
Corso di Laurea Triennale in Lettere 

 

 

 

 

 

La figura di Dante nella scultura  

 

 

 

 

 

Elaborato finale di:  

Angelica ERULI 

Matr. n. 820043 

 

 

Relatore: 

Chiar.ma Prof.ssa Giuliana NUVOLI  

 

 

 

Anno accademico 2014 - 2015 



 

 1 

 

 

 

 

 

 

A mia nonna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

Indice 

 

 

 Introduzione   ...............................................................................................................4 

 CAPITOLO I : Le Statue di Dante  in Italia ................................................................6 

1.1 Forlì .........................................................................................................................6 

1.2 Bologna  ..................................................................................................................7 

1.3 Padova .....................................................................................................................8 

 1.4 Lunigiana: Mulazzo  ..............................................................................................9 

1.5 Casentino: Poppi  ..................................................................................................12 

1.6 Lucca .....................................................................................................................13 

1.7 Milano ...................................................................................................................15 

1.8 Verona  ..................................................................................................................18 

1.9 Mantova ................................................................................................................21 

1.10 Ravenna ..............................................................................................................22 

1.11 Venezia ...............................................................................................................26 

1.12 Firenze ................................................................................................................28 

1.13 Trento ..................................................................................................................34 

1.14 Napoli ..................................................................................................................38 

CAPITOLO II: Le statue di Dante nel mondo ............................................................41 

2.1 Francia: Parigi   .....................................................................................................41 

2.2 Spagna: Barcellona e Madrid ................................................................................45 

2.3 Danimarca: Copenaghen .......................................................................................48 

2.4 Malta: Floriana ......................................................................................................49 



 

 3 

2.5 Canada: Montreal e Quebec ..................................................................................51 

2.5 Stati Uniti: New York, Montreal, Detroit .............................................................53 

2.6 America del sud: Caxias do Sul, Buenos Aires, Montevideo e Rosario ...............57 

 2.7 Cina: Ningbo ........................................................................................................61 

CAPITOLO III: Dante da genius loci a genius temporis  ...........................................64 

APPENDICE: La concezione dantesca della scultura ................................................80 

TAVOLE ....................................................................................................................83 

Tavola I: Carta geografica politica dell’Italia con le statue di Dante Alighieri (trattate 

nel capitolo I).   ......................................................................................................83 

Tavola II: Carta geografica politica del mondo con le statue di Dante Alighieri 

(trattate nel capitolo II). .........................................................................................84 

Bibliografia  ................................................................................................................85 

 

 

 



 

 4 

 Introduzione   
 

« Dinanzi a noi pareva sì verace / quivi intagliato in un atto soave, / che non sembiava 

imagine che tace.» (Purg, X, 36 - 39).  

 

 

La finalità dell’argomento della tesi è individuare le statue più significative che 

rappresentano Dante Alighieri in Italia e all’estero. Nel tentativo di fornire un 

panorama emblematico+ della rappresentazione scultorea del poeta verranno prese in  

analisi, in tre capitoli, quindici statue italiane e sedici estere. 

Nel primo capitolo verranno descritte le statue italiane servendosi di una lente 

particolare in quanto l’ordine in cui sono state disposte corrisponde al percorso 

intrapreso da Dante esule. Il suo viaggio, e il nostro con lui, comincerà da Roma nel 

1303 quando ricevette la condanna e si concluderà con la sua morte a Ravenna nel 

1321 in un percorso basato su un principio cronologico ed uno spaziale attraverso le 

tappe di quattordici città italiane. Ogni statua viene analizzata in primo luogo alla 

luce della tradizione e del sentimento della città nei confronti di Dante, e 

successivamente in relazione al contesto storico e culturale nel periodo della 

realizzazione della scultura. 

Nel secondo capitolo saranno presenti la statue nelle città all’estero. Di ogni scultura 

partiremo dalla comunità italiana nel paese, in quanto nella maggior parte dei casi è 

la maggiore fautrice dell’opera d’arte analizzata.  

Nel terzo capitolo vengono considerate, nel loro complesso, le statue descritte 

precedentemente, sia secondo un criterio cronologico, sia secondo uno tematico per 

portare avanti un’analisi organica del personaggio di Dante nella statuaria.  

Per realizzare questo lavoro ci si è serviti degli strumenti della critica letteraria e 

della sua evoluzione nei confronti di Dante Alighieri nel corso degli ultimi due 

secoli. La critica, tradizionalmente, è solita operare una divisione tra Dante autore e 

Dante personaggio; partendo proprio da questa dicotomia, è apparso evidente come 

anche la rappresentazione scultorea si sia in parte adeguata. Infatti è stato possibile 

isolare quattro atteggiamenti che gli scultori hanno utilizzato nel rappresentare la 

figura di Dante Alighieri: poeta, giudice, esule e padre della patria.  

Le prime due figure sono sovrapponibili a quella dell’auctor, mentre quella 

dell’esule è avvicinabile a Dante viator. La figura di Dante come padre della patria si 
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sviluppa solamente a partire dall’Unità d’Italia quando si delineerà progressivamente 

il passaggio da genius loci - ovvero gloria locale come nel caso di Ariosto a Ferrara o 

Virgilio a Mantova - a genius temporis cioè simbolo di tutti gli italiani. Ciò accade 

nel particolare contesto di Firenze capitale d’Italia nel 1865 durante la celebrazione 

del seicentanario della nascita del poeta:  proprio in  quella occasione la città madre 

che lo ha esiliato lo porterà ad essere il simbolo degli italiani nel mondo.  

 

Oggi la figura di Dante riassume tutti gli atteggiamenti organicamente e gode di 

notorietà come in nessun altra epoca passata: questo è emerso chiaramente nei 

festeggiamenti per i settecento cinquanta anni della sua nascita di quest’anno. A 

differenza di quanto accaduto in passato, non sono state realizzate statue, ma una 

fitta rete di eventi in tutto il paese ha reso omaggio al sommo poeta. La sua figura nei 

prossimi anni si servirà sempre di più dei supporti multimediali e delle nuove 

tecnologie per divulgare il proprio pensiero soprattutto in previsione dei 

festeggiamenti del 2021.  
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 CAPITOLO I : Le Statue di Dante  in Italia 
 

Alighieri Dante è condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique 

pratiche estortive, proventi illeciti, pederastia, e lo si condanna a 5000 fiorini di 

multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici, esilio perpetuo (in contumacia), e 

se lo si prende, al rogo, così che muoia. 

 

Il 10 marzo 1302 Dante Alighieri viene raggiunto dalla seconda e definitiva 

condanna. Si trova a Roma, trattenuto dall’anima nera di papa Bonifacio VIII tanto 

quanto era bastato per processarlo per baratteria e condannarlo in contumacia. Il 

poeta, se trovato dentro le mura della città che sembra aver dimenticato tutto quello 

che ha fatto per lei, sarebbe stato ucciso. Dopo alcun vani tentativi di rientrare in 

patria, Dante si trova del tutto solo e decide che “farà parte per se stesso”. È il 1303 

quando comincia il lungo viaggio del sommo poeta, legno senza vela. 

  

1.1 Forlì 

Giunto a Forlì, prima tappa del suo viaggio, tra il febbraio e il marzo del 1303 Dante 

prende parte alla guerra di Scarpetta degli Ordelaffi (signore della città presso il 

quale è ospite) contro la fazione nera chiedendo aiuto a Bartolomeo della Scala. Ben 

presto si deve allontanare dalla città a causa della disfatta subita dal signore del luogo 

e dai bianchi nel Mugello nella primavera del 1303 ad opera di Fulcieri de’ Caliboli. 

Ritornerà a Forlì nel 1308 in occasione della discesa di Enrico VII, attendendo a 

Forlì in rappresentanza della parte bianca.  

Forlì dal 1278 costitutiva una provincia dello Stato della Chiesa con una propria 

spiccata fisionomia politico amministrativa. Sicuro rifugio per gli esuli ghibellini e i 

guelfi moderati, era considerato il centro di raccolta e di organizzazione delle forze 

ostili al crescente potere temporale papale e al guelfismo più intransigente.   

Dante racconta di questa città in numerosi passi della Commedia: nell’Inferno viene 

ricordata la fonte di Aquacheta (Inf, XVI, 97-99) frutto di un’esperienza visiva 
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diretta. Nella stessa cantica riporta la strenua resistenza dei forlivesi contro le truppe 

francesi inviate da papa Marino IV per distruggere la città.   

 

A terra che fé già la lunga prova 

e di Franceschi sanguinoso mucchio, 

sotto le branche verdi si ritrova. 

(Inf, XXVII, 43-44) 

 
L’unica testimonianza del passaggio di Dante in questa terra è un “medaglione di 

Dante Alighieri” realizzato per il campanile di San Mercuriale a Forlì che sarebbe 

stato realizzato nel 1921 da Bernardino Boifa, ma che purtroppo è andato distrutto 

durante un recente restauro.  

 

1.2 Bologna  

Segue un breve periodo  in cui Dante soggiorna a Bologna nel 1303, quando la città 

accolse gli esuli fiorentini di parte bianca. Questa sebbene fosse inserita nella cornice 

istituzionale dello stato della Chiesa, era divisa e lacerata in una pluralità di gruppi 

famigliari e consortili che si alternavano al potere, oscillando tra ispirazioni 

corporative e tentazioni autoritarie accentratrici. Dal punto di vista economico era 

fortemente sottomessa al fiorino e ai traffici dei mercanti fiorentini. Il breve periodo 

del soggiorno bolognese è per Dante occasione per dedicandosi alla stesura del 

Convivio e del De vulgari eloquentia. Entrambi i trattati presuppongono un’ampia 

disponibilità di libri che potevano trovarsi riuniti solo in una grande città 

universitaria, del resto già frequentata dal poeta in gioventù. È anche possibile che 

l’amico poeta e giurista Cino da Pistoia abbia procurato contatti presso gli ambienti 

accademici bolognesi. A testimonianza del passaggio per Bologna, Dante compone il 

sonetto della Garrendo e un passo della  Commedia in cui ricorda la Torre Garisenda 

eretta nel XII secolo dall’omonima famiglia ghibellina e che all’epoca del poeta era 

alta sessanta mentri.  

Qual pare a riguardar la Garisenda 

Sotto 'l chinato, quando un nuvol vada 

Sovr'essa sì, ched ella incontro penda: 

Tal parve Anteo a me che stava a bada 

Di vederlo chinare.  

(Inf, XXXI) 

Tuttavia, nel febbraio il regime guelfo bianco bolognese viene rovesciato dalla 

fazione guidata dalla famiglia Caccianemici (colpita in Inf, XVIII 40-66 nella 

https://it.wikipedia.org/wiki/Campanile_di_San_Mercuriale
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persona di un suo illustre rappresentante, Venedico). Il nuovo regime, alleato dei 

Neri fiorentini e del marchese d’Este, rende impossibile la permanenza dei fuorusciti 

di parte bianca, costringendo il fuggiasco a cambiare protettori in Lunigiana. Del 

passaggio di Dante a Bologna non esistono testimonianze, se non le citazioni della 

Commedia.  

 

1.3 Padova 

Dopo il breve soggiorno nella città emiliana, Dante si sposta a Padova che non aveva  

presentato mai una linea ideologica costante, sebbene tendenzialmente fosse a favore 

ai guelfi. Dal punto di vista politico le opposizioni erano sedate solamente con 

l’esilio di intere famiglie, mentre la classe commerciante costitutiva una casta dedita 

al culto della ricchezza tanto che Rinaldo degli Scrovegno e Vitalino del Dente, 

usurai padovani, sono condannati nel settimo cerchio (Inf, XVII, 64-69).  

Gli studiosi non hanno ancora trovato un accordo riguardo la veridicità di questo 

soggiorno. Esiste infatti un atto notarile rogato il 27 agosto 1306 dove tra i testimoni 

figura un "Dantinus quondam Alligerii de Florentia et nunc stat Paduae in contracta 

Sancti Laurentii ". Sulla base di questo documento, in aggiunta ad una testimonianza 

di Giovanni Boccaccio, un gruppo di esperti ritiene di aver trovato la prova della 

permanenza del poeta. Tuttavia, in tempi più recenti è stata scoperta l’esistenza di 

“Dantinus” omonimo e contemporaneo del poeta (non identificabile quindi con 

Dante Alighieri) che avrebbe preso parte all’atto notarile. A prescindere dal reale o 

presunto passaggio da Padova, Dante cita la città nel IX canto del Paradiso quando, 

nel terzo cielo (quello di Venere) sta ascoltando la profezia di Cunizza. 

 

Ma tosto fia che Padova al palude  

cangerà l’acqua che Vincenza bagna,  

per essere al dover le genti crude 

(Par, IX, 46-48) 

 

Nel 1865 in occasione della celebrazione del seicentenario della nascita del poeta 

organizzate dal comitato fiorentino, venne realizzata dallo scultore Vincenzo Vela 

(1829-18191) una statua intitolata Monumento a Dante. L’opera si trova presso Prato 

della Valle (la seconda piazza al mondo più vasta dopo la Piazza Rossa a Mosca), nel 

centro storico, accanto alla statua realizzata dal medesimo autore che raffigura 
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Giotto: i due geni sono stati accostati in quanto secondo una leggenda, il pittore si 

sarebbe recato a Padova espressamente per conoscere il sommo poeta.  

La statua in marmo bianco è posta sopra un alto piedistallo dello stesso materiale che 

rende il monumento imponente nell’arcata all’interno della quale si trova.  

Lo scultore rappresenta il soggetto con lo sguardo corrucciato rivolto tristemente 

verso il basso ad indicare la propria preoccupazione per il destino infelice dell’Italia 

mentre, in atteggiamento di chiusura, stringe dei fogli di pergamena e una penna. 

Rispetto alla stereotipata rappresentazione di Dante, non vien realizzata la corona 

d’alloro rendendo più complicato il riconoscimento al passante del soggetto: infatti 

se non fosse per la epigrafe sul piedistallo, difficilmente un occhio poco esperto lo 

identificherebbe. Per altro la struttura di Piazza dei Signori non conferisce particolare 

rilievo alla statua del sommo poeta: infatti intorno all’isola ellittica centrale (isola 

Memmia) si trova una canaletta che è incorniciata da un doppio anello di statue per 

un diametro totale di centocinquanta metri. La collocazione periferica rispetto alla 

piazza nella quale si trova il Monumento di Dante sotto il porticato laterale alla 

pizza, non ne esalta l’importanza.  

 

 1.4 Lunigiana: Mulazzo  

Allontanatosi da Padova, nell’ottobre del 1306 Dante si reca in Lunigiana dove viene 

probabilmente introdotto dall’amico Cino da Pistoia alla corte dei Malaspina. La 

Figura 1.1 V. Vela, Monumento a Dante, Padova, 1865  
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Lunigiana era un luogo strategicamente favorevole per l’esule che poteva da una 

parte seguire da vicino le vicende fiorentine, dall’altra  godere della libertà dei duchi 

che avevano reso quella terra un crocevia del mondo mercantile ed affaristico della 

borghesia comunale e del polo affaristico delle giurisdizioni feudali localizzate sui 

versanti appenninici. La componente appenninica quasi “cosmopolita” che ne deriva 

era molto lontana dalla dinamicità di Firenze, che era volta solamente al guadagno. 

L’incontro-scontro tra questi due mondi segna profondamente l’animo del poeta 

soprattutto per il lungo servizio presso la corte dei Malaspina. In particolare il 

rapporto con Morello non fu esente da una sorta di complicità intellettuale, poiché 

grazie all’aiuto del proprio protettore, Dante ebbe modo di conoscere e intrattenere  

una corrispondenza epistolare con Cino da Pistoia. Proprio in una lettera inviata da 

Dante a Morello dal Casentino si legge che alla sua corte fosse lecito “attendere a 

liberali prestazioni” suscitando “l’ammirazione” del proprio ospite.   

Dante soggiornò in questa terra a più riprese e  per questo rende omaggio alla casata 

che tanto generosamente lo ospitò immaginando di incontrare in una piccola valle 

fiorita dell’Antipurgatorio Corrado Malaspina di Villafranca, nipote del capostipite 

Corrado “l’Antico”,  che espia l’eccessivo amore portato alla sua casata.  

 

Fui chiamato Currado Malaspina;  

non son l’antico, ma di lui discesi;  

a’ miei portai l’amor che qui raffina 

(Purg, VIII, 118-120) 

 

A ricordare il soggiorno di Dante in queste zone, a Mulazzo è stata istituito il 

“Museo Casa di Dante in Lunigiana” che comprende l'originario Museo dantesco 

lunigianese (dedicato al dantista mulazzese Livio Galanti), ospitato nella struttura 

dell'ultima casa-torre rimasta del borgo storico monumentale del dodicesimo secolo. 

Sulla parete ovest della casa-torre è affissa la "Epigrafe del Centenario" (2006), posta 

dal Centro Lunigianese di Studi Danteschi - ente cratore e gestore del museo - in 

ricordo dell’anniversario del soggiorno di Dante.  

Il museo ha per oggetto tutto ciò che abbia attinenza alla vita e all’opera di Dante, 

alla terra di Lunigiana. Infatti, pone in evidenza la ricchezza delle referenze 

dantesche lunigianesi: l’ottavo canto del Purgatorio, gli Atti della pace di 

Castelnuovo, l'Epistola di frate Ilaro del monastero del Corvo a Uguccione della 

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_dantesco_lunigianese
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_dantesco_lunigianese
https://it.wikipedia.org/wiki/Livio_Galanti
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/Pace_di_Castelnuovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pace_di_Castelnuovo
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Faggiuola, l'Epistola IV dal Casentino a Moroello Malaspina, la leggenda dei primi 

sette canti dell'Inferno e le numerose citazioni della Lunigiana storica presenti 

nell'intera opera di Dante Alighieri. 

Sulla torre esagonale Giovanni Sforza nel 1906 (in occasione del sesto centenario 

della venuta di Dante in Lunigiana) commissionò a Ceccardo Roccatagliata Ceccardi 

un’epigrafe: posò su questi ermi sassi/ un’orma di Dante/ma più di essi/il popolo di 

Val di Magra/ la serba nel cuore/ onde ancor oggi la grida/segno di cortesia. 

Non distante dalla casa torre è collocata, proprio sotto la così detta “torre di Dante”, 

una statua in marmo realizzata nel 1966 da Arturo Dazzi, su commissione del 

dantista e allora sindaco del borgo Livio Galanti in occasione delle celebrazioni 

dantesche del 1965.  

 

Lo scultore ha realizzato il sommo poeta, con il capo cinto da una corona d’alloro, 

mentre stringe un libro al petto e guarda con sguardo crucciato verso la Torre. Nella 

statua quindi sono stati inseriti tutti i tratti caratteristici di Dante Alighieri ovvero la 

corona d’alloro e il grande libro che lo rendono facilmente riconoscibile. La stile 

della statua si discosta dalla maggioranza delle altre statue italiane (realizzate intorno 

al 1865) per lo stile moderno che caratterizza la scultura del periodo.   

 

Figura 1.2 A. Dazzi, Dante, Mulazzo, 1966 

https://it.wikipedia.org/wiki/Moroello_Malaspina
https://it.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
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1.5 Casentino: Poppi  
In seguito alla permanenza in Lunigiana, Dante si stabilisce per un breve periodo in 

Casentino, territorio controllato dei conti Guidi, ma che era stato a lungo conteso tra 

fiorentini e aretini. La zona appenninica del Casentino era particolarmente ricca, con 

centri fortificati e pievi romaniche. I conti Guidi infatti, come i Malaspina, avevano 

possedimenti su entrambi i lati del’Appennino; questa collocazione ha favorito 

quindi il fiorire delle proprie città che si basavano sul commercio.  

