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Introduzione 

 

 

La Divina Commedia e il suo autore sono stati oggetto frequente di rappresentazioni 

pittoriche fin dalla loro nascita e hanno conosciuto una fortuna pressoché inalterata 

per ben sette secoli. Nel presente lavoro proveremo a individuare le modalità con le 

quali Dante Alighieri è stato rappresentato nei secoli in pittura. Per dirla con le parole 

di Gombrich
1

: «Dante is a person for almost a thousand years whose name 

immediately evokes a vivid image of his physical presence». Il compito di questa 

ricerca è proprio comprendere quale sia questa immagine. Data la vastità 

dell’operazione, si è preferito mantenere un ordine cronologico nel presentare le 

opere, in modo che le correnti più diffuse e i modelli maggiormente seguiti risultino 

di facile individuazione da parte di un attento osservatore. 

 

Siamo partiti  dalle origini e da quella che viene universalmente riconosciuta come la 

prima rappresentazione pittorica del Sommo Poeta, cioè la proposta autorevole di 

Giotto, prima in ordine cronologico e forse unica realizzata grazie a una conoscenza 

personale. Per questo motivo andrebbe considerata la più vicina alla verità, se non 

fosse per il fatto che la concezione di ritratto realistico e verosimigliante si sviluppò 

purtroppo solo nel secolo successivo. 

Inoltre il poeta ci appare in un’età differente dalla maggior parte di tutte le proposte 

seguenti, ritratto prima dell’esilio da Firenze e quindi inferiore ai quarant’anni. La 

validità dell’affresco giottesco è stata confermata poi solo dalla straordinaria 

somiglianza con un ritratto ufficialmente riconosciuto come appartenente 

all’Alighieri, cioè quello del Palazzo dell’Arte dei Giudici e dei Notai. Le 

caratteristiche di queste due prime attestazioni sono però ancora decisamente lontane 

dallo stereotipo comune. Si tenga conto soprattutto che mai più, nel corso dei secoli, 

ci si è trovati di fronte alla proposta di un Dante giovane e dal volto non corrucciato, 

dalla fronte non aggrottata. A questo punto ci si è domandati in che punto si collochi 

la netta cesura tra ritratti di presunta verosimiglianza e proposte forse meno 

realistiche, ma di duraturo successo. La risposta la si è trovata in prima battuta nella 

                                                           
1
 Gombrich E. H., Giotto's Portrait of Dante?, The Burlington Magazine, Vol. 121, n. 917, 1979. 
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descrizione operata da Boccaccio nella seconda parte del XIV secolo, che potrebbe 

aver condizionato la produzione seguente più di quanto non abbiano fatto le arti 

figurative delle origini. 

Dal canto loro invece le splendide e numerose miniature riguardanti i primi due 

secoli di storia della rappresentazione hanno mostrato che il colore rosso oggi 

associato ai vestiti di Dante non è sempre stato tale, ma sia anzi stato preferito, nei 

manoscritti, il turchino. In questo caso, allora, potrebbe essere stata proprio l’opera di 

Giotto ad aprire la strada alla convenzione. 

 

Nel XV secolo, poi, altri artisti si sono cimentati nell’impresa di dare un volto al più 

grande poeta della nostra letteratura, ma in nessun caso sono state rilevate tutte le 

caratteristiche in una volta nel medesimo ritratto; dimostrazione che nonostante la 

netta influenza dello scritto boccaccesco, fosse necessario un precedente d’autore per 

cristallizzare una volta per tutte i tratti principali. Questo precedente d’autore è stato 

individuato in Sandro Botticelli, con un’opera semplice ed evidentemente 

stereotipata, basata quasi alla lettera sulle indicazioni del Boccaccio. Nelle sue linee 

poco complicate, però, Botticelli ha creato un’iconografia di facile riutilizzo, che ha 

influenzato e stimolato l’arte di tutti i suoi successori. 

Da una visione d’insieme dei primi duecento anni risulta inoltre chiaro che tutte le 

prime testimonianze provengano non solo dall’Italia (con la sola eccezione del 

tentativo, peraltro inusuale anche come risultato finale, di Giusto di Gand), ma 

addirittura dalla stessa Firenze, in cui spesso ancora si trovano. Naturalmente 

l’affermazione non crea stupore, dal momento che ci si trova negli anni del pieno 

Rinascimento, che vede in Firenze la sua città natale e maggior centro. Meno banale 

rilevare che i ritratti del poeta siano ambientati esternamente alle vicende del suo 

viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. Troviamo anzi spesso Dante in cicli di 

uomini illustri, in compagna di altri scrittori della sua epoca tra cui spicca spesso la 

presenza di Petrarca. Questo ovviamente se non si calcolano le miniature a 

decorazione della Divina Commedia, per le quali la collocazione in scenario 

ultramondano era naturalmente necessaria. Questa tendenza proseguirà per almeno 

un centinaio di anni; alla fine del XVI secolo si invertirà, rappresentando più spesso 
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Dante in compagnia di Virgilio o in particolari situazioni narrate all’interno della 

Divina Commedia. 

 

Il XVI secolo e il successivo sono stati analizzati nel secondo capitolo. Questo 

periodo ha portato ad una sicura conferma di quanto si era formato nei primi 

duecento anni di storia della raffigurazione del nostro poeta. L’altalenanza dei secoli 

XIV e XV non si ripresenta più, lasciando invece il posto ad una doppia proposta. 

Chi si accosta al volto di Dante Alighieri nel Cinquecento, sceglie di delinearlo in 

maniera filtrata dalla corrente di pensiero che fa capo a Domenico del Michelino e 

Andrea del Castagno, oppure a quella di Sandro Botticelli, con caratteristiche che 

verrano evidenziate nel corso di questo lavoro di tesi. 

Il XVII secolo invece vede affievolirsi la fortuna figurativa di Dante, inaugurando un 

disinteresse che durerà fino alla fine del XVIII secolo. 

 

Il terzo capitolo si è soffermato sulle testimonianze della fisionomia del nostro Dante 

Alighieri nel corso dei secoli XVIII e XIX, partendo però dal presupposto che il 

primo di questi due è stato decisamente povero di opere analizzabili, seguendo una 

tendenza al disinteresse per il poeta e la sua Commedia che proseguiva già da un 

centinaio di anni. Questa tendenza si è però completamente ribaltata con l’avvento 

del Romanticismo, che all’opposto trovava un rinnovato interesse nel poema 

dantesco. Infatti l’Ottocento è stato un secolo vulcanico e di grande rifioritura per 

quanto riguarda questo lavoro di tesi, il più rigoglioso in assoluto, anche se spesso 

confusionario e ricco di risvolti inaspettati. Dalla seconda metà del Settecento in poi, 

gradualmente ma esponenzialmente, aumentano le rappresentazioni pittoriche di 

Dante. Mentre il ritratto di Dante perde terreno, i primi a riappropriarsi del volto del 

poeta sono gli illustratori, personaggi non nuovi in questo ambito. La prima stagione 

di grande fioritura era stata con i codici miniati di XIV e XV secolo, con però scarso 

interesse nei volti di Dante e Virgilio tanto da renderli a volte confondibili e 

interscambiabili tra loro, o comunque non permettendo uno studio della fisionomia 

del poeta fiorentino. Dopodiché però gli illustratori parevano essersi quasi estinti per 

un paio di secoli, fino al ritorno in massa durante l’Ottocento: si tratta di nomi celebri 

dell’iconografia dantesca come Flaxman, Giani, Machiavelli, Ademollo, Blake, 
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Koch, Pinelli, Scaramuzza, fino al maggiore risultato di sempre, in un periodo in cui 

in realtà si stava creando una netta flessione del mestiere, che porta il nome di 

Gustave Dorè. In questa seconda vita dell’illustrazione della Divina Commedia, gli 

artisti si concentrano come sempre in misura maggiore sul panorama generale, 

sull’ambientazione, sulle creature e i penitenti incontrati durante il viaggio, mentre 

Virgilio e Dante continuano a rimanere in secondo piano, sebbene non sia più 

possibile confonderli tra loro. Si affidano al nostro poeta quei tratti stereotipati ormai 

inculcati nell’immaginario comune, come un naso adunco o una corona d’alloro, e 

tanto basta per distinguerlo. 

 

Si è poi individuata una cesura netta nel 1822, data della realizzazione da parte di 

Delacroix di uno dei più celebri dipinti a soggetto dantesco, La barca di Dante, con 

Flegiàs e Filippo Argenti: da questo momento in poi inizieranno a susseguirsi 

proposte differenti. Accanto agli illustratori, che nonostante una netta flessione 

continuano a dar vita a nuove opere, compaiono infatti grandi quadri di ampio 

respiro, vere opere d’arte di forte impatto visivo tipicamente romantiche. Si tratta dei 

vari Sala, Oesterley, Frascheri, Bouguereau, diretti successori di Delacroix nelle loro 

opere spesso divenute molto famose nel tempo. Questi artisti non si sono però 

immersi nel mondo di Dante, ma hanno realizzato un’unica discesa, eccezionale, 

prima di tornare alle proprie occupazioni. Realizzando un unico dipinto, essi hanno 

fatto sfoggio di dettagli e scene stupefacenti, relegando il poeta trecentesco sullo 

sfondo o in ombra e senza discostarsi dagli stereotipi dettati dalle opere di Sandro 

Botticelli o Domenico di Michelino e Andrea del Castagno. Dovendo scegliere un 

solo canto o episodio della Commedia, si sono lasciati ispirare da quello che 

suscitano maggiore empatia o impressione. Sono infatti sempre le stesse situazioni a 

tornare: su tutti quella amorosa di Paolo e Francesca, ma anche l’incontro di Dante e 

Beatrice, o i traghettatori Caronte e Flegiàs. 

 

Il rigoglioso XIX secolo è stato anche ricco di colpi di scena. Quando sembrava che 

l’iconografia si fosse stabilizzata con i suoi stereotipi quattrocenteschi, ecco che nel 

1840 la riscoperta dell’affresco di Giotto al Bargello di Firenze riporta in auge la 

rappresentazione di un Dante Alighieri in versione giovanile, senza rughe e con 
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mento e naso meno marcati, più sollevato e meno severo, con un nuovo 

abbigliamento spesso senza corona e cuffia stringata, bensì con riconoscibili risvolti 

triangolari bianchi alla base del collo e un copricapo rosso con una vistosa coda 

bianca. Si è evidenziato come difficilmente, non essendo mai stato preso in 

considerazione da alcun artista per secoli, questo tipo di iconografia possa essere 

considerato rispuntato in modo casuale. Dopo la riscoperta infatti sarà un continuo 

riproporre il modello giottesco da parte di molti, che si trattasse di illustrazioni 

oppure di operazioni pittoriche di ampio respiro. 

 

Gli ultimi cinquant’anni del XIX secolo hanno visto dunque la sostituzione anche 

abbastanza rapida ed improvvisa dei volti «alla Botticelli» o «alla Michelino e del 

Castagno» con quelli «alla Giotto». Ma non è stato l’unico cambiamento. Come gli 

antichi stereotipi avevano iniziato a stancare, anche le illustrazioni della Commedia o 

le proposte di toccata e fuga all’interno del mondo del poema avevano raggiunto il 

punto più alto della parabola ed erano ora in caduta libera. L’esperienza straordinaria 

di Gustave Dorè, permise all’illustrazione di prolungare la propria vita anche nel 

secolo successivo; ma per quanto riguarda l’iconografia, nonostante ricalchi i tratti 

botticelliani, non è riuscita ad invertire la tendenza. Mentre le scene dell’Inferno, che 

erano state le più indagate durante il Romanticismo per la loro forza visiva, non 

vengono più proposte, ecco che l’interesse si sposta decisamente verso la coppia 

Dante e Beatrice e il loro incontro. Saranno quindi il finale del Purgatorio o il 

Paradiso ad essere i più frequentati insieme al poco sfruttato ambito della Vita nova. 

Insieme alla diversa ambientazione, cambia anche il modo di vedere il poeta. Senza 

più considerare i vecchi e fin troppo sfruttati canoni, lo si rappresenta o con le 

fattezze giovanili giottesche, oppure in modo ogni volta nuovo ed originale a seconda 

dell’autore che vi si accosta. Compaiono curiose soluzioni spesso molto interessanti 

come quelle di Repin e Saccaggi o la precedente e decisamente famosa opera di 

Henry Holiday. 

 

Nel Novecento e nei primi anni del nuovo millennio avviene esattamente quanto il 

finale di XIX secolo aveva lasciato a intendere. Nel quarto capitolo si nota come la 

stanchezza dilagante per modelli ultrasecolari giunge al culmine negli anni Venti, 
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dopo che anche gli ultimi tentativi di salvarli tramite improbabili mescolanze erano 

divenute soluzioni troppo consuete. Il XX secolo inizia confermando le tendenze che 

si erano formate al termine dell’Ottocento, quindi con una proposta caleidoscopica e 

poco omogenea. Si può notare un ritorno delle fatiche illustrative alla Commedia, 

forse stimolate dal successo mondiale di Gustave Dorè del secolo precedente. Infatti 

molti artisti tornarono a cimentarsi con questo tipo di lavoro, dimostrando di aver 

ben assimilato la lezione del francese e ispirandosi più o meno apertamente ai suoi 

capolavori. 

