potrebbero venire presentate nuove pellicole e produzioni
televisive che per questioni di tempistica non sono stati aggiunti alla presente
raccolta.
Durante le ricerche per questo studio, chi scrive si è imbattuto in produzioni in fieri
ancora incomplete oppure che sono state semplicemente annunciate per gli anni a
venire. Qui di seguito si vuole dare un elenco esaustivo di tutti i film, serie tv e web
series che stanno vedendo la luce proprio in queste settimane e trattano in modo più o
meno specifico il personaggio Dante e i suoi topoi narrativi.

§ Dante: the Motion Picture
In questi mesi, una piccola casa di produzione americana, la Yellow House sta
creando un film che vuole essere una fedele trasposizione della Divina Commedia.
Gli stessi produttori dichiarano che “il film sarà uno sforzo cinematografico per poter
rappresentare accuratamente la storia e le impostazioni del poema”. La vera novità di
questa produzione non sta nel suo contenuto quanto nel suo making of: la produzione
infatti ha deciso di girare il film con un budget molto limitato credendo nell’aiuto
delle comunità locali e non, per raccogliere denaro e elementi utili per la scena –
come oggetti, trucchi, oppure anche luoghi per il set cinematografico – attraverso una
campagna di crowdfunding attiva sul web. Questo è uno dei motivi per il quale
ancora oggi non abbiamo la possibilità di visionare il film, nonostante la produzione
sia iniziata nel 2014.233
Il pubblico dovrà pazientare ancora un po’ e nel frattempo… fare una donazione
affinchè la produzione concluda il lavoro nel più breve tempo possibile.
233

E’ possibile visionare le foto del making of e le interviste alla troupe al seguente sito
https://www.kickstarter.com/…/1875…/dante-the-motion-picture
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§ Inferno – La serie
E’ di produzione italiana la nuova web serie che sarà disponibile agli utenti Internet
tra qualche mese, quando la lunga fase di post produzione verrà terminata.
Prodotta dalla Pighi Brothers Production e la CaorleFilm, Inferno è una mini-serie di
cinque puntate liberamente ispirate alla Divina Commedia dell’Alighieri; scritta da
Alessandro e Andrea Malpighi è stata presentata in anteprima al Cartoocomics nel
marzo del 2015 con lo scopo di esplorare in chiave moderna il mito di un’opera
intramontabile che ancora oggi ammalia con le sue parole e i suoi personaggi
plurisfaccettati, così come le loro storie e le pene che essi devono subire.

Come spesso accade, anche in questo caso, si tratta di una web serie realizzata da un
gruppo di cineasti indipendenti, che hanno lavorato gratuitamente con mezzi tecnici
limitati. Il progetto è stato finanziato in parte anche da piccoli sponsor -oltre alla
produzione - che hanno contribuito con una campagna di crowdfunding; il costo del
progetto è stato stimato intorno i 6.500 euro e le riprese sono state effettuate tra
novembre e dicembre 2014 nella cittadina adriatica di Caorle e a Venezia.
Attualmente in fase di post-produzione, la serie sarà disponibile al pubblico sul
canale Youtube della CaorleFilm suddivisa in 5 episodi della durata di 20 minuti
ciascuno.
La serie non vuole essere una vera e propria trasposizione dell’opera di Dante, bensì
un “ritorno all’Inferno”, un concept che ha funzionato qualche anno fa per Alice in
Wonderland di Tim Burton: la storia infatti è ambientata ai giorni nostri, quando un
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ragazzo chiamato Dante – interpretato da Roberto d’Antona - in seguito alla morte
della fidanzata avvenuta in circostanze misteriose e spinto dalla disperazione, decide
di suicidarsi ma un moderno Virgilio (Ivan King) glielo impedirà. Il poeta latino
decide di aiutare il giovane a riportare indietro la sua Giulia (l’attrice/doppiatrice
Rita Rusciano), conducendolo in un viaggio pericoloso quanto straordinario – reso
tale dal sapiente uso di effetti speciali - nelle viscere della Terra, tra personaggi noti
della Commedia, sino a raggingere il temibile Lucifero.234

