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Poesia e film: il volo di Dante e di Kubrick

Grazie alla parola poetica, la sua navicella spaziale o legno per 
usare il termine dantesco, il poeta Dante fa esperienza dei cieli ignoti 
ed interdetti  all'umano,  penetrando nel  mistero universale.  Alcuni 
secoli più tardi un regista inglese, con la tecnica della sua epoca, con 
il legno cinepresa, dà vita sullo schermo ad un altro viaggio cosmico 
fino a Giove, ed ancora oltre, beyond the infinite. Durante gli anni dei 
primi  viaggi  nello  spazio  compiuti  dall'uomo,  il  regista  inglese 
Stanley  Kubrick,  affascinato  dal  cosmo  e  dall'infinito,  decide  di 
realizzare un film sul volo dell'essere umano oltre il pianeta Terra: 
2001: Odissea nello Spazio. Questo articolo vuole analizzare e mettere 
a confronto l’ “alto volo” di Dante nel  Paradiso e il volo di Kubrick 
nel film 2001: Odissea nello Spazio.

1. Il volo

Piglierà il primo volo il grande uccello [l'uomo],
sopra del dosso del suo magno Cècero,

empiendo l'universo di stupore,
empiendo di sua fama tutte le scritture
Leonardo da Vinci  (14 Aprile 1505)

In piedi sul punto più alto, l'ardito viaggiatore contempla il 
mondo,  il  suo  occhio  abbacinato  e  attratto  in  ogni  direzione 
abbraccia  una  molteplicità  di  oggetti;  innalza  lo  sguardo,  esplora 
curioso il cielo, lo spazio stellare, il cosmo infinito, così vicino e così 
lontano, così misterioso e fantastico, così immenso da fargli girare la 
testa. 

L'occhio  esplora,  l'immaginazione  vola;  Dante  vola  nei  cieli 
astronomici, i personaggi di J. Verne volano Dalla Terra alla Luna, lo 
scienziato ed esploratore di H.G. Wells vi approda nel romanzo,  I  
primi sulla  luna che uscì,  dopo i  libri di Verne,  nel  1901. Un anno 
dopo, G. Méliés proietta il suo celebre film, Viaggio sulla luna, al Gran 
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Café  di  Parigi.  Il  regista  inglese  Stanley  Kubrick,  affascinato 
dall’universo, decide di realizzare un film sul volo dell'essere umano 
oltre il pianeta Terra: 2001: Odissea nello Spazio.

L'immaginazione  dell'uomo  vola  nei  cieli  raggiungendo 
“nuovi”  astri.  Uomini  e  donne  da  diverse  parti  del  mondo  ne 
divorano  i  prodotti  –  poesie,  romanzi,  film,  fumetti,  dipinti  – 
alimentando  sogni  e  desideri.  La  curiosità  di  conoscere  quelle 
dimensioni, quei nuovi orizzonti, di raggiungere l'astro argenteo che 
brilla sorridente nell'oceano cosmico, cresce sempre di più.

Nel  1630  il  noto  astronomo tedesco  Keplero  lascia  alla  sua 
morte un manoscritto poco conosciuto intitolato Somnium, in Italiano 
Sogno, nel quale descrive un viaggio fantastico fino alla luna. Anche 
lui,  scienziato ed astronomo, ha sognato ed immaginato di  volare 
sulla  luna,  così  intensamente  da  lasciarci  un'opera  narrativa,  il 
“Sogno” della sua vita.

Il  sogno  di  volare,  “le  plus  insensé –  scrive  E.  Morin  –  que  
l'homme ait  poursuivi  depuis  qu'il  regarde  le  ciel”,1 questo “bisogno” 
ardente  di  staccarsi  dalla  terra,  è  presente  da  molto  tempo 
nell'umanità, secondo Morin prima ancora di Icaro che con le sue ali 
di piume e di cera osò volare, imprudentemente, verso il sole, verso 
quell'astro  di  fuoco  che  ne  sciolse  le  ali.  Un  volo  fatale,  “folle” 
direbbe Dante, che catturò l'immaginazione di artisti quali Albrecht 
Dürer e Pieter Bruëgher, ambedue pittori ed incisori del '500.

Nel IV secolo a.C., i Cinesi inventarono l'aquilone, giocando e 
sognando  di  poter  innalzarsi  nell'aria  con  lui,  precursore  – 
potremmo dire – della mongolfiera.

Nel 160 la barca di Luciano di Samosata naviga nei cieli della 
sua opera fantascientifica, Storia Vera.

Nel '500 lo scienziato, inventore ed artista Leonardo da Vinci, 
disegna e crea ali tecniche per l'uomo predicendo che un giorno sarà 
in grado di lanciarsi nel cielo e di volare. Tra il XIX e il XX secolo la 

1 E. Morin,  Le cinéma et l'homme imaginaire, Gonthier–Bibliothèque Médiations, Paris, 
1958, p.9.
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sua visione si realizza. Nel 1890 Clément Ader, ingegnere francese, 
ispirato  dalle  macchine  volanti  di  Leonardo  da  Vinci,  riuscì  a 
decollare,  per  qualche  decina  di  metri  da  terra,  con  il  suo 
apparecchio volante, precursore dell'aeroplano.

