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1

Dal Risorgimento alla Grande Guerra

La fortuna di Dante nei periodici illustrati ebbe inizio nell’Ottocento, a seguito della nascita dei primi giornali satirici italiani.1 Nel secolo dell’affermazione del mito dantesco in chiave patriottica e risorgimentale (Querci 2011,
Conti 2021), il poeta fu ritratto più volte tra i grandi italiani auspici dell’unità nazionale: lo ritroviamo, ad esempio, con Michelangelo e Ferruccio in una

1 Cf. Bibolotti et al. 2005; Antonelli 2013; Morachioli 2013 e, prevalentemente sull’Italia unita, Tedesco 1991.
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vignetta della Cicala politica del 29 novembre 1860 (Bibolotti et al.
2005, 138). Precoce fu anche l’uso di versi della Commedia come didascalie; in questo caso la fortuna del testo si fonda sulla sua memorabilità, mentre l’illustrazione in genere ha ben poco a che fare con
il passo da cui è estratta la citazione.2 Fu invece sul Lampione, celebre periodico fiorentino fondato da Carlo Collodi, che trovò spazio la
prima applicazione sistematica della Commedia alla satira politica,
per la matita di Adolfo Matarelli (Mata): nella seconda serie, pubblicata tra il 1860 e il 1865, le pagine centrali di molti numeri furono
occupate dalla rappresentazione di singoli canti dell’Inferno, sotto il
titolo «Un’illustrazione di Dante». I dannati hanno le sembianze caricaturali di celebri esponenti della politica o dell’alto clero; all’illustrazione si accompagna sempre un pastiche dantesco in terzine.
Abbiamo, ad esempio, un Caronte-Pio IX nel numero 35 del 2 maggio
1862; Ricasoli sbrana Rattazzi nelle vesti del conte Ugolino nel numero 39 del 16 maggio 1862 (ripresa in Morachioli 2020, 119); nel
numero 41, del 23 maggio, Garibaldi è protagonista del primo canto
infernale; ecc. Questa esperienza, meritevole di una trattazione monografica, anticipa già le caratteristiche di molta vignettistica dantesca del primo Novecento. L’idea di un personaggio contemporaneo
inserito forzatamente nell’aldilà dantesco si ritrova, per esempio, in
una vignetta di Ugo Finozzi pubblicata sul Travaso delle Idee nel 1913
(Guasta 1973, 55): dopo che Il Marzocco aveva rivelato l’età di d’Annunzio, tenuta fino ad allora rigorosamente segreta, il disegnatore
mostrò il divino Gabriele che «nel mezzo del cammin de la [sua] vita» si ritrova all’improvviso «precipitato nell’età dolente | che mena
dritto altrui verso i sessanta»; la «lonza leggera e presta molto» diventa peraltro un «del Guzzo leggèr che presti molto», prendendo il
volto di Giovanni del Guzzo, mecenate del poeta.
Agli anni che precedono la Grande Guerra risalgono le prime attestazioni del genere della parodia: è il caso, in particolare, dei pannelli danteschi realizzati da Giovanni Battista Galizzi per la decorazione
del Circolo artistico di Bergamo (1912), riprodotti dalle Officine dell’Istituto italiano d’arti grafiche in una pubblicazione oggi di difficile reperibilità (Galizzi 1912).3 Le immagini ripercorrono alcuni momenti
della prima cantica, dandone una lettura grottesca e a tratti attualizzante: Gerione, ad esempio, è l’incrocio à la Miyazaki tra un aviatore
e un velivolo a elica, con Dante miseramente abbarbicato all’albero

2 Così, ad esempio, nella vignetta pubblicata sull’«Arlecchino» di Napoli (numero 16
del 9 dicembre 1860, ristampata in Bibolotti et al. 2005, 21), dove gli ambasciatori di
Austria, Russia e Prussia salgono sulla diligenza da Gaeta a Roma; a didascalia è posto il verso di Inf. IV 22: «Andiam, ché la via lunga ne sospinge!».
3 Se ne trova copia, tuttavia, presso la Biblioteca del Centro dantesco di Ravenna e
nel Fondo Paolo Moretti di Bergamo (Moretti 2015, 71); le illustrazioni furono inoltre
riprodotte in un articolo di Luigi Angelini per «Emporium» (1911).
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motore [fig. 1];4 Taide invece ha le movenze di una diva del teatro del
cinema muto. L’umorismo è spesso basso-corporeo e, in alcuni casi,
un po’ grossolano: così, un Virgilio costantemente rappresentato come floridissimo – tanto che Angelini ebbe a lamentare che egli fosse
«più prossimo ai pachidermi che agli umani» (1911, 241) – mette a rischio l’equilibrio della barca di Caronte (Angelini 1911, 238) e ostruisce ripetutamente a Dante il passaggio con le terga, come nell’illustrazione di Inf. XXIV 33 («potevam su montar di chiappa in chiappa»,
Angelini 1911, 241) e poi di nuovo nella «natural burella» di Inf. XXXIV
(«tanto ch’io vidi delle cose belle», Angelini 1911, 242). Se Virgilio è
un pachiderma, Dante riceve invece quelle sembianze stilizzate ma
immediatamente riconoscibili con cui anche oggi lo identifichiamo:
mento appuntito, naso adunco, corona d’alloro sul capo. Più riuscita
è la rappresentazione in cui l’enorme mano di un gigante sposta l’elefante-Virgilio che regge, a sua volta, un Dante ossuto e rattrappito, a commento del verso «ch’io avrei voluto ir per altra strada» di
Inf. XXXI 141 (Angelini 1911, 242). Il pennello spietato di Galizzi non
risparmia nemmeno i dantisti, rappresentati come un crocchio di vegliardi che si spremono affettatamente le meningi, certo nello sforzo di produrre una qualche ingegnosa nuova interpretazione del «Papè Satan Aleppe» che campeggia sul loro banco (Angelini 1911, 238).
Molti anni dopo, Galizzi sarebbe tornato a illustrare il poema di Dante per De Agostini, scegliendo, in luogo dei «disegni così briosamente costrutti» (Angelini 1911, 244) della prova giovanile, una più convenzionale rappresentazione pittorica (Alighieri 1943).
La parodia si incrocia con la satira anche nella Mondana commedia, pubblicata da Nerbini forse a cavallo dell’inizio della guerra; l’illustratore, Sirti (Guido Sartini), era un collaboratore abituale della
casa editrice.5 L’opera ben rappresenta un altro genere particolarmente fortunato, anche se normalmente senza legami con l’opera dantesca, quello del dessin de la femme, presentato sotto forma di satira
di costume ma in realtà animato da malcelate pulsioni voyeuristiche. Ogni «quadro» prende a pretesto un passo di un canto infernale, riadattandolo alle situazioni caratteristiche del disegno erotico.