Il poeta aveva avuto già modo di conoscere questi territori come fenditore a cavallo 

nella battaglia di Campaldino (12 giugno 1289) dove nel 1921 è stata posta in 

memoria della tragica sconfitta degli aretini una colonna commemorativa. Su uno dei 

quattro lati del basamenti della Colonna di Dante si trova un’ iscrizione che ricorda 

questa esperienza del poeta: “In Campaldino/ nel nome di Dante/che qui fu milite del 

suo comune/ Firenze e Arezzo consacrano/ con le nefaste memorie/ il patto 

dell’italiana fraternità/ la fede grata/ della nazionale concordia”.  

Dante cita spesso questi luoghi del Casentino in vari passi della Commedia: ricorda 

Monte Feltrano (Purg, XIV, 16-24), Pratovecchio come uno dei luoghi più suggestivi 

della valle (Inf, XXX, 73-78) e la nebbia che scende su Pratomagno la sera (Purg, V, 

115-117).  

In un soggiorno successivo in Casentino fu ospite a Poppi del conte Guido da 

Battifoglie, durante il quale la tradizione narra che abbia composto l’ultimo canto 

dell’Inferno. Il poeta ricomincerà il proprio viaggio solo dopo l’allontanamento da 

Firenze di Enrico VII e la conseguente scomparsa di ogni possibilità di rientro in 

patria.  
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Di fronte al castello di Poppi, residenza dei conti Guidi (edificato tra XII e XIII 

secolo) è stato posto un busto raffigurante il sommo poeta in occasione del settimo 

centenario della sua nascita per volere del comitato provinciale nel 1965. Il busto è in 

bronzo e raffigura il soggetto privo della corona d’alloro e con un’espressione 

corrucciata caratteristica del Monumento a Dante Alighieri a Firenze.  

 

1.6 Lucca 

Sebbene manchino testimonianze documentarie del soggiorno a Lucca accennato nel 

Purgatorio (Purg, XXIV, 37-48) quando il poeta sarebbe stato ospite di Gentucca, 

alcuni biografi hanno supposto un soggiorno nel 1307 nella città in occasione del 

quale si sarebbe potuto ricongiungere con la propria famiglia; qui rimase fino al 

marzo del 1309 quando il comune vietò la presenza dei fuoriusciti fiorentini nel 

proprio territorio. Il rapporto di Dante con Lucca si presenta controverso: infatti nella 

prima parte della Commedia, viene posto nella bolgia dei lusingatori il lucchese 

Alessio Interminelli (Inf, XVIII, 116-126) e in quella dei barattieri il compaesano 

Bonturo Dati (Inf, XXI, 37-41) dando un’immagine complessiva della città negativa 

e corrotta. Successivamente, l’autore compie una sorta di palinodia nei riguardi della 

città nell’episodio di Bonaggiunta Orbicciani:  

 

Figura 1.3. Busto di Dante, bronzo, Poppi (AR), 1965, 
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“Questi”, e mostrò col dito, “è Bonagiunta 

Bonagiunta da Lucca; e quella faccia 

di là da lui più che l’altre trapunta 

 

ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia: 

dal Torso fu, e purga per digiuno 

l’anguille di Bolsena e la vernaccia.  

(Purg, XXIV,  19-24) 

 

Il cambiamento di posizione nei confronti di Lucca è probabilmente dovuto al fatto 

che da poco tempo dalla città era stato cacciato il governo dei guelfi neri ad opera di 

Uguccione della Faggiuola. Successivamente la città prese parte alla battaglia di 

Montaperti al termine della quale molti fiorentini scampati si rifugiarono a Lucca 

(ultimo baluardi in Toscana di parte guelfa).  

A Montefagtesi, una cittadina a 843 m sul livello del mare e a 16 km dal capoluogo, 

il 28 maggio 1908 venne inaugurata una statua dedicata a Dante Alighieri realizzata 

dallo scultore Francesco Petroni. Alla cerimonia erano presenti senatori, deputati, 

delegazioni di altri paesi, la società dantesca di Firenze e una delegazione da Trento 

(dove da poco era stato realizzato il Monumento a Dante nella piazza antistante la 

stazione). Inoltre dalla città di Trieste era stato inviato un telegramma: “Forti figli 

dell’Appennino che padre nazione dedicano bronzeo ricordo accolgano saluto 

affettuoso e speranza. Fratelli Trieste” Sul giornale del luogo “Il Risveglio” si dà 

notizia della cerimonia particolarmente coreografica in quanto il telo sarebbe stato 

tolto dalla statua mente risuonava l’inno di Garibaldi.  Ma perché  in una città così 

Figura 1.4 F. Pertoni, Busto di Dante, Lucca 1908 
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piccola si è sentita la necessità di avere una statua che rappresentasse il sommo 

poeta? La risposta si trova nella emigrazione (come è accaduto per la realizzazione 

delle statue all’estero): infatti i cittadini emigrati hanno compreso quanto il mondo 

debba all’Italia e a Dante e per questo, una volta tornati nel loro paese, hanno voluto 

innalzare un monumento a uno dei “simboli sacri della italianità”. Suggestivo in 

questa ottica è come la statua di Dante sia stata accompagnata metaforicamente da 

Garibaldi creando un binomio di due personaggi simbolo di italiana laicità. La figura 

di Dante ne esce esaltata come vittima di oscurantismo, strenuo difensore della 

libertà pagata con l’esilio e fustigatore della corruzione e del potere temporale del 

papa.  

 

1.7 Milano 

Tra il soggiorno a Lucca e quello a Milano nel panorama politico italiano si presenta 

un nuovo personaggio segnato a cambiarne la storia: Enrico VII nel 1311 scende in 

Italia per restaurare il potere imperiale e pacificare le lotte tra guelfi e ghibellini. 

Sebbene all’inizio il suo tentativo venne interpretato come atto di pacificazione, ben 

presto non fece altro che acuire le ostilità tra le due parti. Nell’ottobre dello stesso 

anno a Milano cinge la corona ferrea.  

Dante si trova a Milano in questa circostanza, la quale per altro favorì l’insediamento 

di Matteo Visconti (il quale insieme a Mantova e Verona aveva assunto una politica 

antiangioina opponendosi al temporalismo papale) sotto la cui guida la città ebbe 

modo di riprendere la sua funzione accentratrice rispetto alle altre città padane. Si ha 

la certezza che Dante si trovasse a Milano poiché tempo dopo scrisse una lettera ad 

Enrico nella quale lo ringraziava per aver avuto l’onore di un’udienza con lui. È 

possibile ipotizzare che il poeta abbia avuto questa opportunità poiché introdotto da 

Morello Malaspina, ma a che titolo venne presentato al sovrano? personale come 

poeta oppure come portavoce della propria fazione politica? Un’epistola filo 

imperiale che auspicava una pacificazione universale datata 1 maggio 1310 lascia 

pensare che Dante fosse il rappresentante dei guelfi bianchi e che il testo sia il 

simbolo della politica pacificatrice tra fuoriusciti e Enrico VII. 

Il poeta ricorda in diversi passi il capoluogo lombardo: da una parte nelle Epistolae 

(Ep VI, 20) e in un passo del Purgatorio (Purg, XVIII, 120) sembra porsi in 

continuità con la leggenda di una tradizione popolare antisveva presente nella città, 
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dall’altra nell’Epistola VII pone Milano come il centro dell’azione imperiale di 

Enrico VII il quale deve allontanarsi da questa per colpire le città lombarde che 

insorgono. Infine nella Commedia troviamo un riferimento alla Milano 

contemporanea: Nino Visconti, lamentando le nuove nozze della vedova Beatrice 

d’Este con Giangaleazzo Visconti, pretende la cacciata di questa famiglia dalla città 

(come di fatto avvenne nel 1302).  

 

Non le farà sì bella sepultura 

la vipera che Melanesi accampa, 

com’avria fatto il gallo di Gallura". 

 

Così dicea, segnato de la stampa, 

nel suo aspetto, di quel dritto zelo 

che misuratamente in core avvampa. 

(Purg, VII, 79- 84) 

 

La fortuna di Dante a Milano fu quasi immediata poiché compare tra le letture 

preferite di Filippo Maria Visconti, avviato agli studi danteschi da Marziano da 

Tortona.  Inoltre si ricorda la presenza del Codice Trivulziano 1080, particolarmente 

pregiato per il testo e le miniature, esemplato nel 1337 da Francesco di Ser Nardo e 

oggi conservato presso la Biblioteca Trivulziana di Milano.  

Ad ulteriore testimonianza dell’amore per Dante, nel 1867 è stata collocata 

nell’ottagono della galleria Vittorio Emanuele una statua in gesso raffigurante il 

poeta.  La scultura si colloca in un progetto più ampio che comprendeva venticinque 

statue in gesso rappresentanti uomini illustri che gettarono le basi della civiltà 

Figura 1.5 O. Tabacchi, Statua di Dante, Milano, 1867 
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letteraria, artistica e scientifica italiane: Alessandro Volta, Michelangelo, Galileo 

Galilei, Camillo Cavour, Leonardo da Vinci, Pier Capponi, Lanzone da Corte, Nicolò 

Machiavelli, Ugo Foscolo, Vincenzo Monti, Domenico Romagnosi, Cesare beccaria, 

Giovanni da Procida, Vittor Pisani, Emanuele Filiberto di Savoia, Marco Polo, 

Raffaello, Gerolamo Savonarola, Francesco Ferruccio, Arnaldo da Brescia, Galeazzo 

Visconti, Beno de’ Gozzardini e Cristoforo Colombo (vi è notizia di una statua 

rappresentante Giovan Battista Vico che venne tuttavia eliminata in quanto avrebbe 

turbato la simmetria della disposizione delle statue). Le statue  a grandezza naturale 

erano poste su piccoli basamenti che le facevano raggiungere un’altezza complessiva 

di tre metri; avevano una disposizione simmetrica rispetto ai due assi principali della 

Galleria: sedici si trovavano nell’ottagono (tra cui quella di Dante) quattro per ogni 

lato, mentre le restati otto erano disposte a coppie ai quattro ingressi una per ciascun 

lato. Il progetto era stato affidato ai migliori autori dell’accademia del secondo 

ottocento tra cui Odoardo Tabacchi, autore di quella che rappresenta Dante. Ben 

presto il rischio dello sgretolamento delle statue in gesso (non venne mai portato a 

termine il progetto per il quale sarebbe stata realizzata una copia in mano di ciascuna 

delle venticinque statue che avrebbe sostituito quella in gesso) rese necessaria la 

rimozione di queste e la loro sostituzione con cariatidi, telamoni e stucchi che 

decorano il resto della Galleria.  

La statua di Dante rappresenta il poeta con una postura simile a quella degli altri 

personaggi che lo circondano ovvero con la gamba più vicina al vertice dell’ottagono 

rivolta in avanti conferendo un leggero movimento; nella mano sinistra porta un libro 

(presumibilmente la Commedia) che costituisce l’unico elemento di riconoscimento 

del soggetto. Nell’abbigliamento si presenta simile alle statue presenti a Padova e 

Verona con le quali condivide anche la mancanza della corona d’alloro. Non sembra 

che alla statua venga data particolare importanza o rilievo in quando si pone come 

una delle venticinque realizzazioni atte a decorare la Galleria: Dante è qui colui che 

ha contribuito, come altri personaggi, a creare il patrimonio culturale italiano, genio 

in una galleria di uomini illustri. Si è quindi distanti dalla volontà di celebrazione del 

singolo individuo, come accadrà invece in altre circostanze che verranno trattate più 

avanti.  
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1.8 Verona  

Proseguendo nel suo percorso, Dante giunge a Verona. Il poeta aveva avuto già 

l’occasione di visitare rapidamente la città intorno al 1303 nella primissima fase 

dell’esilio in cui aveva ancora rapporti con i fuoriusciti bianchi, ospitato da 

Bartolomeo della Scala . Il soggiorno più significativo è quello che si colloca tra 

1313 e 1318 (ospite di Cangrande della Scala) quando la speranza del rientro a 

Firenze è definitivamente sfumata dopo la morte prematura di Enrico VII a 

Buonconvento. Il periodo veronese è per Dante fondamentale dal punto di vista 

poetico, in quanto ebbe modo di rivedere e pubblicare le prime due cantiche della 

Commedia. Inoltre sotto la protezione scaligera, compone De Monarchia, molte 

lettere e buona parte del Paradiso, cantica dedicata allo stesso Cangrande che occupa 

un posto d’onore nella profezia del  VII canto. Verona   una città all’apice della 

propria potenza e polo culturale primario in Italia; in virtù del suo rilievo 

commerciale e della lungimiranza politica di chi la aveva guidata, era stata luogo di 

rifugio di molti esuli e dissidenti politici. Il giovane signore scaligero accoglie il 

“ghibellin fuggiasco” con l’ospitalità propria di un principe illuminato e con la 

generosità di un mecenate, anticipando di un secolo quello spirito che fece onore alle 

famiglie italiane del Rinascimento.  

In virtù della ricchezza culturale della città, Dante può studiare i testi antichi 

conservati alla Biblioteca Capitolare, contemplare le vestigia romane sognando un 

nuovo impero portatore di pace e di giustizia; qui, infine, assiste alle imprese 

dell’unico principe in grado di riportare la pace nel nord dell’Italia dopo i fallimenti 

degli  imperatori d’oltralpe.  

Data l’importanza del soggiorno veronese sotto tutti i punto di vista, Dante ricorda in 

più passi la propria esperienza veronese e rende omaggio alla casata che lo ha 

ospitato. In particolare è proprio a Cangrande che viene affidata la profezia del 

proprio esilio nel ventisettesimo canto del Paradiso:  

 

Lo primo tuo refugio e 'l primo ostello 

sarà la cortesia del gran Lombardo 

che 'n su la scala porta il santo uccello; 
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ch'in te avrà sí benigno riguardo 

che del fare e del chieder, tra voi due, 

fia primo quel che, tra li altri, è più tardo. 

(Par, XVII, v. 70) 

 

Nel 1865 in Piazza dei Signori, cuore della potenza scaligera e centro della città, 

venne realizzata una statua in occasione della celebrazione del seicentenario della 

nascita del poeta. La piazza, nata nel medioevo in corrispondenza allo sviluppo dei 

palazzi circostanti, assunse fin dall'inizio funzioni politiche, amministrative e di 

rappresentanza. È inquadrata da alcuni edifici monumentali, collegati tra loro da 

arcate e logge. Inizialmente al centro di essa si trova una  fontana, che venne presto 

demolita e sostituita con il Monumento a Dante.  

La collocazione della scultura in questa posizione ricordava il soggiorno di Dante 

proprio nel palazzo del potere che affaccia sulla piazza.  

La statua è stata realizzata da Ugo Zannoni (1836-1919) in marmo di Carrara, da un 

bozzetto in bronzo (oggi conservato nelle della Galleria d'Arte Moderna Achille 

Figura 1.6 U. Zannoni, Monumento a Dante Alighieri, 1865. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Loggia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ugo_Zannoni&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo_di_Carrara
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Forti). Si erge imponente nella piazza poiché sorretta da un piedistallo che le fa 

raggiungere un'altezza complessiva che supera i tre metri. 

La figura di Dante viene rappresentata con il capo leggermente reclinato verso il 

palazzo dove era stato ospitato da esule. Non porta sul capo la tradizionale corona 

d’alloro, come nelle statue di Milano e Padova. Come da tradizione, porta nella mano 

destra dei fogli indicanti la propria opera poetica. Il volto del poeta appare crucciato, 

pensieroso, con un’espressione molto simile alla statua fiorentina collocata di fronte 

a Santa Croce, forse proprio perché in entrambe sembra essere raffigurato nella veste 

di esule piuttosto che di poeta. Rispetto alla statua a Padova, realizzata nel medesimo 

anno, sebbene sul piano estetico si possano riscontrare delle somigliane, nella 

scultura veronese l’intento celebrativo appare più evidente per la posizione in cui si 

trova all’interno della città e per le celebrazioni che seguirono l’inaugurazione.  

È interessante analizzare la linee guida contenute nel documento “Sul monumento da 

erigersi a Dante Alighieri in Verona” che ispirò lo scultore e che lo portò alla 

realizzazione del soggetto. Nel documento viene reso conto in modo minuzioso delle 

caratteristiche che avrebbe dovuto avere la statua: in primo luogo per quanto riguarda 

l’abbigliamento (e la scelta di non rappresentare la corona d’alloro) nel testo si 

rimanda alle notizie lette in Secolo di Dante dell’Arrivabene in cui si racconta della  

berretta da cui scendevano due bende laterali chiamate focali che rimanevano sciolte 

e libere.  

Per quanto riguarda l’aspetto si dichiara di essersi ispirati alle parole di Boccaccio 

che descrive il poeta con naso aquilino e lineamenti marcati. Infine, per quanto 

riguarda l’iscrizione si indica che sia “breve e che renda ragione della nova festa 

nella lingua nostra perché Dante è davvero italiano e perché parliamo la lingua del 

sì”. La figura che si voleva emergesse dalla statua era quella di un Dante che “servì 

la patria colle armi, col senno politico, cogli scritti e colla fede perché fu guerriero, 

magistrato, poeta e maestro in divinità”: dunque non solamente la figura del poeta 

che difende con la penna il proprio popolo, ma anche un uomo che la difende 

fisicamente con le armi. Ecco allora spiegata la decisione di non rappresentare la 

corona d’alloro in quanto il soggetto non viene raffigurato solo in quanto poeta, ma 

padre della patria. Appare interessante come il messaggio veicolato dalla 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piedistallo
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realizzazione della statua nella piazza di Santa Croce a Firenze (vedi capitolo 1.11) 

sia stato compreso e messo in pratica già nella coeva statua veronese.  

 

1.9 Mantova 

La presenza di Dante in questa terra è documentata dalla Questio de aqua et terra, 

un’opera in latino che rende conto di un dibattito di argomento scientifico filosofico 

al quale aveva partecipato non solo come semplice ascoltatore. La presenza di 

dispute di questo genere - le quaestiones medioevali - è la cifra della vivacità 

culturale della città, arricchita dalle salde relazioni con l’universitaria Padova. 

L’opera venne letta pubblicamente a Verona nel 1320 allorché vennero riassunti i 

termini ed esposta la conclusione positiva della disputa filosofico naturalisrica che lo 

aveva avuto come protagonista.  

All’epoca di Dante il territorio di Mantova, insieme a quello di Lucca, Parma e 

Reggio erano sotto il dominio della potente contessa Matilde di Canossa che venne 

nominata viceregina dopo l’incoronazione di Arrigo V a Roma. La città compare 

spesso nella Commedia soprattutto come patria del poeta latino Virgilio, che in Inf, I, 

68 si presenta come figlio di genitori “lombardi, / mantoani per patria ambedui" e in 

Inf, II, 58 è chiamato da Beatrice anima cortese mantoana. Alla città e alla sua 

mitica origine è dedicata un'ampia parentesi nel Canto XX dell'Inferno, quando 

Virgilio, dopo aver presentato l'anima della vergine Manto dannata fra gli indovini 

della IV Bolgia, illustra a Dante come questo personaggio giunse nel punto il cui il 

Mincio forma una palude e vi si stabilì per sfuggire il contatto con gli uomini ed 

esercitare le sue arti magiche. Dopo la sua morte, altri uomini edificarono una città 

che prese da lei il nome, Mantua in latino e poi Mantova. In Purg, VI, 72 Virgilio 

incontra l'anima del poeta Sordello, il quale chiede a lui e Dante da dove vengano. Il 

poeta latino inizia a dire Mantua .., quando Sordello lo abbraccia e festeggia come 

suo concittadino, il che indurrà Dante a prorompere nella sua dura invettiva contro 

l’Italia.  

http://divinacommedia.weebly.com/virgilio.html
http://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-i.html
http://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-ii.html
http://divinacommedia.weebly.com/beatrice.html
http://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-xx.html
http://divinacommedia.weebly.com/indovini.html
http://divinacommedia.weebly.com/purgatorio-canto-vi.html
http://divinacommedia.weebly.com/sordello.html
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Mantova appare conferire maggiore importanza alla figura di Virgilio, piuttosto che  

a quella di Dante nella identificazione di un eroe patrio. Per questo sono presenti 

nella città numerosi riferimenti all’autore dell’Eneide, mentre troviamo solamente 

una statua dedicata al sommo poeta.  