Il desiderio di volare, il grande sogno dell'umanità, ha dunque 
spinto l'uomo ad ingegnarsi e creare ali tecniche come gli elicotteri o 
gli aereoplani che gli permettono di attraversare il cielo. La scienza – 
sostiene Morin2 – è alla sua “fonte inventiva” la “figlia del sogno”, 
dell'immaginazione.  Il  a  fallu  l'imagination  grandiose  de  l'homme, 
affinché l'uomo potesse creare, inventare, potesse volare.

L'uomo sogna di volare, il sogno penetra nelle fibre del suo 
essere e diventa il  suo fine,  il  quale mette in moto, in attività,  un 
complesso di forze che produce l'imbarcazione alata per mezzo della 
quale potrà volare verso il  suo sogno e attraversarlo. Essa diventa 
pertanto parte del suo mondo, parte di sé, o più precisamente "tra 
sé",  in  quanto  si  trova  tra  l'uomo  e  il  raggiungimento  del  suo 
desiderio-sogno; funge dunque da mediazione; è – potremmo dire – 
mediazione tra il sognare-desiderare degli uomini e il suo realizzarsi.

2. L’alto volo di Dante e di Kubrick

Il poeta è l'intelligenza più alta,
e la fantasia è la piu scientifica di tutte le facoltà.

Beaudelaire

Io non ho una lingua ma solo immagini, analogie, simboli...
Yeats

"Più alto vola il gabbiano, e più vede lontano"
Richard Bach

La parola umana è nata come “suono”. Essa racchiude il suono 
primigenio,  il  suono della Creazione.  Secondo il  poeta Montale la 
poesia è nata dalla necessità di aggiungere un suono vocale (la parola) al  

2 E. Morin, Le cinéma et l'homme imaginaire, ed. cit., p.9.
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martellamento  delle  prime  musiche  tribali.3 (Da  notare  che  il  termine 
poesia deriva dal greco  Poieio, verbo che significa creare, costruire, 
inventare). La Parola creativa unita alla musica darebbe dunque vita 
alla  poesia.  Con  il  passare  dei  secoli  poesia  e  musica  poterono 
scriversi e  differenziarsi.  Nasce  la  poesia  scritta,  la  quale  mantiene, 
comunque,  un  primo  grado  di  parentela  con  la  musica.  La  vera  
materia della poesia  è il suono – sostiene Montale facendo riferimento 
anche alla poesia scritta – però poi non può fare a meno di notare che 
la poesia  è,  in qualche modo, anche visiva perché – afferma lui  – 
dipinge immagini.4

L'osservazione di Montale  è, a mio parere, giusta. La poesia 
sarebbe dunque anche visiva in quanto riesce ad evocare immagini. 
Suono ed immagine, musica e pittura sono dunque le componenti 
fondamentali  della  poesia.  La  parola  poetica  “canta”  e  “dipinge” 
liberamente  suoni-immagini,  che  sono  dei  riverberi  della  Parola-
creatrice, riuscendo così a farsi “udire” e a farsi “vedere” allo stesso 
tempo dal lettore. Dice bene Montale che racchiude due arti in una.

Dante,  prima di  scrivere  la  Commedia,  si  era  soffermato  sul 
rapporto  esistente  tra  poesia  e  musica  e  aveva  sottolineato 
l'importanza dell'armonia insita in questo rapporto. La poesia è per 
lui sinergia tra retorica e musica, un connubio felice dell'arte del bel 
parlare e del bello scrivere e l'arte delle Muse. Dalla sinergia delle 
due  forze  nasce  la  musica  humana,  ossia  la  poesia,  la  quale  ha  la 
capacità di “far vedere” solamente a chi ben guarda, afferma il Poeta:

O  uomini,  che  vedere  non  potete  la  sentenza  di  questa  canzone,  non  la 
rifiutate  però;  ma  ponete  mente  la  sua  bellezza,  ch'è grande  sì per 
construzione, la quale si pertiene a li gramatici, sì per l'ordine del sermone, 
che si pertiene a li rettorici, sì per lo numero de le sue parti, che si pertiene a li 
musici. Le quali cose in essa si possono belle vedere, per chi ben guarda.5

Dante invita gli uomini che non riescono a capire il messaggio 

3 E. Montale, Sulla Poesia, Mondadori, Milano, 1976, p.7.
4 ibid.
5 Dante, Convivio, II/XI/10; Garzanti, Milano, 1987.
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filosofico,  “la  sentenza”,  della  “canzone” a  sentirne  almeno  la 
“bellezza”, la musicalità interna, l'armonia delle parti, il ritmo. Invita 
il  lettore a  porre  mente,  a  riflettere e  meditare,  sulla bellezza della 
musicalità dei versi. La  sentenza, il pensiero affidato al contenuto,  è 
possibile  percepirlo anche attraverso il  suono soave ed armonioso 
delle parole tessute insieme dal ritmo continuo, che vuole riflettere il  
suono dell'universo, ossia la Parola-creatrice.