Fino agli anni Venti del Novecento è possibile anche assistere al proseguimento di 

un’altra moda attinta direttamente dall’Ottocento: la rappresentazione dell’incontro 

fra Dante e Beatrice. Le realizzazioni sono somiglianti fra loro e richiamano ill 

modello dei celebri Holiday e Giannetti, ma non mancano soluzioni alternative come 

quelle di Odilon Redon. 

 

La ricerca della novità e dell’originalità sono invece la caratteristica che connota la 

raffigurazione pittorica di Dante Alighieri dagli anni Venti fino ai nostri giorni. 

Infatti trovandosi di fronte a seicento anni di proposte, spesso anche molto riuscite e 

quindi difficilmente cancellabili dalla memoria collettiva, gli artisti si sono visti 

costretti a cercare vie non esplorate per poter aver voce in capitolo. Queste strade non 

battute non potevano che essere le ali estreme: la banalizzazione fino quasi 

all’astrattezza oppure, nel versante opposto, la realisticità totale. Si è evidenziato 

come entrambe queste vie abbiano in verità prodotto risultati difficilmente accettabili 

per un osservatore moderno abituato ai suoi stereotipi. Specialmente la ricerca di un 

volto assolutamente realistico viene percepita troppo plausibile, al punto di poter 

assegnare quel viso ad una persona realmente esistente. 

Invece Dante Alighieri è un personaggio divenuto ormai mitologico ed è impossibile 

affidargli un volto vero: quello che piace vedere è un uomo non troppo caratterizzato, 

se non per quei tratti che lo hanno da sempre contraddistinto nell’immaginario 

comune. Tant’è che appaiono notevolmente più soddisfacenti al confronto soluzioni 

banali e stilizzate, fino alla sola macchia rossa. 
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Sei secoli di rappresentazioni e di lavori anche molto riusciti e indissociabili dalla 

figura del poeta fiorentino – da quelli iniziali e maggiormente influenzanti di XIV e 

XV secolo alle celebri realizzazioni nell’epoca del Romanticismo, fino ai capolavori 

di Dorè – invece che aggiungere caratteristiche hanno agito sottraendo, fino a 

lasciare poche ma fondamentali certezze. Se si vuole rappresentare Dante Alighieri, 

insomma, non si può fare a meno innanzitutto e più di qualsiasi altra cosa, del colore 

rosso della sua tunica. Una macchia di quella tinta, unita ad un’ambientazione 

oscura, ad un compagno di viaggio o a qualche altro tratto tra quelli che si diranno a 

breve, è sufficiente a far pensare al Sommo Poeta. 

Sebbene il naso aquilino e il mento sporgente siano inevitabilmente associati a lui, 

infatti, occupano soltanto il secondo posto come importanza nel suo riconoscimento. 

Una figura con tali caratteristiche, ma senza abbigliamento canonico, senza 

ambientazione e senza il colore consueto non è immediatamente associabile a Dante: 

dimostrazione ne siano le proposte di Parkes o Benedetto analizzate nel corso del 

quarto capitolo. In ultima posizione si collocano le altre caratteristiche, che pure 

erano state lungamente rispettate e imitate dopo la loro stabilizzazione nel 

Quattrocento: la corona d’alloro e lo sguardo fiero e austero piuttosto che triste e 

pensoso. Che siano presenti o meno risulta essere secondario rispetto ai tre tratti 

principali. 

 

Negli ultimi anni del XX e negli inizi del XXI secolo si sono analizzate opere di 

artisti finalmente innovative senza risultare banali o inaccettabili. Sono comparse 

trasposizioni fumettistiche, riletture in chiave moderna, riscritture in vista di letture 

per l’infanzia che hanno trovato una nuova via semplice ma efficace, non 

eccessivamente lontana dalla strada maestra, ma nuova e piacevole più di quanto 

siano state invece le estremizzazioni. Infine nel corso del nuovo millennio sembra 

essere tornato in auge il ritratto, tecnica abbandonata per lungo tempo. 

 

Nel quinto e ultimo capitolo si è dato spazio ad una forma di raffigurazione 

differente, ma che fa pur sempre parte dell’ambito artistico che ha interessato questo 

lavoro di tesi. Si tratta dei film d’animazione a soggetto dantesco, mondo poco o per 

nulla indagato ancora oggi e perciò fondamentale e significativo da porre a suggello 
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di questo lungo percorso. Trattandosi di immagini disegnate e poi animate in seguito, 

create nel corso degli ultimi cinquant’anni, esse partecipano grosso modo alla 

tendenza individuata nel quarto capitolo. Tuttavia hanno fornito spunti inediti. 

Si è preferito in questa sezione seguire un ordine non cronologico, trattandosi di 

produzioni pressoché contemporanee tra loro. 

La scelta dei creatori ha seguito due possibili strade: la prima è quella della 

tradizione dando vita a protagonisti fedeli al modello di Sandro Botticelli; la seconda 

è quella già evidenziata nella seconda parte del Novecento, con la ricerca di soluzioni 

del tutto inedite e spesso poco apprezzata. La volontà di non ripetere modelli già 

usurati ha portato a delineare un poeta privo delle sue caratteristiche più consuete, 

come il naso e il mento sporgenti, lo sguardo fiero o la corona di spine. L’unico tratto 

rimasto è ancora una volta il suo abbigliamento rosso, anche quando il personaggio è 

stato ridotto a semplice macchia di colore. 

 

Dopo i primi due secoli, quindi, le caratteristiche ancora oggi ben riconoscibili per 

rappresentare Dante Alighieri erano già state stabilite. Negli ultimi decenni invece si 

è assistito ad un progressivo allontanamento dai principali modelli, per stanchezza 

della ripetizione e per volontà di presentare soluzioni più intime e personali. 

Nonostante tutti i cambiamenti avvenuti, però, una caratteristica ha sempre 

accompagnato il poeta fiorentino nelle sue rappresentazioni pittoriche, dalle prime 

del Trecento fino ai film d’animazione del nuovo millennio: per settecento anni, chi 

ha voluto essere certo di rendere il suo personaggio riconoscibile agli occhi del 

pubblico, lo ha vestito del suo colore, il rosso. 
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CAPITOLO I 

 

 

I SECC. XIV-XV 
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 Per una storia dell’immagine di Dante è fondamentale stabilire quale sia, tra quelle a 

noi pervenute, la prima. Ovviamente potrebbero essere esistite, ma essere andate 

perdute, oppure esistere tutt’ora, ma non essere state ancora scoperte, altre 

testimonianze dell’aspetto del nostro poeta rispetto a quelle proposte in questo 

capitolo. Nei casi in cui si sia a conoscenza di un’opera oggi scomparsa, essa verrà 

citata solo se rilevante per il percorso intrapreso da questa tesi, quindi soltanto se 

tramite le fonti risulterà chiaramente ispiratrice o influenzante il formarsi della 

tradizionale visione del volto di Dante. 

Trattandosi inoltre di elementi così antichi, in questo capitolo ci si soffermerà in 

misura maggiore rispetto agli altri sulle fonti letterarie, che permettono di stabilire 

con maggiore certezza la loro cronologia, paternità e, soprattutto, appartenenza alla 

persona dell’Alighieri. 

 

Sarà in questi primi due secoli che si stabiliranno in modo graduale i tratti principali 

del volto del Sommo Poeta quale lo si conosce oggi; risulterà dunque fondamentale 

mettere a confronto le prime proposte in ordine di tempo, riguardanti il XIV secolo, 

con quelle molto differenti del secolo successivo. Sarà precipuo interesse 

comprendere in quale luogo si collochi la cesura tra le diverse visioni, dove stia la 

possibile somiglianza effettiva e dove invece una raffigurazione stereotipata. 

 

 

§. 1 Le origini 

 

La lunga storia della fisionomia del volto di Dante Alighieri e dei dibattiti su di essa, 

trova origine nei due fondamentali ritratti fiorentini trecenteschi: quello celeberrimo 

di Giotto di Bondone
2
 (Figura 1) e l’affresco di trent’anni successivo situato nel 

Palazzo dell’Arte dei Giudici e dei Notai (Figura 2). Sul primato cronologico 

dell’opera dell’allievo di Cimabue non ci sono dubbi, ma l’opera è stata a lungo 

nascosta e fu riscoperta solamente nel 1840. La cappella del Podestà al primo piano 

del Palazzo del Bargello di Firenze venne costruita dopo il 1280, il ciclo di affreschi 

                                                           
2
 Il dibattito sull’attribuzione a Giotto di questo ritratto è molto ricco, ma esula dagli obiettivi di 

questa tesi. Da qui in avanti verrà assunta per vera la paternità giottesca. 
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venne commissionato nel 1334 e concluso nel 1337. Il riconoscimento del volto di 

Dante all’interno di questa cappella è invece incerto. Se si prendono per vere le 

supposizioni di Umberto Maria Milizia
3
, Giotto e Dante si conobbero personalmente 

a Firenze prima, a Padova poi; tra i due potrebbe addirittura esserci stata amicizia. Se 

il ritratto del celebre pittore rinvenuto nella cappella fosse realmente quello del poeta, 

ci si troverebbe certamente di fronte non solo alla più antica, ma probabilmente alla 

più fedele rappresentazione del volto di Dante Alighieri, essendo peraltro opera di un 

artista del rango di Giotto. Il poeta sarebbe stato ritratto nelle sue fattezze antecedenti 

all’esilio, dopo il quale sarebbe stato impossibile per il pittore raffigurare uno 

sbandito proprio nella cappella del Podestà, e sarebbe risalente quindi ai primi anni 

del secolo (1300 – 1302): un Dante giovane e non usurato dalla triste esperienza 

lontana da Firenze. Sebbene dunque non ci siano dubbi sul primato cronologico 

dell’opera di Giotto, la sua importanza è strettamente legata al secondo. 

 

Il palazzo dell’Arte dei Giudici e dei Notai risale alla metà del Trecento, il ciclo di 

affreschi fu invece affidato a Jacopo di Cione, fratello del più celebre Andrea di 

Cione detto L’Orcagna. Appaiono, oltre a Dante, sicuramente Boccaccio, ma anche 

le gambe (i volti e i busti sono andati perduti) di quelli che sono stati identificati 

come Petrarca e Zanobi da Strada. L’incarico a Jacopo di Cione è stato affidato nel 

1366, ma l’idea di una celebrazione di scrittori fiorentini appartiene a Coluccio 

Salutati, cancelliere tra il 1375 e il 1406. Considerando che l’ultimo dei quattro poeti 

raffigurati a morire fu il Boccaccio nello stesso 1975, si può quindi desumere una 

cronologia che va dal 1366 al 1975. 

 

È quindi dimostrato chiaramente che l’importanza di questa seconda opera non 

riguarda la sua datazione. Tuttavia in tal caso c’è certezza sul fatto che il soggetto 

rappresentato sia proprio Dante Alighieri. Solo con questa scoperta e data la 

straordinaria somiglianza con il ritratto di Giotto, si è potuta confermare la 

fisionomia dell’opera del Bargello.  

Confrontando i due ritratti, risulta chiaro che il soggetto raffigurato è il medesimo. 

                                                           
3
 Milizia U. M., La pittura di Dante. La concezione delle arti figurative in Dante, Edizioni Artecom, 

Roma, 2000. 
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Figura 1 

Giotto di Bondone, 1267 – 1337, Dante Alighieri, 

1335 ca.,Cappella del Bargello, Firenze 

 

  

Figura 2 

Jacopo di Cione (attribuito a), Particolare di Dante Alighieri, 1366 – 1375, Affresco, Palazzo 

dell'Arte dei Giudici e Notai, Firenze 
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Appare fondamentale per questo lavoro di tesi notare l’assenza delle caratteristiche 

ormai divenute tradizionali del poeta per come lo si conosce al giorno d’oggi: il naso 

pronunciato e aquilino, la fronte accigliata e l’aspetto severo, il mento sporgente. Il 

volto del poeta è invece disteso, giovane, col naso certamente lungo, ma non 

aquilino, una mandibola forte, ma non esagerata. Gli occhi sono piccoli, poco 

sporgenti, mentre la linea delle sopracciglia è in entrambi i casi sottile. 

