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Introduzione 

 

 

La ricezione di Dante in Inghilterra ha costituito, sin dalle origini, un 

argomento di indagine privilegiato: l'incontro con l'alterità dantesca ha 

generato una produzione artistico- letteraria che non sarebbe potuta 

esistere, se non anche in virtù del confronto tra due diverse civiltà 

culturali. 

L'obiettivo diel mio elaborato è quello di illuminare il rapporto tra il 

patrimonio culturale veicolato dai testi danteschi, e due figure 

emblematiche dell'Ottocento inglese: Gabriele Rossetti e Dante Gabriel, 

suo figlio.  

Gabriele Rossetti, patriota ed esule italiano in terra anglofona, attraverso 

la lettura e la rilettura degli scritti del poeta fiorentino, ne ricavò 

un'interpretazione in chiave allegorica che risponde agli ideali 

risorgimentali  dell'Italia ottocentesca.  

La mia indagine esamina, in sintesi, la numerosa produzione di critica 

dantesca del diciannovesimo secolo, dal punto di vista degli esuli italiani 

in Inghilterra, a partire da Foscolo, che generò il mito del «ghibellin 

fuggiasco», fino a Mazzini e all'attribuzione a Dante del ruolo di poeta-

vate, precursore dei valori dell'unità nazionale. 

L'eredità paterna venne rielaborata da Dante Gabriel Rossetti, il quale, 

allontanandosi dalla visione storica del poeta, preferì assimilare le 

suggestioni simbolico-allegoriche per fondare la sua arte sul mito di 

Dante innamorato di Beatrice, sulla poetica e lo stile ricavato dalla 

lettura e traduzione della Vita Nuova. Il tema comune si evince dalla 

sovrapposizione tra le esperienze dantesche e la vita dei protagonisti 

italo-inglesi dell'Ottocento. Se Gabriele Rossetti aderì al filone  



4 

 

risorgimentale donando molta importanza al contesto storico e alla sua 

condizione di esule, Dante Gabriel, nato in Inghilterra da genitori 

italiani, cresciuto respirando l'amore per i poeti delle origini, riversò 

nella sua produzione artistica il parallelo tra la sofferenza di Dante per la 

morte di Beatrice e la sua personale esperienza luttuosa: Elisabeth 

Siddal, amatissima dal Rossetti, che morì prematuramente. 

Utilizzando la  metafora proposta da Piero Boitani, si può parlare di una 

storia d'amore tra Dante e l'Ottocento,  che tra alti e bassi, rifiuti e  

attrazioni, ha generato una produzione critica e artistica senza eguali.1 

La rilettura del testo dantesco crea interesse, si anima e continua a 

rinascere nel corso dei secoli, si alimenta di nuove interpretazioni e 

dimostra quanto la letteratura sia pregna di una linfa vitale inesauribile. 

I lettori italiani di Dante in Inghilterra diventano veri e propri mediatori 

culturali tra due civiltà del presente e tra il medioevo e la 

contemporaneità.  

L'Alighieri, padre e unificatore della lingua e idealmente, della nazione 

italiana, diventa riferimento simbolico delle aspirazioni identitarie 

risorgimentali. Dante valica i confini dettati dal perimetro territoriale e 

diviene da italiano, europeo, come ci dimostrano anche i Preraffaeliti e 

primo fra tutti Dante Gabriel Rossetti. 

Quest'ultimo donò delle sfumature simboliste al Sommo Poeta, 

ricavandone immagini dense  di un misterioso e conturbante estetismo.  

Le indicazioni bibliografiche ricavate dal Centro Europeo di Studi 

Rossettiani a Vasto, mi hanno permesso di analizzare due interpretazioni 

dantesche che dimostrano l'attualità e l'immortalità del valore della 

produzione letteraria del poeta fiorentino. 

La storia della ricezione di Dante nell'altrove artistico e letterario 
 

1  Piero Boitani, Dante in Inghilterra, in «Critica del testo»,  n. 3, 2011. 
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dell'Inghilterra è costellata da numerosi mediatori che diventano veri e 

propri ambasciatori culturali che contribuiscono alla divulgazione delle 

opere di Dante.  

E' una lezione attuale e ricca di spunti di riflessione per comprendere la 

ricchezza dell'incontro tra tradizioni diverse: senza questo confronto 

avremmo perso una parte importantissima della nostra storia. I confini 

diventano meno marcati, si alleggeriscono e si mescolano portando alla 

creazione di un patrimonio letterario, artistico e umano con barriere 

sempre più sfumate. 
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CAPITOLO I 

 

Dante e l'Ottocento:  

gli esuli italiani in Inghilterra 
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§1. Foscolo 

 

Nel settembre del 1816 Ugo Foscolo giunse in Inghilterra, meta di 

numerosi esuli europei in fuga dalle ritorsioni dei governi autoritari che 

si instaurarono nel continente in seguito al Congresso di Vienna. 

Il poeta approdò in una terra dove l'interesse  per la cultura italiana, 

sembrava aver iniziato a offrire nuove opportunità a chi fosse dotto di 

una buona formazione in campo letterario e avesse una conoscenza 

approfondita della lingua italiana. 

Foscolo decise di utilizzare le sue potenzialità per destare interesse nel 

pubblico avido di italianità, sfruttando la sua fama di celebre romanziere 

in seguito al successo de Le ultime lettere di Jacopo Ortis e al lavoro di 

traduzione de Il viaggio sentimentale di Laurence Sterne. 

Proprio nei primi anni del diciannovesimo secolo si andava sviluppando 

in Inghilterra un interesse mirato nei confronti della letteratura italiana 

medievale, e in particolare di Dante, massimo interprete di un mondo 

culturale che aveva coinvolto anche la nazione anglosassone. 

Gli intellettuali inglesi, valorizzavano la cultura del Medioevo e 

sentivano l’esigenza di una lettura approfondita dell'opera dantesca. 

Bisogna evidenziare che nella cultura medievale europea non esisteva 

un’accentuata demarcazione tra il mondo della cultura inglese rapportato 

a quello del continente, vi è una comunanza di coordinate che seguono 

compatte le caratteristiche dello stesso pensiero.2 

Si può dire che lo studio e la ripresa dei testi letterari italiani potevano 

 

2
  Davide Wallace, Dante in England for the New Millennium, a cura di Teodolinda Barolini e 

H. Wayne Storey, New York, Fordham University Press, 2003. 
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fornire nuovi spunti di riflessione sulla cultura dell'Inghilterra stessa. 

 

 

Ugo Foscolo 
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La biografia di Dante creò delle profonde connessioni tra la posizione 

emblematica dell’esule medievale e la vera e propria figura di esule 

moderno italiano risorgimentale. Tuttavia l'interesse foscoliano nei 

confronti di Dante non va circoscritto al suo soggiorno inglese, esistono 

delle tracce dantesche in altre opere del poeta. 

Un primo indizio dell'interesse dantesco è costituito dal  Piano di studi, 

stilato nel 1796, e dall'Ode a Dante scritta nel 1795 e pubblicata, 

anonima, l'anno seguente nel «Mercurio d’Italia storico politico per 

l’anno 1796». 

Nel Piano di Studi Dante è inserito nell'elenco dei poeti «Epici»,  

insieme a Omero, Ossian, Virgilio, Tasso e Milton, riconoscendone 

l'assoluto e imprescindibile valore artistico-letterario. 

L'Ode a Dante rappresenta l'approccio giovanile di Foscolo al poeta 

fiorentino, motivo per cui i riferimenti danteschi sono ancora stereotipati  

e con uno scarso profilo di originalità. 

Dante viene citato anche  nella prima stesura  del  capolavoro di Foscolo: 

ne Le ultime lettere di Jacopo Ortis  del 1798, il fiorentino  compare tra 

le letture che confortano l'animo afflitto di Jacopo che riversa lacrime 

amare dense di sofferenza sulle pagine dantesche.  

L'edizione successiva (1802) presenta la famosa invocazione fatta da 

Jacopo, ormai deciso a morire, sulla tomba del Sommo Poeta, descritto 

come padre, esule, poeta-vate. 

L'edizione del 1817 rappresenta il punto di svolta del  rapporto tra 

Foscolo e Dante, la nuova fase critica si caratterizzò per un interesse 

prettamente filologico.  

A partire dal 1803, con i discorsi della Chioma di Berenice, si individua, 

infatti, da parte del Foscolo, la nascita dell'interesse filologico che non 
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doveva limitarsi ad un commento composto da note erudite.  

Nonostante i riferimenti all'opera dantesca possano definirsi saltuari, 

l'attenzione del Foscolo si stava indirizzando sempre più ad una fruizione 

critica di Dante. 

Il clima che si stava delineando all'arrivo dell'italiano in Inghilterra, 

diede  un impulso all’attività critica del poeta che nel 1818, pubblicò  

due articoli danteschi sull’«Edinburgh Review».  

Il primo articolo trae spunto dalla pubblicazione di una nuova edizione 

commentata della Commedia ad opera di  Giosafatte Biagioli3 e dalla 

notorietà acquisita grazie alla traduzione inglese di Henri Francis Cary4. 

Foscolo affrontò l'argomento dantesco da un punto di vista marcatamente 

critico, cercando comunque di mantenere una nota di attualità per il suo 

pubblico. 

Egli si premurò di sottolineare  la statura fondamentalmente europea del 

grande poeta italiano, insostituibile rappresentante di una civiltà comune, 

di cui  l’Inghilterra è parte fondamentale.  