La  musica  chiama a  sé  “l'anima  intera” di  uomini  sensibili, 
disposti a riceverne il Suono, la sua “bellezza” e la sua “sentenza”. 
Essa consiste tutta in una serie di belle relazioni :

de'  quali  tanto  più dolce  armonia  resulta,  –  nota  Dante  –  quanto  più la 
relazione  è bella:  la  quale  in  essa  scienza  massimamente  è bella,  perché 
massimamente in essa s'intende. Ancora, la Musica trae a sé li spiriti umani, 
che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni 
operazione: sì è l'anima intera, quando l'ode, e la virtù di tutti quasi corre a lo 
spirito sensibile che riceve lo suono.6

Dante, il Poeta, ascolta il ritmo dell'universo, il suo Suono, la 
Parola-creatrice, in un fremito la sua lingua parla  quasi come per sé  
stessa  mossa,  trasmettendo  all'umanità una  briciola  di  quel  Suono 
udito, di quel Verbo recepito. Il Poeta avrebbe dunque il privilegio di 
udire  il  Verbo,  il  Suono primigenio,  e  la  grande responsabilità di 
trasmetterLo agli uomini desiderosi di conoscerLo.

Il poeta – nota Elias Canetti7 – è qualcuno che scrive, che al 
posto di tacere scrive. E chi non “vede” il mondo nel quale viviamo 
può  difficilmente  avere  qualcosa  da  dire,  qualcosa  da  scrivere, 
sottolinea l'autore. Il poeta è dunque qualcuno che vede, qualcuno 
che osa vedere.

Canetti racconta, poi, che per caso un giorno trovò una lettera 
di un autore anonimo con la data del 23 agosto 1939; questa lettera fu 
dunque  scritta  una  settimana  prima  dello  scoppio  della  seconda 
guerra mondiale. Nella lettera si legge: Tutto è finito. Se fossi realmente  

6 ibid., II, XIII, 23.
7 E. Canetti, La conscience des mots, Albin Michel, Paris, 1984, p.331.
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un poeta, dovrei poter impedire la guerra.8

L'autore anonimo vede la guerra prima del suo scoppio, ode la 
fine prima che avvenga, sente la responsabilità che pesa sul poeta di 
dover  agire  con  la  sua  parola-azione.  Quest'autore  anonimo 
attribuisce  un  potere  enorme  al  poeta:  quello  di  poter  non  solo 
prevedere il  futuro,  ma di poter agire su di esso,  trasformarlo, di 
poter addirittura fermare una guerra che non è ancora scoppiata. Ed 
è interessante rilevare che questo autore si data del XX secolo. Il che 
ci fa pensare che, nel corso dei secoli, il poeta ha mantenuto il suo 
occhio di profeta-visionario e la magia della bella parola capace di 
agire sul futuro.

La  parola  del  poeta  è dunque  una  parola  d'azione  che 
attraversa spazi e tempi. Essa supera la filosofia - sostiene un noto 
critico ed intellettuale,  Auerbach, facendo riferimento a Dante - la 
quale:

[…] non può abbandonare e oltrepassare la ragione;  essa sola [la  poesia]  è 
all'altezza  della  rivelazione  [del  Verbo]  e  può esprimerla;  ed  essa  esce 
dall'ambito della bella apparenza, non è più imitazione e non sta al terzo posto 
nell'ordine dopo la verità, bensì la verità rivelata e la sua forma poetica sono 
una cosa sola.9

Solo la poesia può dunque avventurarsi oltre la ragione e la 
logica ed esprimere il Verbo, perché in lei risuona il Verbo.

La parola-creatrice di Dante attraversa l’al di là e si lancia nel 
cosmo infinito,  oltre  la  realtà,  oltre  l'immaginabile.  Vola  nel  cielo 
della  Luna,  la  sfera  più bassa,  dalla  luce  più debole.  Giunge alle 
soglie  del  Paradiso,  al  confine  tra il  finito e  l’infinito,  tra il  noto e 
l’ignoto, tra il possibile e l’impossibile. Appare dall'alto, in un sole 
nascente,  Beatrice,  la  fanciulla  che  aveva  risvegliato  nel  poeta 
adolescente l'Amore. (Beatrice significa, non a caso, colei che porta 
beatitudine, gioia e salvezza).  Nei suoi occhi – dice Dante – porta 

8 ibid., p.333.
9 E. Auerbach, Studi su Dante, Feltrinelli, Roma, 1977, p.91.
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bellezza e amore, nel suo sorriso porta salvezza e sapienza.
Beatrice è colei che illumina la via all'Amore, che si congiunge 

alla via della Sapienza. L'Amore mette in moto il pensiero, è attività 
interiore che produce Sapienza. L'Amore – afferma Dante – non  è 
sostanza ma  accidente  nella  sostanza,  il  che  significa  che  può 
appartenere o non appartenere all'essenza di  un essere e  che  può 
divenire  senza  che  muti  l'essenza  stessa  dell'essere  in  cui  si 
manifesta. Esiste nell'incontro, in relazione all'altro, all'individuo che 
di volta in volta lo prova.

L'Amore si manifesta nell'essere di Beatrice, in un sole di luce 
sorridente, che fa innamorare il  poeta “muovendolo",  spingendolo 
ad intraprendere un viaggio straordinario nel cosmo infinito. Il suo 
legno, la navicella spaziale, è la parola poetica che cantando varca10 un 
pelago cosmico pieno di pericoli e di meraviglie, mai esplorato prima. 
Dalla sfera della Luna “varca” in quella di Mercurio che ospita gli 
spiriti attivi; poi di Venere, sede degli spiriti amanti; e via fino al Sole 
con le sue anime sapienti; e poi Marte con i combattenti per la fede; e 
ancora  più sù fino a  Giove,  l'astro  della giustizia;  fino  a Saturno, 
dimora dei contemplativi; naviga attraverso il Cielo delle stelle, che 
sono fisse,  e  giunge nel  Cielo  cristallino  o Primo mobile.  Il  Cielo 
cristallino  si  muove  infine  in  un  ultimo  cielo  immateriale  ed 
immobile: l'Empireo.

