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Dante: il padre della lingua ita-
liana. È stato scrittore, politico,
poeta… Ma perché lo leggiamo
e lo ascoltiamo ancora oggi? Ha
rappresentato un punto di par-
tenza per lo sviluppo di attualiz-
zazioni di diverso genere, tutte
da scoprire, in una serie di stra-
de che si sono sviluppate nel
tempo. All’interno della sua
Commedia è riuscito infatti a
creare un immaginario che pren-
de vita intorno a noi, con sugge-
stioni uditive e visive che rap-
presentano una sfida per tutti.
Nell’ambito dei fumetti i più fa-
mosi sono “L’Inferno di Topoli-
no”, in cui Topolino e Pippo si
avventurano nella selva oscura
sotto le sembianze di Dante e
Virgilio, e “La Divina Commedia
a fumetti” di Marcello Toninelli,
che ricrea il viaggio ultraterreno
di Dante in chiave umoristica. Il
Sommo Poeta ha ispirato anche
produzioni globali come alcuni
manga giapponesi tra cui quel-

lo di Go Nagai e perfino Walt Di-
sney: nel film “Biancaneve e i
sette nani” la parte ambientata
nella foresta è ispirata al bosco
dei suicidi così come immagina-
to nelle celebri immagini di Gu-
stave Doré. Dante resterà per
sempre l’uomo dall’abito rosso,
il naso aquilino e la corona d’al-
loro in testa, ma non tutti sanno
che uno dei più antichi ritratti

del poeta è invece opera di Giot-
to e, più recentemente, la Kasa
dei Libri di Milano ha proposto
una lettura inedita della Divina
Commedia rappresentata attra-
verso le illustrazioni di Salvador
Dalì. In alternativa possiamo
sempre tirare fuori di tasca la
moneta da 2 euro dove è raffigu-
rato il suo volto, assieme ad
un’altra moneta commemorati-

va emessa nel 2015 per i 750 an-
ni dalla sua nascita. Su Dante
possiamo anche citare app co-
me “Dante’s journey” e audioli-
bri come “Audible Dante”, per
favorire l’ascolto della Comme-
dia presso le persone dislessi-
che o i bambini che non sanno
leggere. In effetti la Divina Com-
media ci parla continuamente,
ma bisogna trovare il modo giu-
sto per ascoltarla e a questo sco-
po sono state composte nume-
rose canzoni: in “Al ballo ma-
scherato” Fabrizio De André de-
scrive Dante come un uomo al
potere mentre guarda invidioso
Paolo e Francesca che rappre-
sentano le persone normali e fe-
lici. Nel 1911 (lo stesso anno del-
la primissima e più fedele tra-
sposizione cinematografica
dell’Inferno, per la Milano Films)
Camillo Olivetti lanciò la M1,
una macchina per scrivere ac-
colta non molto bene visto che
erano già molti gli strumenti
analoghi diffusi sul mercato. De-
cise dunque di farsi pubblicità
usando come sponsor sui mani-
festi l’immagine di Dante. Alla fi-
ne di questo viaggio possiamo
affermare che aveva ragione Ita-
lo Calvino: Dante è un classico
perché «non ha ancora smesso
di dirci quel che ha da dire»!

L’intervista con l’ex calciatore e speaker radiofonico

Dal campo di calcio alla Divina Commedia
«Inferno e Paradiso? Sono dentro di noi»

Incontro in streaming
con Roberto Balducci
per il progetto
“Pillole di Commedia“

Dante e il suo capolavoro: ecco l’interpretazione degli studenti-reporter

Ex calciatore professionista, al-
lenatore e istruttore, impiego
da commercialista, speaker ra-
diofonico: Roberto Balducci, og-
gi anche lettore della Comme-
dia. «Come Dante ho voluto fare
un viaggio dentro di me, per
comprendere che gli essere
umani, piccoli o grandi, nascon-
dono tante dimensioni che biso-
gna essere disposti ad affronta-
re».
Cosa ti ha spinto?

«La cosa più bella che ci rende
essere umani: l’emozione. Tan-
to più una persona si definisce
emotiva, tanto più è alla ricerca
consapevole dell’emozione. E
Dante ci racconta tutto, sia la
paura dell’Inferno che la sereni-
tà del Paradiso».
Cosa ci insegna questo?
«La comprensione, la capacità
di ascolto e soprattutto l’empa-
tia: immedesimarsi nell’emozio-
ne dell’altro da provarla noi stes-
si, ed è ciò che stabilisce una
connessione. Dante si mette nei
panni di chi incontra fino a pro-
varne gli stessi sentimenti».
Con chi si fa un viaggio così?
«Dante non è mai da solo, ha
una guida che lo supporta e lo

tranquillizza, ma a sua volta gli
capita di dover rassicurare Virgi-
lio. In ogni situazione bisogna
capire quando è giusto essere
guida e quando lasciarsi guida-
re. Il segreto di una vera squa-
dra non sta nella forza dei singo-
li, ma nel rapporto che li lega».

Se Dante in questo momento ar-
rivasse con una macchina del
tempo sulla Terra non rimarreb-
be meravigliato da ciò che ve-
drebbe, anzi. Scopriamo per-
ché. Roberto Balducci e il no-
stro prof. Michele Storelli lo sa-
pevano, per questo con il soste-
gno dell’IC Perugia 2 hanno de-
ciso di attualizzare Dante leg-
gendo alcuni spezzoni della Divi-

na Commedia mettendo come
sottofondo delle canzoni mo-
derne, prese dal repertorio
pop/rock. Il programma si chia-
ma “Pillole di Commedia” e va
in onda ogni settimana sull’emit-
tente radiofonica ErreTi, mentre
i video sono visibili su YouTube.
Questo progetto ha il compito
di trasmetterela capacità di sa-
per cogliere i significati più na-
scosti in quello che ci circonda.
Del resto è Dante stesso a ricor-
darcelo, quando dice “mirate la
dottrina che s’asconde sotto l’
velame de li versi strani”. Che è
come dire “non vi fermate all’ap-
parenza, perché sotto a quello
che io scrivo ci sono tante sfu-
mature, ci sono tanti significa-
ti”. Anche le parole provenienti
dal futuro di David Bowie, di Jim
Morrison e dei Coldplay. Nono-
stante gli anni passino non si fa-
rà mai a meno di leggere Dante
e le sue opere perché come tut-
ti sanno “La poesia salva la vita
e non smetterà mai di farlo!“.

Uno, nessuno, centomila Dante
Viaggio nella selva delle attualizzazioni del sommo poeta: dai fumetti, alle canzoni, fino alla pubblicità
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«Un classico perché
non ha mai smesso
di dirci quello
che ha da dire!»

Non fermarsi alle apparenze

Come Dante
ti può salvare
la vita!

Cogliere il senso
che si nasconde
“sotto ’l velame
de li versi strani”