Di conseguenza decise di ripercorre la storia dei commentatori di Dante 

prendendo spunto dalla prefazione alle opere di Shakespeare scritta dal 

critico inglese Warburton5 e pubblicata a Dublino nel 1747. Quest'ultimo 

sostenne che il lavoro del critico letterario doveva partire dalla 

 

3
 Niccolò Giosafatte Biagioli (1769-1830) fu un insigne dantista, il cui Commento della 

Divina Commedia rappresentò il testo  principale di riferimento per tutta la prima metà 

del diciannovesimo secolo. 

 

4 Henri Francis Cary (1772-1844), fu uno dei più importanti traduttori  di Dante. Venne 

sepolto nell'abbazia di Westminster dove una lapide lo segnala col semplice epitaffio The 

Translator of Dante. Benché la prima traduzione inglese della Commedia sia da attribuire 

ad Henry Boyd che pubblicò una versione poco apprezzata nel 1802, quella del Cary fu la 

più conosciuta  in Inghilterra per tutto l'Ottocento.  
 

5 William Warburton (1698– 1799) si occupò di critica letteraria e fu vescovo di Gloucester 

dal 1759 fino alla sua morte.  
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correzione degli errori testuali per mettere in luce le caratteristiche 

peculiari del linguaggio e chiarire le allusioni oscure. 

Tutto l’articolo foscoliano ha un taglio comparatistico, con precisi 

riferimenti a Shakespeare e Pope per cercare di creare un legame con il 

pubblico inglese. 

Tale atteggiamento è riscontrabile nella descrizione dei personaggi della 

Commedia che vengono presentati attraverso un confronto con altri 

protagonisti appartenenti alle opere di Shakespeare. Un esempio 

significativo è costituito  dal paragone tra Pia de' Tolomei e Desdemona, 

due giovani donne condotte ingiustamente alla morte, la sorte comune 

delle fanciulle produce la stessa sfumatura di sentimento tra le immagini 

care alla tradizione inglese e le suggestioni dantesche. 

Foscolo analizza la storia della critica italiana di Dante a partire dalla 

correzione degli errori testuali e riprende il lavoro svolto dall' Accademia 

della Crusca con la sua edizione del 1595, e le due edizioni curate Padre 

Lombardi (1791) e Monsignor Dionisi (1795).  

Si occupò inoltre di individuare le allusioni oscure presenti nel testo 

dantesco poiché: 

«Tutti gli altri grandi poemi del mondo, considerati nel loro assieme, non 

hanno, forse, tante allusioni quanto la sola opera di Dante»6. 

Foscolo rende Dante un poeta del presente con cui, attraverso mirati 

strumenti filologico-critici, è ancora possibile un'interazione vitale e 

prolifica. 

Il secondo articolo pubblicato sull'«Edinburgh Review» venne presentato 

come recensione alle Osservazioni intorno alla questione sopra la 

originalità del Poema di Dante del Cancellieri (1814).   
 

6  Citazione riportata da  Giovanni Da Pozzo, Studi su Dante, Volume 9, Firenze, Le 

Monnier, 1981. 
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Foscolo continuò a cercare di venire incontro alle loro curiosità culturali 

del pubblico inglese attingendo al di Robertson7 per delineare la 

situazione politica e religiosa del tempo in cui visse il poeta fiorentino. 

Egli insistette sullo schieramento di Dante  contro l’alleanza del papato 

con la monarchia francese rifiutando Carlo di Valois inviato a Firenze da 

Bonifacio VIII. 

L'immagine di Dante «ghibellin fuggiasco» ricevette consensi tra i lettori 

inglesi che accolsero con simpatia le asserzione foscoliane in un’epoca 

in cui la  religione manteneva sempre un’influenza decisiva. Dante venne  

definito ghibellino dal Foscolo a causa delle le sue teorie politiche, che 

volevano separare l'autorità spirituale del Papa dal potere politico, 

spettante all'Imperatore e in tutto l'Ottocento Dante viene definito 

ghibellino. 

La parte cospicua  dell'analisi viene dedicata all’episodio di Paolo e 

Francesca8, al quale il pubblico inglese ricollegava l'affascinante storia  

storia della Giulietta shakespeariana. 

Foscolo analizzò la perspicuità dello stile dantesco in relazione alla 

capacità del sommo poeta di scavare nella profonda conoscenza 

dell’animo umano.  

L'esule italiano cita anche dei critici stranieri tra cui Hallam e Schlegel 

prendendo in considerazione la posizione opposta dei due rispetto ad un 

tema comune: la gentilezza di sentimenti di Dante.  

Schlegel sosteneva infatti che il Sommo Poeta fosse un abile scrittore e 

rimatore, mancasse di sentimenti gentili, mentre Hallam riteneva la 

sensibilità una delle caratteristiche chiave del carattere del poeta 
 

7 William Robertson, The history of the reign of the emperor Charles V, Londra, W. & W. 

Strahan, 1769. 
 

8 Leigh Hunt, (1784-1859), critico e letterato inglese, pubblicò nel 1816 un poema dal 

titolo The story of Rimini. 
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fiorentino.  

Foscolo prende spunto dalle divergenze tra i due critici per descrivere il 

temperamento e il grande animo di Dante, concludendo l'articolo con la 

citazione della lettera in cui Dante rifiuta l'amnistia preferendo l'esilio, 

consapevole di non aver macchiato la propria coscienza  di alcuna colpa 

nei confronti della sua amata Firenze. 

Oltre ai due articoli, risulta utile ai fini del discorso tenere in 

considerazione altri scritti foscoliani del periodo inglese: Il Parallelo fra 

Dante e Petrarca (1821) e  soprattutto il Discorso sul testo della  

Commedia, scritto nel 1825 e pubblicato  postumo da Giuseppe Mazzini 

nel 1842. 

Ne Il Parallelo fra Dante e Petrarca Foscolo passa al setaccio le 

caratteristiche della scrittura dei due poeti, ma non solo: ne fa un 

censimento dei difetti, delle virtù e ne analizza la formazione e la 

condizione politica. Pur apprezzando entrambi i grandi scrittori delle 

origini si rileva una  preferenza da parte di Foscolo nella descrizione 

della figura dantesca9. 

Il confronto, tuttavia, non fu  volto a stabilire superiorità sul piano 

accademico, Foscolo si premura di fornire un quadro completo di due 

opposti mondi umani e artistici che affascinavano la mente del poeta 

moderno: nel verseggiare di Dante e Petrarca  colse i temperamenti 

diversi di due uomini straordinari che vissero due diverse stagioni 

storiche.  

Il Petrarca, dice Foscolo, «ci avviluppa in oziosa melanconia, nelle più 

molli e dolci visioni»; il suo fuoco «più che bruciare, risplendeva». 

D'altro canto Dante viene descritto come colui che eccita «tutte le facoltà 
 

9  Ugo Foscolo, Parallelo tra Dante e Petrarca, in Saggi e discorsi critici sul Petrarca, 

discorso sul testo del Decameron, scritti minori su poeti italiani e stranieri, a cura di 

Cesare Foligno, Firenze, Le Monnier, 1821-1826. 
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dell'anima» col suo fuoco fu «più profondamente concentrato».  

 

 

 

Il Discorso sul testo della Divina Commedia fu l'ultimo lavoro di critica 

del Foscolo.  

Foscolo volle lasciare un commento che analizzasse dettagliatamente la 

Commedia dal campo filologico-testuale fino all'aspetto morale. Rimase 

per la maggior parte inedito fino a quando Mazzini decise di pubblicarlo 

negli anni 1842-1843. Nel novembre 1825 venne resa nota la premessa 

insieme  a La lettera apolegetica. 

Il Discorso  si pose l'obiettivo primo di individuare i  tempi e luoghi di 

composizione dell'opera, per contestualizzare precisamente gli eventi 
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attraverso un'indagine storica e infine considerare l'aspetto della 

trasmissione dell'opera per mezzo  dei manoscritti.  

Il Discorso inoltre, polemizza contro i critici che vincolano il loro 

interesse a questioni grammaticali o erudite.  

Foscolo sostenne che la bellezza maestosa della poesia di Dante 

derivasse dalla capacità del poeta di interpretare la riforma religiosa 

presente nella società del suo tempo, attraverso una poesia  autentica e 

spontanea. Foscolo svolgeva poi illuminanti riflessioni su alcuni episodi 

e personaggi della Commedia, coniugando la sensibilità e l’esperienza 

del poeta all’attività del critico. 

Una caratteristica che distingue fortemente le argomentazioni del 

Discorso rispetto a quelle degli articoli è la ripresa da parte di Foscolo 

dei testi biblici e in particolare ai testi paolini. La Divina Commedia 

viene presentata come l'opera di un  vero e proprio profeta che esorta, 

raccontando una reale visione, a intraprendere il cammino per la 

rigenerazione della società. I testi biblici forniscono, infatti, la base 

dell'immagine proposta di Dante che viene paragonato con San Paolo 

stesso. 

Emergono inoltre nel Discorso, il gusto per l’introspezione psicologica e 

per la presentazione  al lettore del disegno della situazione politica e 

religiosa dell’Italia medievale, al fine di mettere in luce il nesso tra storia 

e anima del poeta. Foscolo divenne portavoce di un'istanza critica 

innovativa, contro la filologia arida ed esclusivamente erudita, che 

metteva da parte il vero scopo dell'interprete ovvero l'amore e lo studio 

completo dei testi. 

Il Dante di Foscolo diventa un poeta non solo italiano ma europeo, 

proprio perché il suo capolavoro contiene un patrimonio di valori 
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condivisi e ancora vitali. 