In Dante la più alta Bellezza visibile passa attraverso il Sapere, 
mediato dall'Amore. Il bello e il vero coincidono. Ogni conoscenza 
che  raggiunge  e  comunica  è appassionata  esperienza  sensoriale  e 
mentale insieme.

Grazie alla parola poetica, il suo “legno”, il poeta fa esperienza 
dei  cieli  ignoti  ed  interdetti  all'umano,  penetrando  nel  mistero 
universale.  Un'avventura  fatta  di  musica,  di  danza,  di  colori,  di 
sorrisi, di dolci giochi e di luce intensa. Un'avventura trasumana, che 
osa lanciarsi oltre l'umano, oltre il possibile, spinta da una volontà e 
da  un  amore  incredibilmente  tenaci.  La  parola  poetica  vola 

10 Paradiso II, 3.
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dall'umano  al  divino,  scrutando  la  scienza,  penetrando  nella 
sapienza, interrogando la metafisica,  sfiorando il  mistero e i  raggi 
caldi ed accecanti dell'Amore vestiti di Bellezza. 

La gioia s'intensifica mano a mano che sale nei cieli. Nel cielo 
del “gioviale” Giove, il viaggiatore  è illuminato e rassenerato dalla 
giustizia  che  per  gli  antichi  era  la  fonte  della  felicità.  Beatrice 
l'abbaglia  con  quella  sua  luce  sovrannaturale,  difficilmente 
esprimibile in parole. Una luce che è Amore, perché da Amore deriva, 
e che per Amore investe, quale raggio riflesso, il poeta abbacinato. 

Ogni cielo ha la sua Luce – nota R. Giglio – il suo splendore, come  
se da una molteplicità di colori nascesse poi quell'unica Luce, a cui tutti  
tendono.11 È come  un  gioco  di  colori  luminosi  e  di  geometrie 
attraverso i quali Dante viaggia fino all'Incontro con l'Ineffabile.

Io vidi in quella giovial facella
lo sfavillar de l'amor che lì era
segnare a li occhi miei nostra favella.

(Paradiso XVIII, 70-72)

Questi  versi,  alla  soglia  del  cielo  di  Giove,  superano  ogni 
immaginazione  possibile  e  attestano  –  nota  Giglio  –  come  
effettivamente egli  abbia potuto vedere immagini,  sentire suoni ed essere  
investito da una luce, che risulta incomprensibile alla mente umana proprio  
per il contenuto soprannaturale degli elementi che la compongono.12

Il soprannaturale si fa linguaggio in un atto d'amore affinché il 
viaggiatore possa comprendere:

sì dentro ai lumi sante creature
volitando cantavano, e faciensi
or D, or I, or L in sue figure..
Prima, cantando, a sua nota moviensi;
poi, diventando l'un di questi segni,
un poco s'arrestavano e taciensi.

(Paradiso, XVIII, 76-81)

11 Giglio, Il volo di Ulisse e di Dante, Loffredo, Napoli, 1997, p.165, corsivi miei, P.B.
12 Giglio, op. cit., p.165, corsivi miei, P.B.
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Le  “creature”  di  Giove,  avvolte  da  bagliori  di  luce,  volano 
cantando disponendosi in figure geometriche di lettere dell'alfabeto. 
La luce si fa scrittura, Verbo. L'Ineffabile si manifesta in un  alfabeto  
muto,  accompagnato  dalla  musica  e  dal  movimento  danzante  dei 
bagliori di luce. La piuma del poeta trema di fronte a tali immagini 
inesprimibili, e chiede aiuto alla  diva Pegasea, alla musa, affinché lo 
aiuti a scrivere questi versi. E come dipinto tra i versi, compare un 
versetto  biblico,  in  latino,  del  Libro  della  Sapienza:  DILIGITE 
IUSTITIAM, QUI IUDICATIS TERRAM (“Amate la giustizia voi che 
giudicate sulla Terra, voi che avete la responsabilità di governare”). 
Una frase  che  suona  come un comandamento  divino  dal  lontano 
Giove per gli uomini della Terra i  quali dovrebbero agire secondo 
giustizia.

Una luce bianca intensa “investe” il  viaggiatore. Appare un' 
aquila che suggerisce nella sua “stilizzazione” una emme.

L'aquila è l'uccello che vola più in alto di tutti, dotato di una 
vista acuta e potente capace di sostenere i raggi del sole. Nel mondo 
pagano  simboleggia  la  giustizia.  Nel  mondo  cristiano  diventa  il 
simbolo  dell'evangelista  Giovanni,  chiamato  da  Dante  l’aguglia  di  
Cristo.  Ambedue questi mondi le attribuiscono forza, perspicacia e 
contemplazione, ossia quegli attributi che l'era antica affidava al Dio 
Giove. Non è dunque un caso che l'aquila appare nel Cielo di Giove, 
l'astro  e  il  Dio  antico  della  giustizia,  apportatore  d'armonia  e  di 
felicità.

L'immagine  dell'aquila  nasce  in  una  “M”,  lettera  simbolica 
della  Monarchia universale, la forma politica cara a Dante, la sola – 
secondo lui – capace di assicurare giustizia e bene sociale.