Le notizie relative alla realizzazione della statua sono scarse, ma è noto che il 

monumento venne prima collocato nella piazza del Broletto di Mantova, poi 

trasferito in piazza Dante (1894), successivamente sistemato nell’esedra di palazzo 

Te e infine donato nel 1979 alla cittadina di Ostiglia, che lo posizionò nel viale 

centrale del giardino comunale dove attualmente si trova.  

Il basamento è caratterizzato da una struttura neo-gotica, formata da un piedistallo 

decorato con archi trilobati, tipica del revival storicistico dell’epoca, mentre la statua, 

che risente dell’opera del milanese Giuseppe Grandi, raffigura il poeta in piedi, 

assorto nei propri pensieri, con lo sguardo rivolto in basso. In questo caso, come 

visto in alcune state precedenti, il soggetto è rappresentato senza la corona d’alloro.  

 

1.10 Ravenna 

Per motivi non ancora del tutto chiari, Dante abbandona Verona e il suo signore 

Della Scala per giungere a Ravenna come ospite di Guido Novello da Polenta, uomo 

riservato ma dotato di gusto raffinato per le arti e amante della cultura.  

Nonostante l’allontanamento, i rapporti con Verona rimasero ottimi come testimonia 

la presenza di Dante nella città veneta nel gennaio 1320 per discutere la sua ultima 

Fig. 1.7 Anonimo, Dante, Mantova, 1894 
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opera in latino Quaestio de aqua et terra. Non si hanno notizie certe circa la data di 

arrivo del poeta nella città: Giovanni Boccaccio afferma che questa si debba 

collocare dopo la morte di Enrico VII, ma gli storici recentemente sono propensi a 

spostare la data al 1316-1317. Il signore di Ravenna mise a disposizione una 

abitazione propria nella città affinché vi potesse alloggiare il poeta; purtroppo non 

esistono dati certi circa quale fosse il palazzo nel quale soggiornò Dante, in quanto 

quelli a disposizione di Guido erano parecchi. A Ravenna Dante svolge alcuni 

incarichi come ambasciatore tra cui l’ultima ambasceria a Venezia; di ritorno dalla 

città lagunare, passando dalle paludosi Valli di Comacchio, contrae la malaria che lo 

conduce alla morte in pochi giorni. Il sessantaseienne Dante Alighieri si spegne a 

Ravenna nella notte tra il 13 e 14 Settembre 1302 celebrato con una cerimonia 

funeraria in pompa magna voluta dal signore di Forlì per renderli omaggio. Gli anni 

del soggiorno ravennate sono per Dante particolarmente produttivi, in quanto durate 

questo periodo compose gran parte della terza cantica. In virtù dell’affetto e 

dell’attaccamento verso la città, il poeta la ricorda in svariati passi della Commedia. 

Senza dubbio il primo e più famoso riferimento compare nel quinto canto 

dell’Inferno quando viene designata come patria di Francesca da Rimini, figlia di 

Guido da Polenta il quale decise di darla in moglie a Gianciotto Malatesta, signore di 

Rimini. Nella dolorosa rievocazione della propria storia, Francesca cita la propria 

terra natia con una perifrasi che può solo far pensare a Ravenna.  

 

 

Siede sulla terra dove nata fui 

su la marina dove 'l Po discende 

pre aver pace co' seguaci sui. 

(Inf, V, 97-99) 

 

Vi solo altre occorrenze della città nel testo: Guido da Montefeltro, collocato tra i 

consiglieri fraudolenti nella ottava bolgia infernale, chiede notizie circa la propria 

Ravenna (Inf, XXVIII). Inoltre si trova il riferimento ad una delle più prestigiose 

famiglie di Ravenna i Traversari, ricordati con nostalgia e rimpianto (Purg, XIV).  

Nella terza cantica, all’interno della feroce polemica contro la corruzione della 

Chiesa attuale e la celebrazione di quella delle origini, si colloca la figura di Pier 

Damiani (Par, XXI), prima monaco camaldolese originario di Ravenna e poi 
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cardinale, che viene indicato per dottrina retta e austerità di vita. Appare poi 

interessante come si stato rilevato che Dante sia rimasto particolarmente 

suggestionato dai mosaici ravennati e che si sia ispirato a questi per la 

rappresentazione dei Santi e Beati, oltre a quella di Giustiniano (Par, VI).   

Al momento della morte del poeta, il funerale venne celebrato nella chiesa di San 

Francesco - attiguo all’attuale tempietto - e la prima sepoltura avvenne nel recinto di 

Braccoforte. In seguito alle travagliate vicende alle quale andarono in contro i resti 

danteschi, il cardinale legato Luigi Valenti Gonzaga incaricò l'architetto Camillo 

Morigia, nel 1780, di progettare il tempietto neoclassico tuttora visibile per 

contenerne i resti. 

All’interno della struttura la tomba, rivestita di marmi e stucchi, consiste in un 

sarcofago di età romana con sopra scolpito (in latino) l'epitaffio in versi dettato da 

Bernardo Canaccio nel 1366: 

"Iura monarchiae superos Phlaegetonta lacusque / lustrando cecini fata volverunt 

quousque sed quia pars cessit melioribus hospita castris / actoremque suum petiit 

felicior astris hic claudor Dantes patriis extorris ab oris / quem genuit parvi 

Florentia mater amoris”(traduzione: "I diritti della monarchia, i cieli e le acque di 

Flegetonte (gli Inferi) visitando cantai finché volsero i miei destini mortali. Poiché 

però la mia anima andò ospite in luoghi migliori, ed ancor più beata raggiunse tra le 

stelle il suo Creatore, qui sto racchiuso, (io) Dante, esule dalla patria terra, cui 

generò Firenze, madre di poco amore”). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Valenti_Gonzaga
https://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Morigia
https://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Morigia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tomba_di_Dante
https://it.wikipedia.org/wiki/Stucco
https://it.wikipedia.org/wiki/Sarcofago
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Canaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/1366
https://it.wikipedia.org/wiki/Monarchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Flegetonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Ade_(regno)
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
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Al di sopra del sepolcro (rimasto praticamente lo stesso quattrocentesco), vi è un 

pregevole bassorilievo del 1483, opera di Pietro Lombardo, raffigurante Dante 

pensoso davanti ad un leggio con la tradizionale corona d’alloro. Sebbene la 

realizzazione della scultura in rilievo appaia pregiata, tuttavia non sembra dare 

particolare importanza alla figura del poeta che rimane freddamente rappresentato. 

Per quanto riguarda le vesti, sono quelle caratteristiche dell’epoca della realizzazione 

della tomba piuttosto che quelle originarie medioevali. Sono rappresentati anche 

numerosi volumi sullo scrittorio, a indiche non si esaurisce solamente alla Divina 

Commedia (accade infatti che spesso in altre raffigurazioni statuarie il sommo poeta 

venga raffigurato solo con qualche foglio).  

Attualmente la tomba è Monumento nazionale e intorno ad essa è stato istituita una 

zona di silenzio (la zona dantesca). Il capo della polizia Alessandro Pansa in una nota 

riservata datata 7 luglio 2015 e inviata a tutte le questue più importanti d’Italia, stila 

una lista dei monumenti italiani che potrebbero essere presi di mira dai combattenti 

islamici. In seguito all’attacco alla ambasciata italiana al Cairo e la distruzione di siti 

archeologici in Medioriente, le autorità hanno messo sotto controllo anche la Tomba 

di Dante a Ravenna: infatti il sommo poeta sarebbe incriminato poiché colloca 

Maometto tra i seminatori di discordia (Inf, XXVIII). Nella nona bolgia, la prima 

anima che richiama l’attenzione del poeta è squarciata al centro del petto, come una 

botte che ha perso la doga centrale o il fondo: l’insistenza nella descrizione del 

misero dannato non lascia trasparire nessun tipo di compassione. Infatti il peccatore è 

Figura 1.8  P. Lombardo, Bassorilievo in La tomba di Dante, Ravenna, 1483.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Bassorilievo
https://it.wikipedia.org/wiki/1483
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Lombardo_(scultore)
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aperto dal mento fin dove si “trulla”e tra le gambe gli pendono le interiora, la corata 

e lo stomaco, indicato con la più volgare delle perifrasi "'l tristo sacco / che merda fa 

di quel che si trangugia". Il dannato si apre il petto quasi per creare compassione in 

Dante, ma lo sdegno del pellegrino viene espresso in tutta la sua asprezza. Per il 

trattamento riservato a Maometto si ritiene che Dante possa essere considerato uno 

degli obiettivi del Califfato, atto alla distruzione del mondo cristiano, soprattutto in 

vista delle recenti minacce rivolte verso il nostro paese in vista del Giubileo.  

 

1.11 Venezia 

Venezia si era sempre mostrata restia ad immischiarsi nelle questioni della penisola 

(dalla discesa di Enrico VII all’impresa guelfa di Roberto di Napoli), ma ferma nel 

difendere i propri privilegi marittimi. Nel 1321 il doge era Giovanni Soranzo quando 

scoppiò con Ravenna per motivi pretestuosi il conflitto di vecchia data. Per questo 

motivo Guido Novello da Polenta, vedendo l’imminente pericolo, decise di inviare il 

sommi poeta in veste di oratore.  Dante ricorda la città lagunare con il suo arsenale 

nel ventunesimo canto dell’Inferno quando si trova nelle Maleboge dove sono punti i 

barattieri. 

Quale ne l’arzanà de’ Viniziani 

bolle l’inverno la tenace pece 

a rimpalmare i legni lor non sani, 

 

ché navicar non ponno - in quella vece 

chi fa suo legno novo e chi ristoppa 

le coste a quel che più vïaggi fece;   

(Inf, XXI, 9-12) 

 

Figura 1.9  Busto di Dante, Arsenale di Venezia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Natiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Interiora
https://it.wikipedia.org/wiki/Corata
https://it.wikipedia.org/wiki/Stomaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Merda
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Nel 1321 il testo della Commedia era già stato ultimato e per questo la critica è 

concorde nel ritenere che le informazioni sulla città lagunari siano state attinte da un 

precedente soggiorno del poeta - a collocare tra 1304 e 1305 in relazione alla data di 

composizione dell’Inferno - poiché la descrizione e dell’arsenale appare troppo 

minuziosa per essere stata riportata.  

 

In memoria del passaggio del Sommo poeta a Venezia è stata posta all’entrata 

dell’arsenale sul lato destro una lapide con i versi sopra riportati, mentre sul lato 

sinistro è stato collocato un busto di Dante Alighieri. La collocazione del busto in 

questo luogo (definito dal Senato della Serenissima come “il cuore dello stato 

veneto”) assume una valenza politica specifica, in quanto porre all’entrata 

dell’arsenale la statua del padre della lingua italiana significa implicitamente 

trasmettere un messaggio patriottico molto forte.  

Più di recente è stato realizzato in bronzo un complesso scultoreo raffigurante Dante 

Alighieri con la sua guida Virgilio. Collocata lungo il canale nel percorso del 

vaporetto tra Fondamente Nove e Murano, lo scultore russo di origine armena 

Georgy Frangulyan ha realizzato la statua nel 2007 in occasione della 

cinquantaduesima biennale di Venezia in rappresentanza della Russia. Dante’s barge 

(La Chiatta di Dante) è stata posta sopra a una piattaforma galleggiante a pochi metri 

dalla Isola di Michele (che ospita il cimitero) verso la quale i personaggi guardano: 

infatti i due sono raffigurati mentre entrano nel regno dei morti. La reazione dei 

veneziani alla statua è stata pressoché di indifferenza €in quanto questa si trova in 

una posizione periferica e poco frequentata. Per quanto riguarda la rappresentazione 

di Dante Alighieri, il canone stereotipato viene rivisitato alla luce dell’arte  

contemporanea. Entrambi i soggetti vengono rappresentati con la corona d’alloro e 

anche fisionomicamente si presentano molto simili: la differenza che intercorre tra i 

due è nell’abbigliamento. Infatti il sommo poeta in quanto pellegrino porta il  

caratteristico mantello con il cappuccio, mentre Virgilio solamente la toga da poeta 
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.   

 

 

1.12 Firenze 
Dante viene esiliato nel 1302 e da quel momento non avrà mai più la possibilità di 

tornarci né da vivo né da morto: infatti ad oggi i resti di Dante Alighieri sono 

custoditi a Ravenna, nonostante gli sforzi diplomatici - sempre falliti - intrapresi 

dalle autorità fiorentine per aver indietro le spoglie.  

Il rapporto di Dante Alighieri con la propria città natia si presenta profondamente 

contraddittorio e lacerante nell’animo del poeta. Firenze: luogo di dolore e di amore, 

sfondo della propria vicenda amorosa raccontata nella Vita Nova e spesso presente 

nella Commedia. Viene rappresentata come teatro di drammatiche passioni 

nell'Inferno, simbolo storico della corruzione del tempo e per questo spunto per 

feroci arringhe contro la sua corruzione dei costumi nel Purgatorio, elegiaca e 

nostalgica rappresentazione di un perfetto tempo passato nel Paradiso. Nonostante 

questo rapporto contraddittorio , è proprio Firenze la città che più ha reso omaggio al 

poeta nel tempo. Infatti troviamo tre statue che lo rappresentano (le quali verranno 

esposte seguendo l’ordine cronologico), oltre alle numerosissime iniziative portata 

avanti dalla Società dantesca fiorentina. 

    La prima ad essere stata scolpita è il Cenotafio di Dante Alighieri, collocato 

all’interno della chiesa di Santa Croce, nel cuore della città. Il cenotafio è stato 

commissionato nel 1839 dalle autorità fiorentine a Stefano Ricci (1765 -1837) , dopo 

Figura 1.10 Greorgy Frangulyan, Dante’s barge, bronzo, laguna di Venezia, 

2007. 

 

 

http://doc.studenti.it/riassunto/italiano/divina-commedia-inferno-purgatorio.html
http://doc.studenti.it/appunti/italiano/descrizione-canti-paradiso.html
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intense trattative diplomatiche con quelle ravennate in attesa che venissero restituite 

le spoglie del poeta. Lo scultore si ispirò alla grandiosa tomba realizzata da Giorgio 

Vasari nel 1540 per Michelangelo Buonarroti, vicino alla quale il cenotafio si trova.  

il Il cenotafio, realizzato in stile neoclassico, raffigura Dante Alighieri non in 

posizione solenne, ma seduto con il corpo rivolto in avanti, appoggiando il capo sulla 

mano destra. Alla sua destra viene pianto dalla personificazione dell’Italia e della 

poesia alla sinistra. Si tratta di una statua monumentale in marmo che porta un’ 

ampia iscrizione alla base: DANTIALIGHIERI/HONORARIVM-TVMVLVM/A 

MAIORIBVS-TER-FRVSTA-DECRETVM/FELICITER-EXCITARVNT. 

La fredda rappresentazione idealizzata del poeta, forse troppo influenzata dalla moda 

del tempo neoclassica, lo vede coperto parzialmente da un panno e con i sandali. In 

contrasto con questo stile troviamo sul capo il caratteristico berretto sopra al quale è 

stata riportata anche la corona d’alloro. Stefano Ricci sembra quindi preferire Dante 

come uomo greco e un filosofo che medita piuttosto che come un poeta.  

La seconda statua che si può incontrare a Firenze è collocata nel loggiato del museo 

degli Uffizi. Della statua che rappresenta Dante venne prima realizzato dall’artista 

Emilio Demi (1798-1863) un modellino nel 1837, mentre la statua realizzata nel 

1842. È una statua generalmente amata dai fiorentini, salvo qualche critica mossa 

          Frangulyan, Dante’s barge, bronzo, laguna di Venezia, 2007. 
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all’espressione del volto, ritenuta da alcuni troppo prosaica. La statua di marmo di 

Carrara rappresenta il sommo poeta in una posa plastica, come se stesse uscendo dal 

loculo. Nella mano sinistra porta una cetra - simbolo della poesia - sul capo la 

tradizionale corona d’alloro e addosso reca una veste con un ampio drappeggio fino 

ai piedi. In questo contesto alla statua non viene dato particolare rilievo rispetto alle 

altre poiché si trova collocata in una nicchia esattamente come le proprie vicine. 

Sebbene non venga posta in risalto in nessun modo, la figura di Dante emerge 

dialogante con un pantheon di altri uomini illustri riprendendo un tema già presente 

nel Cenotafio di Dante nella Chiesa di Santa Croce.  

 

La terza ed ultima statua a Firenze è il Monumento a Dante Alighieri, collocata in 

Piazza Santa Croce , che fu realizzata da Enrico Pazzi (1819-1899) nel 1865 in 

occasione della celebrazione per il seicentenario della morte del poeta.  

La scultura, in marmo bianco di Carrara, raffigura Dante Alighieri eretto e con il 

volto malinconicamente sdegnoso, il capo incoronato d'alloro, mentre sorregge con la 

mano destra la Commedia e ha vicino un'aquila con le ali semichiuse. Il basamento, 

con riquadri in marmo rosso di Verona e un’iscrizione dedicatoria datata 1865, 

presenta agli angoli quattro marzocchi che reggono con la zampa scudi sui quali sono 

incisi i titoli della altre opere del Poeta (De vulgari eloquentia, La Vita Nova, il 

Figura 1.12  E.Demi, Dante Alighieri, Firenze, 1840 
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Convivio, De Monarchia). Lo zoccolo, in bardiglio, è circondato da bassorilievi 

rappresentanti gli stemmi di quaranta città.  

Il monumento ebbe complessa gestazione.  

Già a partire dal 1818 venne bandito un concorso per la realizzazione di un 

monumento che celebrasse la grandezza del poeta. Si sarebbe trattato di un progetto 

totalmente fiorentino soprattutto dal punto di vista dei finanziamenti. Parallelamente 

la cittadinanza fiorentina era profondamente scontenta per la fredda figura del 

cenotafio e per la anonima statua nel loggiato degli Uffizi e per questo il motivo 

della realizzazione di un monumento riscontrava il favore universale (sebbene non 

tutti fossero concordi sulla modalità di realizzazione). In occasione del bando del 

1818 Giacomo Leopardi compose, in poco più di dieci giorni, Sopra il monumento a 

Dante Alighieri che si preparava in Firenze. Si tratta di una canzone civile, insieme a 

All’Italia (composta a breve distanza), nella quale l’autore riflette sulla crisi politica 

e sociale italiana dell’epoca, alla quale contrappone la grandiosità dei tempi antichi. 

L’architetto nazionale Giuseppe del Rosso (1760-1831) propose la realizzazione di 

un porticato - porticato di Dante - in pieno stile antico, decorato da colonne e 

bassorilievi che rappresentassero episodi della vita e delle opere del poeta. Al centro 

del porticato si sarebbe collocata la Apoteosi di Dante nella quale sarebbe apparso “il 

poeta coronato dal genio della Toscana cin sui attributi”. La proposta del Rosso non 

venne accettata, al contrario di quanto avvenne per quella di Enrico Pazzi. Lo 

scultore ravennate infatti nel 1856 era stato incaricato dalle autorità ravennate (non 

fiorentine!) di realizzare una statua del sommo poeta; in via preliminare quindi era 

stato fatto un bozzetto che tuttavia non era piaciuto al governo pontificio il quale 

addusse, solo in quel momento, come scusa della mancanza di fondi per bloccare il 

progetto. Le ragioni di questa decisioni sono rintracciabili nell’atteggiamento di 

Dante troppo minaccioso che non si adattava alla collocazione nella città di Ravenna 

(la quale per altro era ancora in trattative con Firenze per la restituzione delle 

spoglie). Nel 1857 si costituì - guardando più che al valore artistico dell'opera ai 

valori patriottici che questa esprimeva - un Comitato nazionale che avviò una 

sottoscrizione pubblica per la realizzazione del monumento, con lo scopo di farne 

dono al Comune di Firenze affinché fosse collocato in una pubblica piazza, come 

"espiazione dell'esilio dato al grande poeta dai suoi cittadini". Solo in quel momento 
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venne ripreso il modello di Enrico Pazzi, il quale, dopo la raccolta dei fondi necessari 

(tra i sottoscrittori Giuseppe Verdi, Alessandro Manzoni, Bettino Ricasoli e Giosué 

Carducci) venne incaricato di realizzare la statua in marmo. Emerge quindi come la 

statua che poi diventerà simbolo di unità nazionale e celebrazione di Dante come 

padre della patria, originariamente a non fosse concepita per la celebrazione dello 

stato italiano, né per il centenario.  