 

Interessante anche l’abbigliamento comune alle due figure, con un abito dello stesso 

colore rosso – il che risulta forse scontato al giorno d’oggi, ma va sottolineato dal 

momento che, come si avrà modo di constatare nel proseguo della tesi, i primi 

miniatori della Commedia vestiranno il poeta di blu – che lascia intravedere una 

sottoveste di colore bianco. Abbigliamento questo che, tra i molti che si avranno 

modo di analizzare, ricorda in particolare quello di Domenico di Michelino di un 

secolo successivo, nonché uno dei più celebri ritratti danteschi in assoluto. Non è 

purtroppo possibile vedere l’eventuale copricapo nell’affresco del Palazzo dell’Arte 

dei Giudici e dei Notai dal momento che il dettaglio è scomparso nel tempo, ma ci si 

aspetterebbe di certo una cuffia rossa con appendici scendenti fino al collo, che 

accentuerebbe ulteriormente la somiglianza tra le due opere. In ogni caso è già 

presente in entrambe le proposte l'abito rosso che ha consacrato il poeta 

all'immaginario popolare, il cui significato non è sempre chiaro: secondo alcuni il 

rosso sarebbe il colore della Corporazione dei medici e degli speziali, mentre 

secondo altri sarebbe simbolo della virtù della carità. 

 

Non è tuttavia da escludere che sia stata proprio la proposta di Giotto, pittore celebre 

che conobbe personalmente il poeta, a dare vita alla tradizione di vestire l'Alighieri di 

rosso. L’artista diede significato simbolico a questa tinta, decidendo di vestirne le 

Tre Corone: nelle sue opere Dante, Petrarca e Boccaccio compaiono sempre con 

tuniche di colore rosso. Inoltre l’altro ritratto dantesco che ha fatto scuola, quello di 

Botticelli (Figura 21), sembrerebbe sia stato ispirato, nel profilo e nel vestiario, 

proprio da quello di Giotto. Notiamo infine il volume in mano di Dante, che sarà 

spesso presente nelle raffigurazioni del poeta non ambientate all’interno della 

Commedia. 
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La domanda che a questo punto bisogna porsi è la seguente: perché le caratteristiche 

tradizionali del volto di Dante Alighieri sono altre e assai differenti, quando i primi 

due ritratti, di poco posteriori alla morte del poeta, non le riportano? Da dove deriva 

l’immaginario collettivo contemporaneo del naso lungo, ricurvo e aquilino, la fronte 

corrugata, un atteggiamento severo e pensieroso, gli occhi grossi, il mento sporgente 

e imponente? Una risposta plausibile potrebbe essere trovata nella descrizione che ne 

fa Boccaccio nel suo Trattatello in laude di Dante
4
:  

 

Fu adunque questo nostro poeta di mediocre statura, e, poi che alla matura età fu 

pervenuto, andò alquanto curvetto, e era il suo andare grave e mansueto, 

d’onestissimi panni sempre vestito in quell’abito che era alla sua maturità 

convenevole. Il suo volto fu lungo, e il naso aquilino, e gli occhi anzi grossi che 

piccioli, le mascelle grandi, e dal labbro di sotto era quel di sopra avanzato; e il 

colore era bruno, e i capelli e la barba spessi, neri e crespi, e sempre nella faccia 

malinconico e pensoso. 

 

La descrizione fatta al capitolo XX Fattezze e costumi di Dante, tramanda la 

fisionomia più conosciuta del nostro poeta, ma differente dalle prime proposte 

trecentesche; con l’unica caratteristica rispettata quella delle «mascelle grandi». 

Appare chiaro che dal XV secolo in avanti il Trattatello boccaccesco abbia causato 

una cristallizzazione dell’aspetto del Sommo Poeta, nonostante i due scrittori toscani 

non si siano mai incontrati di persona e, dunque, le due opere fin’ora esaminate 

risultino probabilmente più vicine alla realtà. Infatti Boccaccio aveva attinto notizie 

sull’aspetto di Dante da persone che, a Ravenna, gli erano state conoscenti o amiche. 

In questo modo la proposta di Giotto, essendo certamente precedente al Trattatello e 

quindi non condizionata da esso ed essendo inoltre avvalorata da una conoscenza 

personale del soggetto, risulta più credibile ai nostri occhi. 

Tuttavia, come si avrà modo di notare, tolti i miniatori del XIV secolo – in cui la 

figura di Dante risulta di dimensioni troppo ridotte e senza attenzione per i particolari 

del volto – e partendo quindi dal primo ritratto che ci da modo di operare le stesse 

                                                           
4
 Boccaccio G., Trattatello in laude di Dante, 1351 – 1366. Edizione di riferimento a cura di a cura di 

Vittore Branca, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1974. 
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riflessioni – quello di Giovanni del Ponte (Figura 13) – la descrizione di Boccaccio 

sembra aver cancellato per sempre l’effettiva somiglianza con il Dante reale per 

lasciare il posto ad una rappresentazione di un Dante ideale, grave e pensieroso e dai 

tratti pronunciati. 

 

Un possibile anello di congiunzione potrebbe essere un’altra opera, un Giudizio 

universale nella Cappella Strozzi all’interno della Basilica di Santa Maria Novella a 

Firenze, questa volta del fratello di Jacopo e cioè il più celebre Andrea di Cione con 

l’aiuto di un altro fratello, Nardo (Figura 3). Anche in questo caso non c’è certezza 

alcuna che il soggetto rappresentato sia proprio il nostro poeta, anzi. Nella 

confusione dell’affresco compare un possibile Dante in atto di preghiera con il volto 

verso l’alto. 

 

 

Figura 3 

Nardo e Andrea di Cione, Giudizio universale, particolare, 

1350 – 1354, Cappella Strozzi, Santa Maria Novella, Firenze 

 

Dal momento che Andrea nacque quando l’Alighieri era già da tempo esule da 

Firenze, è impossibile che l’abbia conosciuto di persona e per questo motivo non può 
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che essersi ispirato ad altri nel suo ritratto. Il Giudizio di Orcagna è stata completato 

prima del 1357, forse tra il 1350 e il 1354. Nel 1350 il ritratto di Giotto era stato 

visibile per circa tredici anni, e Taddeo Gaddi aveva finito un suo Dante (oggi 

perduto) a Santa Croce, ma la possibile fonte di Dante dell'Orcagna non è nota. È 

comunque davvero improbabile che non conoscesse il ritratto di Giotto e a questo 

punto non si spiega assolutamente il volto incredibilmente invecchiato, il naso 

decisamente adunco, il mento sporgente che non combaciano con il precedente 

d’autore. Inoltre sia Giotto, sia Boccaccio che nello stesso periodo di questo affresco 

stava stendendo la descrizione di Dante nel suo Trattatello con l’aiuto di testimoni, 

descrivono il labbro inferiore del poeta sporgente rispetto a quello superiore: in 

questo caso è invece stranamente il contrario. Le soluzioni possibili sono due. La 

prima e molto semplice è che non si tratti di Dante Alighieri. La seconda invece, 

concedendo che sia il nostro poeta ad essere rappresentato, è che semplicemente non 

sia stato ispirato da Giotto, ma piuttosto dalle voci e descrizioni fisiche che in quel 

periodo avevano influenzato lo stesso Boccaccio, con l’eccezione non irrilevante di 

una opposta tendenza nella sporgenza delle labbra. Sono troppi i dubbi intorno a 

questa opera e per questa ragione viene sì citata, ma andrà considerata con cautela 

nel contesto di questo lavoro di tesi. 

 

Si propone anche il presunto giovane Dante scoperto di recente, con le dovute riserve 

e in attesa di più precisi studi al riguardo
5
(Figura 4). Si tratta di uno stacco di 

affresco del XIV secolo, attribuibile secondo Andrea De Liberis – esperto d'arte e 

consulente tecnico presso il Tribunale Civile e Penale di Roma su questioni artistiche 

– a Puccio Capanna. Non verrà considerato nel proseguo di questo lavoro di tesi data 

l’impossibilità di notizie certe su di esso. Si può tuttavia considerare che, se dovesse 

essere confermato, si tratterebbe di una ulteriore testimonianza di un inedito Dante 

giovanile, realizzato non a caso in un periodo precedente al formarsi della tradizione. 

                                                           
5
 L’articolo al riguardo è stato pubblicato il 12 marzo 2017. Per la lettura integrale si rimanda a 

http://www.adnkronos.com/cultura/2017/03/12/liberis-scoperto-ritratto-dante-giovane-opera-puccio-

capanna_DUKW4yecLl32QVomEQhaYI.html?refresh_ce 
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Figura 4 

Puccio Capanna, Dante giovane, XIV secolo, Affresco staccato 

 

Va sottolineato che le due opere – o quattro se si calcolano quest’ultima di Capanna e 

quella della Cappella Strozzi – sono state realizzate e si trovano tutt’ora nel cuore 

della città del poeta: nel XIV secolo non si trovano reperti al di fuori di Firenze. 

 

 

§. 2 I miniatori della Divina Commedia 

 

Prima della descrizione boccaccesca si colloca tuttavia anche un’intera e proficua 

tradizione di codici della Divina Commedia, superbamente miniati e decorati e 

recanti dunque testimonianze della figura del poeta, preziose in quanto non 

influenzate da ritratti precedenti
6
. Le miniature di questi codici, benché di indubbio 

valore artistico, sono per questo lavoro di tesi poco utilizzabili dal punto di vista 

delle caratteristiche del volto di Dante, in quanto si concentrano maggiormente sulla 

rappresentazione delle scene della Commedia in generale che non sui tratti del 

protagonista in particolare. Nonostante ciò, sembra comunque evidente che se, 

stando a Boccaccio, il colorito di Dante Alighieri era «bruno, e i capelli e la barba 

                                                           
6
 Per una catalogazione dei vari manoscritti e delle illustrazioni ornamentali dei codici del poema 

dantesco si rimanda a Iconografia dantesca, le rappresentazioni figurative della Divina Commedia (a 

cura di) G. Locella, L.S.Olschki, 1898. 
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spessi, neri e crespi», in pochi casi troviamo cenno di barba (che invece adorna 

sempre simbolicamente il volto di Virgilio) e i capelli sono, quando non nascosti dal 

copricapo, sempre chiari. Non c’è traccia particolare di naso o mento sporgenti, 

l’altezza è sempre identica a quella del poeta latino. 

 

Non essendo tuttavia precipua intenzione dei miniatori trecenteschi offrire un ritratto 

fedele e realistico dei volti dei due viaggiatori, si può tranquillamente concludere che 

i loro tratti sono solamente simbolici: giovane e imberbe Dante, più anziano perché 

ricco di esperienza il suo maestro Virgilio. Se quindi non si può fare affidamento ai 

tratti somatici, rimane analizzabile l’abbigliamento del Sommo Poeta, che presenta 

caratteristiche simili in ogni miniatura e, fatto ancora più stupefacente, differenti da 

quelle tradizionali. Si può evitare di considerare lo strano caso, ma isolato, 

rappresentato dal Dante di giallo vestito, con calzari e cuffia color rosso pallido del 

manoscritto del XIV secolo di non più chiara identificazione (Figura 8). Tolta questa 

inconsueta possibilità, l’unica occasione in cui si ritrova la canonica tunica rossa è 

anche quello anche più antico, non a caso contemporaneo al ritratto giottesco essendo 

risalente ad anni compresi tra il 1333 e il 1340 circa. Si tratta del MS. Palatino 313, 

con miniature probabilmente ad opera di Pacino da Bonaguida (Figura 5). 

 

 

Figura 5 

Pacino da Bonaguida, 1280 ca. – ante 1340, 

Dante e Virgilio e traditori nel lago di ghiaccio, tra i quali sono il conte Ugolino che morde il capo 

dell'arcivescovo Ruggieri, 1333 – 1340 ca., colori a tempera su pergamena, MS. Palatino 313 (il 

cosiddetto «codice Poggiali»),Biblioteca nazionale centrale, Firenze, Italia 



21 
 

Data l’altezza cronologica, è certamente uno dei più antichi commenti figurati al 

poema, con trentasette vignette miniate. 

 

Come si può notare, però, eccettuato il più antico codice miniato a noi pervenuto, 

nelle raffigurazioni seguenti, per tutto il XIV e XV secolo, il vestito di Dante nel suo 

viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso rimarrà rigorosamente di colore turchino 

accesso o al massimo violetto. Se nella miniatura del MS. 32, conservato alla 

Biblioteca Comunale di Imola (Figura 11) Dante ha il copricapo rosso, in tutti gli 

altri anch’esso resta dello stesso colore della tunica. Ad essere vestito del colore 

rosso, che un contemporaneo automaticamente attribuisce al poeta della Commedia, 

è invece Virgilio. Se non avesse la barba vistosa e una posizione solitamente 

avanzata rispetto al suo protetto, come ad indicare il suo ruolo di guida, sarebbe oggi 

difficoltoso riconoscere i due personaggi. 