Il poeta astronauta vola nel cielo di Giove, e nell'attraversarlo 
“sente”  e  “vede”,  in  una  parola  fa  esperienza  della  giustizia, 
dell'armonia delle virtù, delle stelle, ossia di quella forza principale 
che porta armonia ed equilibrio nel Paradiso Celeste.

Alcuni secoli più tardi un regista inglese, con la tecnica della 
sua epoca, con il “legno” cinepresa, dà vita sullo schermo ad un altro 
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viaggio cosmico fino a Giove, ed ancora oltre, beyond the infinite.
Durante  gli  anni  dei  primi  viaggi  nello  spazio  compiuti 

dall'essere umano, il regista inglese Stanley Kubrick, affascinato dal 
cosmo e dall'infinito, decide di realizzare un film sul volo dell'essere 
umano oltre il pianeta Terra:  2001: Odissea nello Spazio. Il film  è un 
viaggio  d’eplorazione  nel  cosmo  infinito,  dipinto  come  un  vasto 
oceano cosmico, esso rappresenta  the last ever-expanding frontier for  
mankind's exploratory voyages.13

Il regista Kubrick si documenta molto sulla letteratura dello 
spazio,  dall'astronomia  alla  fantascienza,  e  probabilmente  legge 
anche  la  Divina  Commedia.  Lo  scrittore  Arthur  Clarke  cattura 
particolarmente la sua attenzione al punto di prendere l'iniziativa di 
scrivergli  personalmente  una  lettera.  In  questa  lettera  gli  confida, 
senza conoscerlo, di voler realizzare a really good science fiction movie, 
e che desidererebbe approfondire le ragioni per le quali si tende a 
credere  all'esistenza  della  vita  di  intelligenze  extraterrestri;  e 
l'impatto che una eventuale scoperta di vita extraterrestre avrebbe su 
di noi, e sul futuro del nostro pianeta. 

La lettera, ricevuta dal suo destinatario nel mese di marzo del 
1964, viene letta con molta curiosità dallo scrittore, occupato, proprio 
in  questi tempi,  con delle  ricerche “sull'Uomo e lo Spazio” per la 
“Time-Life  Science  Library”.  Clarke  risponde  a  Kubrick 
proponendogli  un  incontro  a  quattr'occhi  per  discutere  ed 
approfondire meglio il suo progetto-film.

Nel loro primo incontro lo scrittore propone al regista, come 
spunto per  il  film,  un suo racconto  scritto  nel  1948 intitolato  The  
Sentinel, poi ripubblicato nel 1951 nella rivista Ten story fantasy, con il 
titolo:  Sentinel  of  Eternity.  Si  tratta  di  un  viaggio  d'esplorazione 
nell'universo  che  ha  preso  avvio  dalla  scoperta  di  un'intelligenza 
extraterrestre  “sepolta”  migliaia  d'anni  fa  sulla  luna.  L'idea  non 
dispiace  a  Kubrick  che  vuole  fare  un  film  sull'esplorazione 

13 S.  Kubrick,  in  in  A.  Clarke,  The  authorized  Biography (a  c.  di  N.  McAleer), 
Contemporary Books, Chicago, 1992, p.185.
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dell'universo,  interessato  particolarmente  alla  relazione  dell'Uomo 
con l'Infinito, con l'ignoto, mirando a qualcosa – precisa – che “non 
sia mai stato realizzato prima”, perché “al limite del possibile”.

La storia  The Sentinel è presa in considerazione, ma il regista 
sostiene che bisogna rielaborarla, e propone a Clarke di cominciare 
subito a scrivere il romanzo prima di passare al copione del film. Lo 
scrittore Clarke accetta l'idea di scrivere prima il romanzo, “con un 
occhio rivolto allo schermo”, che servirà da base per il copione del 
film. Ma in pratica romanzo e copione finiscono per essere scritti allo 
stesso tempo, influenzandosi a vicenda, come sostiene Clarke:

[…] novel and screenplay were being written simultaneously, with feedback in 
both directions. Some parts of the novel had their final revisions after we had 
seen  the  rushes  based  on  the  screenplay  based  on  earlier  versions  of  the 
novel... and so on.14

Da  questa  intensa  collaborazione  tra  romanzo  e  film,  tra 
scrittore e regista,  nasce il  capolavoro:  2001: Odissea nello Spazio,  il 
viaggio d'esplorazione dell'Uomo nel cosmo infinito, il suo folle volo 
nell'universo,  dipinto  come  un  vasto  oceano  cosmico,  nel  quale 
naviga l'Ulisse astronauta dei tempi futuri alla ricerca-conoscenza di 
nuovi mondi-astri.  Esso rappresenta – nota Kubrick –  the last ever-
expanding frontier for mankind's exploratory voyages.15

Al posto delle parole il regista preferisce la musica. Il suo film 
è un film di immagini accompagnate dalla musica. Lo spettatore ha 
l'impressione di trovarsi di fronte a un dipinto “vivo”, che si muove, 
che suona, che balla come i versi di Dante nella mente del lettore. Il 
regista  afferma  di  voler  visualizzare,  per  i  suoi  spettatori, 
un'esperienza che vada oltre le parole: I tried to work things out, so that  
nothing important was said in the dialogue and that anything important in  
the film be translated in terms of action.16