4 Richiamando Miyazaki, penso in particolare a Kamaji, lo spirito delle caldaie della Città incantata (2001). L’immaginario aviatorio è applicato al volo su Gerione anche
nella tavola, pur molto distante nei risultati, di Tom Phillips (1983); l’illustrazione è riprodotta in Bacci 2021, 61, nr. XVII/4, insieme alla nota dell’artista, che identifica nella descrizione dantesca del volo «un primo esempio di fantascienza».
5 L’opuscolo è datato, ipoteticamente, al 1915 nel catalogo del Servizio Bibliotecario
Nazionale; la data è «ipotizzata sulla base di quella dell’opera citata sulla quarta di
cop.», verosimilmente l’Umana tragedia di Gamerra di cui a breve parleremo (la copia
dell’opera che ho potuto consultare, di mia proprietà, è purtroppo mancante della copertina: se non si tratta addirittura di una diversa impressione dell’opera): Paolo Moretti osserva infatti che «le due pubblicazioni sono molto diverse ma curiosamente contigue: in una vi è infatti la pubblicità promozionale dell’altra» (2015, 68).
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Figura 1 Giovan Battista Galizzi, Canto XVII. «E disse: ‘Gerion, muoviti omai! | Le rote larghe, e lo scender
sia poco: | Pensa la nova soma che tu hai’». Galizzi 1912, n.p.
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Dante, talora accompagnato da un altrettanto malizioso Virgilio, è
quindi messo in scena in alcune delle situazioni all’epoca più pruriginose, quali la casa di tolleranza (per es. nel quadro V, «Incominciò
il poeta tutto smorto: io sarò primo, e tu sarai secondo», detto fuori dalla porta di una delle ragazze), gli amori extraconiugali (quadro
XXVII: «Quando noi fummo d’un rumor sorpresi», con un contadino
geloso che sorprende il poeta con una ragazza dietro un covone di fieno; nel quadro XXXVIII, a «chiavar l’uscio di sotto» è invece un marito rientrato anzitempo nella casa dove Dante giace con la moglie),
la sala da ballo (quadro XXII, «Con le braccia m’avvinse e mi sostenne»), ma anche, secondo un motivo ricorrente nell’illustrazione del
primo Novecento, lo stabilimento balneare: per es. nel quadro XV, a
commento dei versi «Di poco era di me la carne nuda, | ch’ella mi fece intrar dentr’[o]» (Inf. IX 25-6) troviamo un Dante in maillot de bain
(non senza, tuttavia, il caratteristico copricapo e la corona) invitato
da una ragazza ad appartarsi con lei in una cabina [fig. 2]; altrettanto topica è la scena di Dante e Virgilio che spiano all’interno di uno
spogliatoio, non diversamente da tanti protagonisti di vignette dell’epoca (quadro XXXIII, per Inf. XXI 22-5). Particolarmente curiosa è la
scelta di raffigurare i versi «distorse la bocca e di fuor trasse | la lingua come bue che ’l naso lecchi» (Inf. XVII 74-5), con cui è descritto
Reginaldo Scrovegni, applicandoli allo stesso Dante: il gesto diventa, infatti, un segno di apprezzamento esibito dal poeta nel vedere
passare una ragazza per strada da una loggia (quadro XXVIII). Non
mancano, occasionalmente, vignette scatologiche; l’insieme è piuttosto triviale, fondato com’è su scialbi doppi sensi che di rado trovano riscatto nella grazia del disegno.
La medesima casa editrice, allora diretta da Giuseppe Nerbini (e
che nei decenni successivi, grazie anche all’apporto del figlio Mario,
si sarebbe orientata sia sul fumetto, sia sulla letteratura didattica),6
pubblicò anche i cinque fascicoli dell’Umana tragedia di Gino Gamerra (s.d.), altra parodia del poema dantesco stavolta di argomento bellico. Almeno una parte delle tavole trovarono posto anche sulle colonne del 420, il periodico inaugurato da Nerbini prendendo il nome
da un obice tedesco, nell’intento dichiarato di cannoneggiare i nemici della patria. Il periodico, già nel suo primo numero (13 dicembre
1914), presentava un Dante dotato di elmetto a spiegare, in poche
terzine, che, se in vita egli era stato «ghibellino» in quanto nemico
«di Pietro quando Cesare supplanta», era però l’interesse dell’Italia
a stargli veramente a cuore (e a richiedere, naturalmente, l’entrata in
guerra): Dante si presenta quindi come nume tutelare della nazione.7

6 Cf. Guerrieri 2013.
7 Ricordo, a questo proposito, anche una vignetta di Guasta pubblicata sul Travaso
della domenica numero 934 del 20 gennaio 1918, p. 3, in cui il poeta è presentato coItalianistica. Nuova serie 1
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Figura 2 Sirti, Da poco era di me la carne nuda, ch’ella mi fece entrar dentro… (Sirti s.d., 17)

Figura 3 Gino Gamerra, Lo Zeppelin (Gamerra s.d., fasc. 3, n.p.)
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Nel numero 10 del 13 febbraio 1915 del 420, un rifacimento dantesco
vede invece Dante e Virgilio incontrare un uomo «di piccola statura
ma di molto ingegno» trattenuto da due furie: sono Vittorio Emanuele e gli imperatori di Germania e Austria-Ungheria. A togliere d’impaccio il re è un diavolo rosa, non rappresentato però nella vignetta:
«Mussolino | del popolo d’Italia fiamma viva | e duce nostro».
A dispetto del titolo, l’Umana tragedia, uscita in cinque fascicoli
ormai dopo l’entrata in guerra dell’Italia, non concede nulla alla deplorazione delle miserie provocate dal conflitto, per concentrarsi invece sulla satira dei nemici esterni e interni. Così, la selva del primo
canto infernale è costituita dalle forche innalzate da «Ceccobeppe»
e le tre fiere hanno le sembianze del Kaiser, di Francesco Giuseppe
e dell’imperatore ottomano (fasc. 1). Gli stessi personaggi sono oggetto, un po’ ripetutamente, della condanna dantesca episodio dopo
episodio (con l’aggiunta, in alcuni casi, del profilo ben riconoscibile di Giolitti). I due imperatori tedesco e austriaco interpretano, ad
esempio, Paolo e Francesca, uniti in un mortale abbraccio (fasc. 1),
così come Ugolino e Ruggieri (fasc. 5); ancora i tre monarchi prestano il volto alle tre teste di Cerbero, alle furie del canto IX o ai tiranni del XII (trafitti da un’improbabile «schiera di Centauri italiani»). I
luoghi infernali vengono spesso reinterpretati in chiave d’attualità:
così Pluto è Francesco Giuseppe che difende il confine austro-italiano, con tanto di cartello con aquila bicipite e scritta «Verboten»: «ma
Dante, che è Italiano, si ride delle minaccie [sic] e va oltre». La porta dell’Inferno è invece interpretata come «Sublime porta» (fasc. 1),
mentre quella della città di Dite rappresenta lo stretto dei Dardanelli (fasc. 2), coerentemente, bisogna dire, con le «meschite» menzionate dal poeta. Farinata è il Kaiser, in accordo con lo stereotipo di
inizio secolo sulla superbia tedesca (fasc. 2). Persino la tomba di papa Anastasio, in Inferno XI, è mobilitata e chiamata a contenere «la
Kultur tedesca» (fasc. 2): né l’illustratore tralascia di rappresentare Dante che si copre il volto dal puzzo della sepoltura (puzzo che,
nel poema, si leva in realtà piuttosto dal basso Inferno). Il pellegrino ha, di regola, un ruolo piuttosto marginale all’interno delle scene: il suo volto è una maschera da commedia dell’arte, continuamente deformata in espressioni di stupore. La continua riproposizione
degli stessi protagonisti, sottoposti a innumerevoli supplizi, rende
l’opera piuttosto noiosa; né le cose migliorano quando Gamerra ricorre a fiacche personificazioni: Minosse rappresenta, ad esempio,