La Commedia di Dante risultò un testo imprescindibile per lo studio del 

presente della civiltà dell’Europa: il passato si proiettava sul futuro in un 

patto di continuità ripreso per tutto l'Ottocento. 
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§ 2. Antonio Panizzi 

 

L'esule Panizzi (1797-1879) arrivò in Inghilterra nel 1823 in seguito ad 

una condanna a morte in contumacia per cospirazione. 

Come la maggior parte degli esuli italiani intraprese la via 

dell'insegnamento nonostante la sua formazione fosse più affine al 

diritto10.  

Antonio Panizzi 

 

Grazie all'aiuto di Foscolo e di un altro esiliato italiano, Filippo Ugoni, 

riuscì ad ottenere la protezione di William Roscoe, un gentiluomo 

inglese appassionato di storia rinascimentale, e a inserirsi nella comunità 

culturale inglese. Il rapporto con Foscolo si intensificò quando Panizzi 

 
10 Panizzi si laureò in giurisprudenza a Parma nel 1818 ed esercitò per qualche anno esercitò 

l'avvocatura fino a quando, a causa dell'affiliazione alla carboneria fu costretto ad esulare. 

Nel  1823 stampò a Lugano  requisitoria Dei processi e delle sentenze degli imputati di 

lesa maestà e di aderenza alle sette proscritte negli stati di Modena. 
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propose di collazionare per il compatriota i manoscritti danteschi della 

Commedia presenti nella biblioteca di Oxford. Foscolo, seguendo 

l'indirizzo dell'editore Pickering propose  di comporre l'ultimo volume 

dell'edizione della Commedia  al Panizzi, che accolse la proposta con 

entusiasmo. La collaborazione non si concretizzò a causa degli screzi tra 

i due esuli in seguito alle intenzioni descritte da Foscolo  nella Lettera  

apologetica.  

Dopo l'offerta di collaborazione, Panizzi, nella primavera del 1826, inviò 

alla «Westminster Review» la sua recensione al Discorso, che venne 

pubblicata nel gennaio 1827.  

Nell'articolo lodò la sensibilità critica del Foscolo e in particolare la 

decisione di attribuire il significato nazionale e civile al poema dantesco. 

Panizzi insiste sulle affinità tra il contesto storico del poeta fiorentino e 

la situazione presente, in cui l'Italia si ritrova schiacciata dalle potenze 

straniere. 

Nell'estate del 1826 Foscolo espose al compatriota il progetto di 

anteporre all'edizione della Commedia una Lettera apologetica, nella 

quale avrebbe evidenziato le cause  che l'avevano spinto a  decidere di 

percorrere la strada dell'esilio. Panizzi dissentì dalle intenzioni del poeta, 

ritenendole a suo modo infamanti per la patria italiana e durante la 

discussione inerente la collaborazione editoriale al quarto volume del 

Commento le divergenze di pensiero furono troppo stringenti, tanto da 

portare ad una chiusura dei rapporti. 

Nel 1831, diventò assistente bibliotecario del British Museum, 

inaugurando una carriera costellata da successi tanto che nel 1856, 

sebbene straniero, divenne direttore di quel maestoso istituto  culturale. 

Le direttive dell'esule italiano furono esemplari: inaugurò, nel 1857, una 

nuova grande sala di lettura di forma circolare che accolse un numero 
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impressionante di lettori. Antonio Panizzi dimostrò quanta ricchezza 

possa nascere dall'incontro di due culture differenti e si adoperò con 

impegno a rendere il governo inglese favorevole alle aspirazioni italiane. 

Il 5 maggio 1868 fu nominato Senatore del Regno d'Italia e nel 1869 in 

gli venne assegnato, in Inghilterra, il titolo di Sir. 

Il recupero della critica foscoliana da parte di Panizzi era legato, in 

particolare, all'aspetto civile che influenzò in maniera preponderante i 

progetti di numerosi patrioti italiani.  

 

 

Il tema politico-nazionale venne ripreso anche da un altro celebre esule 

italiano: Giuseppe Mazzini. 
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§ 3. Giuseppe Mazzini 

 

Il genovese esule a Londra dal 1837 riprende le tesi foscoliane 

esaltandone gli aspetti civili e nazionali e trasmettendo un'amore 

immortale per la poesia e per i poeti italiani, che rappresentavano nella 

maniera più alta la storia della sua terra d'origine. Gli scritti danteschi di 

Mazzini  si proponevano di rivolgersi ad un pubblico più ampio, 

includendo gli operai emigrati in Inghilterra, che lontani dall'analisi 

macchinosa delle parole del poeta, avrebbero potuto cogliere in modo 

più immediato, l'anima, le intenzioni, il valore intrinseco dell'opera.  

Tuttavia non bisogna intendere che Mazzini non riconoscesse il valore 

degli studi filologici, anzi, dichiarò più volte che la Commedia poteva  

svelare la sua multiforme ricchezza solo attraverso la conoscenza della 

vita e del contesto storico in cui visse il poeta, oltre alla necessità della 

restituzione del testo alla sua forma originaria.  

La generazione risorgimentale si rivolgeva a Dante con un fervore 

sconosciuto fino ad allora; secondo il genovese l'educazione cattolica e 

gesuita su cui si basava la cultura italiana avrebbe soffocato per molti 

anni il potenziale della lettura dantesca. Secondo Mazzini lo studio di 

Dante avrebbe potuto portare ad riscatto degli italiani, continuando a 

sottolineare il filo connettevo tra il passato alla contemporaneità.11 

L'interesse mazziniano per Dante trova le sue radici nella giovinezza, 

come dimostra il saggio scritto dal genovese poco più che ventenne, dal 

titolo Dell'amor patrio di Dante.  La concezione della letteratura si 

configura come strumento educativo essenziale che attraverso la 

 
11 Giuseppe Mazzini, Scritti politici, in TULLIO MARCIALIS, Monografia antologica 

informativa su La Commedia di Dante illustrata da Ugo Foscolo, Firenze, Bemporand 

Marzocco, 1965. 
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comprensione del contesto storico delle opere fornisce elementi chiavi 

per comprendere il panorama sociale del Risorgimento. 

 

 

Giuseppe Mazzini 

 

Il rapporto fra adeguazione storica e urgenze contemporanee  arriva a un 

punto di svolta con l'intuizione del Mazzini che riconosce in Dante un 

precursore dell'unità nazionale d'Italia. Mazzini sottolineò ed esaltò il 

culto della patria dantesco.  
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Il clima romantico diede rilievo al pensiero mazziniano, alimentandone  - 

in qualche caso -  un'eccessiva forzatura. Dante sarebbe stato incompreso 

per diversi secoli a causa dell'attenzione rivolta in modo ossessivo alla 

forma, la quale avrebbe reso ciechi i critici di fronte allo spirito 

dell'opera.   

Mazzini sottolinea una  religiosità dantesca intesa in senso laico, civile e 

portatrice di uno spiegamento della coscienza tesa al risorgimento della 

patria. Dante era visto come cristiano e non cattolico, cristianesimo il cui 

spirito egli vedeva tradito dal Papato. Per Mazzini l'analisi foscoliana 

costituì una svolta fondamentale negli studi su Dante, e gli attribuì il 

merito di aver  riportato la critica sulla «via della storia»12. 

Egli riconobbe al Foscolo il merito di aver sottratto la critica dantesca 

alla pedanteria degli accademici riportando l'attenzione sulle condizioni  

storico-sociali del poeta ma ne sottolinea comunque, la mancanza di fede 

in una poesia nazionale. 

Con l'esule genovese, si sviluppò l'interpretazione della figura di Dante 

in chiave nazionale che caratterizzò il Risorgimento creando il grande 

discrimine tra il Dante di Foscolo e il Dante di Mazzini.  

Quest'ultimo rielaborò le tesi foscoliane, riprendendole ma superandole: 

in particolare la rilettura della componente profetico-religiosa tramutò 

Dante nel vate della nazione futura e il modello di cittadino da imitare. 

Anche il tema dell'esilio viene rielaborato per confortare tutti coloro che 

soffrivano in quegli anni, per amor della patria. 

Le istanze mazziniane si delineano chiaramente nella Prefazione al  

 
12  Prefazione a La Commedia di Dante illustrata da Ugo Foscolo, Londra, 1843 in 

MARCIALIS, Monografia antologica informativa, cit., p. 32. 
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Commento foscoliano della Divina Commedia. Il genovese si occupò di 

esplicitare le intenzioni foscoliane chiarendo il notevole 

ridimensionamento del progetto rispetto ai desideri dell'autore, 

enfatizzando, inoltre, le difficoltà economiche che il Foscolo dovette 

affrontare. 

Successivamente procede enunciando i due poli centrali della propria 

operazione, ovvero principali vie per afferrare l'anima del poeta che 

Mazzini identificò nei termini  Vita e Testo: 

 «Bensì, lo studio ha da essere severo, spregiudicato, libero d'ogni venerazione alle 

autorità, impreso non per notare e citare le molte terzine e gli infiniti versi sublimi 

d'immagini e d'armonia che raccomandano il Poema all'orecchio e alla fantasia, ma 

coll'animo volto al futuro, e santificato dal disprezzo per tutta quanta la genia dei 

pedanti eunuchi e dallo amore pe' milioni di uomini nati in Italia che covano il 

pensiero di Dante, a trovare e a svolgere quel pensiero, a raccogliere, colla religione 

con che il figlio interroga la sepoltura paterna, il segreto dell' Idea che Dante 

adorava, che lo innalzava al di sopra di quanti Grandi ha l'Italia, lo confortò nella 

povertà, nella solitudine e nell'esilio».13 

Mazzini rimase sempre un cultore di Foscolo e sentì l'obbligo morale di 

diffondere le sue teorie tanto  da riscattarne manoscritti per curare nel 

1842-34 l'edizione della Commedia da lui illustrata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Ivi p.30 
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§1. La vita  

 

Gabriele Pasquale Giuseppe Rossetti, nato a Vasto nel 1783 fu un poeta, 

critico letterario e patriota italiano, appartenente alla corrente 

neoghibellina del Risorgimento. 