14 Clarke, The authorized biography, ed. cit., p.185.
15 Kubrick, in op. cit., p.185.
16 op. cit., p.203.
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Il film viene subito criticato, lo spettatore non capisce questi 
“silenzi”  musicali,  si  lamenta  che  il  fim  manca  di  parole  e  di 
umanità.  In  un'intervista  avutasi  con un giornalista  del  New York  
Times, Stanley Kubrick risponde alle critiche rilevando che: 

There are certain areas of feeling and reality that are notably inaccessible to  
words. Non-verbal forms of expression such as music and painting can get at 
these  areas,  but  words  are  terrible  straitjacket.  It's  interesting  how  many 
prisoners of that straitjacket resent its being loosened.17

I dialoghi imprigionerebbero dunque l'uomo impedendogli di 
vedere oltre, per questo motivo tutta la prima sequenza (e l'ultima) 
del film, intitolata The Dawn of Man, non ha dialoghi ma solo musica, 
la  musica  potente  e  suggestiva  di  Richard  Strauss:  Also  spracht  
Zarathustra.

La musica accompagna immagini straordinarie della Terra, del 
sole  nascente  e  morente,  del  cielo.  Poi  compare  il  primo  uomo, 
l'uomo-bestia,  sotto forma di scimpanzé. L'uomo-bestia scopre che 
un osso  umano può diventare  uno strumento  di  potere  nelle  sue 
mani,  un mezzo di  distruzione che utilizzerà per  ammazzare suo 
fratello,  e  altri  suoi  simili,  allo  scopo  di  occupare  sempre  più 
territorio-potere. E non a caso in questa sequenza risuona la musica 
Così parlò Zarathustra di Strauss, che fa pensare subito al  Così parlò 
Zarathustra di Nietzsche, a quella frase che dice che l'uomo è come 
un cavo teso tra la bestia e il superuomo, un cavo al di sopra di un 
abisso. L'uomo-bestia di Kubrick anela a superarsi. Vittorioso lancia 
nel  cielo  il  suo “strumento” di  potere,  il  quale volando in alto  si 
trasforma  in  una  navicella  spaziale,  galleggiante  nello  spazio,  e 
l'uomo-bestia si tramuta in un super-uomo dello spazio che naviga 
verso Giove.

Il  valzer  di  Strauss,  Blue  Danube,  accompagna  questo  balzo 
dell'Uomo (di circa tre milioni d'anni) nei cieli infiniti, in una danza 
astrale di una bellezza pittorica fantasmagorica meravigliosa.  Non 

17 Kubrick, in A. Clarke, op. cit., p.204.
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c'è niente di meglio del Blue Danube di Strauss – dice il regista – per 
dipingere grazia e bellezza in movimento. 

Nella  seconda  parte  del  film,  dopo  il  valzer  astrale,  si 
cominciano a sentire dei dialoghi; lo stesso computer 9000, chiamato 
Hall, parla attraverso il suo occhio artificiale, e uccide tutti i membri 
della  navicella  spaziale  ad  eccezione  di  Bowman  che  riesce  a 
sopravvivere e a prevalere sull'intelligenza artificiale. Solo, nella sua 
astronave,  Bowman  compie,  nell'ultima  sequenza,  il  folle  volo di 
Ulisse, lanciandosi attraverso le luci accecanti di Giove, uno spettro 
di  suoni  e  colori,  e  ancora  oltre,  nell'infinito,  nel  mistero,  per 
ritrovarsi  parte  di  esso,  nel  grembo  di  un  astro,  in  orbita 
nell'universo.

L'immaginazione umana  è volata così in alto e così lontana, 
spinta  dall'antico  desiderio  di  conoscere  l'ignoto  e  l'infinito  e 
dall'anelito  insaziabile  di  raggiungere  mete  irragiungibili,  da 
oltrepassare la frontiera con il reale, e tuffarsi ancora oltre, nel suo 
futuro.

Se osserviamo attentamente il cielo di notte possiamo notare 
un punto luminosissimo tendente al giallo. È Giove, il  più grande 
pianeta  del  nostro  sistema  solare.  Nessun  astronauta  è  ancora 
riuscito ad attraversare, in carne ed ossa, il suo cerchio e le sue luci 
ed atterrare sul suo dorso. Due veicoli spaziali, Voyager 1 e Voyager 
2, furono lanciati su Giove nel 1979, più di dieci anni dopo l'uscita 
del film di Kubrick. Nel 1995 un altro veicolo spaziale, Galileo, riuscì 
a raggiungere Giove e a lasciar cadere una sonda prima di andare in 
orbita. Grazie al veicolo e alla sonda, gli strumenti creati dall'essere 
umano al  fine  di  avventurarsi  più lontano dei  suoi  limiti  “fisici”, 
possiamo “vedere”  e  “conoscere”  il  pianeta  Giove.  Sappiamo per 
esempio  che  il  suo  campo  magnetico  si  stende  su  8  milioni  di 
chilometri  dal  pianeta,  e  che  esiste  un  cerchio  le  cui  particelle 
dispergono diversi colori. 