 

 

Figura 6 

Anonimo napoletano, Virgilio, con Dante accanto, parla a Gerione; 

Dante e Virgilio scendono sulla groppa di Gerione (Inferno XVII), XIV secolo, Miniatura, 

Additional MS. 19587,British Museum, Londra 
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Figura 7 

Ritratto di Dante, XIV secolo, MS. Holkham misc. 48, 

Bodleian Library, University of Oxford 

 

 

Figura 8 

Miniatura, XIV secolo 
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Figura 9 

Priamo della Quercia, 1400 ca. – 1467, Illustrazione del canto XV, 1444 – 1452, 

Yates Thompson MS 36, British Museum, Londra, UK 
 

 

Figura 10 

Cacciaguida che mostra a Dante e Beatrice l’incorrotta Firenze dei suoi tempi, XIV secolo, Miniatura 

del MS. 67, Biblioteca del Seminario, Padova 
 



24 
 

 

Figura 11 

Scuola lombarda, Dante e Virgilio davanti alle tombe infuocate degli Eresiarchi, 

Inferno Canto X, XIV secolo, Miniatura del MS. 32, Biblioteca Comunale, Imola 

 

La spiegazione di questa poca attenzione alla verosimiglianza con il Dante reale e 

questa incertezza nel colore della tunica è riassumibile in una generalizzata assenza 

trecentesca del senso per la rassomiglianza, poiché il concetto di ritratto prese piede 

solo nel Quattrocento
7
. Rimane tuttavia interessante la concordanza diffusa sul colore 

turchino della veste che, eccettuati isolati casi, non verrà più riproposto dal XV 

secolo fino ai giorni nostri, lasciando il posto al rosso. 

 

Parlando poi del XV secolo, vanno citati i Codici Trivulziani come il 1048 (Figura 

12) o il 1083, purtroppo ancora in attesa di essere studiati dagli storici della miniatura 

nonostante l’indubbio valore artistico; essi contengono in ogni caso preziosi 

documenti per questa ricerca. Nel Trivulziano 1048 l'illustrazione è incompiuta, ma 

rivela comunque un artista in grado di dare espressione ai volti dei personaggi e di 

rendere vivacemente i loro movimenti. Si nota immediatamente, nonostante la 

raffigurazione sia rovinata e incompleta, che il colore delle tuniche è invertito 

rispetto al modello del secolo immediatamente precedente: è Virgilio a vestire di blu, 

mentre Dante indossa ancora una sottoveste turchina, ma con sopra una tunica rossa. 

                                                           
7
 Per un ragionamento completo sull’avvento del concetto di rassomiglianza si rimanda a Iconografia 

dantesca, le rappresentazioni figurative della Divina Commedia Locella G. (a cura di), cit. 
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Figura 12 

Dante e Virgilio e diavoli all’ingresso di Dite, terzo quarto del XV secolo, 

Cod. Triv. 1048, Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, Milano 

 

Restando nei codici del Quattrocento, un ritratto del Palatino 320 (Figura 13) mostra 

come i tempi siano maturi per un passo avanti nella raffigurazione del volto di Dante: 

i tratti sono ormai diventati canonici e sono quelli che verranno analizzati nel 

prossimo paragrafo: la fronte corrugata, gli occhi sporgenti, un’aria pensierosa e 

grave, il naso decisamente adunco, il mento sporgente. La descrizione di Boccaccio 

verrà sostanzialmente rispettata da qui in avanti fino al XX secolo, a partire dal bel 

ritratto di Giovanni del Ponte (Figura 14) che apre il paragrafo seguente. Due 

ulteriori caratteristiche citate nel Trattatello fanno qui la loro comparsa: il colore 

bruno della pelle del poeta e i capelli scuri. Manca, e mancherà sempre, la barba 

crespa. Pare ormai accertato che Dante non la portasse che saltuariamente e che 

dunque la scelta diffusa già dalle origini di non rappresentarla sia in effetti corretta. 

Gli indizi che provengono dalla stessa Commedia non sembrano altro che simbolici
8
. 

                                                           
8
 Si riportano le terzine contenenti la descrizione della barba di Dante, Purg., XXXI, vv. 61-75: 

Nuovo augelletto due o tre aspetta ; 

Ma, dinanzi dagli occhi de' pennuti, 

Rete si spiega indarno, o si saetta.' 

Quali i fanciulli, vergognando, muti, 

Con gli occhi a terra, stannosi ascoltando, 

E se riconoscendo, e ripentuti ; 

Tal mi stav'io ; ed ella disse : ' Quando, 
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Figura 13 

Dante Alighieri, Primo Quattrocento, 

Codice Palatino 320, 

Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze 

 

 

§. 3 Il ritratto nel Quattrocento 

 

Dopo la parentesi dei manoscritti del XIV e XV secolo, il discorso può tornare senza 

indugio sul volto di Dante; si ritiene ormai concluso l’andamento altalenante sulla 

colorazione delle vesti, dal momento che da ora in poi, come si può agilmente notare 

dalle immagini proposte, rimarrà fisso il colore rosso. Unica eccezione, ma non può 

essere un caso, è ancora un manoscritto miniato, questa volta del tardo Quattrocento: 

                                                                                                                                                                     
Per udir, se' dolente, alza la barba ; 

E prenderai più doglia, riguardando.' 

Con men di resistenza si dibarba 

Robusto cerro, o vero al nostral vento, 

O vero a quel della terra di larba, 

Ch'io non levai al suo comando il mento ; 

E quando, per la barba, il viso chiese, 

Ben conobbi il velen dell'argomento 
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il MS Urb. Lat. 365 (Figura 20) ad opera di Guglielmo Giraldi e aiuti. Ritroviamo 

ancora i colori invertiti tra Dante e Virgilio e la precedenza data alla scena infernale 

che non alla verosimiglianza dei volti dei personaggi. 

 

Le prime testimonianze da prendere in considerazione sono quelle già citate nel 

paragrafo precedente del Codice Palatino 320 (Figura 13) e del Codice Riccardiano 

1040 (Figura 14). In entrambi i casi è evidente l’avvenuto passaggio ad una 

iconografia del volto di Dante ormai canonizzata e differente rispetto alla prima 

proposta di Giotto. 

Sebbene le caratteristiche principali restino le stesse, questi due tentativi mostrano un 

poeta con tratti molto più accentuati. In parte si può spiegare con il periodo della vita 

del poeta a cui il ritratto è riferito. Se, come è stato sottolineato, l’affresco del 

Palazzo del Podestà riguarda un giovane Dante precedente all’esilio e quindi al più 

tardi agli inizi del 1300, ora invece lo scrittore della Commedia viene colto in anni 

posteriori e nel pieno della sua virilità, come dimostra il pomo d’Adamo molto 

marcato nel Palatino, che si intravede anche nel Riccardiano. Soprattutto in 

quest’ultimo – il cui ritratto è attribuito a Giovanni del Ponte – si nota la fronte 

accigliata e compare qualche ruga intorno alle linee di occhi, naso e bocca. Tuttavia 

il mutamento non è attribuibile solamente all’età del soggetto rappresentato, perché 

vi sono caratteristiche nuove. Gli occhi – o meglio l’occhio, dal momento che qui 

come spesso altrove Dante è visto di profilo – sono decisamente più grossi, andando 

a confermare la descrizione del Trattatello e contraddicendo invece Giotto. I capelli e 

il colorito della pelle sono finalmente divenuti scuri, il mento è sporgente, il naso da 

lungo e dritto delineato da Giotto è ora anche grosso e adunco. La somiglianza tra i 

due codici è evidente. A questo punto un osservatore contemporaneo attribuirebbe 

senza esitazione il soggetto di questi due codici alla persona di Dante Alighieri, 

poiché non manca ormai nulla all’iconografia consueta. Ma se si accostano 

all’affresco giottesco è evidente che ci si trova di fronte a due uomini differenti. Tra 

le due proposte non è solamente passato quasi un secolo né si può ridurre il tutto a 

questione di età del soggetto (qui adulto e segnato dall’esperienza dell’esilio, là 

giovane e maggiormente spensierato). Tra i ritratti del XV secolo e il volto del Dante 
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degli affreschi trecenteschi si è frapposta una nuova ideologia di rassomiglianza e, 

soprattutto, il Trattatello di Boccaccio. 

 

Allo stesso Giovanni del Ponte è attribuita anche l’opera raffigurante Dante e 

Petrarca l’uno di fronte all’altro, in cui non si notano, nel poeta che qui interessa, 

particolari differenze rispetto all’altro ritratto dello stesso autore, se non 

nell’inversione di colori tra veste e sottoveste, con un inconsueto bianco su rosso 

(Figura 15). La corona d’alloro che fino a questo momento non è ancora comparsa 

sul capo del nostro, è qui collocata invece sulla testa di Petrarca. Riconfermato lo 

stile del copricapo con lunghe stringhe bianche che coprono le orecchie e scendono 

fino a ricadere sulle spalle. Torna, dopo la forzata assenza nelle miniature della 

Commedia, il volume in mano al poeta (chiuso in questo caso), ormai da considerare 

una costante. 

 

 

Figura 14 

Giovanni del Ponte, 1385 – 1437 ca., Dante, 

Primi del Quattrocento, Codice Riccardiano 1040 
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Figura 15 

Giovanni del Ponte, 1385 – 1437 ca., 

Dante e Petrarca,1425 – 1437, 

Fogg Art Museum, USA 

 

Quanto questi primi ritratti del XV secolo si rifacciano e ispirino a Giotto, ma 

condizionati dalla descrizione di Boccaccio, è impossibile da stabilire. Certo è che 

l’ipotesi è invitante perché permetterebbe di stabilire un albero genealogico che parte 

da Giotto e – attraversando i miniatori dei due secoli senza esserne influenzato – 

passa, filtrato dalle parole di Boccaccio, al Codice Palatino 320 e infine al Codice 

Riccardiano 1040
9
. 

 

Si è giunti alla seconda metà del XV secolo, in cui fanno la loro comparsa gli esempi 

probabilmente più interessanti ed esteticamente validi della storia della 

rappresentazione di Dante Alighieri. 

Il primo artista ad essere incrociato nel percorso è Andrea del Castagno, con il suo 

Ciclo degli uomini e donne illustri realizzato proprio a cavallo della metà del secolo. 

                                                           
9
 Tale proposta di albero genealogico è avanzata anche in: Holbrook R. T., Portraits of Dante from 

Giotto to Raffael: a critical study, with a concise iconography, P. L. Warner, Londra, 1911. L’autore 

frappone però tra il Codice Palatino 320 e il Codice Riccardiano 1040 il busto di Napoli. Lo studio di 

tale busto è escluso tuttavia da questa ricerca, in quanto incentrata sulla pittura. 
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Il Ciclo è un’opera dipinta per villa Carducci di Legnaia per il gonfaloniere di 

Giustizia Filippo Carducci. È composto da affreschi disposti a gruppi di tre su 

ciascuna parete (più la parete centrale dove si apriva la porta). Sulla prima parete 

prendono posto personaggi che si distinsero nella politica (Pippo Spano, Farinata 

degli Uberti e Niccolò Acciaiuoli), la seconda parete è dedicata alle donne (Sibilla 

Cumana, Regina Ester e Regina Tomiri), nella terza vi sono i letterati fiorentini: 

Petrarca, Boccaccio e ovviamente Dante (Figura 16). Tutte le figure sono 

rappresentate come statue, in posizione eroica. Spesso il piede del soggetto esce dal 

quadro e si proietta verso l’esterno (è anche il caso di Dante) dando impressione di 

tridimensionalità. Riconfermate tutte le marche principali: la veste e il cappuccio 

rossi, le stringhe bianche del copricapo lunghe fino al collo, il volto maturo e segnato 

da qualche ruga, il naso adunco e il mento sporgente.  

 

 

Figura 16 

Andrea del Castagno, 1421 ca. – 1457, 

Ciclo degli uomini e donne illustri,1448 – 1451, 

Affreschi staccati, Galleria degli Uffizi, Firenze 
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Anche in questo caso come in quello di Domenico di Michelino e di Giusto di Gand, 

essendo raffigurazione non interna al viaggio ultramondano della Commedia, non 

stupisce il volume tenuto in mano da Dante, chiuso nella proposta di Andrea del 

Castagno, aperto e centrale nella figura densa di riferimenti di Michelino. 

Quest’ultima è divenuta celebre e ha dato vita a una lunga serie di copie e imitazioni, 

tra le quali ci si è limitati a proporre solamente quella di Baccio Baldini, di poco 

posteriore (Figura 19). 

 

Quella di Giusto di Gand (Figura 21), invece, eccettuato il libro in mano, 

l’abbigliamento canonico e la corona d’alloro, presenta un volto dantesco 

decisamente inconsueto, con un naso diritto e rivolto stranamente all’insù, un’età 

imprecisata ma non avanzata, un aspetto sollevato. Ma si tenga presente che si tratta 

di un reperto raro, dal momento che è uno dei primi casi di ritratto dantesco ad opera 

di un artista non italiano, bensì fiammingo (il nome vero era Joos van Wassenhove) e 

trasferitosi nel nostro paese nel 1470 o 1471. Si stabilì a Roma prima, ad Urbino poi: 

non ci sono testimonianze che possa essere transitato da Firenze e aver qui preso 

visione delle uniche opere pittoriche dantesche degne di nota a quel tempo, tutte 

situate nella città toscana. 