 

 

 

Gabriele Rossetti 

 

 Figlio di Nicola Rossetti e di Maria Francesca Pietrocola, fu l'ultimo di 

quattro fratelli. Andrea (1765-1832) si avviò al sacerdozio e fu teologo 

ed oratore della collegiata Insigne della Chiesa di Santa Maria Maggiore, 

Antonio (1770-1853) si dedicò parzialmente alla poesia vernacola e 

infine Domenico (1772-1816), avvocato e poeta,  visse a Parma per 
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esercitare la professione forense.  

Gabriele, alimentò fin dall'infanzia uno spiccato amore per le arti e la 

poesia, divenne improvvisatore di versi dal tono arcadico-anacreontico e 

dopo aver avviato gli studi nella città natale proseguì  la formazione 

presso l'Università di Napoli.  

Sotto il governo di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat fu 

conservatore dei marmi e dei bronzi antichi del museo di Napoli e 

ottenne un impiego come poeta del Teatro San Carlo, per il quale 

compose diversi libretti d’opera. L'attività svolta grazie alla sua 

produzione poetica d'occasione durò  circa tre anni, poiché avendo 

aderito alla carboneria e in seguito ai moti del 1820-21, fu costretto 

all'esilio a causa del suo sostegno ai patrioti.  

Durante l'iniziale soggiorno a Malta conobbe numerosi esponenti della 

cultura inglese con i quali condivise un fervido amore per la letteratura 

italiana.  

Nel 1824 Rossetti si trasferì a Londra e decise di approfondire in modo 

sistematico e completo gli studi di letteratura, già iniziati a Malta, e si 

inserì nell'ambiente dell'insegnamento della lingua italiana. Ottene la 

cattedra presso il King’s College di Londra nel 1831 e mantenne 

l’incarico fino al 1847. 

L'incontro del poeta abruzzese con l'esule italiano Gaetano Polidori14, 

giunto in Inghilterra nel 1789 al seguito di Vittorio Alfieri, si rilevò 

decisivo e gravido di conseguenze.  

 

14  Gaetano Polidori (Bientina, 1764 – Londra, 1853) è stato un politico, scrittore ed 

editore italiano, emigrato a Londra. Il padre Ansano Polidori (1714-1778) fu medico e poeta 

che visse e lavorò a Bientina, vicino Pisa.Gaetano Polidori studiò legge all’Università di 

Pisa, e nel 1785 divenne segretario di Vittorio Alfieri, con il quale lavorò per  quattro anni. 

Nel 1790, dopo essersi dimesso dal suo lavoro di segretario di Alfieri, si recò in Inghilterra 

partendo da Parigi. Stabilitosi a Londra, lavorò come insegnante di italiano.  
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Nacque un'amicizia solida basta sul comune amore per le lettere che si 

trasformò in un legame familiare quando, Gabriele, nel 1826 sposò la 

secondogenita del Polidori, Maria Francesca, dalla quale ebbe quattro 

figli: Maria Francesca (1827-1876) suora e critica letteraria, Dante 

Gabriel (1828-1882) poeta e pittore legato alla Confraternita dei 

Preraffaelliti, William Michael15 (1829-1919) agente fiscale e scrittore, e 

infine Christina Giorgina (1830-1894) talentuosa poetessa. L'anno 

precedente, nel 1825, Rossetti si era rivolto proprio all'amico Polidori 

per avere dei consigli in merito alla scrittura del suo Comento Analitico, 

un confronto decisivo che grazie all'intervento dell'editore John Murray 

si concluse con la pubblicazione del primo volume della Divina 

Commedia di DANTE ALIGHIERI con commento analitico di 

GABRIELE ROSSETTI. 

 

 
15  William Micheal Rossetti nel 1865 pubblicò la traduzione dell'Inferno di Dante. 

Dedicò l'opera in versi sciolti alla madre, che sostenne le spese di pubblicazione, mentre il 

fratello Dante Gabriele ne disegnò la copertina. Del Purgatorio tradusse solo 19 canti.  
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Tutta la feconda prole del Rossetti, la “nidiata dei cigni italo-inglese”16, 

come venne spesso soprannominata, restò legata alla terra d'origine e al 

culto dantesco. 

Dante Gabriel, di cui approfondiremo il dantismo nell'ultimo capitolo, 

dipinse in molti quadri soggetti danteschi, William Micheal, tradusse il 

versi sciolti l'Inferno e Maria Francesca pubblicò nel 1871 

un'esposizione del sacro poema dal titolo  A shadow of Dante, un libro 

suddiviso in undici capitoli, di cui il primo contiene una prefazione, il 

secondo la teoria e l'organizzazione dell'universo dantesco, il terzo sulla 

vita di Dante e gli altri otto un'analisi del poema. Christina Georgina fu 

una poetessa dalla spiccata sensibilità, i cui canti intrisi di commozione e 

affetto profondo non riuscirono ad essere tradotti in italiano, se non per Il 

Mercato dei Folletti che venne tradotto e pubblicato a Firenze  da T. 

Pietrocola Rossetti nel 1866. 
 

16 I Rossetti. Album di Famiglia. Documenti, testimonianze, immagini, a cura di G.Oliva, 

Lanciano, Carabba, 2010. 
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Il poeta di Vasto pubblicò diverse raccolte poetiche in cui si mescolano 

violenza giacobina, passione religiosa e un forte sentimentalismo: Odi 

cittadine (1820), Iddio e l’uomo (1833), Il veggente in solitudine (1846) 

e L’arpa evangelica.  

Le opere di critica letteraria furono rivolte soprattutto all'indagine 

riguardo Dante e la Divina Commedia, in cui, utilizzando una chiave di 

lettura massonica ed anticlericale, sostenne la tesi secondo la quale Poeta 

fiorentino mirasse ad una riforma della Chiesa in senso antipapale. 

Rientrano nel genere Commento analitico alla “Divina Commedia” 

(1826-27), Ragionamenti sulla Beatrice di Dante (1842), il saggio Sullo 

spirito antipapale che produsse la riforma e sull’influenza segreta che 

esercitò sulla letteratura d’Europa e particolarmente su quella d’Italia 

(1840), riuscì inoltre a pubblicare i cinque volumi de Il mistero 

dell’amor platonico del medio evo derivata da misteri antichi. 

Tra i critici che si sono occupati della sua opera, ricordiamo in 

particolare Giosuè Carducci e Pompeo Giannantonio, curatore, 

quest'ultimo, della pubblicazione del Comento analitico al Purgatorio, 

scritto dal poeta vastese negli anni del suo esilio inglese, pubblicato 

postumo nel 1966.  

Mario Fresa ha scoperto di recente due preziosi manoscritti autografi 

rossettiani: si tratta delle due redazioni (1833 e 1843) del poema politico-

religioso Il Tempo, ovvero Dio e L'Uomo, un'opera dai toni violenti, nei 

confronti della Monarchia e contro il potere temporale della Chiesa: per 

questo l'opera fu inclusa nell'Index Librorum Prohibitorum.  La 

pubblicazione del poema, avvenuta nel 2012 a cura di Mario Fresa e 

sostenuta dal Centro Europeo di Studi Rossettiani, ha rianimato un vivo 

interesse nei riguardi della vita e dell'opera del poeta vastese. 
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§ 2. Il dantismo  

 

Il pensiero di Gabriele Rossetti può essere inquadrato nella tendenza 

generale all'approccio  ottocentesco della lettura di Dante, caratterizzata, 

come sottolinea Aldo Vallone, da «una necessità di evasione 

spirituale»17. 

Un'esigenza intesa come bisogno di attualizzazione dell'opera dantesca, 

attraverso il confronto della vita e gli scritti del Sommo Poeta al 

turbolento contesto storico del diciannovesimo secolo. Parallelamente si 

delinea la volontà crescente di riconoscere a Dante «la patente di classico 

in grado di dialogare con la sensibilità moderna».18 

La Commedia di Dante Alighieri con commento analitico  è una delle 

opere di Gabriele Rossetti che meglio mette a fuoco la lettura del poema 

in una chiave marcatamente e integralmente allegorica. 

L'uscita del volume avvenne contemporaneamente al Discorso sul testo 

della Divina Commedia di Ugo Foscolo, sebbene le date di 

pubblicazione possano trarre in errore. In effetti, come ci tenne a 

specificare lo stesso Rossetti il suo commento edito alla fine del 1825 

riporta la data 1826, diversamente quello foscoliano pubblicato  nel 1826 

e antidatato all'anno precedente. Lo stesso Rossetti affermò 

Tra me e Foscolo non v'era relazione alcuna: e senza che l'uno sapesse dell'altro 

stampammo nella stessa epoca, e per mezzi di librai diversi, due opere su Dante; io, 

il Comento analitico sulla Divina Commedia, egli, un Discorso critico sul testo della 

Divina Commedia. Io pubblicai il mio Comento nel novembre del 1825 e per 

consiglio del mio libraio posi la data dell'anno che stava per entrare. Foscolo 

 

17 Aldo Vallone, La critica dantesca dell''Ottocento, Firenze, Olschki, 1958, p.15. 

18 Mario Cimini, Il dantismo di Gabriele Rossetti nel dibattito critico tra Ottocento e 

Novecento, in Dantis Amor. Dante e i Rossetti. Atti del convegno internazionale, a cura di 

Mirko Menna e Gianni Oliva, Anno XX, II/2016. p.29. 
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pubblicò il suo Discorso nel febbraio del 1826 e pose la data dell'anno già uscito, in 

cui erasi fatta gran parte l'impressione19.  