me sponsor del quinto prestito nazionale: la didascalia riporta il verso «Ogni viltà convien che qui sia morta» (Inf. III 15) oltre ad alcune terzine in cui si auspica «ch’ogni
italian sia… dante» in modo da coprire il prestito. In una vignetta anonima pubblicata sulla stessa testata nel dopoguerra (numero 1156 del 18 giugno 1922, p. 3), intitolata «Il Padre Dante in funzione», questi esercita la patria potestà sculacciando il Presidente del Consiglio, Bonomi.
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l’opinione pubblica (fasc. 1), ma l’identificazione è affidata esclusivamente a una scritta sulla coda del personaggio e al testo di accompagnamento. Più felice è la scena in cui Gerione è rappresentato come un «nuovissimo mostro», vale a dire uno Zeppelin, il quale anzi
ha il volto del «Conte Zeppelin in persona» (fasc. 3 [fig. 3]);8 il dirigibile tedesco, come da copione, finisce per scoppiare, ma la prosecuzione del viaggio è resa possibile dall’intervento di «Gabriele, inviato dall’Italia» (fasc. 3; le due immagini uscirono anche in rivista nei
numeri 172, del 24 marzo 1918, e 175, del 14 aprile del 420;9 la serie
è già intitolata, fiduciosamente, «Una visita all’inferno dopo la guerra»). L’ultima immagine rinuncia, infine, all’apparato propagandistico, rappresentando «la conclusione della pace» sotto la rappresentazione, questa sì realmente perturbante, di un ulivo che ha le sue
radici in un monte di teschi (fasc. 5).

2

Il centenario dantesco del 1921

Nel dopoguerra, le apparizioni di Dante in vignette satiriche e umoristiche divennero ancora più frequenti, in particolare, come prevedibile, nel fatidico anno del centenario. In prossimità del 1921 troviamo quindi numerose illustrazioni a tema dantesco su due testate
tanto diverse fra loro quanto lo erano l’Avanti! (1896-1926, poi pubblicato in esilio), giornale del Partito Socialista, e il Travaso delle Idee
(1900-66), periodico umoristico destinato a continuare le pubblicazioni senza difficoltà anche negli anni del regime. Le vignette pubblicate sull’Avanti! si devono alla matita di Scalarini, uno fra i più importanti illustratori italiani, che avrebbe poi pagato con la prigione
e il confino il suo impegno antifascista (Cuozzo 2018; Pagano 2020,
212-24); il vignettista realizzò una serie intitolata «Centenario dantesco», fondata soprattutto sulla memorabilità di alcuni concetti fondamentali.10 La scansione delle tre cantiche è quindi più volte reinterpretata in chiave di giustizia politico-sociale: nel numero 306 del
23 dicembre 1920, l’Inferno rappresenta il combattimento per Fiume, il Purgatorio le difficili condizioni delle masse ridotte alla fame
dai rincari, il Paradiso i patrimoni dei grandi industriali arricchitisi con la guerra; nel numero 110 dell’8 maggio 1921, analogamente,
l’Inferno è la guerra, il Purgatorio la fame delle vedove, il Paradiso
8 Il velivolo dal volto umano anticipa, così, di quasi vent’anni l’aeroplanino postale
Pedro del disneyano Saludos Amigos (1942); nel caso dell’Umana tragedia, tuttavia, la
«faccia d’uom giusto» (qui ribaltata parodicamente) è un portato della fonte dantesca.
9 La pubblicazione delle vignette anticipa, quindi, la più celebre trasvolata dannunziana, il volo su Vienna del 9 agosto 1918.
10 Le vignette dantesche di Scalarini sono state esposte a Milano tra il 2017 e il 2018:
cf. Giuseppe Scalarini. Raccolte 2018, 17-21.
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i depositi dei profitti di guerra. Nel numero 130 del 31 maggio 1921,
il verso «quell’uno e due e tre che sempre vive» (Par. XIV 29) è reinterpretato in relazione a tre tornate elettorali che videro l’affermazione progressiva del Partito Socialista: 16 novembre 1919 (elezioni
politiche), ottobre-novembre 1920 (elezioni amministrative), 15 maggio 1921 (di nuovo le politiche).
L’Avanti! numero 221 del 14 settembre 1921 costituisce invece un
autentico ‘numero del centenario’, che ospita accanto alle vignette di
Scalarini scritti dedicati al poeta. Troviamo, innanzitutto, in prima
pagina una vignetta in cui il verso «Tu m’hai di servo tratto a libertate» (Par. XXXI 85) è rivolto da un lavoratore a un militante socialista,
in ringraziamento per numerose conquiste ricordate da un cartiglio
(ferie, riposo settimanale, salari adeguati, ecc.). A p. 3 figurano inoltre ben otto vignette, cui si aggiunge una striscia nel bas de page che
reinterpreta «Le opere dantesche» in chiave politico-sociale: la Divina Commedia affianca a un Inferno-Avanti! un Paradiso-Ordine nuovo;
il Convito è quello dei pescecani con i profitti di guerra, il De vulgare
eloquio è rappresentato come asservimento della stampa a industriali
e agrari; per la Vita nuova appare un militante con la bandiera dell’Internazionale; ecc. Altre vignette nella stessa pagina raffigurano singoli versi del poema: «L’uno in etterno ricco e l’altro inòpe» (Par. XIX
111) rappresenta, prevedibilmente, un capitalista e un operaio (con
tanto di nota che chiosa inope con ‘povero’); alla mensa di un lavoratore è dedicata anche l’interpretazione visiva del verso «E dopo il
pasto ha più fame che pria» (altrove applicato, invece, agli appetiti
senza fine della Chiesa romana).11 I celebri versi di Purg. XXIV 58-60
sulle «penne» che seguono da vicino il «dittator» accompagnano invece l’immagine di un pescecane cui è asservita la stampa borghese,
mentre la «mal tolta moneta» di Inf. XIX 98 è rappresentata come macabro sacco dei profitti di guerra. Non manca neanche l’ormai classica vignetta su Inferno-Purgatorio-Paradiso: in questo caso la prima
cantica è associata alla borghesia oppressa da rincari, debiti e crisi,
il Purgatorio alla «collaborazione purgativo-centrista», il Paradiso a
una borghesia ormai rialzatasi e armata minacciosamente di bastone. Dello schema Inferno-Purgatorio-Paradiso, peraltro, Scalarini si
ricorderà ancora dopo un quarto di secolo; ma su questa seconda fase della sua produzione dantesca torneremo più oltre.12