Seguì un periodo di accese discussioni circa la collocazione della statua: il consiglio 

comunale prese in analisi una prima ipotesi che l'avrebbe vista collocare in piazza 

Vecchia di Santa Maria Novella (attuale piazza dell'Unità Italiana); successivamente 

deliberò di collocarla al centro della piazza di Santa Croce, in rapporto diretto con la 

basilica, pantheon delle glorie italiane. Lo stesso municipio fiorentino si fece carico 

delle spese relative al complesso basamento, realizzato su progetto di Emilio De 

Fabris (1807-1883) con la collaborazione dell'architetto Luigi Del Sarto (1812-1882).  

La scultura venne inaugurata nella piazza gremita di fiorentini (e non solo) alla 

presenza del re Vittorio Emanuele II il 14 maggio 1865, in occasione del sesto 

centenario della nascita del Poeta - coincidente con il primo anno di Firenze Capitale 

(1865-1871) - nell'ambito di un ampio programma di eventi volti a celebrare del 

poeta. 
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Nel 1921 (come peraltro risulta da un disegno conservato presso l'Archivio storico 

del Comune di Firenze) si data un progetto di Ezio Zalaffi che, in occasione del sesto 

centenario della morte del Poeta, propose la sistemazione a prato della piazza, con 

quattro grandi aiuole a fare da cornice al monumento, contornato da cipressetti in 

memoria dei fiorentini caduti in guerra e decorati di medaglia d'oro al Valor Militare. 

Intorno agli anni ’60, in seguito a numerose critiche e lamentele da parte dei 

concittadini, il Comune prese in esame l’ipotesi di trasferimento del monumento in 

altro luogo per restituire la piazza a cerimonie e feste pubbliche, compreso il gioco 

del calcio storico.  

Nel 1966, in occasione dell'alluvione del 4 novembre, il monumento subì vari danni 

e l'amministrazione comunale procedette decisamente alla sua rimozione (28 maggio 

1968) trasferendo provvisoriamente gli elementi nel giardino del vicino Bardi 

Serzelli, annunciandone parallelamente sia il restauro, sia la sua nuova collocazione 

in angolo alla facciata della chiesa, dove tuttora si trova. A fronte di tale scelta nel 

1969 si costituì un comitato internazionale per la ricollocazione del monumento 

"dove era e come era", variamente sostenuto dalla stampa e dall'opinione pubblica (si 

veda il molto materiale raccolto nel Libro bianco del 1970). Nonostante l'acceso 

Fig. 1.12 E. Pazzi, Monumento a Dante Alighieri, Firenze 1865.  
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dibattito, in parte sollevato dagli stessi frati francescani di Santa Croce, contrari alla 

nuova sistemazione, la scultura fu in effetti rimontata dove ora si trova dal 1971. Lo 

spostamento, tuttavia, consentì di tornare a utilizzare la piazza per il tradizionale 

calcio in costume e di avviare un processo di riqualificazione di tutto lo spazio. Nel 

2011 la statua di Dante Alighieri è stata oggetto di un ulteriore restauro (operatore 

Ram, Restauri Artistici Monumentali, direzione dei lavori Marzia Cantini) attuato 

nell'ambito del progetto "I luoghi della Memoria", promosso dalla presidenza del 

consiglio dei ministri nell'ambito delle manifestazioni per i 150 anni dell'Unità 

d’Italia. 

La complessa gestazione del Monumento a Dante Alighieri conduce la figura di 

Dante a passare, in meno di cinquant’anni (dal 1818 quando venne indetto il bando a 

Firenze al 1865 quando venne inaugurata la statua), da simbolo dei fiorentini a padre 

della patria e simbolo degli italiani uniti in nuovo stato.  

Trento e Napoli sono due città che rimangono escluse dal percorso dell’esilio di 

Dante in quanto non si hanno notizie certe circa la sua presenza in quelle terre. 

Tuttavia è necessario citarle in  quanto in questi territori si trovano due 

importantissime e particolari statue che raffigurano il poeta.  

 

1.13 Trento 

Non esistono prove certe del passaggio di Dante per la città di Trento durante il suo 

esilio che secondo la tradizione si fermerebbe a Ravenna. Non è tuttavia da escludere 

che vi si sia recato di passaggio durante uno dei soggiorni a Verona e che sia stato 

ospitato da Guglielmo di Castelbarco il Grande, signore della Vallagarina, presso il 

castello di Lizzana. (appare Appare poi poco probabile che soggiornasse come ospite 

del Principe Vescovo Tridentino).  

Memore probabilmente di un breve soggiorno, Dante in un passo della prima cantica 

cita il fiume Adige come paragone con la difficoltosa discesa dei due pellegrini per 

raggiungere il girone dei violenti verso il prossimo.  

 

 

 

Qual è quella ruina che nel fianco 

di qua da Trento l’Adice percosse, 

o per tremoto o per sostegno manco, 
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che da cima del monte, onde si mosse, 

al piano è sì la roccia discoscesa, 

ch’alcuna via darebbe a chi sù fosse.  

(Inf, XII, 5) 

 

A prescindere dal reale o presunto soggiorno di Dante, nel 1896 venne realizzato da 

Cesare Zocchi (1851-1922) il Monumento a Dante Alighieri e collocato nel parco 

antistante la stazione ferroviaria. In quel periodo il Trentino (allora Tirolo italiano) 

era sotto la legislazione dell’impero austro ungarico e la scelta di Dante Alighieri, 

padre della lingua italiana e simbolo di italianità, suonò come una presa di posizione 

contro il nemico che occupava ingiustamente il suolo italiano. A questa motivazione 

si aggiunse inoltre una causa contingente: nel 1889 a Bolzano venne costruita una 

statua al poeta tedesco Walther von der Vogelweide come simbolo della cultura 

germanica della città. In risposta a questa imposizione straniera in quello che era 

sentito come territorio italiano, anche se ancora non lo era, Guglielmo Ranzi (1859-

1938) - allora consigliere comunale di Trento - decise di riproporre un progetto 

precedentemente ideato, (che se fosse stato approvato avrete portato alla 

realizzazione del Monumento a Dante già nel 1886). Questa volta ottenne l'appoggio 

del Podestà di Trento Paolo Oss Mazzurana e dell'ingegnere Annibale Apollonio di 

costruire la statua come simbolo dell'identità linguistica di Trento e del Tirolo 

italiano. Dal punto di vista dell'impero austro-ungarico, il Monumento a Dante aveva 

un forte valore simbolico, in quanto indicava la convivenza pacifica della lingua 

italiana e tedesca nella Contea del Tirolo, una terra da sempre trilingue (oltre 

all'italiano e al tedesco si parla anche il ladino), la cui popolazione però era 

particolarmente fedele e legata alla casata asburgica. Nonostante i dubbi in merito ai 

risvolti irredentistici del progetto, le autorità imperiali non ostacolarono la creazione 

di un comitato per la raccolta dei fondi, contribuendovi. La pietra fondale venne 

posata il 20 aprile 1893 con incise le parole: Pietra fondamentale del Monumento dei 

Tridentini a Dante Alighieri. Mostrò ciò che poeta la lingua nostra. XX APR 

MDCCCXCIII.  

A consacrare la statua non fu tanto il valore artistico, quanto piuttosto il contesto 

storico in cui si colloca che rappresentava agli occhi della élite patriottica del tempo.  

Tra questi si ricorda in particolare Giosuè Carducci (1835- 1907) il quale in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Walther_von_der_Vogelweide
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_germanica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_germanica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Podest%C3%A0_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Oss_Mazzurana
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegnere
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Annibale_Apollonio&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
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https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ladina
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occasione dell’inaugurazione l’11 settembre 1896 compose l’ode Per il monumento 

di Dante a Trento”. 

Il complesso scultoreo è costituito da una base, realizzata in granito carnicino di 

Predazzo, e da statue (disposte su tre livelli) in bronzo con evidenti risvolti allegorici. 

Al livello inferiore sono rappresentati alcuni personaggi dell’Inferno: Minosse, al 

quale è sotteso il concetto di “giustizia" è rappresentato seduto su un drago con una 

posa che volutamente richiama quella di Il pensatore di A.Rodin. Ai piedi del 

giudice dei dannati vi è un’incisione: Dante MCCLXV - MCCCXXI indicando in 

numeri romani l’anno di nascita e di morte del sommo poeta (1265 - 1321). Al 

secondo livello, si trovano alcuni episodi dalla seconda cantica: Dante e Virgilio 

sono colti mentre incontrano anime espianti: Sordello da Goito che indica l'amor di 

Patria, i superbi, rappresentati come uomini che portano dei massi sulle spalle 

(Purg,XI). Seguono gli invidiosi (Purg,XV) rappresentati nell'uomo che cerca di 

coprirsi gli occhi con le mani, perché l'invidia acceca e gli oziosi, seduti ad attendere. 

Due anime hanno già espiato e stanno per raggiungere il Paradiso. Al terzo livello - 

rappresentante il Paradiso - si trova Beatrice con le braccia distese che rappresenta 

l'ideale e gli angeli che ricordano la circulata melodia dei Beati. In cima al 

monumento Dante è ritratto mentre avanza, con la mano sinistra regge un libro 

Figura 1.13 C. Zocchi, Monumento a Dante Alighieri, Trento, 1896 
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(presumibilmente la Commedia), mentre il braccio destro è proteso a Nord. Questo 

gesto era stato spiegato dallo scultore con un gesto di protezione di Dante nei 

confronti degli italiani (“come a proteggere ed animare i suoi figli”), mentre una 

seconda interpretazione, formulata nel periodo fascista, vorrebbe vedere il braccio 

che punta verso le Alpi, confine geografico dell’Italia. 

Alla base del monumento su sei degli otto lati del piedistallo troviamo l’iscrizione A 

Dante: Al padre il/Trentino/Col plauso/E l'aiuto della/Nazione. 

Un'epigrafe datata 11 ottobre 1896, giorno dell'inaugurazione del Monumento, 

riporta : Affermazione e simbolo/Del pensiero italiano./Questo monumento/Dalle 

genti Tridentine eretto/All’altissimo poeta/Veniva oggi affidato alla custodia/Del 

municipio di Trento/. XI OTTOBRE MDCCCXCVI. Questo indica come la scelta del 

soggetto sia stata approfonditamente meditata da parte del comitato organizzatore 

poiché si voleva erigere un monumento dalla forte componente nazionalista: una 

statua irredentista maschera da iniziativa culturale. A ulteriore conferma di questo 

dopo l’occupazione e annessione del Trentino (1919) venne apposta una lapide ai 

piedi della statua: Le parole di consacrazione/Al poeta nazionale/Cancellate 

dall’Austriaco/La società nazionale/Dante Alighieri/Nuovamente incise/Celebrando 

la vittoria d’Italia/MCMXIX.  

Nel 2005 l’artista trevigiana contemporanea Lara Faravetto, in collaborazione con la 

Fondazione galleria civica, ha ottenuto il permesso di realizzare un progetto che 

coinvolgesse il Monumento a Dante Alighieri di Trento. Questo consisteva nella 

realizzazione di in un unicum architettonico fatto di sacchi di iuta riempiti di sabbi 

che costituissero un muro auto-rotante intorno al complesso monumentale. 

La realizzazione del progetto, sebbene fosse stata sottoposta preventivamente a 

valutazione di sicurezza statica (in quanto il monumento avrebbe superato gli otto 

metri di altezza), la notte del 6 ottobre 2009 subì un crollo causando l’interruzione 

immediata dei lavori. A prescindere dalla mancata realizzazione del progetto, questo 

mostra da una parte l’attualità di Dante come simbolo, dall’altra la sua plasticità e 

possibilità di adattarsi ad iniziative sempre nuove.  
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https://it.wikipedia.org/wiki/1896
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1.14 Napoli 

La seconda statua che costituisce un’eccezione rispetto al criterio utilizzato per la 

collocazione delle statue è quello di Napoli. Sebbene non vi siano notizie certe circa 

il soggiorno di Dante Alighieri in questa città, Napoli viene citata nella Commedia 

esplicitamente nel Purgatorio.  

Vespero è già colà dov’è sepolto 

lo corpo dentro al quale io facea ombra; 

Napoli l’ ha, e da Brandizio è tolto.  

(Purg, III, 25-27) 

 

Per quanto riguarda la posizione ideologica della città, in alcuni passi poema Dante 

ricorda sempre con viva ammirazione i regnanti e la famiglia della casata Sveva, 

mentre nei confronti di quella angioina dimostra ostilità per la sua implicazione con 

il papato (ad eccezione fatta per Carlo Martello). Per questo motivo la città 

partenopea è per lui il principale ostacolo al tanto vagheggiato ripristino dell’autorità 

imperiale.  

Nonostante il suo rapporto ambivalente nei confronti di Napoli, nel suo centro 

storico troviamo un’imponente statua in marmo che lo rappresenta la Statua di 

Dante: si tratta di una scultura collocata in quello che era Largo Mercatelloutta, oggi 

Piazza Dante. La piazza assunse l’attuale struttura nella seconda metà del Settecento, 

con l'intervento del grande architetto Luigi Vanvitelli  (1700-1773)che trasformò  il 

Foro Carolino commissionatogli in un monumento celebrativo del sovrano Carlo di 

Borbone. I lavori durarono dal 1757 al 1765, e il risultato fu un grande emiciclo, 

tangente le mura aragonesi, che inglobò la seicentesca Port'Alba a nord, e affiancò la 

chiesa di San Michele a sud. L'edificio, con le due caratteristiche ali ricurve, vede in 

alto la presenza di ventisei statue rappresentanti le virtù di Carlo, e al centro una 

nicchia che avrebbe dovuto ospitare una statua del sovrano, e un torrino d'orologio, 

di epoca successiva; ora costituisce l'ingresso del convitto nazionale Vittorio 

Emanuele. La piazza è stata ridisegnata, ristrutturata e riarredata proprio in occasione 

dei lavori per la metropolitana che circonda la statua di Dante, conclusi nel 2002.  

L’esigenza di celebrare il poeta provenne da Luigi Settembrini (1813-1877), poeta e 

patriota italiano, e da altri illustri poeti che verso la fine del 1862 fondarono la  

Società Dantesca a Napoli il cui scopo era quello di innalzare un monumento al 

poeta. L’obiettivo fu raggiunto quando nel 1864 il progetto venne approvato dal 

Consiglio Comunale che aveva individuato nel vecchio largo del Mercatello il luogo 

http://www.danpiz.net/napoli/monumenti/PortaAlba.htm
http://www.danpiz.net/napoli/trasporti/MetroArte-Frames.htm
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adatto.  

Il disegno della statua fu fornito gratuitamente dagli scultori Tito Angelini (1806-

1878) e Tommaso Solari (1820-1889), mentre quello del piedistallo fu eseguito 

dall’architetto Gherardo Rega (1833-1913). L’opera, eseguita da Angelini e 

terminata nel 1871, rappresenta il soggetto con la caratteristica corona d’alloro e 

l’altrettanto riconoscibile berretto. Dante Alighieri viene raffigurato con un volume 

nella mano destra, mentre la sinistra rivolta in avanti verso la piazza (specularmente 

rispetto al Monumento a Dante Alighieri di Trento) sembra accompagnare la 

declamazione del poeta come se volesse richiamare l’attenzione dei passanti.  

All’inaugurazione il monumento non recava nessuna epigrafe poiché la commissione 

non aveva ancora preso una decisione tra le due alternative che erano state formulate. 

Settembrini propose: “All’Italia raffigurata in Dante Alighieri”, mentre il sindaco 

Paolo Emilio Imbriani (1808-1877): “A Dante figura d’Italia”. Nel 1931 fu deciso di 

porvi l’iscrizioni che ancora oggi si legge: “ALL’UNITÀ 

D’ITALIA/RAFFIGURATA/IN/DANTE ALIGHIERI. 

In virtù della collocazione nel centro storico della città, la statua è stata sottoposta di 

recente a restauro, concluso nella primavera del 2012, grazie alle sovvenzioni in 

parte comunali e in parte private. Per mantenere i risultati ottenuti, l’intera piazza è 

Figura 1.14 Tito Angelini, Statua di Dante, Napoli, 1871.  
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stata pedonalizzata per proteggere la statua dall’inquinamento; inoltre vi è stata posta 

una cancellata intorno per metterla al riparo da possibili atti vandalici.  

Tra tutte le statue raffiguranti il sommo poeta, quella di Napoli appare la più 

“politicizzata” ovvero quella è stata più esposta a contestazioni. Ne è un esempio la 

manifestazione portata avanti nel Dicembre 2010 da numerosi studenti contro la 

Riforma Gelmini; durante la protesta, la statua è stata imbavagliata ed è stato posto ai 

suoi piedi uno striscione con scritto un verso della Commedia “fatti non foste a viver 

come bruti”. L’immagine dal forte impatto ha impressionato molto la stampa, la 

quale ha sottolineato come gli studenti partenopei, ma anche gli altri probabilmente, 

percepiscano Dante Alighieri ancora come un simbolo del pensiero libero ed un forte 

strumento di protesta.  

Più recentemente il 15 Luglio 2014, Napoli ha aderito alla campagna internazionale 

#Unite4Heritage. Si tratta di una protesta simbolica, lanciata dal direttore generale 

dell'Unesco Irina Bokova, contro l'impietosa distruzione di siti e monumenti nelle 

aree medio orientali, tra cui Iraq e Siria, devastati da anni di conflitti, terrorismo e 

migliaia di vittime civili. Molti monumenti in Italia (in collaborazione con 

l'associazione Beni italiani patrimonio mondiale Unesco) e in numerosi altri Paesi, 

sono stati dunque rispettosamente coperti di nero. L'amministrazione comunale 

partenopea ha scelto piazza Dante come simbolo di solidarietà, ammantando la statua 

del sommo poeta ponendosi in continuità ideologica rispetto a quella degli studenti 

concittadini di qualche anno prima, continuando a riconoscere nella figura di Dante 

un simbolo di cultura italiano e internazionale.  
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CAPITOLO II: Le statue di Dante nel mondo 
 

2.1 Francia: Parigi   
Giovanni Villani e Giovanni Boccaccio collocano il soggiorno parigino di Dante 

intorno al 1309,  dopo la delusione di un possibile ritorno a Firenze e prima della 

nascita della speranza di ricomposizione dell’impero con Enrico VII. Il vero interesse 

del poeta è rivolto alla vita culturale di Parigi. La città non viene mai citata come 

centro politico in quanto tale, né come sede di una dinastia che fu tanto implicata con 

le vicende fiorentine. L’unico riferimento alla vita cittadina compare in relazione alle 

sommosse scoppiate dopo i provvedimenti economici presi da Filippo il Bello (Par. 

XIX, 118-120) ed è comunque funzionale a fornire un profilo riprovevole del 

sovrano. Dal disprezzo verso la dinastia regnante in Francia - da cui discende Filippo 

V - viene risparmiato il fondatore di essa: Ugo Capeto. Il personaggio viene 

incontrato nel ventesimo canto del Purgatorio tra coloro che stanno espiando il  

peccato di avarizia: fu re dei Franchi nell’ultimo scorcio del decimo secolo e fin da 

subito  nella Commedia si presenta con parole di disprezzo per la stirpe dei re di 

Francia, in particolare per Filippo IV, sul quale anzitutto invoca la vendetta divina 

per avere mantenuto con violenza le città della Fiandra sotto il giogo francese.  