 

Come sottolinea Pompeo Giannantonio esistono dei punti di contatto tra 

le due opere riconducibili alla temperie culturale del periodo. 

In primo luogo il metodo critico adottato si avvale di una ricerca 

continua di comprensione del contesto storico-culturale dell'epoca 

medievale, un'analisi imprescindibile per cogliere il vero significato del 

poema. Una grandissima importanza viene accordata alla rilettura 

dell'opera dantesca in chiave nazionalistica nella quale Dante diventa 

simbolo e vate dell'indipendenza della  nazione italiana nascente.  

Risulta comunque necessario sottolineare il distacco delle posizioni 

critiche sostenute dal Rossetti rispetto a quelle tenute dal Foscolo. 

Il poeta abruzzese  si distinse nel tentativo di spiegare la  parti più oscure 

del poema attraverso il costante ricorso al metodo di interpretazione 

allegorico. Secondo Rossetti il messaggio di Dante fu volutamente 

criptico, la spinta di ribellione al potere oppressivo della Chiesa   

corruttrice non poteva essere esplicito a causa del rischio di incorrere in 

una severe repressione. 

Rossetti interpreta in tal senso il complesso e articolato linguaggio 

allegorico, includendo questo codice linguistico  all'interno delle regole 

utilizzate da parte degli iniziati di una setta esoterica detta dei Fedeli 

d'Amore. 

Giovanni Villani, nella sua Cronica (1308) parla di una nobile corte 

vestita di bianco che sfila in corteo dietro ad «un signore detto 

dell’Amore» durante la festa di San Giovanni Battista nella Firenze del 

giugno 1283. Si ritiene che l'epicentro della nobile corte citata dal Villani 

sia proprio nella fratellanza militante dei Fedeli d’Amore, 
 

19 Pompeo Giannantonio, Dante e l'allegorismo, Firenze, Olschki, 1969, p. 343. 
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un’associazione segreta di tipo iniziatico.  

I Fedeli d’Amore, nati sull'onda della lirica provenzale trobadorica, 

individuarono nell’Amore quel fuoco celeste, in grado di conferire una 

forza spirituale nuova, che trascende la condizione umana. 

 

 

 

 

 

Dall’esame delle opere di Dante e dei rimatori del suo tempo, 

l’espressione parrebbe designare l'insieme di coloro i quali  riconobbero 

nell’amore una forza spirituale purificatrice. Il tramite di questa 
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purificazione progressiva è la donna, non più oggetto di carnali 

concupiscenze, ma rappresentante di celestiale bellezza su cui si riflette 

la bontà divina.  

Il frutto di una visione trasfigurante della donna e dall'amore si 

tradurrebbe in una poesia con stilemi in comune: sottigliezze allegoriche, 

simbolismi allusivi e inquietanti, lessico oscuro.   

Il testo del Villani, pur nell’assenza totale di altra documentazione 

storica, destò un nuovo interesse nei confronti di Dante, fino sfociare  in 

un tentativo parossistico e quasi ossessivo di scoprire nuove chiavi 

interpretative marcatamente allegoriche dell’opera dantesca.  

La nuova tendenza trovò fervidi sostenitori, tra cui proprio Gabriele 

Rossetti che decise di redigere un primo elenco del lessico cifrato 

utilizzato dai membri della congrega. Tra le più significative si citano 

“Amore” inteso come il nome del sodalizio e della devozione per la 

“Sapienza Santa”; “vita” come l’ideale imperiale; “morte” che coincide 

con la corrente guelfa. L'elenco verrà successivamente arricchito e 

talvolta stravolto ed esasperato dai suoi epigoni20. 

Gabriele Rossetti individuò una ricorrenza numerologica che interpretò 

in chiave simbolica: i numeri ricorrenti saranno sempre 1, 4, 7 che 

secondo la mentalità medievale rappresentavano: 

1 = Dio; 

4 = uomo; 

 

20 Eugene Aroux, uomo politico e letterato francese (Rouen 1793-Parigi 1859), 

attingendo all'ancora inedita Beatrice di Dante, pubblica, in seguito alla morte di Gabriele 

Rossetti, l’opera tendenziosa Dante héretique revolutionnaire et socialiste, in cui, 

spingendosi ben oltre il maestro, ipotizza l’appartenenza del Sommo Poeta all’Ordine del 

Tempio riprendendo l'accenno polemico nella Commedia all’annientamento dei Templari da 

parte di Filippo il Bello e Clemente V. 
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7 = incontro tra Dio e uomo. 
 

L'interpretazione rossettiana delle opere dantesche non va comunque 

intesa come una disquisizione fantasiosa: il poeta riuscì ad individuare  

nell'opera e nella biografia di Dante una passione patriottica che 

sembrava amalgamarsi alla perfezione con i propri ideali risorgimentali, 

alimentando il fuoco della speranza di indipendenza per la patria lontana. 

La riflessione del Rossetti si basa sulla personale convinzione secondo 

cui la Commedia sia stata scritta con l'intento di nascondere un 

linguaggio cifrato, importo dalla necessità piuttosto che da un genio 

spontaneo. 
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Pompeo Giannantonio  sottolinea come l'allegoria, nel codice 

rossettiano, costituisca «l'unica chiave atta ad aprire la porta del 

misterioso mondo dantesco»21, i simboli presenti nell'opera di Dante 

rivelano la sostanza politica del poema basata su una radicale riforma 

della chiesa in una visione ghibellina del potere. 

Risulta manifesta la connessione tra il contesto storico nel quale visse 

 
21 Pompeo Giannantonio, Introduzione a Gabriele Rossetti, Comento analitico al 

Purgatorio di Dante Alighieri, Firenze, Olschki, 1966. 
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Gabriele Rossetti e l'immagine di un Dante proto-carbonaro. 

Le teorie del vastese alimentarono un dibattito molto accesso che ruotava 

principalmente intorno alla questione del ghibellinismo, al tema 

dell'allegorismo e dell'esoterismo della scrittura di Dante, a discapito 

dell'analisi della poesia della Commedia. 

Nonostante le numerose critiche rivolte al Rossetti, in una prima fase 

vennero accreditate parte delle scoperte sul senso mistico della 

Commedia, sottolineando l'erudizione e la maestria messa in campo 

dall'esule italiano. 

La svolta negativa arrivò nel 1828 con la pubblicazione di due articoli 

sulle riviste inglesi «Quarterly Review» e «The Foreign Review and 

Continental Miscellany». Il contenuto delle pubblicazioni era atto, nel 

primo caso, a ridicolizzare le tesi del Rossetti definendole addirittura 

rabbiniche, nel secondo ad operare una vera e propria stroncatura e 

demolizione dell'intero edificio rossettiano attraverso la contrapposizione 

al solido lavoro del Foscolo.  

L'immagine del poeta vastese risultò estremamente danneggiata tanto da 

alienargli il favore di numerosi intellettuali inglesi. L'operazione di 

discredito di Gabriele Rossetti fu abilmente orchestrata da Antonio 

Panizzi che riuscì a trionfare nel duello per la conquista della cattedra 

all'università di Londra22. 

Con la pubblicazione di Sullo spirito antipapale che produsse la Riforma 

(1832) vennero alimentati i dissensi verso le teorie rossettiane, 

soprattutto da parte degli intellettuali di orientamento cattolico. Rossetti 

esplicita le sue intuizioni nella lettera prefatoria al volume, indirizzata a 

Charles Lyell insistendo sul settarismo dei poeti delle origini e sulla loro 

 
22 E. Bottasso, Gabriele Rossetti e Antonio Panizzi: Antagonismo e incomprensione tra due 

italiani integrati nell'Inghilterra vittoriana. 
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intransigente seppur velata opposizione al papato: 

 

...e scorsi che le Muse vegliavano colà in guardia dei tesori della filosofia più 

recondita, della politica più misteriosa, e di quanto l'arcana teologia ha di più 

inaccessibile23. 
 
 

Secondo Gabriele Rossetti numerosi scrittori medievali adottarono un 

linguaggio criptografico che in un primo momento si presentò 

apertamente ostile alla curia romana pregna di corruzione e di ipocrisia e 

che provocò, di conseguenza, una forte repressione da parte della Chiesa. 

Ai poeti l'unica soluzione parve la creazione di un linguaggio simbolico, 

allegorico quindi e anagogico.  Dante e i proseliti dei Fedeli d'Amore, 

proiettarono sui sospiri per la donna idealizzata, le speranze dei propri 

ideali politico-religiosi, utilizzando un lessico detto Grammatica del 

Gaio Sapere e della Gaia Scienza basato su parole fra di loro in antitesi, 

che Dante, secondo il Rossetti avrebbe utilizzato nella Vita Nuova e nella 

Commedia.  

Il discorso di Gabriele Rossetti, a partire da Dante si estende quindi a 

tutto il medioevo sottolineandone la molteplicità di movimenti 

riformatori che avrebbero agito nell'ombra contro una Chiesa deviata.  

Le critiche mosse dai cattolici si diffondono su scala europea in seguito 

alla pubblicazione da parte dell'apologista Federico Antonio Ozanam del 

volume Dante et la philosophie catolique (1839). L'italo-francese 

racchiude nel suo libro la questione prediletta tra i critici di matrice 

cattolica ovvero l'ortodossia del Sommo Poeta.  