11 Così in una illustrazione di Galantara pubblicata su L’Asino nel 1902 (riprodotta
in Podrecca, Galantara 1971, 91 e Pagano 2020, 202). Il riferimento dantesco si limita
alla citazione (l’immagine rappresenta San Pietro con il colonnato del Bernini trasformato in due braccia che attirano a sé ricchezze); si deve ricordare, però, che una delle
interpretazioni correnti vedeva nella lupa di Inf. I proprio il papato.
12 Tra le vignette realizzate da Scalarini figura anche un «Farinacci degli Uberti»
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Del tutto diverse, come prevedibile, le vignette dantesche pubblicate
nello stesso anno sul Travaso, periodico consacrato per la gran parte a una blanda satira politica e di costume (cf. Guasta 1973). La satira dei dantisti trova spazio nell’illustrazione di Scarpelli intitolata
Il “Parsifal” al Costanzi (numero 1093 del 3 aprile 1921, p. 6); all’interno del teatro, «durante le quattro ore e cinquanta minuti della
rappresentazione», il pubblico si dedica alle più diverse attività: non
può mancare una lectura Dantis, tenuta da un accademico barbuto e
chino su un libro. In una caricatura di Guasta pubblicata sul numero 1096 del 24 aprile 1921 (p. 3), «Dopo il discorso su Dante», è invece l’onorevole-scrittore (e dantofilo) Alfredo Baccelli, presentato
in berretta e grembiule massonico e con un’imponente Divina Commedia sotto il braccio, a proclamare «Non faccio per dire, ma l’Inferno lo conosco bene» (e l’interlocutore commenta: «Sfido: ce lo hanno
mandato tante volte!»).13 Nel Travaso numero 1118 del 25 settembre
1921, la vignetta di Luigi Bompard intitolata «Echi del seicentenario»
(p. 7) ironizza sugli eccessi nelle commemorazioni dell’«altissimo poeta» presentando un ricco borghese che, per compiacere l’amante,
le fa dono di un paio di guanti «di… pelle di Dante». Si deve invece
a R. Jonni la vignetta «Francobollature dantesche», pubblicata sul
numero 1120 del 9 ottobre 1921 (p. 3); vi osserviamo il ministro delle Poste, Vincenzo Giuffrida, presentare a Dante una serie di impiegati postali organizzati in una sorta di girone infernale burocratico,
organizzato in zone contrassegnate dai cartelli «Qui si lecca», «Qui
si timbra», «Qui si mette il visto», ecc.; la didascalia consiste in un
gioco di parole tra i bolli e il poeta che ha ‘bollato’ numerosi dannati.
È però il numero 1117 del 18 settembre 1921 a configurarsi quale uno speciale dantesco, dotato di frontespizio all’antica con iscrizione:
Il Travaso Su…Dante. Opera omnia de lo Sr. uff. prof. Allighieri calumniato in ogni uniuersità del reame, da multa legna et legnate alluminato, con comento nouamente trovato, reuisto et da
multa incorreciōe estirpato et impresso a cura recostituente per
li bei tipi14 del Trauaso de le idee: in ricorrentia de VI cent. de la
apparente morte del poeta negli āni del MCMXXI Sept. Cum gratia et privilegio.

mente pubblicato (cf. Giuseppe Scalarini. Raccolte 2018, 21 e 1919-1926. Il fascismo da
movimento a regime 2019, 37).

13 Sul personaggio, cf. Nitti 1963. Il discorso è forse quello su Dante e Roma poi stampato in Baccelli 1931, 47-69.

14 La stampa legge, in realtà, «iipi»: si può chiedersi se, nell’ambito del gioco tipografico condotto sulle stampe antiche, il refuso non sia intenzionale.
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Il frontespizio è decorato da Scarpelli con uno stuolo di personaggi
che precipitano all’Inferno, minacciati da diavoli-gendarmi: pescecani, bagarini, donne di malaffare, l’immancabile Giolitti. In fondo alla
pagina, la figura di Cianchettini, che esibisce il consueto motto «accidenti alli capezzatori», è trasformata in quella di Minosse.15 Il fascicolo conta 12 pagine, ricche di illustrazioni; ne ricordo solo alcune
(lasciando invece da parte i testi, pur meritevoli a loro volta di attenzione per l’arguta caricatura del dantismo di inizio secolo). A p. 2, in
una vignetta intitolata «I ritratti di Dante», Jonni raffigura il poeta,
con consueto naso aquilino, mento a punta e corona, che inorridisce
di fronte alla pletora di ritratti e statue che lo raffigurano, con aspetti sempre differenti; la didascalia recita «L’Altissimo – Forse i posteri
mi hanno preso per uno di loro, che mi fanno con tante facce?». Nella stessa pagina, altre vignette ironizzano su Dante iscritto all’arte dei medici e degli speziali, rappresentandolo come farmacista armato di pestello e mortaio o come alchimista. A p. 3, una vignetta di
Scarpelli illustra il sottostante Canto postumo, un pastiche di versi
danteschi che narra come, all’altro mondo, gli eroi del Risorgimento
si lagnino non poco del destino presente dell’Italia. L’immagine raffigura quindi Dante che, parlando in un telefono, dà notizia di ciò che
avviene alle sue spalle, ove sono ben riconoscibili Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Mazzini e Cavour in atteggiamenti di contrizione o
di minaccia, mentre intorno a loro diavoli leggono con gran gusto la
stampa progressista: Il paese, Avanti!, Umanità nova, L’ordine nuovo.
A p. 4 troviamo, come anche nell’Avanti!, una serie di vignette dedicate al Dante minore: la Vita nova è rappresentata come un abbraccio tra il poeta e una donna di malaffare (il testo di accompagnamento specifica, del resto, che «il libretto è spesso audace e non è adatto
per signorine»). La vignetta sul De Monarchia presenta un corazziere sull’attenti di fronte al re Vittorio Emanuele III (il quale, naturalmente, gli arriva appena alla vita), il sovrano regge un foglio intitolato «Bandiera rossa»: infatti «l’Alighieri dimostra come la Monarchia
è un’ottima istituzione perché permette ai sovversivi di gridare ‘Abbasso il re’». Il Convivio vede, anche in questo caso, Dante banchettare con un pescecane: si può chiedersi se vi sia un legame con la
vignetta pubblicata sull’Avanti! pochi giorni prima, o se l’associazione tra l’opulenza alimentare e i gli arricchiti di guerra fosse scontata. Il De vulgari eloquentia, infine, è rappresentato da un vetturino
che affianca il poeta, gridandogli «Li m… tua!»: il testo di accompagnamento specifica che Dante aveva ammonito l’interlocutore a non