§ Lucifer
Si tratta di una serie televisiva americana prodotta per il canale satellitare Fox che
riproduce il fumetto di Lucifer ideato dalla Vertigo scritto da Mike Carey.
Come ben si evince dal titolo, la serie tv è concentrata sul personaggio di Lucifero
che pare annoiato dalla sua vita come padrone degli Inferi e decide di trasferirsi a
Los Angeles – la città degli Angeli – per collaborare con la polizia a catturare e
punire i criminali e per gestire un locale, il Lux.

234

Tutte le informazioni riguardo Inferno – la serie sono tratte dai seguenti siti:
http://tvzap.kataweb.it/rubriche/111901/dante-2-0-allinferno-e-ritorno-per-ritrovare-la-donna-amata/;
http://www.diregiovani.it/rubriche/fotogallery/35899-inferno-web-serie-divina-commedia-pighi.dg;
http://www.nonsologore.it/2014/08/27/inferno-la-nuova-web-serie-di-andrea-malpighi-ispirata-alladivina-commedia/.
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Assistiamo qui ad un capovolgimento dei ruoli e della caratterizzazione del
personaggio che passa dall’essere l’emblema del male più oscuro e tetro, come
rappresentanto nella Commedia, sino alla rendenzione avvenuta ai giorni nostri,
straordinaria e alquanto surreale.
Lucifer sarà disponibile sul piccolo schermo solo nel 2016, dopo che la produzione
avrà concluso i lavori di ripresa e post-produzione ancora in atto in questi ultimi mesi
del 2015; ad oggi la serie è prevista solo sul canale americano Fox, per la versione
italiana invece, si dovrà attendere ancora qualche mese.235

§ Inferno
Ancora una volta Dan Brown porta sul grande schermo le sue storie, come già in
passato aveva fatto con Il codice Da Vinci (2006) e Angeli e demoni (2009)
rendendoli veri e propri kolossal hollywoodiani incassando milioni di dollari sin
dalle prime settimane di programmazione nella sale. Con l’uscita di Inferno prevista
proprio per l’autunno 2016, Dan Brown lascia come di consuetudine le redini del
progetto al fidato regista, Ron Howard e al compositore musicale Hans Zimmer che
durante il 2015 si sono trasferiti in Italia per le riprese del film.
Sono stati avvistati parecchi set cinematografici sia a Firenze, tra il giardino di
Boboli, Palazzo Vecchio e il Lungarno e a Venezia, nella splendida cornice di piazza
San Marco.
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Per le informazioni complete su Lucifer https://it.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(serie_televisiva)

253

Il film, riprende il romanzo dello scrittore americano, ma nonostante il titolo, non
dobbiamo pensare ad una completa trasposizione della prima cantica, come spesso è
capitato nelle opere qui recensite con lo stesso titolo. Protagonista è ancora il
professor Robert Langdon, interpretato dal magistrale Tom Hanks, che si risveglia in
un ospedale di Firenze dopo aver subito un attentatoo da parte di due uomini
sconosciuti. In suo soccorso arriverà un’aitante medico donna che lo aiuterà e lo
accompagnerà nella sua corsa contro il tempo per fermare le terribili azioni di una
nuova organizzazione segreta ma, per arrivare al suo obbiettivo, sarà necessario
conoscere tutti i segreti di Dante e della Divina Commedia.236
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Per le informazioni su Inferno http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/inferno-primo-ciak-avenezia-del-film-di-ron-howard-con-tom-hanks_2108299-201502a.shtml;
http://tg24.sky.it/tg24/spettacolo/photogallery/2015/05/05/inferno_firenze_ron_howard_tom_hanks_v
enezia.html.
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