Le tesi di Rossetti trovano il perfetto compimento con La Beatrice di 

Dante. Ragionamenti critici di G. Rossetti (1842), è proprio Beatrice che 

diviene simbolo dell'ideale ghibellino e addirittura dell'Imperatore: 
 

23 G. Rossetti, Sullo spirito antipapale che produsse la riforma, p.9 
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«... dunque se Virgilio è figura della Setta Ghibellina, Beatrice che è il termine del 

suo corso, non può essere che figura di altro che dell'Imperatore24 

 

Secondo Rossetti Beatrice sarebbe l'unica fonte dei due soli, Papato e 

Impero, poiché racchiude nella sua figura che trascende la contigenza 

terrena, umano e sovrannaturale. 

 Luigi Valli analizza la linea interpretativa rossettiana ne La Chiave della 

Divina Commedia. La Croce, simbolo della Chiesa, si è mostrata 

impotente a redimere l'umanità da sola e risulta quindi necessario 

l'intervento dell'Aquila, ossia della giustizia imperiale allo scopo di 

privare alla Chiesa la dote datale da Costantino.  

La Croce e Aquila possono porre fine alla corruzione dell'umanità solo in 

nome della loro doppia virtù. 

Dante proclamando nelle sue invettive al papato, che sulla cattedra di 

San Pietro sedevano degli indegni usurpatori, lontanissimi dal verace 

intendimento dato da Cristo, riconosceva il fallimento della predicazione 

della Croce.  

Gabriele Rossetti sostiene che l'universo di Dante sia interamente 

intellettuale e così scrive nella sua Beatrice di Dante: 

 

Un mezzo migliaio di anni fu dunque breve spazio a far comprendere che la Beatrice 

di Dante altro non è che la Filosofia di Dante!25 

 

Nell'opera la dimensione esoterica si contrappone all'ortodossia papale 

ruotando intorno ad una nuova religione della mente che propugnava una 

rigenerazione spirituale in senso antropologico26. La Vita Nuova e il 

 
24 G. Rossetti. Comento analitico al Purgatorio di Dante Alighieri, a cura di Pompeo 

Giannantonio, Firenze, Olschki, 1936, p.371. 

25 G. Rossetti, La Beatrice di Dante, p.187. 
 

26 Maria Petralla, Gabriele Rossetti, Beatrice e il “Gran segreto del medioevo”, in Dantis 
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Convivio, diventano un'unica opera in cui la donna dapprima enigma si 

svela con l'allegoria dantesca, identificandosi con la Filosofia. 

L'interpretazione rossettiana di Beatrice esercitò un forte fascino sui 

protagonisti del Risorgimento italiano fino a divenire un modello ideale 

di ordine politico, principio di pace, giustizia e libertà. 

Ne I misteri dell'amor platonico (1840) Rossetti aveva ripreso il tema del 

settarismo risalendo alle origini dell'utilizzo di linguaggi segreti. 

Cita gli Egiziani e i Greci in relazione ai loro riti cerimoniali officiati da 

un gruppo sacerdotale che utilizzava una lingua nota solo agli adepti, una 

casta ostile ai pontefici  che temevano messa in discussione la propria 

capacità di controllo su altari e troni. 

Rossetti parla dei poeti delle origini alla corte di Federico II di Svevia , il 

quale avrebbe avuto il merito di promuovere una tendenza un elegante 

misticismo, allontanando la componente erotica:  l' Amor platonico che 

dominò gran parte  della letteratura medievale .  

I detrattori dell'opera del vastese di basarono soprattutto sul mancato 

ancoraggio al testo dell'esegesi rossettiana basata su un continuo 

slittamento di senso e sull'accrescere indiscriminato di nuovi significati. 

Il processo di svalutazione delle tesi rossettiane prosegue per tutto 

l'Ottocento e continuerà anche nel secolo successivo.  

De Sanctis scriverà a tal proposito: 

 

Ci rimangano di lui, sette od otto volumi che nessuno ha letti e, lo dichiaro 

francamente, non li ho letti nemmeno io, pesanti, irti di teologia e di cose 

scolastiche27. 
 

 
Amor. Dante e i Rossetti. Atti del convegno internazionale, a cura di Mirko Menna e 

Gianni Oliva, Anno XX, II/2016. 

27 Francesco De Sanctis, Gabriele Rossetti in Id. Mazzini e la scuola democratica, Torino, 

Einaudi, 1951 p.80. 
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Con Giovanni Pascoli si torna ad una rivalutazione delle tesi rossettiane 

che tuttavia, come sostiene Mario Cimini, sono riprese nella lettura 

dantesca all'insegna di un linguaggio simbolico pur «esulando dalla 

logica del complotto e del sospetto»28. 

 

 

 

Luigi Valli, discepolo ed amico di Pascoli si fece fervido sostenitore 

delle tesi a sostegno di un Dante massonico-templare, un sostegno che si 

concretizzò a livello di critica con la pubblicazione nel 1925 di un 

volume di René Guénon dal titolo L'esoterisme de Dante, il coronamento 

delle teorie ti tipo esoterico-iniziatico. 

 
28 Mario Cimini, Il Dantismo di Gabriele Rossetti, in Atti del Convegno internazionale 

Dantis Amor. Dante e i Rossetti a cura di Mirko Menna e Gianni Oliva, Anno XX, 

II/2016. 
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Dante e i Rossetti 

 

CAPITOLO III 

 

Dante Gabriel Rossetti 
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§1. La vita e l'amore per Dante 

 

Il secondogenito di Gabriele Rossetti si allontanò dall'immagine di Dante 

vate proposta dagli esuli italiani in Inghilterra. Il giovane preferì 

accostarsi alla figura di Dante come poeta d'amore,  riprendendo il modo 

in cui Shelley mostrò di interessarsi al Dante innamorato di Beatrice. 

Si tratta di un tipo di ricezione  dantesca del periodo che tende a 

cristallizzare il poeta fiorentino nel mito medievale, la distanza culturale  

diventa fonte di fascino e attrazione29, e viene esaltata piuttosto che 

ridimensionata come fecero, invece, gli esuli italiani di impronta 

risorgimentale. 

Certamente, lo sviluppo di una propria interpretazione dell'opera 

dantesca da parte di Dante Gabriel Rossetti non può prescindere dal 

lavoro del padre (da cui riprese, in parte, le suggestioni simboliste), che 

fu il punto di partenza per un'analisi personale degli scritti danteschi. 

Si può sottolineare un medesimo approccio dantesco da parte dei due 

Rossetti, che si manifesta nella proiezione del proprio vissuto personale 

sugli scritti del Sommo Poeta. Mentre Gabriele si interessò ad un'analisi 

ancorata al contesto tumultuoso dell'Italia nascente, Dante Gabriel, 

allontanandosi da un approfondimento storica riflette nella sua arte la sua 

esperienza di vita. 

Nato il 12 maggio 1828 a Londra, fu battezzato  con il nome di Gabriel 

Charles Dante Rossetti sostituito dal 1852 in poi con quello di Dante 

Gabriel. Il clima denso di cultura che si respirava in casa Rossetti,  portò 

il giovane ad interessarsi fin da bambino alla poesia, alla pittura e alle 

più varie svariate artistiche.   

 
29 Gerione, Incroci danteschi. Dante e la cultura anglosassone, Milano, 2007. 
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La passione per le lettere crebbe in maniera esponenziale negli anni della 

gioventù che si alimentò della lettura dei volumi di poesia medievale 

italiana e francese, portando la sua sensibilità artistica a svilupparsi in 

senso romantico. Le opere di Rossetti vennero influenzate molto da 

letterati inglesi tra i quali Poe nel quale rifletteva la medesima tendenza 

all'approfondimento morboso verso il soprannaturale mediante stati 

indefiniti della psiche.  

L'amore per la letteratura andava di pari passo con quello per il disegno, 

tanto da meritargli un posto nella Reale Accademia di Pittura dove si 

distinse per la sua indipendenza e il suo ingegno fuori dal comune. 

Nel 1848, insieme ad altri due artisti, Hunt e Millais, diede vita alla 

Confraternita Preraffaelita, un progetto che si faceva portavoce di una 

visione estetica basata sul sulla cultura medievale e primo 

rinascimentale, sull'indirizzo della ricerca di una di una rappresentazione 

che rappresentasse la vera essenza della vita. 

Essi aspiravano al ritorno all'araldico mondo della cristianità medievale 

portatore di un arte più genuina, e si prefigurarono di raggiungere 

l'obiettivo rievocando il mito letterario del medioevo. 

L'arte preraffaelita influenzò notevolmente le poetiche simboliste 

europee che partecipano al decadentismo di fine secolo. 

I quadri di Dante Gabriel Rossetti sono pervasi da una dimensione 

silenziosa i cui riecheggiano note sensuali e decadenti.  

Nel 1849 si innamorò di Elizabeth Siddal, la Lizzie dei suoi versi, donna 

dalle umili origini e dall'intelligenza straordinaria,che da allora in poi 

divenne insieme a Dante Alighieri, l'ispirazione per le sue opere 

artistiche.  
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L'amore dantesco ereditato dal padre spinse Dante Gabriel a pubblicare, 

nel 1861, un volume di traduzioni dantesche e dei poeti delle origini dal 

titolo The Early Italian Poets from Ciullo d'Alcamo to Dante Alghieri in 

the original metres together with Dante's Vita Nuova30. Oltre alla 

traduzione della Vita Nova a cui lavorò dal 1845 al 1849 (da cui trasse 

ispirazione per dipingere il mondo estetico della cristianità medievale), 

raccolse numerose poesie minori del poeta fiorentino e diversi 

componimenti dei primi poeti italiani come Jacopo da Lentini. 

