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    Dante nella cultura pop



Ha un gran naso e uno strano copricapo rosso, è protagonista della letteratura mondiale ed è 
toscano. Chi è? 
Dante! Una vera popstar.  
L’uomo che, con le sue lunghe e contorte opere, almeno una volta nella nostra vita, ci ha fatto 
passare le notti in bianco a studiare. Insomma: non solo Dante è Dante, ma lo si riconosce al primo 
sguardo e non lo si può confondere con nessun altro. Per questo è così facile evocarlo nei contesti 
più diversi: dai fumetti alla musica, dalla street art ai videogames, dalla pubblicità alla cucina.   



                     Fumetti...  



Go Nagai, “Divina Commedia”



L’artista racconta il percorso di 
Dante mettendo in luce etica e 
morale attraverso i dubbi e il tono 
inquisitorio di Dante verso il suo 
maestro Virgilio. Dedica all’Inferno 
506 tavole, 189 al Purgatorio e 68 
al Paradiso.





Burattini Longo “La porta dell’inferno”



L’incipit della storia è fedele ai canoni 
del I canto dell’Inferno, così come ad 
alcune figure classiche: Caronte, 
Minosse, Cerbero, Lucifero.



L'inferno di Topolino è una storia a fumetti, parodia dell’inferno 
dantesco, realizzata da Guido Martina e disegnata da Angelo 
Bioletto nel 1949-1950.



La storia si apre con il finale di una recita 
teatrale della Divina Commedia con 
Topolino nella parte di Dante Alighieri e 
Pippo come Publio Virgilio Marone. Dopo 
una grossa arrabbiatura di Minnie, presa 
da Topolino per Beatrice, Topolino e Pippo 
si recano in biblioteca per saperne di più 
su quel Dante Alighieri per cui devono 
"soffrir tanti martìri"; alle prese con un 
gigantesco tomo della Commedia, i due 
cadono ben presto in preda al sonno, e 
Topolino viene catturato dal ramo di un 
albero dell'illustrazione della selva e 
subito portato all'Inferno... Qui incontra 
ben presto Pippo-Virgilio, e inizia la loro 
lunga peregrinazione.



   Videogames...



                                                              DANTE VR  

Grazie alla collaborazione tra il Collegio San Carlo di Milano e la startup italiana Beyond the Gate, ora è possibile 
esplorare in prima persona, con la realtà virtuale, il mondo infernale di Dante. 
Con Dante VR(Dante Virtual Reality), l’utente potrà vivere il primo canto del capolavoro Dantesco, 
impersonificando lo stesso poeta fiorentino. 
Lo scopo del giocatore è quello di attraversare la Selva Oscura, affrontando le fiere e tutti gli altri pericoli, fino ad 
arrivare alla Porta dell’Inferno. Il giocatore è libero: può seguire la guida, Virgilio, o abbandonare la retta via ed 
esplorare, rischiando di perdersi, ma anche di scoprire manufatti nascosti. Alla fine, per attraversare la porta, 
bisognerà rispondere ad alcune domande, e il punteggio finale sarà calcolato tenendo conto del tempo impiegato, le 
risposte corrette, e i manufatti segreti trovati.









Dante's Inferno è un videogioco in stile avventura 
dinamica, uscito nel 2010 per PlayStation 3, Xbox 
360 e  per PlayStation Portable. È liberamente 
ispirato alla cantica dell'Inferno della Divina 
Commedia di Dante Alighieri.  
L'Alighieri non è certo come lo si immagina di solito: 
ex guerriero crociato, invece di svenire durante il 
viaggio semina distruzione tra i diavoli e i dannati 
che gli sono d'intralcio, impugnando la falce della 
Morte in persona. 



  Street art...











Pubblicità...



Dante si è smarrito nella selva 
oscura mentre cercava la dritta 
via. Non può chiamare nessuno 
perché il suo smartphone è 
rimasto senza credito. In suo 
aiuto interviene Virgilio che gli 
consiglia di passare a Tim con la 
nuova offerta Tutto a Secondi che 
gli permetterà di essere sempre in 
contatto con la sua Beatrice.



Controverso e fraintendibile è lo 
spot televisivo uscito nel 2009 
per una carta igienica multistrato. 
Nello spot il poeta ha appena 
finito la sua opera (lo 
sappiamo perché ripete tra sé 
l’ultimo verso del Paradiso), 
Beatrice commenta ‘bella codesta 
commedia...ma non sarà un 
tantino lunga?’ e Dante la 
rassicura ‘per scriverla gli è 
bastato meno di un rotolo’.



Un viaggio attraverso il 
piacere, gusti inaspettati 
e mondi da scoprire, è 
invece, il tema della 
nuova campagna 
Magnum per il 2021.



Sono 3 le nuove limited 
edition ispirate alle tre 
cantiche della Divina 
Commedia: Inferno, 
Purgatorio e Paradiso! 
 



 Cinema... 



Del 2016 è la pellicola “Inferno”, per la regia di 
Ron Howard, ispirata al quarto capitolo dei 
romanzi di Dan Brown. Il film, girato a Firenze 
nel 2015, ruota intorno ai tanti misteri 
nascosti nella Divina Commedia e alla celebre 
maschera mortuaria di Dante conservata agli 
Uffizi e rubata dallo stesso Tom Hanks nei 
panni del Professor Robert Langdon.



La figura di Dante si trova anche nella pellicola di animazione targata 
Pixar-Disney del 2017, “Coco” , in cui Dante è il nome del cane che 
accompagna il giovane protagonista nel viaggio verso il mondo dei morti.



   Musica...



“Dante in Jazz”, nato nel 
2015 da un’idea di 
Federico Certai, mette in 
musica la Divina Commedia 
attraverso brani jazz, 
attori e giocolieri col fuoco.