Kubrick e Clarke dovevano averlo già intuito negli anni '60. 
Nel film si può infatti vedere una specie di cerchio che ruota intorno 
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a Giove, un gioco intenso e spettacolare di luci e colori, visto dalla 
prospettiva del  personaggio Bowman che ci  viaggia dentro.  Dopo 
l'esperienza  Giove,  Bowman  trova  una  “nuova”  vita  in  un  astro 
nell'Infinito.  Dante con il  suo  legno-parola che  cantando varca,  vola 
ancora  più in  alto.  Dopo  aver  fatto  esperienza  del  pianeta  della 
giustizia, supera il cielo di Giove, quello di Saturno, il Cielo stellato, i 
nove  cerchi  che  ruotano  vorticosamente  ad  una  velocità folle  nel 
Cielo  cristallino  per  arrivare,  cieco,  nell'Empireo.  Qui,  come 
Bowman, trova una “nuova” vita, acquista una  novella vista,  che si 
riaccende in lui permettendogli di scorgere l'Ineffabile.

Il poeta non riesce però a trovare le parole per descriverlo. Si 
sente smarrito di fronte a tale visione che ha tanto “trasceso” l'umana 
mente da essere tutta oblita.

L'Empireo  non  esiste  in  un  luogo,  non  è luogo,  è mente, 
precisa l'autore. Il cosmonauta Dante è dunque uscito dallo spazio e 
dal  tempo,  ed  è penetrato  nella  mente  dell'universo, 
nell'inimmaginabile. Grazie alla sua grande abilità d'artista, il poeta 
riesce  a  plasmare  l'inimmaginabile  in  un  “canto”  sublime.  Cielo 
fisico e cielo spirituale si compenetrano.

Il poeta  è giunto all'ultimo canto della  Commedia, alla visione 
dell'Ineffabile, dell'inimmaginabile. Volge gli occhi nell'eterno lume e 
la sua vista si fa più acuta: 

ché la mia vista, venendo sincera,
e più e più intrava per lo raggio
de l'alta luce che da sé è vera.

(Paradiso XXXIII, 52-54)

Ed essa  si  profonda entro  il  raggio  dell'eterno  lume,  che  non 
dipende da altra luce, in quanto fonte di ogni luce. Da quel momento 
in  poi  ciò che  vede  è ben  al  di  là della  natura  umana,  e  perciò 
inesprimibile con parole, addirittura impossibile da ricordare:

Da quinci innanzi il mio veder fu maggio
che 'l parlar nostro, ch'a tal vista cede,
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e cede la memoria a tanto oltraggio.
Qual è colui che somniando vede,
che dopo il sogno la passione impressa
rimane, e l'altro a la mente non riede,
cotal son io, ché quasi tutta cessa
mia visione, ed ancor mi distilla
nel core il dolce che nacque da essa.

(Paradiso XXXIII, 55-63)

Di fronte alla trascendente visione il poeta-viaggiatore si sente 
limitato. Ma l'impossibile di fronte a cui si trova sembra rafforzare la 
sua volontà e la sua tenacia a non arretrare e ad andare oltre, a dar 
forma  sensibile  al  sovrasensibile,  a  far  distillare  il  raggio  della 
visione nei suoi versi, a rendere materiale e corposo l'immateriale. La 
mente non ricorda, ma un frammento della sua immagine resta  nel  
core.  Il  poeta  aguzza  la  vista  e  cerca  di  penetrare  nel  mistero.  Al 
contrario del mistico che abbandona  tutte le  operazioni dell'intelletto 
per elevarsi al sovrannaturale, Chimenz nota giustamente che Dante: 

Non  si  abbandona,  non  si  oblia,  [...]  non  si  annega  nell'immensità  dello 
stupore e dell'amore, ma studia e misura il progressivo incremento delle sue 
facoltà umane [...] con miracolosa lucidità intellettuale, con tutta la tensione 
della volontà, fino all'ultimo atto dell'ineffabile dramma.18 

Il dramma di cui parla, Chimenz lo vede nella sopraffazione 
della luce divina sugli occhi umani, nella sofferenza subita da questa 
forza  soprannaturale.  (Per  l'acume  che  io  soffersi  del  vivo  raggio). 
Nonostante tale forza, tale sopraffazione, Dante non indietreggia, al 
contrario, apre gli occhi all'insostenibile luce. Il suo ardimento è tale, 
che la Conoscenza alla fine cede a tanta volontà, e si lascia vedere per 
un istante dall'essere umano:

18 S. Chimenz, Il canto XXXIII del «Paradiso», in Lettura critica della Divina Commedia (a 
c. di T. di Salvo), La Nuova Italia, Firenze, 1969, p.292.
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E' mi ricorda ch'io fui più ardito
per questo a sostener, tanto ch'io giunsi
l'aspetto mio col valore infinito.

(Paradiso XXXIII, 78-81)

Penetrato  nella  visione  del  mistero  dell'universo,  tanto 
ricercato, tanto sofferto e tanto agognato, il Poeta si profonda nelle sue 
abissali profondità dipingendone nei versi una sua favilla da lasciare a  
la futura gente. Ma a noi futura gente, avverte Chimenz, resta:

L'imprecisione in cui Dante ha lasciato la descrizione del meraviglioso mistero 
di luci iridate e fiammeggianti, in cui direi che si celi più che si riveli Dio. [...] Il 
mistero teologico rimane, così, poeticamente mistero; eppure la fantasia ne ha, 
direi, la commossa intuizione; ma non è il disegno che suscita la commozione 
della fantasia, bensì il senso di stupore di quell'incomprensibile rivelazione.19 

Credo che il commento di Chimenz possa applicarsi anche al 
film 2001: Odissea nello Spazio. Anche qui, alla fine, il mistero rimane 
poeticamente  mistero,  e  lo  spettatore  intuisce  l'Incomprensibile 
dall'incanto e dalla meraviglia della scena finale. 