Il merito del lavoro venne riconosciuto da tutti i critici nel corso degli 

anni:  

«...La lingua è pura; il verso scorre facile e libero; il traduttore dissimula con 

maestria le difficoltà che ha dovuto superare e riproduce con esattezza meravigliosa 

le modulazioni delicate, le forme antiquate ed artificiali»31 

 

Gabriele Rossetti si allontana dall'immagine di un Dante risorgimentale, 

tanto cara al padre, piuttosto riprende il poeta di Paolo e Francesca, 

calato nel clima del ciclo arturiano.   

Il poeta preferì ispirarsi ad un Dante intriso di languore romantico, 

mescolando le ispirazioni medievali allo stile ricavato dalla lettura dei 

romanzi gotici. A questo genere appartiene il racconto in prosa Hand and 

Soul, pubblicato sul Germ32 nel 1850 e ristampato nei Collected Works 

del 1886.  Si tratta di un poema allegorico ambientato in Italia nel 

tredicesimo secolo. Il protagonista, Chiaro dell’Erma, annientato dal 

 
30 Il titolo venne ristampato a Londra nel 1874 col titolo Dante and his Circle, with the 

Italian Poets preceding Him. 
 

31 Emanuele Navarro Della Miraglia, Dante Gabriele Rossetti, in Adoratori della bellezza. 

Dante Gabriel Rossetti poeta e i preraffaeliti nella critica italiana tra Otto e Novecento a 

cura di Mario Cimini, Carabba 2013. 
 

32 È la rivista letteraria dei Preraffaelliti, che ebbe breve vita (da gennaio ad aprile dello 

stesso 1850, e mutò nome negli ultimi numeri: “Art and Poetry”). 
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fallimento della sua arte ha una visione in cui una donna dall'aspetto 

conturbante gli chiede di ritrarla. Dopo aver dipinto la misteriosa figura 

femminile il pittore vede risplendere la propria anima artistica nell'opera 

appena compiuta.  

Dante Gabriele Rossetti compose delle poesie delicatissime e piene di 

sentimento, i centoquattro sonetti del Rossetti sono raccolti sotto il titolo 

House Of Life. Il poema denso di influenze stilnoviste descrive una Casa 

simbolica, regno dell'Amore, in cui vengono descritti giardini 

verdeggianti, stanze magiche dalle tinte crepuscolari e stoffe damascate, 

alternando lente pause dal tono elegiaco ad inni alla gioia fiorita della 

natura. Enrico Nencioni a riguardo scrive che «i versi risuonano 

amorosamente coloriti e ritmicamente perfetti, come diamanti perle e 

ametiste che rimbalzano su lastre di oro purissimo».33 

La morte dell'amata Lizzie segnò un punto di svolta nella vita dell'artista 

che, benché continuò a lavorare alacremente, la sua salute mentale 

peggiorò di anno in anno: fu invaso da una melanconia pervasiva, soffrì 

di manie di persecuzione e tentò varie volte esperimenti spiritici, 

sostenendo di essere visitato dall'ombra della defunta. 

Elisabeth Siddal venne ritrovata morta nel 1862, a causa di un overdose 

per abuso di laudano, dopo numerosi anni di sofferenze e la nascita di un 

figlio dato alla luce morto nel 1861. 

Il Rossetti, profondamente turbato dalla vicenda, fece seppellire accanto 

alla salma della defunta l'unico manoscritto delle poesie originali che 

aveva composto tra cui la celebre The Blessed Damozel 

In questo periodo, avvertendo affinità con la propria vicenda, si dedicò  

 
33 Enrico Nencioni, Le poesie e le pitture di Dante Gabriele Rossetti, ivi. 
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al tema della morte di Beatrice.  Il pittore preraffaelita dipinse numerosi 

quadri ispirati dal punto di vista estetico al mondo della cristianità 

medievale ricavato dalla lettura della Vita Nova di Dante. 

Dante Gabriel Rossetti 
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Le rappresentazioni delle donne avvolte da un alone mistico  furono 

associate spesso a riferimenti del patrimonio letterario e mitologico 

europeo, e in particolare al mondo dantesco.  

La figura femminile svolge un ruolo simile a quello di Beatrice per 

Dante: svela, attraverso la bellezza, la dimensione trascendentale. 

Il percorso di idealizzazione della donna proseguì e la sua successiva 

amante, Fanny Cornforth, venne dipinta come personificazione 

dell’erotismo carnale, mentre la moglie del pittore William Morris, Jane  

Burden, ricevette l'appellativo di Venere Celeste. 

Rossetti visse gli ultimi anni di vita in preda al disagio fisico e mentale, 

provato anche dall'abuso di sostanze stupefacenti e visse l'ultimo periodo 

in solitudine fino alla sua morte il 10 aprile 1882, a Birchington-on-Sea 

nel Kent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

§2. Beatrice nei quadri dell'artista preraffaelita 

And did’st thou know indeed, when at the font  

Together with thy name thou gav’st me his,  

That also on thy son must Beatrice  

Decline her eyes according to her wont […].  

D.G. Rossetti, Dantis Tenebrae. In Memory of my Father 
 

L'ombra di Dante Alighieri influenzò tutta la vita del giovane 

preraffaelita che lo innalzò a guida spirituale e artistica rinnovandone  

orgogliosamente  il nome, attribuitogli dal padre Gabriele. 

L'amore di Dante Gabriel nei confronti dell'Alighieri si manifestò 

precocemente nelle traduzioni dall'italiano e si esplicitò non solo nella 

pittura ma anche nella composizione letteraria come  le dimostrano 

poesie The Blessed Damozel e il il gruppo di sonetti intitolato Willow-

wood.  

La fanciulla benedetta verseggiata dal Rossetti si ricollega alla Beatrice 

del paradiso dantesco, che dalla sbarra dorata  sullo sfondo dell'empireo 

immacolato richiama a sé il poeta. La poesia ha le tinte 

dell'irraggiungibile e dell'indefinito che con una delicata soavità inneggia 

alla Beatrice dantesca. 

Le suggestioni dantesche si ritrovano nei sonetti Willow-wood, il bosco 

dei salici dove si manifesta l'influenza della Vita Nova. I temi stilnovisti 

si mescolano ad una visione simbolica e malinconica.  

Gli specchi d'acqua ampliano la dimensione del sogno traducendo 

l'invisibile in visibile trasformandosi nella bocca della donna amata che 

viene sfiorata simbolicamente dal poeta. La presenza dell'Amore sublime 

si confonde nell'acqua con l'immagine dell'amante, donando alla scena 

un alone di santità. 

Va considerato che la rielaborazione rossettiana venne plasmata dalla  

propria ispirazione, dall'animo d'italiano  saturo di romanticismo inglese. 
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Il parallelo tra la morte di Beatrice e di Elisabeth Siddal cinse un legame 

da cui Rossetti non volle mai svincolarsi, e proprio la Vita Nuova sembra 

aver influenzato preporandemente l'arte del pittore. 

« Questo divino fiore fiore venato di sangue, questa mistica rosa imperlata di 

lacrime, ha lasciato un profumo in tutte le pagine del Rossetti: la Vita Nuova ha 

influito sulla sua vita e sulla sua arte molto più della Divina Commedia .»34 

 

Le parole di Nencioni sottolineano un aspetto fondamentale dell'amore 

di Dante Gabriel per il fiorentino: il posto prediletto riservato alla 

Beatrice dantesca della Vita Nuova. 

Le influenze pittoriche ricavate da episodi della Divina Commedia sono 

comunque presenti es., seppur in scala minore, e vengono inserite 

abilmente nella cornice dell'estetica rossettiana. L'artista predilige, 

infatti, episodi affini alle tematiche d'amore e alla sublimazione della 

donna beata. 

Un esempio del primo caso è rappresentato dal quadro di Paolo e 

Francesca  da Rimini (fig.1) che riprende l'episodio descritto da Dante 

nel V canto dell'Inferno. 

L'opera iniziata alla fine del 1849 fu completata nel 1855 quando l'artista 

cominciò a dipingere una serie di lavori ad acquerello ed illustra la 

tragica storia d'amore di Francesca da Rimini e del suo amante e cognato 

Paolo, uccisi da Gianciotto Malatesta. Il disegno è composta da tre 

pannelli che presentano delle citazioni dantesche visive e testuali. 

 
34 Ivi,  pag. 117. 
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D.G. Rossetti, Paolo and Francesca da Rimini, 1855, Tate Britain, Londra 

 

Come spiega chiaramente Eleonora Sasso, pittorico e verbale si 

commentano l'un l'altro  nei lavori del Rossetti che operò in qualità di 

traduttore e mediatore culturale «trapiantando il seme del medievalismo 

dantesco nelle sue opere d'arte, luoghi di incontro tra una o più strutture 

culturali».35 Nel pannello centrale Dante e Virgilio coi capi cinti 

d'alloro, guardano con pietà gli amanti del terzo pannello trascinati dalla 

bufera infernale. Il primo pannello descrive il tragico bacio tra i due 

amanti con l'iscrizione «Menò costoro al doloroso passo!». Il secondo e 

il terzo pannello riprendono rispettivamente le citazioni «O lasso» e 

«Quanti dolci pensier, quanto disìo». 