 

Tra quelle riportate fin’ora, l’opera di Domenico di Michelino (Figura 18) occupa un 

posto di rilievo e merita dunque maggiore spazio e attenzione. Se non può essere 

paragonata per importanza cronologica a quella di Giotto, essa resta comunque per 

lungo tempo la più grande e conosciuta raffigurazione di Dante. Se infatti l’opera del 

Bargello fu riscoperta solamente nel 1840, si capisce come negli anni possa aver 

fatto la storia al suo posto un ampio e completo ritratto dantesco collocato nel cuore 

di Firenze in Santa Maria del Fiore, ammirabile da tutti e possibile ispirazione per 

chiunque. Fu realizzata dunque per il Duomo di Firenze nel 1465, in occasione del 

secondo centenario dantesco. Il Sommo Poeta appare in piedi fra la sua città e le 

immagini dei tre regni, che sembra spiegare a chi osserva, tenendo aperta la 

Commedia con la mano sinistra e indicando con la destra l’Inferno. Nello sfondo 

campeggia il monte del Purgatorio, con Adamo ed Eva sulla sommità. Il Paradiso 

sovrasta tutto con i suoi cerchi. Un'ideale sospensione fra Civitas Diaboli, Civitas 
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Dei (a destra e dietro di lui) e la Civitas Hominum (alla sua sinistra), a ricordare la 

doppia tensione del poeta, estremamente fedele e celebratore della gloria e della 

giustizia di Dio, ma anche uomo impegnato nella vita culturale e civile fiorentina. 

La didascalia sul fondo proclama in latino: 

 

Qui coelum cecinit mediumque imumque tribunal / lustravitque animo cuncta poeta 

suo. / Doctus adest Dantes sua quem Florentia saepe / sensit consiliis ac pietate 

patrem. / Nil potuit tanto mors saeva nocere poetae / quem vivum virtus carmen 

imago facit. 

 

Tradotto: «Il poeta che cantò il cielo e il medio e il basso luogo di giudizio e illustrò 

ogni cosa secondo il suo animo. Ecco il dotto Dante che la sua Firenze spesso ha 

percepito come un padre per i consigli e la religiosità. La crudele morte non poté 

nuocere affatto a così grande poeta, che il valore, la poesia e la raffigurazione 

rendono vivo». L’abbigliamento è quello classico, anche se si può sottolineare il 

risvolto sotto il collo che lascia intravedere in un rombo la sottoveste (un tempo 

verde, ora blu), caratteristica molto simile ai primi due affreschi trecenteschi. Più 

importante la comparsa della corona d’alloro, che fino a questo momento non aveva 

solleticato particolarmente l’interesse degli artisti e che invece grazie proprio a 

questa opera e a quella del Botticelli diventerà indissociabile dalla figura del poeta. E 

per riconfermare una volta per tutte l’avvenuto mutamento di stile, il protagonista è 

colto nella sua mestizia e severità, nonché in età decisamente adulta: lo sguardo è 

triste, il capo leggermente chino verso il basso, il volto segnato dallo scorrere degli 

anni. 

 

Le fonti per l’opera di Michelino possono essere state a questo punto molte. Tra 

quelle citate, sembrerebbe rifarsi maggiormente alla descrizione di Boccaccio – 

anche se la posizione frontale non dà modo di notare il mento pronunciato o meno e 

nemmeno il colore dei capelli resta visibile essendo essi completamente coperti dal 

cappuccio – e sicuramente all’affresco di Andrea del Castagno, vista la fronte 

spaziosa, il volto scarno e pensoso, quasi triste (si veda il confronto in Figura 17). In 

entrambi i casi è offerto il volto di tre quarti, visto dal lato della guancia destra 



33 
 

solcata da una ruga che parte dal naso e giunge a lato della bocca. Non molta al 

contrario la somiglianza con Giotto, conferma ulteriore di un ormai avvenuto 

mutamento di stile. 

 

  

Figura 17 

Domenico di Michelino e Andrea del Castagno a confronto 

 

 

Figura 18 

Domenico di Michelino, 1417 – 1491, Dante con in mano la Divina Commedia, 1465, 

Santa Maria del Fiore, Firenze 
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Figura 19 

Baccio Baldini, 1436 – 1487, Illustrazioni per la Divina Commedia, 1481 

 

 

Figura 20 

Guglielmo Giraldi e aiuti, Manoscritto ferrarese, MS Urb. Lat. 365, 1474 – 1482 
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Figura 21 

Giusto di Gand, ritratto di Dante Alighieri, 1473 – 1475 ca., Louvre, Parigi 

 

Gli ultimi ritratti a cui si farà riferimento in questo primo capitolo sono 

particolarmente interessanti. Si è giunti all’ultimo decennio del XV secolo, con 

un’iconografia dantesca che pare essersi finalmente stabilizzata nelle sue 

caratteristiche principali. 

 

Nel 1495 Sandro Botticelli realizzò quello che possiamo senza dubbio ritenere il 

ritratto dantesco più celebre per i contemporanei, quello che più di ogni altro ha 

influenzato la concezione dei futuri artisti (Figura 22). Al giorno d’oggi 

probabilmente a chi prova ad immaginarsi il Sommo Poeta, salta subito alla mente 

quest’opera o, per lo meno, un Dante molto somigliante a questo. Botticelli fu grande 

ammiratore del poeta fiorentino e studiò accuratamente la Commedia e gli altri suoi 

scritti, anche perché realizzò un’intera collezione di illustrazioni del poema. Il ritratto 

citato invece è evidentemente influenzato sia dai precedenti pittorici, sia e soprattutto 

dalla descrizione del Boccaccio. Se per il profilo sinistro, il cappuccio e la veste rossi 



36 
 

l’ispiratore è Giotto, in generale l’opera è quasi una trasposizione in olio su tela delle 

parole del Trattatello, con la solita eccezione della barba scura e crespa. 

 

 

Figura 22 

Sandro Botticelli, 1445 – 1510, 

Ritratto di Dante Alighieri, 1495, 

Olio su tela, Collezione privata 

 

Su sfondo azzurro si staglia la figura decisa del Sommo, con il cappuccio rosso sulla 

cuffia bianca che scende a stringa dalle orecchie fino al collo. E ancora «naso 

aquilino, e gli occhi anzi grossi che piccioli, le mascelle grandi, e dal labbro di sotto 

era quel di sopra avanzato; e il colore era bruno
10

». La descrizione boccaccesca è 

perfettamente rispettata anche nei capelli scuri e nell’atteggiamento severo. La 

corona d’alloro, dopo essere stata presente in maniera altalenante per due secoli, fa 

qui la sua ricomparsa e non sparirà più: si potrebbe dire che sia stata aggiunta una 

caratteristica (simbolica) alla descrizione del Trattatello. Anche la ruga che dal lato 

della narice scende fino all’angolo della bocca diverrà marca comune; infatti la 

proposta giottesca di un Dante giovane e ritratto antecedentemente all’esilio ha 

imboccato un binario morto: il poeta nell’ideologia comune sarà da ora in avanti 

                                                           
10

 Boccaccio G., Trattatello in laude di Dante, cit. 
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quello di età più avanzata. Se si confronta il ritratto di Botticelli con tutte le proposte 

successive fino almeno al XIX secolo, si noterà una somiglianza eccezionale. Una 

simile cristallizzazione non si era vista nei due secoli di storia di iconografia 

dantesca, se non forse nell’abbigliamento (fatta eccezione ovviamente per le 

miniature). 

 

In conclusione a questo capitolo si collocano Alessandro Vellutello e Cristoforo 

Landino (Figura 23). Alla loro Divina Commedia illustrata e commentata anteposero 

una breve vita di Dante Alighieri, rifacendosi in modo dichiarato al Boccaccio del 

Trattatello, utilizzando quasi le stesse parole. È infatti descritto come: 

 

di mezzana ftatura, di faccia alquanto lunga, & d’occhi groffi, & di nafo aquilino, & 

con larghe, & pendenti mafcelle. Haueua il labbro di fotto in proportione più groffo 

che quel di fopra. Il fuo colore era bruno, & la barba, & i capelli hauea neri, & e 

crefpi
11

. 

 

Interessante anche l’affermazione  sul fatto che rimanga osservabile un’effigie ad 

opera di Giotto in Santa Croce (oggi scomparsa e comunque non attribuibile a 

Giotto) e una nella Cappella del Podestà. Che queste due siano ritenute le principali 

effigi di Dante a fine XV secolo è curioso, perché sminuisce tutta la produzione 

posteriore, tra i quali gli apprezzati affreschi di Andrea del Castagno e Domenico di 

Michelino. 

 

                                                           
11

 Sansovino F., Dante con l'espositioni di Christoforo Landino, et d'Alessandro Vellutello. Sopra la 

sua Comedia dell'Inferno, del Purgatorio, & del Paradiso. Con tauole, argomenti, & allegorie, & 

riformato, riueduto, & ridotto alla sua vera lettura, per Francesco Sansouino fiorentino, eredi di 

Francesco Rampazetto: ad instantia di Giovambattista, Marchio Sessa, & fratelli, Venezia, 1578. 
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Figura 23 

Cristoforo Landino 1424 - 1498 e Alessandro Vellutello, 

Fine XV - inizio XVI secolo 

 

Ad ogni modo sia la descrizione scritta, sia il prodotto artistico smentiscono il 

privilegio dato a Giotto. Infatti il pregevole ritratto in elaborata cornice al 

frontespizio richiama nettamente la descrizione di Boccaccio e il coevo ritratto di 

Botticelli. Il poeta è posto di tre quarti e mostra il profilo con la guancia destra. Il 



39 
 

naso, il mento e la corona d’alloro sono estremamente simili a quelli del Botticelli; la 

corona in particolare è altrettanto spessa – contrariamente all’unica altra proposta 

degna di nota, ad opera del Michelino, che la realizzò invece molto sottile – ma con 

le foglie girate nel senso opposto. Nei ritratti di Botticelli, Giusto di Gand e 

Michelino l’alloro aveva infatti le punte rivolte in avanti, in questo caso sono invece 

al contrario. 

 

Questa analisi è valida tuttavia solamente per il ritratto in frontespizio, perché nelle 

tavole in accompagnamento al testo della Divina Commedia da essi commentata la 

situazione torna la stessa delle miniature: mancanza di realismo, volti irriconoscibili 

e piccoli, visto il privilegio dato alla figura intera e allo scenario ultraterreno. In 

questo caso addirittura, mancando il colore, Virgilio e Dante sono a tal punto 

indistinguibili da divenire necessaria l’apposizione delle lettere V e D per 

riconoscere i due protagonisti (Figura 23, in basso). 

 

Sono trascorsi meno di due secoli dalla morte di Dante Alighieri avvenuta nel 1321. 

In questo lasso di tempo il modo di rappresentare il suo volto è già cambiato più 

volte. La proposta autorevole di Giotto, prima in ordine cronologico e forse unica 

realizzata grazie ad una conoscenza personale dovrebbe essere considerata la più 

vicina alla verità, se non fosse per il fatto che la concezione di ritratto realistico e 

verosimigliante si sviluppò purtroppo solo nel secolo successivo. Nelle sue linee 

poco complicate, inoltre, Botticelli ha creato un’iconografia di facile riutilizzo, che 

ha influenzato e stimolato l’arte di tutti i suoi successori; ma quanto questo sia vero 

sarà analizzato nei prossimi capitoli. 

Terminata l’analisi dei secoli XIV e XV, nel prossimo capitolo si passerà ai secoli 

XVI e XVII, nei quali sarà facile notare la netta predominanza di ritratti ispirati 

dall’esempio di Sandro Botticelli, Domenico del Michelino e Andrea del Castagno e, 

dunque, ormai completamente pervasi dallo stereotipo.  
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I SECC. XVI – XVII 

  



41 
 

È ora il momento di capire riguardo ai secoli XVI e XVII se e quali cambiamenti 

possano essere sorti nella rappresentazione del nostro poeta. Naturalmente ci si trova 

in un periodo ormai lontano dalla vita e dalla morte di Dante, dopo due secoli fiorenti 

dal punto di vista di questo lavoro di tesi. Ciò significa che qualsiasi opera che faccia 

parte del corpus di questo capitolo, avrà necessariamente trovato ispirazione in un 

precedente, preferibilmente di lustro. Si noterà che i ritratti che hanno maggiormente 

impressionato gli artisti di questi secoli posteriori al Rinascimento saranno quello di 

Sandro Botticelli, come già preannunciato, ma anche quelli di Domenico di 

Michelino e Andrea del Castagno. 

I motivi possono essere differenti. Gli ultimi due erano sicuramente in posizione 

geografica di grande visibilità nel cuore di Firenze, il primo invece ha dalla sua il 

forte impatto e una semplicità che facilità l’imitazione. Ad ogni modo, la 

somiglianza fra le proposte di questi tre predecessori e la produzione pittorica dei 

secoli che si stanno per esaminare è indubbia; non guasteranno dei confronti 

ravvicinati nei casi più rilevanti. 

Questa differenza di ispirazione porterà alla formazione di due diverse correnti: la 

prima, che si rifà a Michelino e del Castagno, con un Dante molto magro, dal volto 

triste e spesso col profilo destro del volto, anche se la figura intera è ripresa 

frontalmente; la seconda, derivata da Botticelli, offre invece un poeta in carne, 

possente, austero, dallo sguardo severo e corrucciato, che mostra all’opposto la 

guancia sinistra e un solo profilo, quindi con un solo occhio, una sola spalla ed un 

unico lato. 