Veggio il novo Pilato sì crudele, 
che ciò nol sazia, ma sanza decreto 
portar nel Tempio le cupide vele. 
O Segnor mio, quando sarò io lieto 
a veder la vendetta che, nascosa, 
fa dolce l’ira tua nel tuo secreto? 

(Purg, XX, 91 -96) 

 

Le ragioni della scarsa ammirazione di Dante nei confronti del sovrano - nonostante i 

meriti che la storiografia gli attribuisce - sono legati principalmente a due ragioni: la 

volontà di creare e rafforzare uno stato nazionale (che nell’ottica dantesca esulava 

dalla dinamica bipolarista tra Papato ed Impero) e il rapporto eccessivamente 

irriverente nei confronti del papa Bonifacio VIII verso il quale non si era mai 

mostrato particolarmente servile (conformemente al proprio progetto politico) fino 

alla vicenda di Anagni della quale viene ritenuto responsabile unicamente il sovrano.  

Nonostante l’avversione per la politica francese contemporanea, Dante mostra di 

avere una particolare predilezione per le canzoni di gesta e i poemi cavallereschi di 
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origine francese. Un esempio di questo è sicuramente l’episodio di Paolo e 

Francesca, anime lussoriose, incontrate nel quinto canto dell’Inferno.  

Noi leggiavamo un giorno per diletto 

di Lancialotto come amor lo strinse; 

soli eravamo e sanza alcun sospetto. 

Per più fiate li occhi ci sospinse 

quella lettura, e scolorocci il viso; 

ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

Quando leggemmo il disiato riso 

esser basciato da cotanto amante, 

questi, che mai da me non fia diviso, 

la bocca mi basciò tutto tremante. 

Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse: 

quel giorno più non vi leggemmo avante. 

(Inf, V, 127 - 138) 

 

La filologia francese non mostra particolare interesse verso il testo e la lingua 

dantesca fino al XIX secolo quando un nutrito gruppo di filologi si impegnarono ad 

dimostrare, a partire dai testi, il soggiorno dantesco a Parigi: la loro tesi si basava 

sulla rielaborazione di un passo della Vita di Dante di Giovanni Boccaccio che venne 

piegato alla volontà di collocare intellettualmente (e anche fisicamente in un tempo 

successivo) Dante nel cuore della Parigi medioevale.  

Già vicino alla sua vecchiezza n'ando a Parigi, dove, con tanta gloria di se, disputando, 

più volte mostro l'altezza del suo ingegno, che ancora, narrandosi, se ne maravigliano gli 

uditori. E di tanti e si fatti studi non ingiustamente merito altissimi titoli: percioche alcuni 

il chiamarono sempre "poeta", altri "filosofo" e molti "teologo", mentre visse.  

(G.Boccaccio, Vita di Dante, 9) 

Il fraintendimento più o meno forzato del testo boccaccesco venne confermato dalla 

mancanza di una traduzione della Vita di Dante che comparve solo all’inizio del 

secolo successivo, dando spazio a libere interpretazioni del testo.  

Sempre nella direzione di voler affermare il passaggio dantesco per Parigi, si 

aggiunse nel corso del secolo l’introduzione di Rue Dante all’interno del quartiere 

latino. 
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Tutti gli sforzi culminarono con la realizzazione di una statua raffigurante il sommo 

poeta ad opera dello scultore Jean Paul Aube (1837-1916) nel 1882; Dante viene 

raffigurato con la tradizionale corona d’alloro mentre stringe il mantello con il quale 

si protegge dal vento che spira nella regione del Cocito. Il poeta viene scolpito nel 

momento in cui sta colpendo accidentalmente o per volere della Fortuna, il capo di 

uno dei traditori che si trovano immersi nel lago ghiacciato (Inf, XXII). Rispetto ad 

altre statue, in questa viene rappresentato Dante viator, pellegrino nel proprio poema: 

questo aspetto non viene preso in considerazione di frequente, a favore invece della 

rappresentazione del personaggio storico. Per quanto riguarda la fisionomia, lo 

scultore si ispirò al modello fiorentino, al quale attinge anche per la presenza scenica 

del mantello.  

L’opera d’arte venne collocata esattamente di fronte al Collegio di Francia che si 

premurò di legittimarne la collocazione nei giornali dei giorni successivi.  

 

On vient d'eriger dans le petit square du College de France, rue des Ecoles, une 

statue representant le grand poete italien Dante Alighieri, oeuvre remarquable de 

M. Jean-Paul Aube, achetee par la Ville de Paris au Salon de 1880. La statue est 

en bronze et nous montre l'auteur de la Divine Comedie dans la houppelande 

Figura 2.2 A. Rodin, Il pensatore, Parigi, 1880 

Figura 2.1 Jean Paul Aube, 

Dante, Parigi, 1882 
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traditionnelle ou on se le represente generalement; des bribes de laurier emergent 

de sa coiffure. Une statue de Dante a d'ailleurs sa raison d'etre dans le quartier de 

la rue des Ecoles, car c'est exactement sur ce point de la rive gauche de la Seine 

que le grand exile d'Italie se fixa pendant un certain temps, en l'an 1302, lors de la 

lutte memorable des Guelfes et des Gibelins.  

(L'Art, 1881, 25: 142). 

Stando infatti alle notizie divulgate dal giornale parigino, la statua sarebbe stata 

collocata in quella posizione in quanto esattamente in quel luogo Dante avrebbe 

soggiornato nel suo breve periodo parigino. La volontà da parte del Collegio di 

Francia di affermare il proprio primato in questo settore rientra nella necessità di 

primeggiare nella competizione con la Sorobona.  

  

Solamente due anni prima rispetto alla statua analizzata, August Rodin (1840-1917) 

aveva completato La porte de l’Enfer ovvero una porta per il progettato Musée des 

Arts Décoratifs a Parigi che in realtà non sarà mai inaugurato. 

La grandiosa opera d’arte comprende nella sua versione finale cento ottantasei figure 

per realizzare le quali Rodin si ispirò al poema dantesco. La Commedia era tema 

caro allo scultore fin dalle sue prime esperienze al Petite École poiché rappresentava 

una fonte di personaggi e rappresentazioni romantiche ed avventurose.  La statua che 

oggi è conosciuta come Il pensatore faceva parte dell’opera d’arte ed inizialmente 

era intitolato Il poeta poiché rappresentava Dante Alighieri seduto fuori dalla porta 

dell’Inferno mentre, rivolgendo lo sguardo verso il mondo degli inferi, medita sul 

poema. La statua è rappresentata alla maniera michelangiolesca senza abiti affinché 

potesse rappresentare in modo suggestivo la fusione tra poesia ed intelletto. 

Successivamente Il poeta assunse una rilievo universale come simbolo 

dell’intellettuale diventando Il pensatore. In questo senso nel corso dell’Ottocento, 

Dante divenne l’emblema dell’esule romantico e presto entrò nell’immaginario 

collettivo di tutti colori che volevano vedere in lui l’importanza della propria città 

riscoperta nel periodo medioevale. Ci si potrebbe chiedere: come mai venne scelto, 

proprio Dante in mezzo al pantheon degli illustri intellettuali francesi? In breve, la 

cultura francese trovò in Dante un simbolo universale di patriottismo, fede religiosa, 

erudizione e genio creativo: tutte queste erano virtù che risuonavano forti nelle 
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coscienze francesi del XIX secolo soprattutto se alimentate dal crescente sentimento 

romantico.  

Durante XX secolo divenne simbolo nel quale si identificarono gli intellettuali i quali 

si sentivano, come la statua, nudi e privi di difese di fronte al susseguirsi turbolento 

degli eventi.  

 

2.2 Spagna: Barcellona e Madrid 

All’epoca di Dante Alighieri la Spagna non esisteva ancora come entità nazionale, 

trovandosi divisa in vari regni e la zona meridionale era occupata dal regno di 

Granada degli arabi. Nella Commedia, Dante la colloca all'estremo del mondo 

conosciuto citandola nell’undicesimo canto del Paradiso, quando San Domenico 

descrive con una perifrasi la propria origine. 

In quella parte ove surge ad aprire 

Zefiro dolce le novelle fronde 

di che si vede Europa rivestire, 

non molto lungi al percuoter de l’onde 

dietro a le quali, per la lunga foga, 

lo sol talvolta ad ogne uom si nasconde,  

(Par, XII, 46 -51)  

 

Il territorio iberico viene nominato in vari modi all’interno della  Commedia: viene 

chiamata Spagna in Inferno, XXVI, 103 e in Paradiso VI, 84 XIX, 125; altrimenti 

Ispagna in Purgatorio XVII, 102. Inoltre la città di Siviglia - che allora faceva parte 

del regno di Granada - viene citata nel celebre canto di Ulisse: 

Io e ’ compagni eravam vecchi e tardi  

quando venimmo a quella foce stretta  

dov’Ercule segnò li suoi riguardi,                                   

 

acciò che l’uom più oltre non si metta:  

da la man destra mi lasciai Sibilia,  

da l’altra già m’avea lasciata Setta.      

(Inf, XXVI, 105 - 111) 

                          
Data la sua frammentazione politica, Dante non dimostra particolare interesse verso 

la Spagna e le sue vicende interne, mentre viene spesso mostrato come un importante 

riferimento dal punto di vista geografico.  

Per quanto riguarda la fortuna di Dante nella cultura iberica,  bisogna distinguere tra 

la cultura catalana e quella castigliana. Nella cultura catalana è riscontrabile una 

precoce presenza di contaminazioni con la lingua italiana insieme ad altri fonti latine. 



 

 46 

In quella castigliana, a differenza della precedente, l’italiano dantesco si diffonde 

soprattutto per quanto riguarda l’aspetto dottrinale di cui si fa portatore. Nonostante 

questo non si può affermare che il dantismo peninsulare sia più diffuso prima della 

lingua catalana.  

Appare invece innegabile che Dante abbia avuto un ruolo centrale nella nascita della 

letteratura iberica nazionale, che aveva sempre subito l’influenza di quella 

provenzale. Raffaele Pinto, docente presso l’Università di Barcellona, afferma infatti 

che Dante contribuì allo “svecchiamento” della cultura ispanica sia dal punto di vista 

dei temi (infatti la tematica della “donna angelo” viene assorbita e rielaborata) sia da 

quello metrico. 

In territorio spagnolo vi sono due occorrenze statuarie raffiguranti il sommo poeta: 

una a Barcellona, la seconda a Madrid.  

A Barcellona, collocata sul Montjuic - famosa attrazione turistica della capitale 

catalana - si trovala Statue de Dante Alighieri: la statua fu realizzata da Cesare 

Zocchi (1883 -1923) nel 1921 in occasione del seicentenario della morte del poeta 

fiorentino. L’opera d’arte si trova immersa nel verde, vicino ad un bellissimo nudo 

femminile raffigurante la Bellezza realizzata da Josep Llimona. Il complesso 

Figura 2.3 Cesare Zocchi, 

Statue de Dante Alighieri, 

Barcellona, 1921 
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scultorio, fortemente voluto dalla comunità italiana, è stato realizzato dallo stesso 

autore che ha ideato e completato il Monumento a Dante Alighieri a Trento rispetto 

alla quale mostra indubbie analogie: della posizione del braccio sinistro alzato 

(insolita rispetto al modello più utilizzato per rappresentare il soggetto), 

all’impostazione più generale dell’opera. Si possono notare tuttavia delle differenze 

in primo luogo ideologiche in quanto la statua a Trento era stata voluta per una 

precisa ragione irredentistica, mente nel caso di quella a Barcellona vi è 

semplicemente la volontà di rendere omaggio ad un simbolo nazionale. Inoltre dal 

punto di vista stilistico il basamento della statua trentina è più ricca ed ornata (oltre 

che più alta ed imponente) rispetto all’altra che presenta un basamento in granito più 

semplice e spoglio. Infine, per quanto riguarda la fisionomia del soggetto, Dante 

ispanico presenta il viso più magro che mette in rilievo gli zigomi in modo marcato 

facendo pensare ad un soggetto in età più avanzata proprio come era l’autore stesso 

quando realizza la seconda scultura (infatti Cesare Zocchi realizzò la statua trentina 

nel 1889, mentre quella a Madrid solo due anni prima della sua morte).  

La seconda rappresentazione scultorea di Dante Alighieri si trova a Madrid.  

Si tratta di un bronzo murale realizzato nel 1969 da Angelo Biancini (1911-1988) e 

collocato nel Perque del Ritiro, un giardino di cento diciotto ettari che costituisce 

uno dei principali attrattive della città. Il bassorilievo ha una larghezza di  cinque 

metri e una larghezza di due metri che è divisa tematicamente in tre sezioni: a 

sinistra si trovano le quattro città legate a Dante cioè Firenze, Ravenna, Siena e 

Roma; a destra sono rappresentate le tre cantiche, mentre al centro si erge in alto 

rilievo la figura di Dante Alighieri. Rispetto alle altre rappresentazioni, questa si 

Figura 2.4 Angelo Biancini, bronzo murale, 1969, Madrid 
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mostra più legata a criteri stilistici ed estetici prettamente novecenteschi che si 

manifestano nella stilizzazione delle figure e nello scarso studio anatomico di queste 

(soprattutto quelle nella parte destra del bassorilievo).  

 

2.3 Danimarca: Copenaghen 

Non esistono testimonianze all’interno dei testi danteschi della Danimarca se non un 

riferimento generico alla Scandinavia in nelle Epistole (Ep,V,12) occasione nella 

quale chiama i Longobardi Scandinaviae soboles. Si può quindi ipotizzare che Dante 

Alighieri non avesse una nozioni geografica della Danimarca, né tanto meno della 

sua vita politica e che per questo mancano riferimenti diretti alla storia del paese.  

La fortuna del messaggio dantesco tarda ad arrivare in questo paese; infatti per tutto 

il Trecento e Quattrocento mancano testimonianze di imitazione o reminiscenza 

dantesca. Solo a partire dal XVII secolo Dante, insieme ad altri illustri intellettuali 

italiani come Petrarca, Boccaccio, Ariosto e Tasso, diviene noto ai circoli culturali di 

Copenaghen. A questo periodo risalgono le prime interpretazioni critiche del testo, 

anche se la prima traduzione integrale in poesia della Commedia viene completata 

solo nel 1886 riscuotendo un notevole successo, tanto che ne vennero prodotte sette 

ristampe solo nel secolo successivo.  

A testimonianza dell’amore dei danesi nei confronti di Dante è la presenza di ben 

due codici manoscritti, di cui uno miniato, della Commedia all’interno della 

Biblioteca Nazionale di Copenaghen. Nel 1921, in occasione dei seicentenario della 

morte di Dante Alighieri, su richiesta della comunità italiana di Copenaghen, è stata 

commissionata allo scultore Einar Utzon-Frank (1888-1955) e all’architetto Carl 

Brummer (1864 -1953) la realizzazione di una statua che celebrasse il padre della 

lingua italiana.  

Figura 2.5 Einar Utzon-Frank, particolare di Dante’s column, Copenaghen, 1921. 
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La Dante Column si presenta come un complesso scultoreo costituito da 

un’imponente colonna di granito donata dalla città di Roma e da una statua in bronzo 

raffigurante Beatrice Portinari, la donna amata da Dante. Sulla base della colonna è 

presente un bassorilievo di Dante Alighieri. I tratti con i quali il poeta è rappresentato 

sono quelli che corrispondono al classico stereotipo del naso aquilino e della corona 

d’alloro. Nonostante il piccolo spazio che è stato riservato alla figura del sommo 

poeta, in confronto alla statua di Beatrice in bronzo posta sulla sommità della 

colonna, a testimoniare la volontà di rappresentarlo è stata posta un’iscrizione alla 

base del piedistallo: “Resti anche qui il nome di Dante Alighieri/ a documento di civile 

fratellanza e/ a ammonimento di bene per l’umanità/nella intima concordia tra Danimarca/e 

Italia”. Infatti i rapporti tra Danimarca ed Italia vennero suggellati dalla presenza del 

re Vittorio Emanuele re d’Italia - insieme a quella del regnante danese Criastino X - 

alla inaugurazione della statua.    

 

2.4 Malta: Floriana 

Come accade per la maggior parte delle statue collocate al di fuori dell’Italia, Dante 

non visitò mai Malta. Nonostante questo la cita all’interno della Commedia in un 

passo della terza cantica, quando descrive la terribile prigione di Ezzelino, politico e 

condottiero ghibellino alleato di Federico di Svevia, nella quale i prigionieri 

venivano torturati. A testimonianza della citazione riservata dal sommo poeta a 

Malta è stata realizzata una lapide con questi versi.  

Piangerà Feltro ancora la difalta 

de l’empio suo pastor, che sarà sconcia 

sì, che per simil non s’entrò in malta.  

(Paradiso, IX, 52.54) 

 

Per rappresentare la comunità italiana, è stata realizzata una statua nella città di 

Floriana, poco distante dalla capitale, collocata in un giardino, circondata da una 

cancellata in ferro battuto dove sono riportati la croce maltese per il giglio fiorentino 

a simboleggiare l’unione tra i due paesi. La statua venne realizzata dal 

contemporaneo scultore Vincent Apap nel 1965 per celebrare i settecento anni della 

nascita del sommo poeta. È costituita da un basamento in pietra sopra il quale si erge 

la vera e propria statua in bronzo. Il soggetto si innalza sopra tre massi che 

raffigurano le tre cantiche, con lo sguardo rivolto vero l’Italia.  Per quanto riguarda la 

rappresentazione fisionomica del poeta, viene raffigurato senza la tradizionale corona  
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d’alloro, ma con il berretto medioevale, e una semplice stola che corre fino ai piedi 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.6 Vincent Apap, Dante, Malta, 1965 
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2.5 Canada: Montreal e Quebec 

Ci spostiamo adesso verso nord in Canada. Non bisogna sorprendersi di trovare 

anche qui due statue raffiguranti Dante Alighieri, la cui presenza è stata fortemente 

voltura dalla nutrita comunità italiana del paese. Questa si è creata in due successive 

fasi migratorie: la prima si verificò a partire dal XVIII secolo ed  costituita da 

commercianti e artisti artigiani provenienti dal nord Italia, i quali presto trovarono 

impiego nella industria siderurgica; la seconda a partire dal XX secolo,  era costituita 

da intere famiglie che si trasferivano nel paese stabilmente. Attualmente la comunità 

italiana in Canada occupa circa il 6,6% della popolazione complessiva. In questo 

contesto la Little Italy canadese di Montreal incaricò nel 1922 lo scultore italiano 

Carlo Bamloni (1860-1947) di realizzare una scultura che rappresentasse il padre 

della lingua italiana e la identità culturale del proprio paese. Il busto in bronzo venne 

inizialmente collocato a Parc Lafontaine e solo successivamente, a partire dal 1964,  

 

in Dante Park, nel quartiere italiano.  

Il busto raffigura il sommo poeta senza la corona d’alloro, ma solamente con il 

copricapo medioevale, mentre porta tra le mani  la Commedia. L’espressione  ieratica 

del soggetto, presenta i tratti tipici della rappresentazione boccaccesca: naso aquilino 

e viso squadrato. A lato della colonna di granito che funge da basamento il busto, 

Figura 2.7 Carlo Balboni, La mort de Dante, Montreal, 1922 
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sono riportati quattro volumi in bronzo indicanti alcune opere dantesche: De 

Monarchia, Egloge, Quaestio de aqua et terra.  

Nella città Quebec, dove è presente una società dantesca (fondata nel 1976), nel 2005 

venne realizzato un busto intitolato Dante Alighieri da l’Atelier attitude de Montreal 

ispirato a quello precedentemente descritto. Le autorità decisero di realizzarla in 

quanto fortemente voluta dalla comunità italiana, come simbolo della propria identità   

nazionale. 

