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Mirabile visione: Inferno vuole farci comprendere quanto le intuizioni di 
Dante siano vitali, potenti, necessarie, inedite e magnifiche. Bisogna 
però liberare il Poeta dalla "monumentalizzazione" da museo o dalle 
letture riduttive di tanta scuola e riportarne alla luce la straordinaria 
attualità. La frantumazione dilaga, eppure il desiderio di armonia mai, 
forse come oggi, è stato tanto grande. Siamo in una selva oscura, che è 
un alienante smarrimento, ma anche una grande possibilità e un 
passaggio verso qualcosa di nuovo e altro... Mirabile visione: Inferno, 
diretto da Matteo Gagliardi, è un docufilm o meglio un “percorso 
poetico” sulla prima cantica della “Divina Commedia”, l’Inferno. Il 
regista trae ispirazione dalle tavole dedicate all’opera di Dante dipinte 
da Francesco Scaramuzza tra il 1853 e il 1876, in contemporanea con 
quelle, più famose, del francese Gustave Doré. È nato, così, un viaggio 
multimediale, poetico e originale che, integrando le illustrazioni con 
immagini di repertorio e reportage e con gli interventi degli attori 
Benedetta Buccellato e Luigi Diberti, segue passo dopo passo la discesa 
agli inferi del Poeta. La lettura integrale dei passaggi più salienti e la loro spiegazione, orientata 
all’approfondimento spirituale più che filologico-storico, ci restituiscono la Commedia in tutta la sua 
potenza e attualità. Virgilio, Beatrice, Paolo e Francesca, Minosse e Caronte, Pier delle Vigne, Ulisse 
e Diomede, Bruto non sono più nomi da archiviare nella memoria, ma figure dolenti che, pure 
incarnate in un momento storico e in un universo culturale ben precisi, diventano paradigma della 
nostra umanità, dei nostri slanci e delle nostre cadute.  

* Dice il regista Matteo Gagliardi: “Se Dante tornasse ora, cosa potrebbe dire del nostro mondo? 
Abbiamo provato a spiegarlo attraverso un docufilm, limitandoci per ora all’Inferno. Descrivendone 
alcuni aspetti che in molti, troppi non abbiamo colto quando lo abbiamo studiato al Liceo. Ovvero che 
l’Inferno (come gli altri regni danteschi) non è un luogo estraneo di un incomprensibile aldilà, ma la 
raffigurazione profonda e attualissima dell’uomo, delle sue possibilità, dei suoi limiti e dei continui 
superamenti che può intraprendere. Come dice il Poeta: in hac vita. I fenomeni, i processi e la crisi 
della società capitalista, che crea disuguaglianze e accumulo smisurato per pochi. Ecco la terribile 
lupa! La manipolazione massmediatica, la rassegnazione che ci fa, passivamente, accettare 
l’inaccettabile. E poi l’assenza di spiritualità, la distruzione dell’ambiente, la predazione delle risorse, 
l’oppressione esterna ed interiore. Mirabile visione: Inferno è quindi un grande mosaico dove si 
fondono, necessariamente, diversi linguaggi. Ma su che piano? Laico o spirituale? Di qui l’idea di (non) 
risolvere questo dualismo affidando la narrazione a due distinte entità narrative, una Professoressa di 
Liceo da una parte, un prete cattolico dall’altra. Aspetto secolare e aspetto cristiano che convivono e 
si compenetrano. Un prete che non cita mai Dante, eppure sembra raccontare la Commedia. Una 
Professoressa che non cita mai il Vangelo, eppure sembra, in qualche modo, volerci “salvare”. In 
mezzo, il racconto del viaggio con una selezione di terzine dantesche come pietre miliari di un 
percorso di emozioni, suggestioni e riflessioni profonde sull’essere umano e sulla società moderna, in 
un periodo storico particolarmente sensibile alle tematiche care al Sommo Poeta”. 

 