 

Quello che risulta spontaneo chiedersi è il motivo della cristallizzazione della 

rappresentazione dantesca del Cinquecento e, soprattutto, che fine abbia fatto la 

prima proposta in assoluto, quella di Giotto, autorevole per fama dell’artista e per 

primato cronologico. Per dare risposta a questo quesito prima di dare visione delle 

opere dei secoli in questione, occorre tornare indietro a far luce sulla storia di 

quell’affresco. 

Dopo almeno un secolo e mezzo in cui era rimasto visibile nel cuore di Firenze, esso 

subì un declino. Dal 1502 infatti, abolita la carica di podestà, il palazzo divenne sede 

dei giudici fino al 1574, anno in cui fu trasformato in carcere per volere di Cosimo I 
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de’ Medici. Fu in questa occasione che assunse il nome di Bargello, prendendolo da 

quello del capitano militare incaricato di mantenere l'ordine durante periodi di 

rivolta, avendo spesso funzioni dittatoriali di reggente. Costui a Firenze si occupava 

di catturare, interrogare e giustiziare traditori e criminali, per questo motivo la 

prigione assunse lo stesso appellativo. La trasformazione in prigione portò a un forte 

danneggiamento e scialbo di tutte le pitture murali presenti, nonché a dei 

cambiamenti di tipo architettonico per rendere più agevole l’edificio come carcere. 

Si può dunque presumere che la fama dell’affresco giottesco si sia gradualmente 

affievolita nel corso del XVI secolo, fino a cadere nel più completo oblio quando 

ormai non risultava più visibile al pubblico, ma solo ai prigionieri. Per questo motivo 

probabilmente nessun artista lo prese più come modello quando si dovette accingere 

a dare un volto a Dante Alighieri. 

 

Sarà semplice infine rilevare come, terminato il Rinascimento proprio nel corso del 

XVI secolo, sia più facile trovare opere di provenienza più varia rispetto al passato, 

le cui testimonianze erano tutte provenienti da Firenze. In questo periodo il 

baricentro dell’arte italiana si sposterà a Roma, dove operano artisti del calibro di 

Michelangelo e Raffaello. 

 

 

 

§. 1 Signorelli e Raffaello 

 

I primi esempi cui ci si trova di fronte nel XVI secolo sono anche quelli più 

significativi: il Dante di Signorelli all’interno del suo ciclo di affreschi nel Duomo di 

Orvieto e le due proposte autorevoli di Raffaello Sanzio. 

Luca Signorelli (il cui vero nome era Luca d’Egidio di Ventura), è considerato uno 

dei maggiori artisti del Rinascimento italiano, collocandosi con la sua arte proprio 

nella fase conclusiva della felice parabola di questo periodo. Fu attivissimo nel 

centro Italia; passò, tra le altre città, anche e soprattutto da Roma e da Firenze, 

rimase a servizio della famiglia de’ Medici tra il 1490 e il 1494 quando, con la morte 

di Lorenzo il Magnifico e la cacciata di Piero dalla città, decise di riprendere le sue 



43 
 

peregrinazioni. Accettò dunque numerose commissioni soprattutto in Marche, 

Umbria e Toscana. Giunse dunque alla realizzazione dell’opera che interessa in 

questa sede nel pieno della sua maturità artistica, con una significativa esperienza e 

una vasta conoscenza del panorama dell’arte nostrana. 

Nel 1499, dunque, fu contattato per un imponente lavoro nella Cappella di San 

Brizio, nel transetto destro del Duomo di Orvieto. I lavori di decorazione erano già 

stati iniziati con il ciclo di affreschi di Storie degli ultimi giorni da Beato Angelico e 

la sua compagnia di aiutanti nel lontano 1447, ma da quel momento erano rimasti 

fermi per oltre quarant’anni. Si erano cercati a lungo artisti in grado di completare 

l’opera e la scelta cadde infine sul Signorelli solamente perché, dopo un decennio di 

trattative, le richieste salariali del Perugino erano risultate troppo onerose. Quindi le 

ragioni erano meramente economiche o, al massimo, legate alla fama di artista 

estremamente rapido ed efficiente che il Signorelli portava con sé. Fama veritiera, 

dal momento che nel 1502 i lavori erano terminati. Nonostante tutti gli affreschi 

possano essere di un qualche interesse per questa ricerca, dal momento che sono 

presenti illustrazioni tratte dalla Divina Commedia, ci si concentrerà solamente sul 

basamento e, in particolare, sul ciclo di uomini illustri che comprende proprio il 

nostro Dante Alighieri (Figura 24). 

 

Signorelli lo propone nel suo studiolo, circondato dai libri, sfogliando quella che si 

presume essere la sua Commedia. Il poeta è qui laureato (con punte dell’alloro rivolte 

in avanti) e di rosso vestito. La fronte è spaziosa, il mento sporgente e l’età avanzata;  

il suo atteggiamento non è tanto severo e austero come quello di Botticelli, quanto 

mesto, triste, accentuato dalla posizione del volto inclinata verso il basso e gli occhi 

semichiusi. Questa proposta ricorda quindi soprattutto quella di Domenico di 

Michelino (si veda il confronto a Figura 25). In entrambi i casi è rivolta allo 

spettatore la guancia destra, scarna e segnata da sottili rughe. La curva formata dalla 

mascella fino al mento è dolce e non spigolosa.  
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Figura 24 

Luca Signorelli, 1445 – 1523, Dante Alighieri, 1499 – 1502, 

Cappella di San Brizio, Duomo di Orvieto 
 

  

Figura 25 

Domenico di Michelino e Luca Signorelli a confronto 

 

Le sopracciglia sono sottili e ripiegate a dare impressione di tristezza, accentuata 

dalle sottili labbra serrata e leggermente rivolte con l’angolo verso il basso. In 

entrambi i casi inoltre il volto cade verso la spalla sinistra. Questo Dante è molto 

magro e per nulla imponente come potrebbe risultare invece quello di Botticelli. 

Troppo simile per essere casuale anche il copricapo, ripiegato nella parte posteriore 

sopra la corona d’alloro e cascante morbidamente verso il basso. La cuffia bianca è 



45 
 

per tutti e due gli artisti triangolare, senza la stringa sottile che in molti altri casi 

scende fino alla base del collo. Ultimo dettaglio, non meno importante, la posizione 

del corpo: se il volto come detto è un profilo (destro), il petto ed il corpo sono 

frontali; la condizione è opposta ai profili totali di coloro che si ispirano a Botticelli, 

che metteranno invece in mostra solo un lato, solo una spalla. 

Appare molto probabile una diretta ispirazione di Luca Signorelli dall’opera di 

Domenico di Michelino, che potrebbe aver personalmente osservato in una delle sue 

numerosi viaggi attraverso la Toscana. 

 

Il secondo artista del XVI secolo ad essersi cimentato con un ritratto del Sommo 

Poeta fu nientemeno che il grande Raffaello Sanzio, che come il precedente 

Signorelli fa parte dell’ultimo – solo cronologicamente, non certo qualitativamente – 

periodo del Rinascimento italiano. Il grande architetto e pittore nato a Urbino lavorò 

a lungo all’interno delle Marche, ma nella maturità ebbe modo di viaggiare e 

conoscere le opere e gli stili dei maggiori artisti italiani del suo e del secolo 

precedente. Interessante rilevare il suo passaggio da Città di Castello, in cui proprio il 

Signorelli aveva a lungo lavorato prima di recarsi ad Orvieto. Anch’egli soggiornò a 

Firenze, dove ebbe certamente la possibilità di vedere di persona le opere pittoriche 

dantesche che qui sono state citate ed interessano. 

 

Per passare dunque alla sua doppia proposta di ritratto del poeta, bisogna portarsi 

nella Città del Vaticano. Papa Giulio II si era insediato sul soglio pontificio nel 1503 

e aveva subito manifestato il desiderio di occupare stanze differenti rispetto al 

predecessore, trasferendosi nel piano superiore e chiamando a sé numerosi artisti per 

mettere mano alla decorazione di questi spazi. Nel 1508 giunse a Roma anche il 

venticinquenne Raffaello, le cui qualità stupirono a tal punto il nuovo papa da 

affidare a lui solo le operazioni e, addirittura, da far distruggere tutto quello che era 

stato realizzato in precedenza, non solo dai suoi colleghi coevi, ma anche da quelli 

che avevano qui lavorato nel secolo precedente. 

Raffaello iniziò dalla Stanza della Segnatura, in origine una biblioteca, realizzando la 

celebre Disputa del Sacramento. Nella parte superiore è situata la Chiesa trionfante, 

in quella inferiore la Chiesa militante; quest’ultima è un concilio con la 
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partecipazione di teologi, pontefici, ma anche letterati e altri personaggi di non chiara 

identificazione. Tra questa folla compare una prima volta proprio Dante Alighieri 

(Figura 26), un po’ nascosto alle spalle di papa Sisto IV, ma inconfondibile nei suoi 

tratti ormai divenuti caratteristici. Lo si vede qui solo dalla spalla in su, che da il 

profilo sinistro e guarda severo verso il centro della scena. Ciò che maggiormente 

stupisce di questo ritratto è l’età decisamente avanzata del poeta, che supera 

decisamente i cinquant’anni. 

 

 

Figura 26 

Raffaello Sanzio, 1483 – 1520, 

Disputa del Sacramento, 1509, Affresco, 770 cm x 500 cm, 

Stanza della Segnatura, Musei Vaticani, Città del Vaticano 

 

Presenta infatti rughe sul collo forte, sotto il mento, agli angoli della bocca, intorno 

agli occhi, sulla fronte e sulle guance. La corona d’alloro ha le foglie scompigliate, il 

copricapo lascia intravedere un ciuffo di capelli scuri sopra la cuffia che gli copre 

l’orecchio, in questo caso di colore rosso scuro anziché bianca. L’atteggiamento 

severo e il volto spigoloso e possente rimandano certamente ad un precedente, questa 

volta di Botticelli (si veda il confronto a Figura 27). La somiglianza è avvalorata dal 

medesimo profilo con la guancia sinistra (contraria a quella di Michelino, Andrea del 

Castagno e Signorelli). Vediamo l’occhio grosso, aperto e fisso, il sopracciglio 
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arcuato che fornisce severità allo sguardo. È tutta un'altra corrente: nessuna mestizia, 

che lascia invece il posto ad una grande decisione e imponenza; ci si trova di fronte 

al sublime scrittore della Divina Commedia, fiero e nobile. Il naso è in entrambi i 

ritratti arricciato ai lati al punto da mostrare la narice sinistra, mentre il setto nasale 

deviato di Botticelli viene reso dritto nell’affresco vaticano. Il mento importante, più 

rotondo in Botticelli, più diritto e spigoloso in Raffaello. La guancia è piena, il collo 

forte. Tutti e due mostrano un breve ciuffo di capelli scuri nella stessa posizione, 

dando finalmente valore alle parole del Boccaccio al riguardo. Lo sfondo è chiaro: 

azzurro nel caso di Botticelli, bianco sporco quello dell’edificio alle spalle del 

personaggio di Raffaello. 

 

  

Figura 27 

Sandro Botticelli e Raffaello Sanzio a confronto 

 

Terminata la Disputa del Sacramento, Raffaello e i suoi aiutanti proseguirono con la 

celebre Scuola di Atene e, infine, conclusero con il Parnaso. Lo collocarono sempre 

nella Stanza della Segnatura, nella parete nord, dedicando l’affresco al tema della 

poesia. Si comprende quindi il titolo dell’opera, ambientata proprio sul monte 

Parnaso caro alle Muse. Queste sono personalmente presenti nell’affresco, mentre 

circondano Apollo. Intorno a questo gruppo centrale si trovano diciotto poeti, anche 

se non tutti sono stati riconosciuti. Impossibile da confondere però Dante Alighieri 

(Figura 28), nella parte sinistra, mentre guarda il suo maestro Virgilio che a sua volta 

fissa Stazio. Mentre tutti gli altri personaggi del grande affresco sembrano compiere 

un’azione, attratti o distratti da qualcosa, il Sommo è impassibile e non da alcuna 
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impressione di movimento. In questo caso, contrariamente al precedente, Dante non 

è nascosto è lo si può contemplare in figura intera. Tuttavia non si notano particolari 

differenze rispetto a quanto osservato per la Disputa del Sacramento. Naturalmente 

sarebbe stato strano il contrario, essendo due ritratti dello stesso poeta, realizzati 

dallo stesso artista e a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, nella stessa stanza. I 

capelli sono sempre visibili, anche se questa volta dietro l’orecchio, sul collo, ma 

sono ugualmente scuri. La corona d’alloro è in questo caso più ordinata e con le 

punte delle foglie tutte rivolte in avanti. Ma l’unica significativa differenza è il 

profilo, questa volta destro, anche se entrambi mettono in mostra solo una spalla e 

non il petto frontale, come Michelino e del Castagno e successori. 