15 Tito Livio Cianchettini (1821-1900) aveva fondato Il Travaso d’Idee nel 1869 (Trionfi

1947); quando, nel 1899, Filiberto Scarpelli e soci rilevarono la testata, mantennero in
prima pagina la figura di Cianchettini con il motto rivolto contro i «capezzatori» (coloro, cioè, che imponevano al popolo la cavezza delle bestie da soma).
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tentare di truffarlo sul prezzo della corsa. Nella stessa pagina, la vignetta «Paralleli» di Cussino rappresenta Dante, con la veste visibilmente rattoppata, inchinarsi quasi a chiedere l’elemosina di fronte a
una schiera di troni occupati da Trilussa, Marinetti, Sam Benelli, Pastonchi, d’Annunzio, Guido da Verona, Ada Negri oltre che da Rosy
la Falpalà, autrice immaginaria della Falpaleide pubblicata sul Travaso in quello stesso 1921; i personaggi sono riconoscibili, oltre che
dai tratti del volto, dai volumi che brandiscono, ostentando i loro più
recenti successi. La didascalia recita infatti: «I ‘colleghi’: — Ah! tu,
sei il Sommo? Ebbene, sentiamo: quanto ti ha fruttato la Divina Commedia, per diritti d’autore…?».
Nelle pagine successive, altre vignette fanno riferimento a Dante
in maniera più indiretta. Un’illustrazione di Scarpelli, a p. 5, presenta «Il Principe Ereditario in… Purgatorio» alle prese con la Libia (che
ha «poco hinterland… ma costa assai»); a p. 6, nella vignetta di Jonni «Venti settembre dantesco», il papa Benedetto XV (qui Benanetto,
in virtù ancora una volta della piccola statura) «sogna di restaurare la Porta dell’Inferno», trasformando la Porta Pia in una Porta Empia, verniciata a secchiate di «coloro oscuro». A Jonni si deve, nella
medesima pagina, la vignetta «R.Q.P.S.», in cui il sindaco di Roma,
Giannetto Valli, spiega al consigliere comunale Pio Pediconi che se
nella capitale non c’è un monumento a Dante, è perché «non si sa dove metterlo»: l’immagine mostra infatti i due personaggi farsi strada in una selva di grottesche statue dedicate a italiani illustri quali
il sor Capanna, Nicola Spedalieri, Silvio Spaventa ma anche il «Risolutore dei rebus», «Pompilio Schizzoni, inventore del sifone acqua
di selz», e ancora gli inventori del «supplì al telefono senza fili», del
«salto alla quaglia», delle «ciambelle col buco» e di varie altre cose,
fino a «Marcio Caciari, inventore della puzza del pecorino». A p. 7,
una nuova fantasmagoria di personaggi infernali disegnati da Scarpelli accompagna un Virgilio-guida turistica, che abbandona il rotolo dell’Eneide per brandire un Baedeker; fra i personaggi figurano
anche Pitigrilli e Papini, che reggendo «Lacerba» trafigge con una
lancia l’autore del Beffardo, Nino Berrini. Tutti costoro sono evocati
per una sorta di sabba a celebrazione di Dante, grazie al quale «l’umanità s’è data alla virtù»: il poeta interviene, tuttavia, proclamando invece che, di fronte al corso che hanno preso le cose nel tempo
presente, sarà necessario allargare l’Inferno. Tra le due colonne del
testo allegato (intitolato Il convegno) vi è quindi un Dante-atleta che
spinge il mondo, schiacciandolo come fosse un pallone, verso il forcone levato di un diavolo.
Le apparizioni di Dante nelle illustrazioni pubblicitarie meriterebbero un trattamento a parte (cf. De Martino 2013); il numero ne
è particolarmente ricco, includendo un Dante sponsor dello champagne Piper («La Divina Piperèdia», p. 6, con vignetta e terzine rifatte sul canto di Ugolino); delle macchine da scrivere Woodstock (inItalianistica. Nuova serie 1
«A riveder la china», 21-44

33

Federico Rossi
«Con parola brieve e con figura». Dante nell’illustrazione umoristica del primo Novecento

sieme a Tito Livio Cianchettini, p. 9; cf. Antonelli 2021, nr. 6.61); dei
grammofoni di marca «L’angelo» e «La voce del padrone» (p. 10): in
questo caso i testimonial sono Paolo e Francesca, distolti dalla lettura del libro Galeotto proprio perché il marito Lanciotto (sic) fa partire un «portentoso grammofono».16 La pubblicità più articolata è però alle pp. 9-10: una striscia verticale di vignette che rappresentano
la «Topografia» infernale è infatti integrata da una di complemento,
che si trova voltando pagina, ove si immagina che «se il Sommo Poeta dovesse ora rimetter mano alla Divina Commedia… immaginerebbe sicuramente un altro girone, ancora più a fondo», dedicato a coloro che «fanno le loro spese senza visitare prima i Grandi Magazzini
della ‘Rinascente’». Se il messaggio pubblicitario – fondato sul modulo, ancora oggi assai vitale, per cui si immagina ‘un girone dantesco’ per le più varie categorie – risulta piuttosto scialbo, abbastanza
riuscita è la serie delle vignette, dovute a Guasta, uno dei disegnatori di punta del periodico; vi troviamo, per i lussuriosi, un uomo che
spia in una cabina di stabilimento balneare (secondo lo stereotipo già
riscontrato); per i golosi, uno che fa strazio di un intero pollo arrosto
con una forchettata; il prodigo, dopo essersi fatto lustrare le scarpe, lascia mille lire senza farsi dare il resto, mentre l’iracondo è un
marito che rovescia la tavola; per gli eresiarchi troviamo un selvaggio in adorazione di un idolo a più braccia; i violenti contro sé stessi
sono rappresentati da un militare che si spara con la pistola d’ordinanza e da una donna che invece sceglie una morte di veleno, sulla
scia di madame Bovary; infine, i frodatori da un venditore della «solita patacca», i traditori, come prevedibile, da una coppia di fedifraghi. All’interno del ricchissimo fascicolo si devono ancora ricordare le vignette di p. 11, che ironizzano sui periodici tentativi di dare
al poeta una patria non italiana, rappresentandolo con i più vari costumi nazionali, dalla Turchia al Giappone (il disegnatore è Jonni).
A p. 12 si trova, infine, la normale testata del periodico (qui Il Travaso delle idee dantesco), con un sottotitolo che, parodizzando ancora una volta la retorica delle celebrazioni, pone la pubblicazione sotto gli auspici delle più varie personalità: dai «senatori Croce
e Ruffini» ai «poeti F.P.Q.S. Marinetti e S.O.R. Capanna», dalla «Società dei Giovani Autori» all’«Ordine dei Farmacisti e Speziali», fino
ad arrivare alla «Federazione Poveri Diavoli», «all’Associazione Maestri e Donni», alle «Sfere Governative e Celesti», alla «Società Gastronomica ‘Conte Ugolino’», al «prof. Glossario Pedanti», ecc. Al di
sotto dell’iscrizione, una vignetta di chiusura di Scarpelli rappresen-

16 Ricordo anche la réclame disegnata da Galantara per Il becco giallo numero II,
80 del 19 luglio 1925, in cui, di fronte a Dante e Virgilio, Francesca abbraccia, in luogo di Paolo, un tubetto della pasta dentifricia «Salomè»; la didascalia riporta i versi
di Inf. V 104-5.
Italianistica. Nuova serie 1
«A riveder la china», 21-44