La  parola/immagine musicale  e  poetica  di  Dante  e  Kubrick 
sono dunque il  legno attraverso il quale sono riuscite a far volare il 
lettore e spettatore nell’oceano cosmico, nella trasumana e misteriosa 
mente dell’universo fino a quasi scorgere e conoscere con miracolosa  
lucidità intellettuale l’Ineffabile in questo loro “alto volo”.

19 S. Chimenz, op. cit., p.295.
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PAOLA BASILE

Poetry and Film: Dante’s and Kubrick’s alto volo
– Abstract –

The human word is like a sound: the sound of creation. According to 
the Italian poet, Montale, it was born from the necessity to add a vocal  
sound (the  word) to  the beat  of  the first  tribal  songs .  The word  parola  
(word)  comes  from  the  Greek  poieio which  stands  for  creation, 
construction, invention. Over time, poetry and music were written 
and differentiated. Written poetry was born depicting visual images 
through its words. This is why Montale believes that poetry is the 
summary of two arts in one.

Before  writing  the  Divine  Comedy,  Dante  pondered  on  the 
harmony between the two. For him, poetry is the synergy between 
rhetoric and music, which he considers the “human music”. Dante 
invites  all  those  men  who  don’t  understand  the  philosophical 
message behind poetry to look for its beauty, its internal musicality, 
and the harmony of its parts, its rhythm. Its music attracts the “soul” 
of sensitive men.

Dante, the poet, hears the rhythm of the universe, its sound 
and creative-words. The language of the world speaks to the writer 
who has the responsibility to transmit it to the rest of humanity. The 
words of poets are words of action that cross space and time. They 
go beyond philosophy, explains Dr. Auerbach. Poetry is an adventure 
beyond  reason  and  logic  to  express  the  Verb,  because  the  Verb 
resonates through it.

Dante’s  creative  words  go  beyond  reality,  glancing  at  the 
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Cosmos,  unto  the  unknown.  Beatrice,  the  girl  that  has  awakened 
Love  within  the  adolescent  poet,  appears  from  above.  Her  name 
signifies bliss, joy and salvation. In her eyes, she bears beauty and 
love, in her smile she carries salvation and wisdom. According to 
Dante, Love is not substance but an accident in the substance – that 
can  either  belong  or  not  to  the  essence  of  a  being  and  that  can 
become  without  modifying  the  essence  of  the  being  in  which  it 
manifests itself.  In Dante, the highest  visible beauty goes through 
Knowledge, mediated by Love. The beautiful and the true coincide. 
Joy is intensified as it rises in the Skies – because it derives from Love 
and is invested in Love.

Some centuries  after  the  Italian poet  and writer,  an English 
film  director,  Stanley  Kubrick,  brought  to  life  a  similar  fantastic 
journey  through  the  cosmos.  The  film  was  entitled  2001:  Space  
Odyssey and  it  represents  the  last  ever-expanding  frontier  for 
mankind’s exploratory voyages. Instead of words, Kubrick prefers to 
use music to depict clear images. Many of its viewers criticized the 
film  for  this  very  choice.  The  long  musical  “silences”  were  often 
considered a lack of humanity throughout the story.

According  to  the  director,  dialogues  imprison  man  –  this 
explains  why the  first  part  of  the  movie,  entitled  “The  Dawn  of 
Man”,  doesn’t  have  dialogues  but  only  music  by  Richard  Strauss 
(Also spracht Zarathustra) which accompany the extraordinary images 
of the Earth, the Sun and the Sky. The music itself reminds viewers of 
Nietzsche’s “Zarathustra” and especially of the phrase stating that 
man is like a cord between a beast and a superman, a cord above an 
abyss.

In the second part of the movie, we begin to hear dialogues:  
Hall, a computer 9000, speaks through its artificial eye and kills all 
the members of the space shuttle except for Bowman who is able to 
survive and prevail over artificial intelligence. In the last sequence, 
Bowman launches himself  against  Jupiter’s  blinding lights – as in 
“Ulysses’ crazy flight” – and becomes a part of it. After this action, 
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Bowman finds a new life on a star.
Similarly, Dante flies even higher with his words. In the other 

dimension, he also finds a new life. He is at a loss for the right words 
to describe it, feeling lost. In the last  canto of the  Divine Comedy, he 
envisions the inexpressible, the unknown. From this moment on, he 
will see beyond human nature, and it will almost be impossible to 
describe it  with words, or even to remember it.  The mind doesn’t  
remember,  but  a  fragment  of  this  image  stays  in  the  heart. 
Nonetheless, explains Chimenz, we are left with the “imprecision of 
Dante’s description of this marvelous mystery – what surprises and 
moves us is not the description or picture of the unknown, but rather 
the  amazement  of  this  incomprehensible  revelation”.  The mystery 
remains a mystery at the end of both stories.

Dante’s  poetic  words  and  Kubrick’s  poetic  images  are  the 
“means”  through  which  we  fly  into  the  cosmic  ocean,  into  the 
mysterious and beyond human mind of the universe until we can 
almost “see” the Ineffable.
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