 

                                                   Figura 2.8 Dante Alighieri, Quebec, 2005 

 

Il busto di bronzo, sorretto da un piedistallo in granito presente da una parte analogie 

rispetto al modello a cui si ispira come ad esempio la  mancanza della corona 

poetica; dall’altra delle differenze come lo sguardo più severo; riguardo al volto si 

può notare l’espressione corrucciata di un uomo in età avanzata indicando quindi una 

scelta da parte dello scultore di rappresentare Dante non più giovanissimo. La 

realizzazione di questa scelta è stata facilitata dal materiale del busto: infatti il 

bronzo è più malleabile e si presta quindi meglio ad una realizzazione più 

particolareggiata del viso, oltre al fatto che, trattandosi di un busto, naturalmente 

l’attenzione viene posta solo su una porzione del corpo che viene sviluppata al 

massimo delle sue potenzialità.  
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2.5 Stati Uniti: New York, Montreal, Detroit 

La diffusione dantesca sul territorio americano è stata filtrata dalla cultura inglese 

nella quale la memoria dantesca, a partire da Geoffrey Chaucer (1343-1400) cadde 

nell’oblio, favorita da un assetto politico instabile (La guerra delle due rose). Dante 

in Inghilterra rimane soprattutto come influenza letteraria per la plasticità dei propri 

personaggi che spesso sono stati recuperati ed in parte rielaborati; ne è un’esempio 

The paradise lost composto da John Milton in seguito ad un viaggio a Firenze 

intorno al 1638-1639 dove trasse ispirazione dalle immagini ultraterrene dell’Inferno.  

Nonostante questo, oggi sono in circolazione un numero maggiore di traduzioni in 

inglese della Commedia che in qualsiasi altra lingua. Questo è accaduto nonostante la 

diffusione della materia dantesca sia avanzata con fatica nel continente americano. 

Infatti a partire dal 1700 la religione puritana imperante in negli Stati Uniti aveva 

assunto un atteggiamento di dissidenza in generale verso l’Italia che era così 

fortemente implicata con la corruzione della Santa Sede di Roma. Solo nel 1791 è 

comparsa la prima traduzione di un episodio della Commedia, ovvero quello del 

Conte Ugolino (Inferno XXXIII); non a caso era stato scelto un episodio così 

efferato e trucido, in quanto si riteneva che rispecchiasse al meglio la cultura italiana.  

Al 1843 risale la prima traduzione quasi completa della Commedia che dette il via ad 

un lungo filone di studi. Nel 1954 la Dante Society è diventata Dante Society of 

America Inc. il cui annual report è uno strumento conosciuto e utilizzato in tutto il 

mondo:  viene infatti riportata una bibliografia di tutti gli studi danteschi e le note di 

Figura 2.9 Ettore Ximenes, Dante,  New York, 1911 
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redazione ad essi costituendo un importante documento di studi per i dantisti del 

mondo.  

Carlo Barsotti (1850-1927), italiano emigrato negli Stati Uniti nel 1872, è stato uno 

dei maggiori giornalisti di Il progresso italo-americano, il più antico giornale 

americano edito da italiani a New York.  A partire dalla sua attività editoriale, ha 

portato avanti un’intensa e lunga campagna per la realizzazione di statue di italiani in 

luoghi strategici della città di New York. Il suo impegno ha dato i primi frutti quando 

nel 1888 è stata collocata la statua di Giuseppe Garibaldi a Madison Square e 

successivamente nel 1892 quella di Cristoforo Colombo.  

Il progetto di una statua di Dante da collocare a Central Park era nata nel 1911 in 

collaborazione con la Dante Society con la volontà di celebrare con questa il 

cinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia; Per la realizzazione era stato 

ingaggiato lo scultore palermitano Ettore Ximenes (1855-1926), il quale aveva 

partecipato al concorso per la realizzino del Monumento a Dante Alighieri di Trento. 

Dopo la realizzazione, la statua sembrò troppo alta per la collocazione per la quale 

era stata destinata e così rimase per anni nel porto della città.   

Anni dopo, grazie ad una raccolta organizzata dalla Dante Society, nel 1921 venne 

collocata in Dante Park, vicino a Lincoln Center, una statua in bronzo alta 265 cm 

raffigurante il sommo poeta. Questa è sorretta da un piedistallo in granito che la 

rende molto alta e per questo poco visibile ai passanti distratti che possono solo 

intravedere la figura della statua coperta dalle foglie degli alberi circostanti. La 

figura di Dante è stata rappresentata con addosso un ampia stola drappeggiata, 

mentre stringe tra le braccia il testo della Commedia con una posa che diventerà 

caratteristica nella Statua della libertà (1984). L’espressione del poeta è corrucciata  

e severa mentre guardando vero il basso scruta i passanti, similmente a quanto 

accade per la statua collocata nel loggiato dei Uffizi a Firenze  

Una copia della statua di New York è stata collocata a Washington (Columbia) nel 

Meridian Hill Park. È stata realizzata dal medesimo scultore  nel 1921 il quale ha 

apportato una modifica per quanto riguarda il piedistallo rispetto alla originale, che è 

in granito verde. La statua è collocata nel “poetry corner” vicino ad una statua 

dell’allegoria della Serenità e ad una di Giovanna d’Arco. Le guide turistiche che 

eseguono tour ogni giorno, indicando la statua di Dante Alighieri, affermano che si 
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tratti di “the greatest author of finctional letterature in history”. A prescindere da 

questa definizione discutibile, vale il motivo ispiratore dell’originale a New York, 

ovvero la celebrazione per i seicentenario della morte del poeta da parte degli italiani 

in America.  

 

Un’ulteriore testimonianza della fortuna dantesca in America arriva da Cleveland, in 

Ohio. Infatti nel Rockefeller Park - uno degli spazi urbanistici migliori della città - lo 

scultore contemporaneo Sandro Bonaiuto nel 2012 ha realizzato una statua intitolata 

Dante [Fig. 2.11]. Il progetto è stato voluto da Joyce Mariani, direttore dell’ Italian 

cultural garden foudation, che ha raccolto 130.000 dollari per realizzare la statua 

riprendendo un progetto incompiuto che era stato voluto per celebrare il 

sessantaseiesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Per quanto 

riguarda la statua, la cui realizzazione ha occupato tre anni, lo scultore ha deciso di 

inserire all’interno di essa dei simboli caratteristici di Dante Alighieri per incuriosire 

lo spettatore e per indurlo alla riflessione circa il suo ruolo nella storia della lingua e 

della cultura italiana.  

Questi particolari riguardano in primo luogo la realizzazione del piedistallo sopra al 

quale si trova il soggetto seduto su una sedia caratteristica medioevale; sul bracciolo  

Sandro Bonaiuto, Paolo e Francesca in Dante, 

Cleveland (Ohio), 2012  

Figura 2.11 Sandro Bonaiuto, Dante, 

Cleveland (Ohio), 2012  
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di destra è rappresentato il giglio di Firenze, mentre a sinistra lo stemma di Ravenna 

che rappresenterebbero l’alpha e l’omega del percorso esistenziale del poeta. Sul 

basamento infatti sono state inserite citazioni dalle tre cantiche della Commedia, sia 

in lingua originale che nella traduzione inglese, e vicino a questi si trovano delle 

miniature di alcuni personaggi significativi tra cui Paolo e Francesca, Beatrice, le 

Muse ispiratrici di Dante e Stazio. A destra e a sinistra dell’iscrizione di alcune sue 

opere - De voulgari eloquentia e De Monarchia - sono poste due ghirlande. Appare 

interessante come lo scultore abbia deciso volontariamente di realizzare il sommo 

poeta ad un età di circa trenta anni quando indicativamente avrebbe composto la  

Commedia, seguendo la tendenza delle rappresentazioni degli ultimi anni. Inoltre la 

rappresentazione del viso risponde agli esiti degli ultimi studi circa la fisionomia del 

poeta condotti dalla università di Bologna (l’argomento verrà trattato più 

approfonditamente nel terzo capitolo). La statua a Cleveland quindi rappresenta 

Dante con le sembianze più autentiche e fedeli all’originale.  

 

Terzo luogo dove è presente una statua raffigurante Dante Alighieri è Detroit, 

Michingan. Qui, in collaborazione con la Dante Society del Michigan, è stata 

realizzata dallo scultore italiano Raffaello Romanelli (1856-1928) un busto 

raffigurante il sommo poeta. Nel 1921 la comunità italiana, fiera delle proprie 

origini, decise di rendere onore al padre della propria lingua in occasione dei 

seicentenario per la sua morte.  Il busto [Fig. 2.12] era stato inizialmente di fronte 

Figura 2.12 Raffaello Romanelli, Busto di Dante, Detroit, 1921  
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alla biblioteca nazionale, ma in seguito ad una lunga discussione in merito al suo 

posizionamento sollevata dai cittadini, nel 1927 venne collocato nel parco Belle Isle. 

Nel 1980 il busto, poiché posto all’aperto ed esposto alle intemperie per lungo 

periodo, è andato incontro a restauro realizzato grazie ai fondi raccolti dalla Dante 

Society. Il soggetto è ritratto con espressione solenne secondo i canoni dello 

stereotipo.  

 

2.6 America del sud: Caxias do Sul, Buenos Aires, Montevideo e Rosario 

Procedendo da nord verso sud, si incontreranno statue a Caxias do Sul in Brasile, in 

Montevideo ed infine a Buenos Aires.  

A Caxias do Sul, Brasile, è una città italiana fondata nel 1875 e costituita per l’80% 

da veneti. Questa bizzarra composizione della città ha comportato anche la creazione 

di un particolare idioma costituito da termini veneti e altri portoghesi. La comunità 

italiana nella città ha concentrato la propria vita intorno a Piazza Dante, al centro 

della quale è stato collocato un busto di bronzo raffigurante il sommo poeta, 

realizzato da Eugenio Bellotto.  

La statua  [Fig. 2.12] realizzata in bronzo è alta 3,7 metri ed è posta sopra ad un 

piedistallo di marmo rosa decorato con quattro aquile (di memoria fiorentina). Sotto 

a queste è collocata una iscrizione: 1321- 1921 I caxieri per onorari l’altissimo 

poeta. Durante la seconda guerra mondiale, in seguito ad un’ondata di xenofobia, il 

Figura 2.12 Eugenio Bellotti, Busto di Dante, Caxias do Sul, 1875 
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nome della piazza venne cambiato in Placa dui Barbosa fino al 12 giugno 1990 

quando il governo approvò la riabilitazione della memoria del poeta.  

Per quanto riguarda la rappresentazione del soggetto, è possibile notare una certa 

ispirazione da parte dello scultore verso il Monumento a Dante Alighieri collocato di 

fronte alla Chiesa di Santa Croce a Firenze: questa può essere riscontrabile nella 

collocazione delle aquile intorno al piedistallo e nel volto del soggetto che appare 

corrucciato incorniciato dalla corona d’alloro.  

 

Procedendo verso sud, si incontra la Estatua de Dante Alighieri in Montevideo, 

Uruguay.  

Questa è collocata tra la biblioteca nazionale e l’università,  vicino alle statue 

raffiguranti Socrate e Miguel de Cervantes, riprendendo quindi un tema proprio delle 

statue italiane ovvero la figura di Dante come personaggio illustre dialogante con un 

pantheon di suoi pari. La statua realizzata nel 1963 è una copia dell’originale statua 

in marmo collocata a Verona (realizzata da Ugo Zannoni nel 1865). Sul basamento si 

trova l’iscrizione: "Copia del original en mármol erigido en la Plaza de los Señores 

en Verona, el 14 de mayo de 1865. En homenaje a la reunificación del veneta a 

Italia libre y unida” (traduzione: Copia dell'originale marmoreo eretto nella Piazza 

dei Signori di Verona il 14 maggio 1865. Auspicio del ricongiungimento del Veneto 

all'Italia già libera e unita.) 

Figura 2.13 Estatua de Dante, Montevideo, 1963 
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La comunità italiana in Uruguay non è particolarmente numerosa, ma organizzata in 

numerose associazioni tra cui la Società Dantesca e Figli d’Italia. Proprio 

quest’ultima, in occasione della celebrazione dei settecento cinquanta anni dalla 

morte del poeta, ha organizzato alcune iniziative in italiano.  

 

La città di Buenos Aires costituisce un caso a se stante. La presenza di italiani nella 

città argentina si è radicata a partire dal XIX secolo favorita dalla precaria situazione 

economica europea e dalla politica argentina che favoriva l’entrata di manodopera. 

Nel 1887 gli italiani in Argentina erano il 60,4% degli immigrati, per poi ridursi 

all’aumentare di quella spagnola. La crisi economica argentina, le leggi italiane sulla 

cittadinanza e gli argentini con antenati italiani, rendono Buenos Aires la città con il 

maggior numero di italiani  in tutta l’America del sud (paragonabile a quattro volte al 

popolazione nella città di Roma).  

Durante la prima guerra mondiale, quando si presentò il rischio concreto della 

distruzione di intere città,  gli italiani in argentina si erano preoccupati di salvare le 

proprie origini e tutelarle per le generazioni a venire soprattutto per quanto 

riguardava la figura di Dante Alighieri, padre della lingua italiana. Per questo nel 

1919 l’architetto Mario Palanti (1885 - 1978), su commissione di Luis Barolo, iniziò 

a costruire l’omonimo palazzo: Palacio Barolo è un palazzo alto 100 metri (il più alto 

nella città di Buenos Aires al momento della realizzazione) come i cento canti della 

Commedia, che era destinato a custodire i resti del sommo poeta che sarebbero 

dovuti essere spostate dalla sede a Ravenna. Il palazzo è costituito da tre piani, 

ciascuno dei quali presenta un arredamento conforme alla cantica che rappresenta. La 

finalità per la quale il palazzo era stata realizzato non venne mai raggiunta in quanto 

le autorità ravennate non concessero mai l’autorizzazione allo spostamento dei resti 

del poeta (conformemente al proprio atteggiamento nei confronti dei fiorentini che 

tentarono dal canto loro a maggiori titolo, di avere indietro le spoglie del poeta). A 

prescindere quindi dall’esito dell’operazione, appare interessante come la 

popolazione italiana di Buenos Aires abbia sentito la necessità di tutelare il proprio 

patrimonio culturale e la abbia anche tradotta concretamente in un imponente 

palazzo. 
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Un altro tipo di testimonianza della presenza dantesca in Argentina è data dalla 

chiesa di San Francesco collocata vicino alla Plaza de Mayo (tragicamente divenuta 

famosa per la lotta portata avanti per decenni dalle madri dei desaparecidos) . Si 

tratta di un santuario in stile neo-barocco progettato dall’architetto gesuita Andrea 

Bianchi (1677 - 1740) tra il 1726 e 1732. Ai fini della trattazione il santuario è 

importante in quanto sulla facciata è collocata una statua raffigurante la figura di San 

Francesco insieme a quella di Dante, Giotto e Cristoforo Colombo.  

In seguito ad estesi danni subiti, nel 2007 è iniziato il restauro del complesso 

statuario durante il quale è stata scoperta, nella testa di Dante Alighieri, una cassetta 

con una lettera datata 3 Agosto 1908 “Saluto chi incontra questi scritti”. Per questo 

motivo, il 3 Agosto è diventata la data di riferimento per le celebrazioni inerenti alla 

basilica. Il 3 agosto 2008 ha avuto luogo, alla presenza del console generale italiano 

Giancarlo Maria Curcio, la celebrazione dei quattrocento anni della presenza 

francescana in Argentina, degli ottocento anni dalla fondazione dell’ordine e cento 

anni dal restauro della basilica. All’interno della scultura  [Fig. 2.14] Dante 

Alighieri, collocato alla destra del santo, viene raffigurato con lo sguardo rivolto 

verso il basso, mentre tra le mani incrociate porta un libro. Rispetto alla 

rappresentazione tradizionale, manca la corona d’alloro: questa scelta può essere 

spiegata con il contesto religioso nel quale è collocata il complesso scultoreo 

all’interno del quale solo il santo ha il capo ornato. La vicinanza con altri personaggi 

Figura 2.14 Particolare della Basilica di San Francisco, Buenos Aires.  
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è un elemento caratteristico di una parte della tradizione rappresentativa dantesca 

(vedi capitolo III). 

 

Rimanendo in Argentina, nella città di Rosario, è stato realizzato nel 1921 Busto di 

Dante in marmo di Carrara dallo scultore argentino Erminio Blotta (1892 -1976). Per 

la realizzazione del busto [Fig. 2.15], l’autore si è ispirato ad un amico musicista 

Felipe Romito; il soggetto viene rappresentato con la mano destra che copre l’altra, 

appoggiata a sua volta su un volume. La figura di Dante Alighieri appare nel 

complesso realizzata secondo i canoni stilistici che rispondono all’immaginario 

collettivo. 

 

 2.7 Cina: Ningbo 

La fortuna di Dante non conosce confini ed è arrivata fino in Oriente, in particolare a 

Ningbo dove si trova una statua che raffigura Dante. Ningbo è una delle più antiche 

città della costa orientale della Cina, anticamente centro della via della seta, 

attualmente importante centro portuale e universitario.  

Il 20 Ottobre 2012 una copia della statua del Monumento a Dante Alighieri  situato 

di fronte alla Chiesa di Santa Croce a Firenze, è stata inviata nella città Cinese. La 

statua in bronzo - alta 5,37 metri, 2.400 chili di peso - è stata realizzata dalla Galleria 

Frilli di Firenze con il contributo dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per il 

tramite della Fondazione Longhi. Il progetto del basamento è stato realizzato 

Figura 2.15 Erminio Blotta, Busto di Dante, Rosario, 1921.  
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dall’architetto contemporaneo fiorentino Carla Cadario. Il progetto è stato realizzato 

con grande precisione e rapidità: infatti, per la scansione digitale dell’originale in 

piazza Santa Croce (realizzata da Promo Design)  ci sono volute tre settimane di 

lavoro, mentre per la fusione, eseguita dalla Fonderia Ciglia e Carrai, sette settimane.  

La statua  è una replica dell’originale in marmo scolpita da Enrico Pazzi e inaugurata 

in piazza Santa Croce nel 1865, in occasione del seicentesimo anniversario della 

nascita di Dante, alla presenza del re Vittorio Emanuele II, quando Firenze era la 

capitale del Regno d'Italia. Le autorità fiorentine, rappresentate all’inaugurazione a 

Ningbo dall’assessore Di Giorgi, hanno commentato: ’'Gli scambi economici e 

culturali tra città di differenti Paesi sono importanti per sviluppare il nostro mondo 

perché attraverso differenti esperienze e conoscenze, tutti i popoli possono 

conoscersi l'uno con l'altro e crescere nella pace e nella civiltà’’.  

Infatti la città di Ningbo e Firenze vantano anni di collaborazione culturale, iniziata 

con un patto culturale nel 2000. A testimonianza di questo nel 2006, in occasione 

della presentazione della settimana della cultura e della moda italiana organizzata 

nella città cinese, è stata presentata una copia fedele del David di Michelangelo ad 

una nutrita folla di spettatori. L’evento è stato ripreso da ben nove emittenti 

televisive, con un’audience di circa 200 milioni di telespettatori. Il David è stato 

donato dal Comune di Firenze, con il contributo della Fondazione Ente Cassa di 

Risparmio, all’amministrazione locale di Ningbo come simbolo di amicizia tra le due 

Figura 2.16 Statua di Dante, Ningbo, 2012 
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città. Attualmente la statua si erge su una piccola collina in una piazza dedicata a 

Michelangelo Buonarroti e viene gelosamente custodita con il massimo rispetto. 

Successivamente, durante la visita diplomatica del sindaco della città cinese Mao 

Guanglee, era stato concordato col sindaco Matteo Renzi di donare a Ningbo la 

statua di Dante Alighieri che dovesse essere collocata accanto alla più grande libreria 

della Cina, un palazzo di venticinque piano al centro di una cittadella della cultura 

dove appunto la statua si trova attualmente.  