Per il resto i due volti sono identici. Medesimo abbigliamento con stessi colori – 

copricapo quasi bordeaux con cuffia sulle orecchie della stessa tonalità anziché il 

canonico bianco, senza stringhe cascanti - della stessa forma il naso, il mento 

sporgente e dalla linea dritta, stessa curvatura della bocca, stessi occhi aperti e severi 

con uguali sopracciglia arcuate. Collo potente, viso in carne e invecchiato, colmo di 

rughe. Nel complesso si potrebbe giudicare il doppio ritratto di Dante ad opera di 

Raffaello non certo lusinghiero: ne risulta un uomo per nulla bello, con gli stessi 

tratti di quello di Botticelli, ma più marcati e accentuati, nonché più anziano. 

 

 

Figura 28 

Raffaello Sanzio, 1483 – 1520, 

Parnaso, 1510 – 1511, Affresco, 670 cm, 

Stanza della Segnatura, Musei Vaticani 
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§. 2 Le altre proposte: ripetizione di un canone 

 

Superate le esperienze, poi divenute celebri, di Signorelli e Raffaello, si può 

procedere più rapidamente mostrando brevemente il frutto dei secoli XVI e XVII. 

Tenendo a mente la distinzione in due correnti che è stata proposta nella 

presentazione di questo capitolo, appare curiosa la scelta operata nell’edizione del 

Convivio stampata a Venezia nel 1521 (Figura 29). Il Dante raffigurato 

probabilmente da Giulio Clovio, è un misto delle due correnti in voga, presentando 

caratteri dell’una e dell’altra. Alla corrente che fa capo a Michelino e del Castagno 

appartengono gli occhi socchiusi e la guancia destra; a quella Botticelliana il collo 

possente, il volto e le guance piene, ma anche il profilo che mostra una sola spalla, 

un solo occhio, un solo lato del poeta. Lo sguardo è indecifrabile: lo si potrebbe 

definire triste e quindi affidarlo alla prima corrente, oppure severo e inserirlo nella 

seconda. Il ritratto tuttavia è semplice e non troppo caratterizzato, per questo motivo 

non ci si soffermerà oltre su di esso. Basta rilevare il pieno rispetto delle 

caratteristiche canoniche e delle due influenze più in voga, appartenendo peraltro ad 

entrambe. 

 

 

Figura 29 

Edizione del Convivio, 1521, Venezia 
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Procedendo cronologicamente si incontra una nuova proposta, per così dire, «alla 

Botticelli». È l’opera di un anonimo artista veronese che intitola la sua opera Ritratto 

di poeta, senza ulteriori indicazioni (Figura 30). Ovviamente potrebbe trattarsi di 

chiunque, ma la somiglianza con il Dante di Botticelli è talmente elevata da lasciare 

poca speranza ai dubbiosi. Gli unici mutamenti, peraltro totalmente irrilevanti, sono 

il colore blu-verdastro del copricapo – con però la stessa cuffia bianca con accenno 

di appendice a stringa e capelli scuri che spuntano nella stessa posizione – e un lieve 

accenno di ricrescita di barba, che può essere anche considerata una semplice ombra; 

oppure ancora lo sfondo decisamente scuro al confronto dell’azzurrino del 

predecessore e il sopracciglio sottile in vece di quello spesso. Per il resto il ritratto è 

straordinariamente somigliante a quello del grande artista fiorentino, dalla curvatura 

del setto nasale agli occhi, dallo sguardo severo al collo possente, fino alla stessa 

attaccatura della tunica sul collo con lo spuntare di una sottoveste bianca. Anche il 

profilo, naturalmente, è identico. 

 

 
Figura 30 

Anonimo veronese, Ritratto di poeta, 1500 - 1524, 

Collezione G.F. Reber, Losanna, Svizzera 

 

Ma per ogni estimatore di una corrente, se ne trovano altri opposti: ne sia prova 

l’opera decisamente più celebre di che Agnolo Bronzino, pittore italiano 

cinquecentesco, realizzò su commissione del banchiere fiorentino Bartolomeo 

http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/ricerca.v2.jsp?locale=en&decorator=layout_resp&apply=true&percorso_ricerca=OA&filtrolocalizzazione_OA=8134%7C2641
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Bettini. Avrebbe dovuto realizzare un trittico con Dante, Petrarca e Boccaccio, da 

collocare nelle lunette di una stanza dell’abitazione del committente. Tuttavia dei 

ritratti dei tre grandi l’unico ad oggi conosciuto è quello di Dante (Figura 31), del 

quale è qui proposto anche un disegno preparatorio. 

 

 

 

Figura 31 

Agnolo Bronzino, 1503 – 1572, 

Ritratto allegorico di Dante (con disegno preparatorio), 1532 ca., 

Olio su tela, 130 cm x 136 cm 
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Trattasi senza dubbio del filone alternativo a Botticelli, cioè quello che da Michelino 

e del Castagno è passato fino a Signorelli. Infatti il busto e il petto del poeta sono 

frontalmente all’osservatore, mentre il volto è piegato verso la spalla sinistra e offre 

il profilo destro. L’ambientazione ricorda al primo sguardo l’unico precedente 

analogo: quello di Domenico di Michelino con il Dante in primo piano circondato 

dalla sua città e dai tre regni della Divina Commedia, che stringe nella mano destra. 

Il volume è nella stessa mano anche nel Bronzino; sotto la mano sinistra si nota 

anche in questo caso la cupola del Duomo di Firenze, mentre in basso nello stesso 

angolo è appena accennato l’Inferno con le sue fiamme alte. Contrasta con 

l’ambientazione cupa di questo lato del dipinto la luce del lato opposto, in cui spicca 

il monte del Purgatorio e, proprio sotto il gomito destro del personaggio, una 

navicella, chiaro richiamo al Canto II del Purgatorio
12

. Manca, a differenza che nel 

Michelino, un cenno al Paradiso; per il resto la fonte del Bronzino è chiaramente 

citata. Per quanto concerne invece il volto del protagonista, il richiamo – pur 

situandosi nella stessa corrente di Michelino e del Castagno – il richiamo più diretto 

sembra al Signorelli (confronto nella Figura 32). 

 

  

Figura 32 

Agnolo Bronzino e Luca Signorelli a confronto 

                                                           
12

 Si riportano le terzine contenenti la descrizione dell’arrivo della barca al Purgatorio, Purg. II 37-45: 

Poi, come più e più verso noi venne  

l’uccel divino, più chiaro appariva:  

per che l’occhio da presso nol sostenne, 

ma chinail giuso; e quei sen venne a riva  

con un vasello snelletto e leggero,  

tanto che l’acqua nulla ne ‘nghiottiva. 

Da poppa stava il celestial nocchiero,  

tal che faria beato pur descripto;  

e più di cento spirti entro sediero. 
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L’inclinazione della testa – quindi in questo caso parlando dell’opera conclusiva e 

non del disegno preparatorio, che mostra invece perfettamente le caratteristiche che 

seguono –, il naso appuntito, il mento arrotondato, l’ombra sotto lo zigomo e gli 

occhi incavati ricordano fortemente il Dante che legge nello studiolo ad opera di 

Signorelli. Il poeta appare malinconico e pensieroso, con il volto scarno e senza 

alcuna parvenza di fierezza e potenza fisica espressi dalle opere appartenenti al filone 

opposto. 

 

Alla stessa corrente del dipinto precedente appartiene anche quello di un personaggio 

importante per l’epoca, cioè Giorgio Vasari: il celebre architetto, pittore e soprattutto 

storico dell’arte italiana. La sua fama è dovuta in particolare al trattato delle Vite de' 

più eccellenti pittori, scultori e architettori italiani, da Cimabue insino a' tempi 

nostri, ma nell’ambito di interesse di questa ricerca, egli si cimentò anche in un 

dipinto con protagonisti sei poeti toscani (Figura 33). Compaiono infatti, da destra a 

sinistra, Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca, 

Cino da Pistoia e Guittone d'Arezzo (questi ultimi due in secondo piano, dietro le 

spalle di Petrarca). 

 

 

Figura 33 

Giorgio Vasari, 1511 – 1574, 

Ritratto di sei poeti toscani, 1544, Olio su tela, 

130 cm x 130 cm, Minneapolis Institute of Arts, USA 
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Protagonista indiscusso del dipinto è però il solo Dante, in primo piano e unico ad 

essere seduto, che con in mano un libro con inciso «VIRGILIUS» si rivolge al 

Cavalcanti, probabile allusione al passo dell’Inferno (Inf. X, vv. 61-63) in cui il 

Sommo asserisce che il suo amico Guido non amasse il maestro latino: 

 

E io a lui: "Da me stesso non vegno: 

colui ch’attende là, per qui mi mena 

forse cui Guido vostro ebbe a disdegno". 

 

Petrarca è colto nell’atto di inserirsi nella conversazione, protendendosi con una 

mano verso i due colleghi e tenendo con l’altra un volume in cui compare il volto di 

una donna: la sua raccolta di poesie per Laura. Tra i due, ma in simbolicamente in 

secondo piano, compare l’ultima delle Tre Corone, Boccaccio. Con la mano sinistra 

invece Dante addita il globo celeste e quello terrestre posti sul tavolo
13

. 

Nella rappresentazione del volto di Dante, il Vasari sceglie di collocarsi nel filone di 

Michelino e del Castagno, con un poeta assai simile a quello dell’appena analizzato 

Agnolo Bronzino. Abbiamo tutte le caratteristiche della corrente: figura frontale, 

profilo destro, volto scarno, occhi piccoli. In questo caso il poeta non ha 

atteggiamento il tipico sguardo mesto, che sarebbe stato fuori luogo trovandosi nel 

bel mezzo di quella che appare una conversazione colta in compagnia delle grandi 

menti della sua epoca. 

 

Passando oltre, si incontra il ritratto di Cristofano dell’Altissimo (Figura 34), 

indiscutibilmente membro dello stesso filone. L’artista fu inviato da Cosimo I de’ 

Medici nel 1552 a Borgovico presso il Lago di Como, dove il vescovo Paolo Giovio 

possedeva una raccolta di ritratti iniziata trent’anni prima: la Galleria universale 

degli uomini
14

. L’obiettivo era di ricopiarli tutti. L’Altissimo terminò le sue fatiche 

nel 1589 e, data l’estensione del suo lavoro, tutto fu spostato alla Galleria degli 

Uffizi a Firenze, dove si trova ancora oggi. Tra questi ritratti ricopiati si trova anche 

                                                           
13

 Faletti F. e Nelson J. K. (a cura di), Venere e Amore. Michelangelo e la nuova bellezza ideale, 

Giunti, Firenze, 2002. 
14

 Ginzburg S. (a cura di), Testi, immagini e filologia nel XVI secolo, Edizioni della Normale, Pisa, 

2007. 
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quello di Dante Alighieri, come scritto sullo stesso dipinto, sopra la testa del 

personaggio. 

 

 

Figura 34 

Cristofano dell’Altissimo, 1525 – 1605,  

Ritratti della collezione di Paolo Giovio, 1552 – 1568, Olio su tela, 

60 cm x 45 cm, Galleria degli Uffizi, Firenze 
 

Come preannunciato, fa parte sicuramente della stessa corrente degli appena 

analizzati Signorelli, Vasari e Bronzino. Con questi ultimi due in particolare instaura 

un rapporto di somiglianza tra i più stretti che si avranno modo di notare nel corso di 

questo lavoro di tesi (si veda il confronto a Figura 35), tanto da non lasciare dubbi 

sull’appartenenza di tutti e tre allo stesso filone iconografico, cioè quello inaugurato 

nel secolo precedente da Domenico di Michelino e Andrea del Castagno. 

 

 

Figura 35 

Cristofano dell'Altissimo, Giorgio Vasari e Agnolo Bronzino a confronto 
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È raffigurato infatti in tutti e tre i ritratti un personaggio nel profilo destro, con il 

petto però frontale all’osservatore, mostrando entrambe le spalle. La tunica si apre 

con gli stessi risvolti nei pressi del collo, lasciando intravedere una sottoveste di 

colore più scuro (con identico bottone nell’Altissimo e in Vasari) e, ancora più sotto, 

una magliettina bianca. Identica la forma del copricapo e soprattutto della cuffia 

sopra le orecchie, mancante i tutti e tre le proposte della stringa botticelliana e senza 

alcun ciuffo di capelli in vista. Notevoli anche le concordanze nei tratti del volto 

magro, segnato specialmente intorno alla bocca, con lo zigomo che adombra la 

guancia. L’unico occhio visibile è aperto con sguardo indecifrabile, serio, accigliato. 

Il naso è adunco e ingobbito nei pressi del setto, il mento sporgente ma arrotondato. 

Ancora una volta è riconfermata la presenza di due correnti, estranee con le loro 

caratteristiche alla prima opera riguardante il poeta, vale a dire quella di Giotto. 