34

Federico Rossi
«Con parola brieve e con figura». Dante nell’illustrazione umoristica del primo Novecento

ta «I grandiosi festeggiamenti per il VI Centenario di Dante… quali
erano stati progettati secondo i criteri economici di S.E. Benedetto
Croce». Croce, che fino al 4 luglio del 1921 ricoprì la carica di ministro della Pubblica Istruzione, era stato al centro di una polemica
nell’estate dell’anno precedente proprio intorno ai fondi da stanziare per le celebrazioni (Tognon 1990, 368-70): il filosofo riteneva, infatti, che i finanziamenti sarebbero stati meglio spesi nelle edizioni
scientifiche e nei restauri dei monumenti piuttosto che in «mascherate e carnevali» o, peggio ancora, nel ridurre il poeta a «spettacolo per cinematografi», fosse pure «per far conoscere Dante al popolo ed ai fanciulli» (Croce 1960, 313). In definitiva, per Croce «la vera
celebrazione si deve fare nei cuori e nelle menti» (Croce 1960, 315);
all’opinione pubblica, però, era passato se mai il concetto che si dovesse celebrare Dante con il minor dispendio possibile da parte dell’erario. La vignetta del Travaso mostra quindi un mondo integralmente ‘dantizzato’ [fig. 4], dove ogni vicolo si chiama «Dantilighieri», i
monelli disegnano Dante per terra, sui muri «viva dante ligieri» sostituisce «viva lenin», i negozi hanno nomi danteschi («Osteria del
Povero Diavolo Barbariccia con cocina», forno «Allo pane altrui»),
le pizzicherie vendono «lonza leggera» e le farmacie l’acqua purgativa «Beatrice che ti faccio andare»;17 vi è inoltre un autentico luna
park dantesco, ove si può praticare il tiro al bersaglio sui personaggi del poema, assistere a uno spettacolo di burattini sulla Commedia
o sentire una ballata su Paolo e Francesca da due musicisti di strada; persino i bruscolini si comprano «al vero bruscolinaro commemorativo», dotato di coni decorati dell’effigie del Sommo Poeta. La
vignetta rende perfettamente la trasformazione di Dante in una sorta di icona pop, riprodotta in maniera ossessiva e sfruttata commercialmente fino al punto da decorare un «Salvatacchi Dante» che, pur
pubblicizzato con il consueto motto «Onorate l’altissimo poeta!», di
fatto invita letteralmente a calpestarlo.

17 L’arguzia era davvero stata usata, nel 1920, nella réclame di un purgante: a questo

proposito, Croce dovette rispondere alle lamentele del patriarca di Venezia, Pietro La
Fontaine (Tognon 1990, 372; l’episodio è rievocato brevemente in Croce 1951, 11-12). Il
prodotto associato all’aneddoto è in genere la Magnesia San Pellegrino, anche se per
questa altezza cronologica non trovo elementi risolutivi; Stefano Jossa, che ringrazio,
mi segnala un numero de Il Pasquino coloniale, pubblicato a São Paulo l’11 aprile 1936
(a. XXX nr. 1346, p. 7), in cui il prodotto associato ai versi di Inf. II è il lassativo Dallari. Per alcune inserzioni e cartoline pubblicitarie della Magnesia San Pellegrino degli
anni 1929-30 con vignette dantesche di Cussino, che però non coinvolgono il passo citato, cf. Antonelli 2021, nrr. 6.42-6.
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Figura 4 Filiberto Scarpelli, «I grandiosi festeggiamenti per il VI centenario di Dante».
Il Travaso delle Idee, 1117, 18 settembre 1921, 12

3

Gli anni del Regime e il Bertoldo

Sotto il fascismo, lo spazio di manovra per la satira politica si ridusse drasticamente, dopo la chiusura tra il 1925 e il 1926 delle testate
più mordaci, quali L’Asino (1892-1925; cf. Podrecca, Galantara 1971;
Pagano 2020, 195-212) o Il becco giallo (1924-26, con una serie clandestina pubblicata a Parigi dal 1927 al 1931; cf. Del Buono, Tornabuoni 1972; Il becco giallo 2002); sopravvissero invece quante si dedicavano a una più innocua satira di costume, come il Travaso delle
Idee o il Guerrin meschino (1882-50). È significativo ricordare, a questo proposito, la vignetta di Galantara pubblicata sul Becco giallo del
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20 settembre 1925 (II 89, p. 1): in un teatro colmo di una folla acclamante, Beatrice dichiara a Dante di preferirgli senz’altro l’asso del
ciclismo Bottecchia, fresco vincitore del Tour de France, con il verso
«Amo Bottecchia, e più non mi scocciare»; la pubblicazione in prima
pagina di una vignetta dantesca, eccezionale su questa testata, coincise non a caso con la momentanea rinuncia all’usuale mordente politico, che lasciò il posto all’ironia sulla passione di ogni donna per il
campione; nonostante simili tentativi di compromesso con il regime,
Il becco giallo sarebbe durato ancora pochi mesi.
Nei primi anni Trenta nacquero nuovi periodici umoristici, quali
Marc’Aurelio (1931-58), Il Settebello (poi Ecco Settebello, 1933-43),
Bertoldo (1936-43).18 È in particolare quest’ultimo a offrirci un buon
numero di vignette di argomento dantesco, in linea con un umorismo abbastanza raffinato e destinato a un pubblico borghese colto
(Mangini, Pallottino 1994). Il Dante rappresentato è ancora il poeta dell’Inferno, ambientazione di numerose vignette, dovute per lo
più alla matita di Walter Molino: così, nel numero I 28 del 16 ottobre 1936 («Girone ‘Lussuriosi’», p. 2, ripresa in Mangini, Pallottino
1994, 55), Paolo e Francesca sono la coppia di testa di un gran premio, seguito da un diavolo-cronista radiofonico mentre un altro diavolo riprende la gara con una telecamera; ancora gli amanti di Rimini
sono protagonisti di un’altra vignetta dello stesso autore, pubblicata sul numero I 41 del 1° dicembre 1936 (ma anche, come vedremo,
sull’Arcibertoldo), in cui diventano una coppia di ballerini, cui Dante si rivolge chiedendo a Francesca: «Il prossimo giro lo fa con me,
signorina?». In una delle più celebri vignette di Molino («Alla porta
dell’inferno», numero I 31, 27 ottobre 1936, p. 3; ripresa in Mangini,
Pallottino 1994, 55 e in L’insana passione 2016, 203), Dante attraversa invece d’impeto la porta infernale, sorvegliata da un demonio, dichiarando il suo lasciapassare: «Stampa!». Nello stesso numero, peraltro, l’intervista immaginaria «Un’ora con Dante Alighieri» (p. 2)
ironizza una volta di più sui misteri del poema, come il «pape Satàn
aleppe», già al centro della satira del Travaso quindici anni prima
e che, confessa qui il poeta, in realtà non significherebbe nulla ma
sarebbe un verso che non c’è stato il tempo di finire. Lo stesso verso è al centro di una vignetta di Albert (II 86, 26 ottobre 1937, p. 2),
in cui Plutone spiega a Dante e Virgilio che l’enigmatica formula gli
deriva dall’avere studiato l’inglese per corrispondenza. Si deve invece ancora a Molino la vignetta su Farinata (II 83, 15 ottobre 1937,
p. 4) in cui il poeta, alla domanda del dannato su «Chi fur li maggior
tui?», il poeta risponde «Non ricordo: è passato tanto tempo che ho
fatto il servizio militare…».