L’esistenza di questa statua testimonia la forza di Dante come simbolo di cultura 

soprattutto all’estero che ancora oggi vede l’Italia come un modello da imitare in 

quel campo. La decisione di realizzare una copia della statua fiorentina è indicativo 

di come nell’immaginario collettivo si sia affermata quella immagine.   
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CAPITOLO III: Dante da genius loci a genius temporis  
 

Nei precedenti capitoli sono state descritte le principali statue che rappresentano 

Dante Alighieri sia in Italia che nel resto del mondo. Sebbene queste costituiscano un 

gruppo eterogeneo sia per spirito che per data di realizzazione, si cercherà nel 

presente capitolo di sottolineare somiglianze e differenze che intercorrono tra esse, 

mettendo in evidenza le linee guida utili per l’interpretazione complessiva della 

figura di Dante nella statuaria.  

Ci si servirà di due categorie di strumenti: da una parte la data di realizzazione 

dell’opera (criterio cronologico), dall’altra si porrà l’attenzione al motivo ideologico 

che ha guidato la costruzione della statua. Dall’uso congiunto di questi due 

parametri, in ciascuna delle statue, emergerà come predominante una delle seguenti 

figure di Dante, a seconda che sia stato dato maggiori rilevo alla funzione di poeta, di 

padre della patria, di fuggiasco e di giudice dei vizi.  

Il primo gruppo di statue è costituito dal bassorilievo nella Tomba di Dante a 

Ravenna (1483) e il Cenotafio situato a Firenze (1839). Queste rappresentano la  

prima testimonianza statuaria di Dante, prima che venisse assurto a simbolo di 

identità nazionale; infatti entrambe le raffigurazioni del poeta possono essere inserite 

in un’ottica di celebrazione locale nella quale Dante si presenta come genius loci 

paragonabile ad Ariosto a Ferrara e a Virgilio a Mantova.   

Nonostante la distanza cronologica che le separa, le due opere sono simili sotto certi 

aspetti: entrambe sono state scolpite in marmo bianco, anche se la prima è un 

bassorielievo, mentre la seconda è una statua a tutto tondo. Dal punto di vista 

artistico, in entrambe sono presenti la corona d’alloro e riferimenti alla sua 

produzione poetica rappresentata simbolicamente dai numerosi volumi che lo 

circondano nel bassorilievo e nell’allegoria della poesia nel Cenotafio. Si può notare 

una somiglianza anche dal punto di vista fisionomico, in quanto la rappresentazione 

del viso del poeta è similare, basata sulla descrizione di Giovanni Boccaccio ovvero 

con naso aquilino e lineamenti marcati con zigomi sporgenti. Sebbene in entrambi i 

casi il personaggio si presenti con il mento appoggiato sulla mano, tuttavia lo stato 

d’animo sotteso alle due rappresentazioni scultoree è completamente diverso: infatti 

nella rappresentazione ravennate il sommo poeta è intento a studiare il volume che si 

trova di fronte, mentre in quello fiorentino è colto con una postura sconsolata per la 
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sorte delle proprie ceneri destinate a non tornare mai a Firenze. Accanto a queste 

somiglianze, possono essere riscontrate anche delle differenze sostanziali, soprattutto 

nell’abbigliamento che è dettato dalla moda del tempo in cui è stata realizzata 

l’opera: da una parte il Cenotafio rappresenta Dante con una toga da poeta in stile 

neoclassico, mentre nel bassorilievo compare un’ampia stola tipicamente 

quattrocentesca.  

 

Si può poi rintracciare il secondo gruppo di statue accomunate dalla data di 

realizzazione 1865: la Statua di Dante a Padova realizzata da Vincenzo Vela, il 

Monumento a Dante a Verona di Ugo Zannoni  e infine il Monumento a Dante 

Alighieri a Firenze di Enrico Pazzi.  

Nel 1865 Firenze era capitale d’Italia. In questa occasione viene promosso e 

realizzato  un rinnovamento urbanistico della città portando alla realizzazione di 

ampi viali alberati che portassero fino a Piazzale Michelangelo lungo i quali potesse 

passeggiare il sovrano. Nello stesso anno la città si trovò ad organizzare e coordinare 

le celebrazione per il seicentenario della nascita di Dante Alighieri.  

Ma perché il comitato fiorentino coordinatore di tutti gli eventi, scelse proprio Dante 

come soggetto di identità e unità nazionale? Per tutto il Risorgimento la statuaria 

commemorativa non si era  confrontata con soggetti contemporanei ad essa, né tanto 

meno interrogata sulle modalità di realizzazione di queste. Ne è un esempio il fatto 

che il soggetto più rappresentato del periodo era stato Vittorio Alfieri, le cui statue 

erano state composte con stile accademico che ben presto era divenuto obsoleto a 

causa  dell’incalzare dei tempi e dei crescenti contrasti politici che sottointedevano la 

realizzazione di un’opera d’arte.  

Con Firenze capitale invece si presenta l’esigenza di trovare e rappresentare un 

soggetto che fosse in piena armonia con il particolarissimo intreccio tra ragioni della 

committenza e soluzioni artistiche, tra richieste ufficiali e valori ideologici. Inoltre le 

vicende politiche obbligavano gli artisti a misurarsi non solo con temi e personaggi 

contemporanei, ma anche con la loro rappresentazione che doveva essere il più 

autentica possibile in termini di postura, abito e acconciatura. In questo senso la 

costruzione di una statua che celebrasse l’unità nazionale si configurava 

principalmente come una scelta politica e storica, e la scelta del soggetto doveva 
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porsi al di sopra di ogni divisione e fazione politica. Da questo complesso contesto 

storico culturale, la scelta cadde su Dante Alighieri.  

La riscoperta di quest’autore operata a partire del XIX secolo aveva seguito due 

percorsi diversi e paralleli: da una parte il Dante ghibellino di Ugo Foscolo, 

Giuseppe Mazzini e Giosuè Carducci, dall’altra il Dante guelfo di Vincenzo 

Gioberti, Nicolò Tommaseo e Cesare Balbo; si opponeva quindi la figura romantica 

del poeta vate e quella del simbolo della genialità italiana. Intellettuali di indole 

antitetica poterono successivamente concordare su come Dante fosse la figura 

emblematica della storia d’Italia e dei suoi caratteri distintivi. Cesare Balbo
1
 nel 

1839 afferma <<Dante è gran parte della storia d’Italia […] Quindi è che non avendo 

potuto o saputo ritratte la vita di tutta la nazione italiana tento di ritrarre quella 

almeno dell’italiano che più di niun altro raccolse in sé l’ingegno, le virtù, i vizi, le 

fortune della patria. L’italiano più italiano che sia stato mai >>. 

Analogamente Giosuè Carducci
2
: << Dante che è per noi dopo seicento anni ancora 

giovane, Dante in cui troviamo la nostra fede religiosa e politica, in cui abbiamo la 

nostra filosofia e la nostra storia >>.  

Una volta scelto il soggetto, il comitato fiorentino cominciò un’intensa attività 

diplomatica con le autorità ravennate per poter ottenere le ceneri del sommo poeta, 

senza ottenere alcun risultato. Sfumata la possibilità di celebrare Firenze come patria 

di Dante a trecentosessanta gradi, non restava altro che realizzare una statua che 

rappresentasse un omaggio al poeta che aveva esiliato e il compimento del riscatto 

italiano dall’oppressione del nemico. In questo contesto nasce il Monumento a Dante 

Alighieri  che verrà collocato in piazza Santa Croce a Firenze la quale divenne presto 

sacralizzata come luogo di celebrazione di un rito laico di nuova appartenenza alla 

patria. Con l’inaugurazione della statua il 14 maggio 1865, alla presenza del re 

Vittorio Emanuele (che si era insediato a Firenze nel febbraio) viene presentato 

Dante fiorentino, dialogante in un pantheon contenuto nella chiesa stessa, italiano fra 

gli italiani,  metafora della vitalità della patria. Tra le idee per la celebrazione dei 

seicentenario, il comitato fiorentino aveva anche proposto la realizzazione di 

un’edizione nazionale di tutte le opere di Dante Alighieri che tuttavia rimase 

                                                 
1
 C. Balbo, Vita di Dante, Firenze, 1853, p.756 

2 G. Carducci, Primizie e reliquie, Bologna, 1928, p. 236 
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incompiuta. A prescindere dalla mancata realizzazione del progetto è importante 

cogliere il nesso tra culto della memoria letteraria, architettura e politica. A 

differenza delle più antiche manifestazioni d’omaggio rese fin dall’epoca della 

Repubblica Cisalpina ad illustri personaggi - Virglio a Mantova, Ariosto a Ferrara e 

Reggio, Dante a Ravenna - che si limitavano a celebrare il protettore delle fortune di 

un piccolo territorio, di un genius loci geograficamente limitato, quella del 

seicentenario si carica di un significato politico: Dante qui si afferma come 

indiscusso genius temporis fondando il binomio tra culto di Dante e culto patriottico, 

ostentazione di una primogenitura patriottica.  

Gran parte delle altre città italiane parteciparono ai fasti nazionali attraverso degli 

omaggi all’Alighieri. Mantova realizzò un busto dopo essere stata costretta dalle 

autorità austriache ad escludere l’ipotesi di un pantheon di cittadini illustri attorno ad 

un gruppo scultoreo centrale raffigurante l’incontro da Dante, Virgilio e Sordello.  

Padova decretò la costruzione di un’erma in Prato della Valle da affiancare a quella 

di Giotto, entrambe opere di Vincenzo Vela (vedi paragrafo 1.3). Infine, Verona aprì 

una sottoscrizione per una statua collocata successivamente in Piazza dei Signori 

(vedi paragrafo 1.4). La statua qui è il risultato di un complesso movimento cittadino 

in cui l’iniziativa assunse ben presto la veste culturale di una vivace società borghese 

rappresentata da Giulio Camuzzoni, senatore e deputato del Regno.   

Le tre statue realizzate nel 1865 sebbene scaturiscano da un medesimo intento 

celebrativo, si presentano tuttavia profondamente differenti. Il Monumento a Dante 

Alighieri di Firenze rappresenta il soggetto con un’espressione corrucciata e 

rancorosa nei confronti dei fiorentini e della propria città dalla quale si sta 

allontanando; la dinamicità ed il movimento caratteristici della statua sono dati sia 

dalla torsione, sia dal mantello che avvolge trasversalmente il ghibellin fuggiasco 

(infatti la storia del costume descrive come il mantello con quale è rappresentato 

Dante fosse quello proprio dei pellegrini e degli esuli).  In questo senso la statua 

raffigura la figura di Dante fuggiasco, esule, legno senza vela
3
 alla quale si era 

ispirato Ugo Foscolo nella Lettera da Rimini (5 Marzo) 
4
.  

                                                 
3
 Dante Alighieri, Convivio, I iii 4-6  

4
 U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, 1802 

http://www.leggeredante.it/2011/lojodice/05Convivio-Ortis.pdf  

http://www.leggeredante.it/2011/lojodice/05Convivio-Ortis.pdf
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Per quanto riguarda gli oggetti che accompagnano e decorano la statua è presente la 

corona d’alloro, a differenza delle altre due statue realizzate nel medesimo anno. 

Infatti sia quella padovana che quella veronese rappresentano il soggetto senza 

corona d’alloro e con fogli stretti tra le mani a simboleggiare la sua attività poetica. 

Si può ipotizzare che la scelta di omettere la corona di alloro, congiuntamente a 

quella di un vestiario particolarmente umile, sia stato funzionale alla condizione di 

esule di Dante quando si trovava sia a Padova che a Verona.  

Anche l’atteggiamento è molto diverso: da una parte lo spirito più sconsolato per le 

sorti dell’Italia nella statua padovana, dall’altra uno sguardo più severo in quella 

veronese nella quale sembra quasi che il poeta giudichi il palazzo antistante a sé. Per 

queste ragioni la statua di Verona rappresenta la figura del fuggiasco (come ricorda 

anche l’iscrizione sulla base della statua stessa), mentre quella di Padova può esser 

riconducibile allo stile di Dante giudice.  

Quello che è importante sottolineare è come in questi tre casi Dante non venga più 

presentato come esponente della genialità unicamente fiorentina, ma sia portata ad 

esempio di creatività e intelletto italiano. La sua figura si è quindi liberata della 

valenza più limitatamente cittadino per diventare padre della patria: genius temporis. 

Questo passaggio è riscontrabile anche da punto di vista della rappresentazione 

statuaria alla quale va incontro. Se infatti prima sussisteva alla base della 

realizzazione della scultura l’idea che Dante fosse uno degli uomini illustri da 

rappresentare - uno dei tanti -, dopo si erge imponente e dominante su un’intera 

piazza. Il cambiamento è insito nel progetto della statua di Santa Croce: 

originariamente infatti era prevista la realizzazione di un porticato che incorniciasse 

la piazza nel quale venissero collocate alcune sculture di uomini illustri. A causa 

della mancanza di fondi poi venne solamente realizzata la statua, collocata al centro a 

dominare lo spazio circostante. Da questo punto di vista il caso del Monumento a 

Dante Alighieri di Enrico Pazzi costituisce solo un primo passo verso la 

emancipazione dalla idea di genio locale verso quella di rappresentante dell’intelletto 

italiano in quanto si trova vicina alla Chiesta di Santa Croce che contiene tra i più 

grandi geni italiani (oltre al cenotafio dello stesso Dante); in questo caso rimane 

ancora in parte il tema del dialogo tra uomini illustri che era già presente ai fiorentini 

quando collocarono la prima statua di Dante nel loggiato degli Uffizi. Il vero 
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passaggio si ebbe con la realizzazione di Il saggio nel 1880 di August Rodin il quale 

decise proprio di cambiare il nome della statua per testimoniare il cambiamento: il 

passaggio da Il saggio a Il pensatore indica quello tra una dimensione più ridotta ad 

una universale in cui Dante (il saggio) diventa simbolo degli intellettuali di tutto il 

mondo, da genius loci a genius temporis. L’arrivo della sensibilità romantica anche 

in Italia completò l’opera, sottolinenando nella complessa figura di Dante quella di 

intellettuale esule che per questo deve essere celebrato nella sua unicità.   

Infatti le statue che vennero realizzate subito dopo risentirono ampiamente di questo 

influsso.  

 

Seguendo l’ordine cronologico, poco dopo rispetto alle precedenti sono state 

realizzate, a breve distanza tra loro, la Statua di Dante a Napoli  (1871) da Tito 

Angelino e il Monumento a Dante Alighieri a Trento (1896) da Cesare Zocchi.  

In entrambi i casi viene ripresa l’idea alla base della statua fiorentina della necessità 

della collocazione che fosse imponente sulla piazza, rendendo quindi necessario un 

piedistallo molto alto; nel caso di Napoli questo è realizzato in stile minimale 

(facendo raggiungere alla statua l’altezza di quasi due metri), mentre a Trento è 

arricchito con episodi e personaggi fondamentali della Commedia. Inoltre, viene 

anche rappresentata la corona d’alloro sul capo e i libri in mano.  

L’importanza conferita alla costruzione si riflette anche alla posizione centrale 

all’interno della città dove sono state collocate entrambe le statue; infatti a Napoli la 

piazza è collocata nel centro storico, mentre a Trento nella piazza antistante la 

stazione ferroviaria.  

Il movimento che nella statua fiorentina appare accennato, in queste due statue viene 

ulteriormente sviluppato, introducendolo anche negli arti superiori (che in quella di 

Enrico Pazzi erano coperte dal mantello); infatti da una parte la statua partenopea 

rappresenta il soggetto con il braccio sinistro in avanti, conferendo una postura più 

oratoria alla statua, mentre quella trentina, che alza specularmente il destro, sembra 

quasi che stia fermando gli invasori che oltrepassano le Alpi.  

Anche per quanto riguarda il vestiario, le due statue presentano delle analogie: 

entrambe infatti raffigurano Dante Alighieri secondo l’abbigliamento tipico del suo 

tempo che consisteva in una sorta di gonnella che partendo dal collo scendeva 



 

 70 

liberamente o stretta in vita con una cintura fino alle caviglie. Sopra a questa veniva 

indossata la guarnacca ovvero un mantello con dei risvolti e delle maniche larghe che 

poteva essere confezionato del materiale più idoneo alla stagione. Su tutto si 

indossava poi il tipico mantello fiorentino con il cappuccio a punta chiamato lucco. 

Inoltre solo i cittadini abbienti indossavano calze fino a metà coscia foderate sotto la 

pianta del piede con una sottile suola di cuoio, alla quale si aggiungevano i calzari 

del medesimo materiale.  

Le due opere d’arte presentano delle analogie per quanto riguarda il motivo che ha 

spinto alla loro realizzazione ovvero l’emancipazione dal un potere politico 

opprimente. Infatti Dante nella statua di Napoli identifica la nuova patria in seguito 

alla fine del potere dei Papi, un simbolo laico contrapposto alle celebrazioni religiose 

che erano imperanti al tempo (e forse anche adesso). Inoltre, l’identificazione del 

soggetto, portò Dante ad essere il rappresentane di tutto il pensiero del popolo 

italiano per cui «invece di ritrarre la patria nostra con le fattezze di una femminuccia 

bella, la personifichiamo in quel sommo che primo la ideò e desiderò forte, una 

sgombra da forestieri, non pretesca»
5
; queste sono le parole tratte dall’ultimo 

resoconto dell’Assemblea della società Dantesca del 25 agosto 1872. Se ne può 

dedurre quindi che almeno in questo particolare contesto, la rappresentazione di un 

soggetto maschile come simbolo della Patria fosse maggiormente funzionale a quella 

di una figura femminile che, in generale nella società del tempo (e forse anche 

contemporanea) era ritenuta inferiore. Questo non dovrebbe meravigliare, dato che 

tutti i membri della Assemblea della Società Dantesca erano uomini e che in generale 

la figura femminile nell’Italia post unitaria non era nemmeno ritenuta  degna del 

diritto di voto.  

La finalità mobilitativa della statua napoletana fallì miseramente in quanto non venne 

raggiunto un compromesso circa l’iscrizione da porre sul piedistallo antistante la 

statua. Priva quindi di un’iscrizione che desse indicazioni pubbliche circa la finalità 

della costruzione della statua, questa divenne troppo ideologicamente caratterizzata 

candendo nell’ambito delle lotte di parte.  

 

                                                 
5
 F. Rubino Mazziotti, L’Unità d’Italia raffigurata nel Monumento a Dante in Napoli. Memorie 

storiche 1862-1872, Napoli, 1931 p.32 
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Per quanto riguarda la statua di Dante a Trento, il motivo irredentista che si trova alla 

base era noto e voluto fin dal tema del concorso per la sua realizzazione, indetto nel 

1891: “Dante come genio tutelare della lingua e della civiltà italiana del Trentino”. 

Questa volontà trovò concretezza nella posizione del soggetto con la mano desta 

rivolta verso nord (Oltralpe) e nel significato simbolico che ricoprono i personaggi 

rappresentati sul piedistallo. Infatti Beatrice rappresenta l’Italia, Minosse la giustizia 

ed infine Sordello, rappresentante del Trentino, è immortalato nel momento in cui si 

rivolge a Virgilio dicendo “Io son della tua terra”. Dante, rappresentante di valori 

fortemente locali, viene assurto a protettore del confine linguistico italiano, a 

sentinella dei limiti del regno, marcando così il desiderio irredentistico del legame tra 

il Trentino ed il resto dell’Italia (Dante come genius locis). Nella costruzione di 

quest’opera, localismo e nazionalità coincidono, al contrario di quanto era successo 

per la statua di Santa Croce a Firenze nella quale il soggetto veniva proiettato da un 

contesto prettamente locale ad uno nazionale.  

 

Dall’analisi di queste prime statue appare evidente come le forme in cui l’Alighieri 

può essere rappresentato (poeta, padre della patria, fuggiasco o giudice) non siano 

mai separate nettamente. 

L’idea che Dante fosse il padre del nuovo stato italiano, in quanto fondatore della sua 

lingua madre, è sotteso a tutte le state prese in analisi fino ad ora in quanto, proprio 

per il momento storico e il motore trainante della realizzazione (la celebrazione del 

seicentenario) che lo richiedevano. Questa valenza diviene ancora più forte laddove 

assume connotati irredentisti, come nel caso del Monumento a Dante a Trento e la 

Statua di Dante a Napoli. Qui non solo è padre della patria, ma è anche simbolo di 

identità nazionale, da opporre allo straniero che occupa impropriamente il suolo 

patrio; da qui si giustifica e si comprende meglio la posa con la mano in avanti di 

entrambe le statue.  

