
DANTE E LA CULTURA POPOLARE

Dante è stato impiegato a fini divulgativi e pubblicitari in infiniti ambiti, dalle riviste aziendali dei primi del ‘900, (Fiat e 
Pirelli) che hanno utilizzato Dante per avvicinare il mondo della scienza automobilistica a quello della letteratura, fino ai 
moderni usi pubblicitari. Perfino per la propaganda politica italiana della Prima Guerra Mondiale i versi danteschi sono 
stati utilizzati su cartoline illustrate allo scopo di giustificare la politica interventista. Nella foto a sinistra un Kaiser Gu-
glielmo, con le riconoscibili ali da Lucifero, immerso nel ghiaccio di Cocito.

Per la sua scansione in cerchi, gironi e cieli la “Divina Commedia” ha un 
aspetto “sequenziale”, che si può tradurre facilmente in illustrazioni, a 
partire da quella celebre del Botticelli, a fine ‘400 che rappresenta pro-
prio la discesa di Dante e Virgilio tra i vari gironi. Verrebbe da dire quasi 
che il fumetto nasce in modo naturale...

Un giorno, Dante passava dinanzi alla bottega di un fabbro, il quale, battendo il martello sull’incudine, canticchiava alcuni suoi versi, storpiandoli. Allora Dante, senza 
dir nulla, entrò nella bottega del fabbro e, presi a uno a uno gli arnesi, li gettò in mezzo alla strada. Il fabbro, irritato, gli domandò chi gli dava il diritto di maltrattare 
così i ferri del suo mestiere. – E tu non storpiavi poc’anzi i miei versi? – rispose Dante. E così il fabbro, se volle cantare, si contentò delle canzonette e non strapazzò più 
i versi del grande Poeta. (adattamento dal Trecentonovelle di Franco Sacchetti, 1390)

“Qui comincia l’avventura
del signor Bonaventura:”
                            (Sergio Tofano, 1917)
*
“mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia et aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!”
                            (Dante Alighieri, 1314)

Ormai gli elementi di riconoscimento della figura di Dante sul piano iconografico sono inconfondibili: ciascuno rico-
nosce la sua figura con pochissimi tratti di penna. L’abito e il copricapo rossi, la corona d’alloro, il gran naso: bastano pochi 
indizi, e Dante è immediatamente Dante. È come se tutti gli artisti che lo rappresentano, nei secoli,  avessero fatto riferi-
mento ad un solo modello.
Dante è diventato una figura al tempo stesso capace di fornire garanzie di italianità, cultura, notorietà in qualsiasi settore, 
ma è diventato anche una presenza ingombrante, difficilissima da maneggiare se non isolandone via via le diverse com-
ponenti a costo di semplificazioni evidenti: la toscanità, l’Inferno, la scrittura, Beatrice… 

Dante pop intende essere una riflessione sull'uso e la ricaduta dell'opera (e della figura) di Dante a livello popolare. Si tratta di un fenomeno ben diffuso già 
durante la vita del Poeta, ma non è facile definirne in modo rigoroso i contorni e le caratteristiche, anche perché la “Commedia”, e le altre opere, in misure di-
verse, sono fortemente innervate nella realtà, con riferimenti a tutta la umana complessità esperienziale, e insieme proiettate al livello più alto dell’assoluto.                    
Abbiamo delimitato il campo della nostra esposizione agli utilizzi di Dante che possono essere collocati nel contesto del “quotidiano” in forme e modalità per 
lo più“improprie” rispetto all’ambito poetico o culturale dantesco in senso stretto e spesso di altissima diffusione. Questa variegata realtà testimonia la larga 
espansione di una conoscenza “semplificata” (e certamente spesso riduttiva) dell’opera di Dante, di un suo ampio “volgarizzamento”, cioè del suo trasferi-
mento in linguaggi più “bassi” (ma in qualche caso solo considerati tali) che dimostra la pervasiva penetrazione dell’opera comunque riconosciuta nel suo al-
tissimo valore.
Questa mostra parla dunque soprattutto delle forme di ri-utilizzo della figura e dell’opera di Dante in situazionidi grande risalto sociale: dall’uso di (presunti) 
ritratti in francobolli e monete al riadattamento dei contenuti in generi "altri" (come la canzone, il fumetto, i giochi, il cinema), dalla trasformazione in brand 
di successo nel sistema della pubblicità, alla fioritura di romanzi (anche con risultati da bestseller) sulla “Commedia” e la vita del Poeta o che comunque hanno 
come protagonista il Poeta, in chiavi più o meno fantasiose. Non sono stati trascurati gli esempi di opere coerenti con l’ambito poetico e culturale dantesco 
che si rivolgono, con un linguaggio adeguato, a un vasto pubblico.
I 700 anni dalla morte di Dante sono un momento speciale e ci è parso utile proporre una nostra sintesi, estensibile ben oltre i risultati qui raccolti, di tutti i 
riusi che, a partire dagli anni ’50 del secolo scorso (ma con qualche anticipazione), testimoniano la straordinaria densità e ricchezza del portato umano, po-
etico, morale, religioso dell’opera dantesca.

Le citazioni e i riferimenti a volte sono più 
sottili e dotti, ma Dante è sempre ricono-
scibile fra le righe, fosse anche solo da una 
rima come avventura/oscura che divenne 
quasi un refrain negli anni in seguito al 
successo della striscia del Signor Bo-
naventura di Sergio Tofano pubblicata dal 
Corriere dei Piccoli dal 1917  fino al 1978.