18 Cf. De Stefano 2013; scelte antologiche dei periodici citati sono disponibili in Manzoni 1964; Chiesa 1973; Il meglio del Marc’Aurelio 1988; Bergamasco 1995.
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In tutte queste vignette, il disegno rimane abbastanza secondario
rispetto alla comicità fondata sulla situazione e sui giochi di parole;
maggiormente visiva è la vignetta di Giovannino Guareschi intitolata
«Il vicino del conte Ugolino», pubblicata sul numero II 75 del 17 settembre 1937 (p. 2; ripresa in Mangini, Pallottino 1994, 72 [fig. 5]).19
In un’immagine dal tratto decisamente più moderno, un Ugolino nerboruto e dalla fronte bassa da primitivo addenta un Ruggieri dall’aria
di pasciuto borghese della bassa padana; accanto vi è un uomo dalla testa a pera, coronata da un ciuffetto di capelli a guisa di picciòlo,
il quale commenta: «Speriamo che poi non gli venga voglia di passare alle frutta» (il plurale ‘le frutta’ potrebbe addirittura identificarlo
come frate Alberigo). Il conte Ugolino è naturalmente un altro personaggio ricorrente: già in un’immagine, meno riuscita, di Mario Bazzi
(I 21, 29 settembre 1936, p. 4), l’arcivescovo Ruggieri aveva chiesto
al Conte di smetterla di chiedere ai passanti se vogliono «favorire».
L’illustrazione si pone all’interno del ciclo «All’inferno», nel quale l’ispirazione dantesca rimane talora piuttosto vaga. È il caso del disegno di Bazzi pubblicato sul numero I 19 del 15 settembre 1936 (p. 3),
dove un ebreo si presenta alla porta infernale (ornata dell’iscrizione
«Lasciate ogni speranza o voi ch’entrate»: ma è il solo elemento dantesco dell’immagine)20 per vendere coni gelato: la vignetta antisemita si può confrontare con altre pubblicate sul periodico che satireggiano una presunta propensione ebraica a speculare sulle disgrazie
o sull’ingenuità altrui, vendendo corsi di nuoto ai naufraghi o miraggi nel deserto (serie «Il senso degli affari»).
Al Bertoldo si affiancò ben presto, come già anticipato, la strenna
dell’Arcibertoldo (Conti 2014, 162-7); il primo volume, intitolato Almanacco storico e degli uomini illustri, uscì alla fine del 1936. Il volume rivisita in forma parodica l’intera storia umana, a partire dagli
uomini delle caverne; la tappa medievale non poteva che coinvolgere
Dante, cui sono dedicate tre pagine. Alla p. 31 figurano tre vignette,
una delle quali è quella, già ricordata, di Molino su Dante che chiede a Francesca «il prossimo giro». Allo stesso disegnatore si deve anche una seconda vignetta, maggiormente originale; vi si vede Caronte, il quale indica mestamente un battello a vapore a un’anima che
sta traghettando, lamentandosi come dovevano fare non pochi barcaioli nel 1936: «Eh, signorino mio… Da quando hanno messo quel
trabiccolo lì, non si fa più un soldo…». La terza vignetta, la più felice
dal punto di vista visivo, è di Guareschi e si intitola «La foresta animata»; essa rappresenta la selva dei suicidi, realizzata in toni cupi e
con grafismi esasperati; sul nero della pagina si stagliano due figure

19 Su Guareschi umorista e disegnatore, cf. Conti, Casamatti 2008 e Conti 2014.
In un’analoga vignetta di Bazzi pubblicata sul numero I 12 del 21 agosto 1936,
p. 4, alla porta dell’Inferno si chiede ai dannati lasciare la speranza «in guardaroba».
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bianche, di cui è disegnato solo il contorno: Paolo e Francesca, colti nell’atto di incidere cuori su uno degli alberi. Si tratta, ovviamente, di Pier delle Vigne, che protesta: «Ohé! La dovete smettere di incidermi sempre cuori sul sedere». La pagina seguente contiene La
nuova Vita nova, parodia dantesca in cui «Il P. narra del suo primo incontro con Greta Garbo e dei ragionamenti che Ella gli ispirò»; il titolo è incorniciato da una elegante illustrazione di Guareschi, in cui
Dante e la Garbo sono racchiusi in due edicole goticheggianti, come
in un’Annunciazione medievale; ne fuoriescono alberi che si intrecciano in un fregio decorativo, abitato da colombe e ornato di cartigli
con i più celebri versi danteschi sull’amore; i due personaggi hanno,
ovviamente, tratti caricaturali. La pagina 33 è infine occupata interamente da un’illustrazione a colori di Molino: vi si vede l’incontro
di Dante con Beatrice, rifatto sul celebre dipinto di Holiday; la comicità risiede, oltre che nei tratti caricaturali attribuiti al poeta – che,
fra l’altro, regge un anacronistico sigaro –, nella battuta pronunciata dalla Gentilissima, qui trasformata in un sinuoso figurino da rivista di moda: «Mi giuri sempre che mi vuoi bene, ma tanto lo so già
che stai facendo la Commedia». Il quadro fu ripreso anche in una vignetta di Jonni pubblicata sulla copertina del Travaso numero 1673
(15 maggio 1932; cf. Antonelli 2021, nr. 10.13) e intitolata «L’incontro
di Dante e Beatice (edizione 1900)»; la didascalia attribuisce a una
delle due accompagnatrici il suggerimento: «Non gli dar retta, Beatrice! È un poeta! Non avrà mai l’automobile».
Da simili prove, l’immagine del poeta risultava inevitabilmente
dissacrata: non a caso, il 21 gennaio del 1937 il ministro della Stampa e Propaganda, Dino Alfieri, convocò i direttori dei principali periodici satirici, fra cui Mosca e Metz per il Bertoldo, dando loro esplicita direttiva di «non disturbare, per raggiungere effetti comici, alte
figure della storia, da Dante a Colombo, a Cellini, a Cavour» (Tranfaglia et al. 1980, 183); il ministro aveva certo in mente il recente
Arcibertoldo sugli uomini illustri. Come abbiamo visto, nei mesi successivi le vignette dantesche non vennero meno, anche se la comicità si concentrò sui dannati piuttosto che sul poeta. Ancora nel 1943,
tuttavia, una vignetta di Attalo per Marc’Aurelio (XIII 38, 12 maggio
1943, p. 2; ripresa in Bergamasco 1995), intitolata «Il senno di sempre», ironizzò sul poeta spiantato: vi troviamo infatti, accanto a un
Dante al tavolino che succhia la penna cercando l’ispirazione, il padre, che gli consiglia, se proprio vuole scrivere versi, di non tralasciare comunque «di tentare un buon concorso per un posto di segretario alla Provincia».