Accanto a questo motivo, è presente la figura di Dante come fuggiasco il cui 

emblema viene rappresentato dal Monumento a Dante Alighieri a Firenze. Infatti, in 

seguito alle vicende già esposte circa la sua realizzazione, questo è stato il modello 

vincente nell’immaginario collettivo. Il tema è riscontrabile, in parte per antitesi, 
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anche nelle statue di Padova e quella di Verona dove gli artisti hanno deciso di 

rappresentarlo con abiti decisamente più umili e da fuggiasco appunto.  

Un motivo dominante all’interno della rappresentazione di Dante è anche la figura di 

dante poeta. Questa componente è strettamente legata a quella di Dante come padre 

della patria in quanto una delle motivazioni che hanno portato ad identificarlo in 

questa maniera è proprio la sua importanza come poeta (più che come autore di opere 

politiche); questa figura è riscontrabile nelle prime statue ovvero la Tomba a 

Ravenna (1483) e il Cenotafio a Firenze (1839) realizzato da Stefano Ricci nella 

chiesa di Santa Croce. 

 

Passiamo adesso all’analisi della figura di Dante nelle statue fuori dall’Italia. Proprio 

per la loro collocazione al di fuori del suolo patrio, la figura predominante di Dante è 

quella di padre della patria, di simbolo dell’identità e coesione nazionale, di 

fondatore della lingua italiana. Infatti la maggior parte della statue sono state 

realizzate per volere delle comunità locali italiane che ha sentito la necessità di avere 

un rappresentante della propria nazione anche nella nuova patria. Appare 

fondamentale sottolineare come le opere in questione vengano commissionate da 

autorità italiane locali e realizzate da artisti italiani immigrati. È questo il caso di 

tutte le statue in Canada, negli Stati Uniti e nella America del sud.  

Molto spesso, congiuntamente alla funzione celebrativa di Dante come padre della 

patria, si aggiunge anche il prestigio di avere la testimonianza del passaggio del 

sommo poeta in un determinato paese: è il caso questo della Francia in cui il 

presunto passaggio di Dante per Parigi ed il suo soggiorno presso il Collegio di 

Francia, è stato usato strumentalmente nelle lotte di potere contro la Sorbona.  

Si può notare anche come in quattro casi la statua sia collocata in prossimità di 

un’università: è il caso della statua a Parigi, di quella a Copenaghen, del  Montevideo 

e quella Ningbo. Infatti la collocazione in prossimità di un centro culturale è 

significativo di come la figura di Dante sia sentita anche all’estero come un simbolo 

di conoscenza e letterarietà. Bisogna ricordare che spesso all’interno delle 

biblioteche collocate vicino alle statue analizzate, si trovano codici manoscritti delle 

opere del sommo poeta.  
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Inoltre la statua di Ningbo, insieme a la Estatua di Dante in Montevideo 

costituiscono un’eccezione in quanto entrambe sono una copia identica di una statua 

italiana: infatti la prima è stata realizzata sul modello del Monumento a Dante 

Alighieri di Enrico Pazzi a Firenze (1865) e la seconda su quello del Monumento a 

Dante di Ugo Zannoni a Verona (1865). Un caso a parte è costituito dalla statua 

collocata a Barcellona, realizzata da Cesare Zocchi, come anche il Monumento a 

Dante Alighieri a Trento.  

Dal punto di vista cronologico si può notare come la realizzazione della maggior 

parte delle statue sia concentrata intorno al 1921, data della celebrazione del 

seicentenario della morte del poeta. È questo il caso di Statue di Dante Alighieri a 

Barcellona, di Dante Column a Copenaghen, di Busto di Dante a Detroit e di Busto 

di Dante in Argentina.  
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Un’analogia del tutto particolare può essere riscontrata tra la Statua di Dante a 

Padova e quella collocata nella chiesta di S. Francesco a Buenos Aires in quanto 

entrambe si trovano vicino ad una statua di Giotto; infatti la prima si trova accanto ad 

un’opera rappresentante il grande pittore (realizzata per altro dal medesimo autore) e 

l’altra presenta all’interno del complesso scultoreo il personaggio di Giotto. L’allievo 

di Cimabue compare in Purgatorio XI nella seconda di tre coppie (Oderisi e Franco, 

Cimabue e Giotto, Guinizzelli e Cavalcanti) collocate secondo gerarchia di merito e 

progressione ascendente a favore dell’artista più recente. Dante e Giotto sono fautori 

di una rivoluzione copernicana nella raffigurazione artistico-letteraria mimetica della 

realtà
6
 verso una maggiore verosimiglianza. Entrambi infatti, l’uno con il pennello e 

l’altro con la penna, si muovono verso una rappresentazione più veritiera della realtà 

e dell’uomo nella sua singolarità. L’analogia tra i due artisti è basata su un dato 

storico che li vede coetanei nella stessa città e probabilmente amici; tuttavia, 

nonostante queste apparenti somiglianze, è stato osservato come le divergenze siano 

prevalenti, in quanto il sistema di Dante si basa su una struttura dottrinale e teologica 

modellata sul pensiero di San Tommaso, mentre quello di Giotto ha una struttura 

                                                 
6
 Dante e Giotto, due linguaggi a confronto nell’Italia del Trecento. 

http://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/lingua_e_letteratura/DANTE_GIOTTO_lezi

one.pdf.  

http://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/lingua_e_letteratura/DANTE_GIOTTO_lezione.pdf
http://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/lingua_e_letteratura/DANTE_GIOTTO_lezione.pdf
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etica che discende da San Francesco.  

Il rapporto tra questi due artisti appare ancora più stretto alla luce degli ultimi studi 

circa la ricostruzione del vero volto di Dante Alighieri. Come non sono stati 

tramandati codici manoscritti della Commedia, alla stessa maniera non esistono 

notizie certe sui suoi tratti fisionomici, se non attraverso la tradizione secondaria. 

La principale fonte è Giovanni Boccaccio, il quale  descrive la fisionomia del sommo 

poeta nel Trattatello in laude di Dante:  «Il suo volto fu lungo, e il naso aquilino, e 

gli occhi anzi grossi che piccoli, le mascelle grandi, e dal labbro di sotto era quel di 

sopra avanzato (...) e sempre nella faccia malinconico e pensoso»; questa descrizione 

delle sembianze del sommo poeta presto sono diventate la fonte e l’ispirazione di 

tutte le rappresentazioni successive sia in pittura che in scultura, le quali esagerano i 

particolari somatici, quasi fino alla caricatura.  

Tutta la tradizione sembra quindi ignorare una delle prime rappresentazioni del 

sommo poeta, realizzata da Giotto nel Palazzo del Bargello, il quale aveva avuto 

modo probabilmente di conoscere il poeta e quindi di darne una riproduzione più 

veritiera. 

  

Il fatto che la rappresentazione fornita da Giotto sia più vicina all’originale rispetto a 

quella data da Giovanni Boccaccio (e da tutta la rappresentazione successiva che si 

ispira ad esso) è stata confermata da recenti studi portati avanti, a partire dal 2007, da 

Figura 3.1 Giotto, Museo del Bargello, Firenze.  
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un gruppo di ricerca della facoltà di ingegneria di Bologna con sede a Forlì guidata 

dal prof. Mario Gruppioni. Il professore si è basato per la sua ricerca sulle rilevazioni 

fatte dall’antropologo bolognese Fabio Farsetto nel 1921 sulle ossa del poeta: lo 

studioso infatti, in occasione dei seicentenario della morte di Dante, aveva avuto la 

possibilità di accede ai suoi resti e da questi è stato in grado di ricostruire il cranio 

con delle misurazioni (in quanto non era possibile realizzarne un calco). Sebbene 

l’originale mancasse della mandibola, è stato possibile successivamente modellarne 

una che si adattasse perfettamente al resto del cranio. Partendo proprio dal 

preziosissimo contributo dell’antropologo, il prof. Mario Gruppioni ha realizzato un 

calco completo, in collaborazione con il biologo Francesco Mallegni dell’università 

di Pisa e con lo scultore Gabriele Mallegni. Dal modello prodotto dalla ricostruzione 

del fac-simile del volto, è possibile notare come Dante avesse un viso spigoloso, ma 

non con il naso aquilino, quasi a mezza luna, come invece è stato a lungo   

rappresentato; inoltre il labbro inferiore sopravanzava quello superiore modicamente, 

non creando quella sporgenza quasi caricaturale. Un Dante non bello certamente, ma 

sicuramente privo di quel naso aquilino così accentuato dalla tradizione 

rinascimentale di cui è un esempio Sandro Botticelli il quale realizza uno ritratto di 

Dante nel 1495, oggi conservato al Museo degli Uffizi. Successivamente Raffaello in 

Vaticano rende ancor più spigoloso il viso di Dante, aggiungendo l’espressione 

oscura e drammatica al personaggio. Tutte queste realizzazioni, per quanto 

artisticamente pregiate, non rappresentano la fisionomia di Dante in modo fedele, 

cosa che invece avrebbe fatto Giotto.  

Il problema della somiglianza rispetto all’originale si presenta in modo molto più 

rilevante nella rappresentazione scultorea, in quanto le prime raffigurazioni del poeta 

sono molto più tarde rispetto a quelle pittoriche. Per questa ragione, tutte le sue 

rappresentazioni nella scultura risentono del testo boccaccesco che le condizionò in 

modo determinante. L’unica eccezione è costituita dalla statua a Cleveland (Ohio) 

realizzata da Sandro Bonaiuto nel 2012: l’artista ha affermato infatti di aver creato il 

volto del poeta sulla base delle ultime ricerche portate avanti dal prof. M. Gruppioni. 

Si auspica quindi che le prossime statue, qualora vengano realizzate, possano 

rispettare l’originale fisionomia del poeta piuttosto che lo stereotipo boccaccesco.  
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La scultura, che in passato è stata uno strumento fondamentale di celebrazione e di 

propaganda politica, oggigiorno è poco utilizzata con questa finalità. Infatti, 

raffrontando le iniziative per il seicentenario della morte di Dante nel 1865 e quelle 

per il settecentocinquantesimo anniversario della sua nascita quest’anno sono 

riscontrabili delle macroscopiche differenze. Le celebrazioni sono state aperte dal 

discorso in senato di Pietro Grasso il 4 Maggio 2015 il quale ha ricordato che 

«queste ricorrenze siano anche l’occasione per riscoprire e attualizzare il Poeta e la 

sua poesia, simbolo imprescindibile dell’identità culturale dell’Italia e degli italiani » 

. È seguita la declamazione di Roberto Benigni del canto XXXIII del Paradiso il 

quale ha definito la  Commedia un vero miracolo.  

Le celebrazioni hanno compreso 187 eventi in Italia e ben 173 all’esterno a 

testimonianza di come Dante sia percepito come simbolo vivo e ancora attuale. A 

Firenze i festeggiamenti sono stati in concomitanza con i 150 anni di Firenze capitale 

d’Italia in occasione della quale il Ministero per i Beni Culturali ha conferito alla 

Società Dantesca Italiana di Firenze il ruolo centrale nell’organizzazione. Questa ha 

proposto una rievocazione storica della grade sfilata dei gonfalonieri con  cui venne 

inaugurata la statua di Enrico Pazzi sul sagrato della chiesa di Santa Croce.  
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Contestualmente ha realizzato una medaglia celebrativa che è stata consegnata alle 

personalità che hanno preso parte alle iniziative dantesche. La moneta di 50 mm di 

diametro è stata ideata dal maestro Bino Bini e realizzata con un numero limitato di 

sole 100 oggetti in bronzo patinato dall’impresa storica Picchiani&Bariacchi. Al 

dritto della medaglia si trova un suggestivo profilo di Dante Alighieri laureato e di 

profilo, mentre sul rovescio il giglio di Firenze simbolo della città nel mondo. È stata 

operata volontariamente la scelta di non incidere parole sulla moneta poiché si è 

ritenta che il viso di Dante fosse sufficientemente evocativo.  

Analogamente il rettore della Basilica Santa Croce di Firenze padre Antonio 

Marcantonio ha promosso la realizzazione di una medaglia ideata da Roberto 

Jappolo e realizzata dalla fonderia Coniari.  

Nella medaglia vengono unite le rappresentazioni stilizzate del Monumento a Dante 

Alighieri e del Cenotafio richiamando l’idea del dialogo tra la statua esterna e quella 

all’interno della Basilica.  

Figura 3.1 Medaglia commemorativa per i 750 anni voluta dalla Società Dantesca 

Fiorentina, maggio 2015  

 Figura 3.2 Medaglia commemorativa per i 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri, 

voluta dal rettore della Basilica di Santa Croce, Firenze, 2015  
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Rispetto alle celebrazioni del 1865, quelle del 2015 non hanno comportato la 

realizzazione di nessuna statua. Questo cambiamento è dovuto probabilmente al fatto 

che ormai la scultura non viene più percepita come veicolo di messaggi culturali ed  

è stata sostituita in parte da mezzi multimediali. In questo senso un progetto della 

prof. Giuliana Nuvoli, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, ha 

proposto la realizzazione di un ologramma di Dante che poteva imparare e interagire 

con il proprio interlocutore. Dante, non più fisso e fermo nella pietra, ma dinamico. 

Ritengo che in futuro le nuove forme di rappresentazione del poeta si adegueranno ai 

nuovi supporti proposti dalla tecnologia (proseguendo nella direzione di Dante 

Virtuale) per rendere Dante Alighieri sempre più vicino a tutti, sempre più uomo.  
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APPENDICE: La concezione dantesca della scultura 
 

A differenza della pittura basata sulle regole geometriche della prospettiva e ritenuta 

dal Quattrocento in avanti un’attività prodotta anche grazie alle capacità intellettuali 

degli artisti, la scultura non divenne mai un’arte liberale, rimanendo – come 

affermava Leonardo – «arte meccanicissima che genera sudore e fatica». Per tale 

ragione non esisteva una corporazione che riunisse tutti gli scultori, ma questi erano 

associati ai lavoratori del marmo e della pietra accanto ai semplici scalpellini, oppure 

ai fonditori di campane o cannoni, o ai maestri di legname quando si occupavano di 

intagliare le sculture in legno.concezione della scultura nel medioevo.  

Le immagini nel Medioevo venivano utilizzate dalla predicazione o nelle pratiche 

devozionali per creare un repertorio di immagini agentes, cioè immagini di memoria, 

destinate ad avere una fruizione tutta interiore e personale. È questo il compito, ad 

esempio, dei bassorilievi del Purgatorio minuziosamente descritti da Dante, che 

suggerisce come, guardando un’immagine, l’uomo possa, oltre che provare piacere 

estetico, rievocare la storia sinteticamente in essa rappresentata, ricordare la lezione 

che da quella storia si deve trarre e di conseguenza modificare il proprio 

comportamento secondo precise indicazioni: attraverso una profonda 

interiorizzazione le immagini.  

Là sù non eran mossi i piè nostri anco, 

quand’io conobbi quella ripa intorno 

che dritto di salita aveva manco, 

 

esser di marmo candido e addorno 

d’intagli sì, che non pur Policleto, 

ma la natura lì avrebbe scorno.  

 

L’angel che venne in terra col decreto 

de la molt’anni lagrimata pace, 

ch’aperse il ciel del suo lungo divieto, 

 

dinanzi a noi pareva sì verace 

quivi intagliato in un atto soave, 

che non sembiava imagine che tace. 

 

Giurato si saria ch’el dicesse ’Ave!’; 

perché iv’era imaginata quella 

ch’ad aprir l’alto amor volse la chiave;  

(Purg, X, 27-42)  

http://www.treccani.it/enciclopedia/leonardo-da-vinci_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
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 Il primo passo della Commedia in cui troviamo un riferimento alla scultura è il 

decimo canto del Purgatorio: si tratta del primo vero canto della seconda cantica, 

dopo nove canti (numero perfettissimo) di Antipurgatorio. In questo passo il 

pellegrino e la sua guida si apprestano a salire alla sfera del sole; quando non si sono 

ancora mossi, Dante si accorge che la parte inferiore della parete del monte, nel 

punto in cui essa è meno ripida, presenta dei bassorilievi di marmo bianco intagliato 

con tale maestria che non solo Policleto, ma persino la natura avrebbero potuto 

realizzare con altrettanta perfezione. Tra i soggetti rappresentati l’Arcangelo 

Gabriele  è raffigurato con realismo tale che sembra che dica “Ave”.  

L’importanza del tema della scultura assume maggiore importanza poiché si presenta 

in relazione ai superbi: queste anime espianti si trovano rannicchiati sotto enormi 

macigni che li costringono a camminare lentamente con la testa bassa. La tematica 

appare quindi collegata alla riflessione sulla fragile gloria umana che deriva 

dall’essere artisti e dal pericolo di divenire superbi.  

Dante in questo passo introduce la tematica del visibil parlare per il quale lo 

spettatore rimarrebbe incerto davanti alla perfezione dell’opera d’arte (in questo caso 

il bassorilievo) perché creato dalla mano divina. Questa concezione è influenzata dal 

pensiero aristotelico (Fisica, II) secondo il quale l’arte sarebbe stata in grado di 

essere portata alla perfezione in quanto imitazione della natura. Se infatti 

normalmente l’arte - e quindi anche la scultura - è imperfetta, in questo caso non lo  è 

in quanto i bassorilievi sono creati da Dio e quindi Dante si trova di fronte ad una 

rappresentazione perfetta e senza mediazione. 

 

Mostrava ancor lo duro pavimento 

come Almeon a sua madre fé caro 

parer lo sventurato addornamento.  

 
Qual di pennel fu maestro o di stile 

che ritraesse l’ombre e ’ tratti ch’ivi 

mirar farieno uno ingegno sottile? 

(Purg, XII, vv.61-65) 

 
Poco più avanti in Purgatorio XII, Dante torna sulla descrizione della perfezione 

degli intagli e sul concetto dell’arte come mimesi naturale. Questa concezione di arte 

respinge qualsiasi finalità edonistica a favore di quella esclusivamente didattica di 
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insegnare la parola di Dio. A questo proposito viene rimproverato da Catone quando, 

trovandosi sulla spiaggia dell’Antipurgatorio, si era attardato per ascoltare la musica 

di Casella.  

Siamo lontani dalla reazione di Michelangelo che ebbe di fronte al Mosè “perché mi 

guardi e non favelli?”.  
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    TAVOLE 
Tavola I: Carta geografica politica dell’Italia con le statue di Dante Alighieri (trattate 

nel capitolo I).   
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1) B. Boifà, Medaglione di Dante, 1921 

(andato perduto) 

2) V. Vela, Monumento a Dante, Padova, 

1865.  

3) A. Dazzi, Dante, Mulazzo, 1966.  

4) Busto di Dante, bronzo, Poppi (AR), 

1965.  

5) F. Pertoni, Busto di Dante, Lucca 1908.  

6) O. Tabacchi, Statua di Dante, Milano, 

1867.  

7) U. Zannoni, Monumento a Dante 

Alighieri, 1865. 

8) Anonimo, Dante, Mantova, 1894.  

9) P. Lombardo, Bassorilievo in La tomba 

di Dante, Ravenna, 1483. 

10) Busto di Dante, Arsenale di Venezia. 

Greorgy Frangulyan, Dante’s barge, 

bronzo, laguna di Venezia, 2007. 

11) S. Ricci, Cenotafio di Dante Alighieri, 

Firenze, 1839. 

E. Demi, Dante Alighieri, Firenze, 1840. 

E. Pazzi, Monumento a Dante Alighieri, 

Firenze 1865. 

12) C. Zocchi, Monumento a Dante 

Alighieri, Trento, 1896. 

13) Tito Angelini, Statua di Dante, Napoli, 

1871.

 

Tavola II: Carta geografica politica del mondo con le statue di Dante Alighieri 

(trattate nel capitolo II).  
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