Per il Rossetti, Dante era colui che aveva narrato la storia degli 

 
35 Eleonora Sasso, Dante Gabriel Rossetti e I Primi Poeti Italiani, in “Studi Medievali e 

Moderni”, Anno XX, n.2/2016. Atti del Convegno Internazionale Dantis Amor. Dante e i 

Rossetti (Chieti-Vasto, 18-21 novembre 2015), p 102. 
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sventurati amanti di cui ne subì il fascino senza tempo. 

La ripresa della Beatrice del Paradiso è evidente nella raffigurazione del 

Saluto di Beatrice nell'Eden presente  nella la versione intera di un'opera 

in due parti, il Saluto di Beatrice in cielo e in terra . 

 

D.G. Rossetti, Saluto di Beatrice in cielo e in terra, 1859-1863, National Gallery of 

Canada, Ottawa 

 

Si tratta di pannelli decorativi  dipinti ad olio, la cui cornice  presenta 

diverse iscrizioni con riferimenti precisi alle opere dantesche.  

La prima scena riproduce un'immagine di Beatrice fedele alla Vita 

Nuova, le tre donne e scendono, sale invece Dante attraverso l’azione 

beatificante del saluto di lei. La città alle spalle delle figure viene 

identificata con Firenze,  in virtù dei due gigli posti sul corrimano della 

ringhiera della scala. 

Al centro del pannello viene rappresentato Amore con in mano una 

meridiana che segna la nona ora. 

Dante identifica nel numero nove l'espressione sublime dell'amore 

divino, il nove che ha come radice quadrata  il numero tre, simbolo della 

santissima trinità. Il numero nove è legato anche a Beatrice che gli 
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apparve per la prima volta all'età di nove anni e la seconda nove anni più 

tardi dove nell'«ora nona di quel giorno».  

Tornando invece, al riferimento alla Divina Commedia le iscrizioni 

rimandano direttamente alla scena dell'incontro di Beatrice nell'Eden: 

«Negli occhi porta la mia donna Amore»/ e «Sovra candido vel cinta 

d’uliva, / Donna m’apparve sotto verde manto, / vestita di color di 

fiamma viva» (Purgatorio XXX versi 31-33)/ «Guardami ben: ben son, 

ben son Beatrice» (Purgatorio XXX verso 73).  

 I riferimenti alla Commedia sono spesso legati alla figura di Amore e 

collegati al Dolce Stil Novo, nonostante la presenza di rappresentazioni 

che esulano dal tema si può sostenere una preferenza data dal Rossetti 

alla figura di Beatrice. 

L'opera che meglio mostra la sovrapposizione dell'esperienza di vita di 

Dante Gabriel con l'immagine della donna cara a Dante, è senza dubbio 

la Beata Beatrix (fig.3). 
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 D.G. Rossetti, Beata Beatrix, 1864-70, Tate Gallery, Londra 

 

L’immagine di Beatrice, prematuramente scomparsa, si confonde con la 

figura di Elizabeth Siddal, morta giovane per una overdose di laudano, 



55 

 

una droga che si estrae  dal papavero. La donna, infatti, riceve tra le mani 

un papavero bianco, consegnatole da un uccello rosso simbolo di morte. 

La Beatrice- Lizzie dalla fluente chioma ramata ha il volto trasognato, le 

labbra semiaperte, le palpebre socchiuse: la donna appare rapita 

dall’estasi mistica. L’incarnato livido, che allude alla sua morte 

prematura, evidenzia il parallelismo tra il dolore di Dante per la dipartita 

della donna amata e la sofferenza atroce provata da Rossetti per la 

prematura scomparsa della moglie. 

Sullo sfondo appare Amore che rappresentando Beatrice stessa, accoglie 

Dante nel paradiso.  

Tra il poeta e la fanciulla una meridiana segna  la nona ora.  L’atmosfera 

di silenzio estatico amplia il vissuto autobiografico che si sovrappone al 

tema letterario: «Come con le forme ricreate nella pittura, così nella 

poesia vorrei soprattutto rappresentare emozioni personificate»36. 

Elisabeth Siddal compariva anche nel volto rappresentato dall'artista in 

Beatrice incontra Dante a una festa nuziale e gli nega il saluto (1851) 

che riprende il capitolo XIV della Vita Nuova. Dante nel veder passare 

Beatrice insieme ad un corteo di donne, ne resta sopraffatto e si sente 

venir meno, uno dei numerosi riferimenti espliciti al testo dantesco. 

Il Dantis Amor del 1860-65, che l'artista ripeté nel 1869, 1872 e 1877 

doveva essere il pannello centrale di un trittico, il già citato Saluto a 

Beratrice in cielo e in terra. Il pannello centrale comunque venne 

completato e ne rimane soltanto uno studio a inchiostro ora al 

Birmingham City Museum and Art Gallery mentre il dipinto ad olio, non 

terminato, è collocato alla Tate Gallery di Londra.  

Al centro dell'opera troviamo Amore (che nel disegno ad inchiostro 

portava un cappello da pellegrino, simbolo del pellegrinaggio di Dante) 
 

36 Dante Gabriel Rossetti, Scritti, poesie, lettere, p. 48 
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con una meridiana nella mano destra e l'arco e la freccia nella sinistra. 

Lo sfondo viene diviso in due settori da una diagonale, nel quadrante in 

alto a sinistra è rappresentata la testa di Cristo, associato al Sole, che 

volge il suo sguardo Beatrice, il cui volto è inscritto in una Luna 

crescente. L'opera rappresenta simbolicamente la morte di Beatrice e il 

processo della sua beatificazione. La frase «L'Amor che muove il sole e 

l'altre stelle», sulla diagonale del disegno ad inchiostro è l'ultimo verso 

della Divina Commedia mentre l'altra , «qui est per omnia seacula 

benedictus», che circonda il volto di Cristo anche nel dipinto ad olio, è 

l'ultima della Vita Nova. 
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D.G. Rossetti. Dantis Amor,  Tate Gallery, Londra 

 

Un'altra opera che immortala l'amore rossettiano per Dante è 

sicuramente Il Sogno di Dante (fig.6) un dipinto olio su realizzato del 

1871. Nella raffigurazione il poeta di Firenze, in piedi, di fronte al letto 

di Beatrice, stringe la mano di Amore, chinata per dare l’ultimo bacio a 

alla donna morente. Le due figure ai lati indossano una veste verde e 

portano un drappo di stoffa per coprire Beatrice. 

Dante rivolge malinconicamente lo sguardo verso la donna amata e  sul 

pavimento un stuolo di rose simboleggia ancora il profondo sentimento 

d'amore Il simbolismo cromatico ritorna nelle varie opere dell'artista, il 

verde delle pie donne, il bianco di Beatrice, il rosso di Amore.  

La scena raffigurata richiama il capitolo XXIII della Vita Nuova in cui 

Dante sogna la morte di Beatrice: 

«…Levava li occhi miei bagnati in pianti, 

e vedea, che parean pioggia di manna, 



58 

 

li angeli che tornavan suso in cielo, 

e una nuvoletta avean davanti, 

dopo la qual gridavan tutti: «Osanna»; 

e s’altro avesser detto, a voi dire’lo. 

Allor diceva Amor: – Più nol ti celo; 

vieni a veder nostra donna che giace. – 

Lo imaginar fallace 

mi condusse a veder madonna morta; 

e quand’io l’avea scorta, 

vedea che donne la covrian d’un velo; 

ed avea seco umilità verace, 

che parea che dicesse: -Io sono in pace-» 

D.G. Rossetti, Dante’s Dream at the Time of the Death of Beatrice, 1871, Walker Art Gallery, 

Liverpool 

 

Nel dipinto ad olio La donna alla finestra (1879) (fig.7), Dante Gabriel 

Rossetti prende ispirazione da un altro capitolo della Vita Nuova, per la 
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precisione, dal capitolo XXXV, nel quale dopo il primo anniversario 

dalla morte di Beatrice, Dante, in preda al tormento si accorge che da 

una finestra una donna molto bella lo “guardava sì pietosamente, quanto 

a la vista, che tutta la pietà parea in lei accolta”. Il tema era già stato 

affrontato nell'opera Primo anniversario della morte di Beatrice (1853), 

privo, però, della rappresentazione della figura femminile ritratta dal 

Rossetti sulle sembianze della bellissima modella Jane Burden Morris. 

 

                 D.G. Rossetti, La donna della finestra, 1979, Fogg art museum, Cambridge 
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Jane Morris posò anche per Il Saluto di Beatrice (fig.8), interpretazione 

figurale del notissimo sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare. 

La donna cammina per una strada di Firenze, con una mano regge il libro 

delle devozioni e con l'altra raccoglie un lembo della veste. Sullo sfondo 

appare Amore che seduto sul parapetto di un pozzo, protegge Dante con 

le ali. Quando Rossetti morì nel 1882, la tela non era ancora terminata, i 

ritocchi vennero probabilmente fatti da Madox Brown. 

Gli interessi di Dante Gabriel Rossetti per Beatrice mostrano il venir 

meno della figura di Dante politico e filosofo, per lasciare tutta la scena 

all'addolorato addio alla donna amata.  

Il punto focale d'ispirazione è, la Vita Nuova, ma la rappresentazione che 

ne viene fatta rielabora l'immagine di donna-angelo proposta da Dante. 

Le donne ritratte dal Rossetti appaiono velate da un'aurea mistica ma allo 

stesso tempo sensuale e decisa, la suggestione dantesca viene assorbita e 

rielaborata in chiave personale donando alla storia dell'arte, alcune delle 

opere più rappresentative di un'intera epoca. 
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                D.G.Rossetti, Il saluto di Beatrice, 1880-81, Toledo Museum of art, Toledo,  

                Ohio 

 

 

 

 