Italianistica. Nuova serie 1
«A riveder la china», 21-44

39

Federico Rossi
«Con parola brieve e con figura». Dante nell’illustrazione umoristica del primo Novecento

Figura 5 Giovannino Guareschi, «Il vicino del Conte Ugolino».
Bertoldo, II 75, 17 settembre 1937, 7

4

Uno sguardo al secondo dopoguerra

Dopo la guerra, alcune testate proseguirono la loro attività (ad esempio il Travaso delle Idee e il Marc’Aurelio),21 mentre ne nacquero di nuove, come il Candido (1945-61), animato da Giovanni Mosca e Giovannino Guareschi. Quest’ultimo vi pubblicò alcune vignette dantesche, che
proseguono la linea, già tracciata all’epoca del Settebello e del Bertoldo, della satira antistalinista. Nel Settebello del 6 agosto 1941, in
particolare, l’umorista parmense aveva pubblicato un «Paradiso bolscevico» (Conti 2014, 212-13) disegnato in forma di Inferno dantesco:
dalla porta, decorata con un’iscrizione antitetica rispetto al «Per me
si va…» («Qui si sta benone! Si mangia sei volte al giorno! Tutti grassi!», ecc.), attraverso soprusi sempre più gravi, distribuiti in ordinati

21 Per alcune vignette dantesche pubblicate sul Travaso e sul suo supplemento illustrato, il Travasissimo, negli anni 1950-51, cf. Antonelli 2021, nrr. 4.2-4.
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gironi discendenti, fino al «compagno felice perché, grazie al bolscevismo, può migliorare sensibilmente la sua condizione» al momento di
rendere l’anima. Il fondo è occupato da uno Stalin-Lucifero intento a
divorare i cittadini sovietici. Alla morte del dittatore, Guareschi pubblicò sul Candido numero 11 del 15 marzo 1953 tre vignette sotto il
titolo comune «Stalin all’inferno» (Conti 2014, 418-19); solo una delle
tre è esplicitamente dantesca, presentando lo scomparso tra i «tiranni» del settimo cerchio (un cartiglio a lato riporta i versi di Inf. XII 1005, per garantire evidentemente la riconoscibilità del contesto). Dante
domanda quindi: «Come ti trovi, compagno Stalin?»; e quello: «Bene, così nel sangue fino agli occhi, mi par d’essere ancora in Russia!».
Anche Scalarini, dopo i difficili anni del confino, riprese a collaborare con l’Avanti!, il Sempre avanti! e il Codino Rosso; su quest’ultima
testata troviamo, il 4 maggio 1946, la vignetta «Borsa nera», che riprende il modulo di Inferno (la privazione dello zucchero) – Purgatorio (lo zucchero disponibile appunto tramite la borsa nera) – Paradiso (la pasticceria): anche in assenza di centenari, Scalarini dovette
ricordare le condizioni del primo dopoguerra, riproponendo quindi il medesimo espediente di un quarto di secolo prima. Sul numero
del 16 febbraio 1946 troviamo, infine, la vignetta «I giochi di prestigio nella Venezia Giulia», ove si vede un busto di Dante la cui lingua, una volta inserito «un Kopek russo», diventa improvvisamente
slovena: in riferimento, naturalmente, alla slavizzazione forzata di
quei territori dopo l’annessione alla Jugoslavia (che seguì, beninteso,
all’altrettanto forzata italianizzazione del periodo fascista). Dante è
mobilitato dal disegnatore in chiave anti-jugoslava anche su Sempre
avanti! del 9 aprile 1946, ove lo si vede nell’atto di spezzare la penna piuttosto di firmare il trattato di pace con la Jugoslavia. Nel clima di ricostruzione nazionale, Dante divenne quindi nuovamente un
baluardo di italianità (come testimonia, nel biennio 1949-50, anche
il finale dell’Inferno di Topolino di Guido Martina e Angelo Bioletto,
ove Dante si rivolge direttamente alla patria con accenti inusuali in
un fumetto disneyano).
Vorrei, infine, ricordare due vignette dantesche pubblicate sul Travaso del dopoguerra (e riprese in Guasti 1973, 166 e 210): una di G.
Belli (Gastone Bellincampi) del 1948 ci regala l’ennesima rilettura del
conte Ugolino, qui intento a servirsi un vermouth con un ghigno compiaciuto; alla domanda di Dante («Ma come, signor Conte Ugolino, con
la fame che si ritrova prende pure l’aperitivo?»), il dannato risponde
di avere «trovato un posto nell’amministrazione del ‘Piano Marshall’»
e di non volere quindi rischiare di «essere accusato d’impreparazione»: di fronte alla grande abbuffata che si profila, meglio prendere un
corroborante per l’appetito. Una gustosa vignetta disegnata da Luigi De Simoni nel 1954 testimonia invece dello scalpore suscitato dalla mostra di Salvador Dalí a Palazzo Rospigliosi, che comprendeva alcune delle illustrazioni dantesche commissionate dallo Stato in vista
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dell’edizione del settecentenario (la commissione, come è noto, sarebbe poi stata ritirata per le interminabili polemiche, legate soprattutto
alla scelta di un artista straniero). L’immagine mostra infatti un Dante inferocito presentarsi alla mostra armato di fucile mitragliatore:
alla domanda dell’attonito custode «Cercate Salvador Dalí?», il poeta
risponde: «No: il ministro della Pubblica Istruzione!»

5

Conclusioni

La rassegna compiuta ci ha consentito di seguire l’evoluzione della
vignettistica dantesca, osservando due filoni principali: quello della
satira, che vede spesso accanto al ritratto stereotipato del poeta le
caricature di celebri personaggi contemporanei, e quello dell’umorismo situazionale o di costume, che trae linfa dall’accostamento di
situazioni quotidiane a celebri episodi del poema o della vita dell’autore. In entrambi, perché le battute funzionino, è necessario che il
referente sia immediatamente comprensibile per il pubblico: ecco
perché del poema si predilige la vivida rappresentazione dell’Inferno, con particolare riguardo ai personaggi più famosi (Paolo e Francesca, il conte Ugolino); molta fortuna ha anche il Dante innamorato
di Beatrice (cui già era stata dedicata, in pieno Ottocento, una caricatura nella serie «Les amants célèbres» di Jules Platier), protagonista di scenette galanti che lo vedono, per lo più, deluso. Più rara
è la creazione di parodie continuate dell’intero Inferno, come nell’esempio ottocentesco di Mata (le cui illustrazioni non seguono, tuttavia, un piano organico) e in quelli primonovecenteschi di Galizzi,
Sirti, Gamerra; questi tentativi richiedono sempre per il loro funzionamento la presenza di un paratesto in terzine, che può essere genuinamente dantesco – nel caso in cui si giochi sul doppio senso estraibile da certi versi – oppure un pastiche originale. Merita, infine, di
essere notato all’interno della vignettistica dantesca il sottogenere
dedicato ai dantisti e alle celebrazioni dantesche, particolarmente
vivo naturalmente intorno alla data fatidica del 1921. In conclusione,
le vignette umoristiche di argomento dantesco del primo Novecento
trattano l’Inferno e il suo autore senza timori reverenziali, come una
parte essenziale del patrimonio memoriale collettivo; l’impressione
è però che sia perlopiù un Dante orecchiato pigramente sui banchi
di scuola, mentre per riletture più personali e complesse del poema
si dovrà attendere la seconda metà del secolo.22

Sul fumetto dantesco del secondo Novecento, oltre ai saggi raccolti in questo volume, ricordo Guiducci, Cantarelli 2004; Cotugno 2009; Villa 2015; Catelli, Rizzarelli
2016; Frezza, Pintor Iranzo 2018; Lazzarin 2020.
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