 

Nell’avvicinarsi alla fine del XVI secolo, ci si imbatte in una straordinario artista, di 

nome Jan Van der Straet, italianizzato e meglio conosciuto come Giovanni Stradano. 

Il pittore fiammingo si trasferì in Italia nella seconda metà del secolo, dove ebbe 

contatti con Giorgio Vasari a Firenze, con Francesco Salviati a Roma. Della sua 

carriera è qui importante ricordare la serie di pregevoli illustrazioni alla Divina 

Commedia, realizzate tra il 1587 e il 1588, riconoscibilissime per la loro 

caratteristica tonalità seppia. Se ne riportano solo un paio. La prima (Figura 36, a 

sinistra) è l’intera illustrazione relativa al Canto III dell’Inferno, per mostrare come 

Stradano, in modo analogo agli altri illustratori della Commedia, privilegi la scena 

complessiva e la maestosità degli orrori infernali, piuttosto che concentrarsi su Dante 

e Virgilio. La seconda (Figura 36, a destra) è in realtà un particolare della più ampia 

illustrazione relativa a Canto XXXIII, per poter meglio analizzare il protagonista. I 

due personaggi sarebbero pressoché indistinguibili tra loro, se l’autore non avesse 

provvidenzialmente fornito entrambi di una etichetta con il nome: la si può notare 

sulla veste sopra il piede sinistro di Dante (svenuto nel Canto III, sulla sinistra nel 

Canto XXXIII) e su una fascia posta sulla spalla di Virgilio (in piedi a colloquio con 

Caronte nel Canto III, sulla destra nel Canto XXXIII). I due viaggiatori hanno la 

stessa altezza, sono entrambi laureati, sono vestiti in modo differente, ma che non è 

di alcun aiuto per la loro riconoscibilità. Anche i volti non hanno alcuna peculiarità: 
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osservando infatti Dante nel Canto XXXIII, esso non mostra nessuna delle 

caratteristiche tipiche della sua iconografia; neanche il naso, che sarebbe stato il 

tratto più in vista, sembra essere particolarmente diverso da quello di Virgilio. 

 

 

Figura 36 

Giovanni Stradano o Jan Van der Straet, 1523 - 1605, Canto III e XXXIII, 1587, 

Codice Palatino 75, Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze 

 

Trova quindi prosecuzione la tendenza di tutte le illustrazioni alla Divina Commedia 

dei secoli precedenti, con poca attenzione alla verosimiglianza dei volti dei 

personaggi a favore invece di un’ambientazione curata e che colpisca l’occhio di chi 

osserva. Anche negli anni successivi la situazione non si modificherà: chiunque si sia 

cimentato nella rappresentazione di Inferno (soprattutto), Purgatorio e Paradiso, ha 

messo in primo piano i luoghi a discapito dei volti. Scelta, peraltro, pienamente 

condivisibile. 

 

Le ultime proposte di questo secondo capitolo non spiccano né per importanza, né 

per fama dei loro realizzatori, né per particolare bellezza estetica, ma essendo 

testimonianze rare all’interno di un secolo non troppo fecondo qual è il XVII, vanno 

senza dubbio presentate. Ne sia un esempio la proposta di Bernardino India (Figura 

37), in cui compare il poeta con fattezze decisamente poco attraenti, a partire dal 
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naso particolarmente accentuato nel suo essere aquilino ed arcuato, molto più lungo 

rispetto alle proposte più celebri, già di per sé stereotipate. La scelta dell’artista, 

come l’anonimo veronese analizzato come primo di questo paragrafo, è un misto tra 

le correnti più in voga. Il profilo è il destro, ma non c’è frontalità del busto; gli occhi 

sono aperti e lo sguardo fisso, ma non trasmette né tristezza né austerità; il volto 

presenta le ormai solite linee intorno alla bocca, sulla fronte, sotto gli zigomi; il 

mento è sporgente ed arrotondato. Nel complesso risulta leggermente più spostato 

verso l’iconografia di Botticelli, con un poeta più solido e massiccio nei suoi tratti e 

meno magro, e con la stringa bianca che dall’orecchio scende fino alla spalla. 

 

 

Figura 37 

Bernardino India, 1528 – 1590 

 

All’opposta corrente di pensiero si rifà invece l’anonimo di scuola inglese che lascia, 

a cavallo dei due secoli, un Dante totalmente inedito, ma senza gradevolezza (Figura 

38). La posizione del corpo e del profilo, il volto scarno e la tunica con bottoni e 

risvolti alla base del collo, la cuffia sopra le orecchie arrotondata e senza appendice 

stringata lo spingono verso Cristofano dell’Altissimo, Vasari e Bronzino. Non manca 
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l’espressione leggermente malinconica tipica di questa iconografia. Tuttavia il mento 

non è accentuato e anche il naso è diritto e non aquilino, la testa è piccola. Non 

parrebbe quasi di trovarsi di fronte ad un ritratto del Sommo Poeta, ma l’iscrizione 

«DANTES ALDIGERIV» ai due lati della corona d’alloro non lascia spazio a dubbi. 

Ancora una volta, come già era stato rilevato nel caso di Giusto di Gand a fine XV 

secolo, l’iconografia del nostro poeta filtrata dalla concezione artistica di paesi 

stranieri non combacia assolutamente con il gusto e la tradizione nostrana. 

 

 

Figura 38 

Anonimo, British School, fine XVI – inizio XVII sec., 

Dulwich Picture Gallery, Londra 

 

Ultima opera presentata in questo capitolo è quella del prolifico pittore senese Rutilio 

Manetti (Figura 39), in cui sono colti Dante e Virgilio, scalzi, che attraversano un 

varco nell’Inferno con la mano dell’allievo che stringe quella del maestro. Il dettaglio 

che subito si coglie è il colore della veste del Sommo: un giallo che, se non fosse per 

una miniatura del XIV secolo citata nel primo capitolo (Figura 8), sarebbe totalmente 

inedito. In mancanza di lettere o etichette per distinguere i due personaggi, si 

potrebbe essere tentati di risolvere la stranezza vedendo Dante nella figura di destra, 

vestita di rosso e anch’essa laureata: tuttavia l’abbigliamento di quest’uomo è 

decisamente più legato al mondo romano, con la decorazione dorata al bordo del 
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colletto. In ogni caso il volto della figura di giallo vestita, dopo tre secoli di 

ripetizioni, è ormai difficile da confondere. Nonostante sia parzialmente in ombra, 

presenta infatti tutti i tratti tipici di quella che in questo lavoro di tesi è stata definita 

corrente botticelliana, con naso adunco, mento sporgente, collo grosso, guance piene. 

Il viso insomma di un uomo di una certa prestanza fisica. La posizione frontale del 

corpo in questo caso non ha rilevanza alcuna, trattandosi non di un ritratto statico, ma 

della rappresentazione pittorica di una scena di movimento ambientata all’interno 

della Commedia: in nessun modo sarebbe stato plausibile un profilo totale non solo 

del volto, ma anche della figura intera.  

 

 

Figura 39 

Rutilio Manetti, 1571 – 1639, 

Dante e Virgilio all’Inferno, 1618 – 1620 ca., 

Olio su tavola, Galleria degli Uffizi, Firenze 
 

Benché tale opera non sia rimasta impressa nell’immaginario collettivo e non abbia 

fatto storia, apre la via a rappresentazioni ambientate all’interno del poema con 

maggiore attenzione al volto dei personaggi. Se infatti fino a questo momento è stato 
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predominante il ritratto del singolo poeta a discapito di illustrazioni della Divina 

Commedia, nel secolo seguente la tendenza si invertirà in modo netto e brusco. 

Si conclude dunque con questo dipinto la rassegna delle presenze di Dante Alighieri 

all’interno della pittura dei secoli XVI e XVII, duecento anni di proposte ormai 

evidentemente tipizzate. Il XVII secolo ha visto affievolirsi la fortuna figurativa di 

Dante, inaugurando un disinteresse che durerà fino alla fine del XVIII secolo, come 

si vedrà in seguito. 

 

Nel prossimo capitolo si prenderanno in esame i secoli XVIII e XIX. Si noterà nel 

primo di questi due secoli, come già anticipato, una scarsa fortuna del dipinto a tema 

dantesco, mentre all’opposto i cento anni seguenti saranno estremamente prolifici, 

con una produzione vulcanica e alcune delle soluzioni più belle e fortunate della 

storia della rappresentazione della figura del nostro poeta. 

  



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO III 

 

 

XVIII – XIX 
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Nei secoli XVII e XVIII la fortuna figurativa di Dante Alighieri rimase stranamente 

sopita. La carica iniziata dopo la morte del poeta iniziò a scomparire, nessuno si 

cimentò più in tentativi fino almeno alla seconda metà del Settecento. 

Tuttavia il vicino XIX è uno dei secoli di maggiore produzione per quanto riguarda 

gli interessi di questa tesi. La Divina Commedia e il suo autore furono soggetti 

estremamente affini ai gusti del Romanticismo nascente, come dimostra lo stile delle 

opere nell’Ottocento. Non va dimenticata nemmeno l’influenza di Salomon Gessner 

con la sua raccolta di Idilli, pubblicati tra il 1756 e il 1772 e divenuti il libro più 

venduto d’Europa per almeno vent’anni. Grazie a lui si diffuse la concezione di 

paesaggio idillico, pervasivo nelle scelte degli artisti dei due secoli in questione. 

Il XIX secolo sfornerà un numero eccezionale di proposte, molte delle quali di 

superba qualità. In questi cento anni sono attivi alcuni tra i più celebri illustratori in 

assoluto della Divina Commedia: si tratta John Flaxman, Luigi Ademollo, William 

Blake, Joseph Anton Koch, Bartolomeo Pinelli, Francesco Scaramuzza, Dante 

Gabriel Rossetti, Paul Gustave Dorè. È anche il secolo di soluzioni isolate, ma 

destinate ad imperitura memoria, come quelle di Delacroix, Bouguereau o Holiday. 

 

In tutti questi casi, però, qualcosa è cambiato rispetto agli ormai quattrocento anni di 

storia della rappresentazione dantesca. Non nel modo di vedere il volto del poeta, che 

come si avrà l’opportunità di osservare si è ormai comodamente posizionato nel 

solco delle tradizioni «alla Botticelli» e «alla Michelino o del Castagno». Quello che 

cambia è che viene accantonato il ritratto del singolo Dante, a vantaggio di 

illustrazioni ambientate internamente alle vicende del viaggio ultramondano della 

Divina Commedia. Alcuni artisti si impegneranno in una rappresentazione completa 

dell’opera letteraria – si tratta dunque dei grandi nomi appena citati – mentre altri si 

accontenteranno di una toccata e fuga nello straordinario mondo dantesco, 

prediligendo naturalmente l’Inferno, per sua natura molto più stimolante e figurativo. 

Questi ultimi, dedicandosi ad un’unica opera, riusciranno in realizzazioni che 

suscitano viva impressione, come non si era mai visto fino a questo momento. 

Viceversa gli illustratori, dovendo sfruttare il tempo creando più scene differenti, 

sacrificheranno i dettagli e la magnificenza per realizzare opere da apprezzare 

nell’insieme. In entrambi tuttavia si può notare un complessivo accantonamento di 
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Dante, che non risulta essere oggetto principale dell’interesse dei suoi creatori, a 

vantaggio invece dello spettacolare panorama generale. Del poeta rimarranno i 

caratteri ormai stereotipati del naso, del mento, dell’abbigliamento e della corona 

d’alloro, ma la sua posizione all’interno delle opere rimarrà spesso defilata e il suo 

volto non troppo elaborato. 

Il XIX sarà quindi un secolo di grandi scenari e opere spesso maestose, senza 

distaccarsi se non negli ultimi cinquant’anni dall’iconografia creatasi nel tempo, ma 

proponendo nuove ambientazioni. Altra novità riguardante questo secolo è il ritorno 

improvviso, ma poi costante, di proposte ispirate all’antico affresco di Giotto, che 

non a caso fu riscoperto nel 1840: verrà evidenziato come difficilmente i due fatti 

possano essere considerati indipendentemente l’uno dall’altro. 

 

 

§. 1 I primi illustratori 

 

Fino alla seconda metà del Settecento si è potuto notare un interesse non troppo 

spiccato nei confronti delle illustrazioni al poema di Dante Alighieri. Fatta eccezione 

per il prolifico secolo di codici miniati tra la morte del poeta e la metà del 

Quattrocento, non furono molti gli artisti a cimentarsi con questo genere di lavoro; 

anche chi tentò la fatica, non si preoccupò di realizzare opere d’arte nell’ambito della 

singola scena, ma di dare vita a schizzi e bozze sicuramente interessanti, 

qualitativamente però ininfluenti nella storia dell’iconografia dantesca. Preferirono 

infatti dare una visione d’insieme dell’ambiente, lasciando spesso a desiderare per 

quanto riguarda la realisticità dei volti dei due viaggiatori protagonisti, Virgilio e il 

suo protetto. Con i tentativi di Botticelli
15

 e Stradano era stato fatto un passo avanti, 

avvicinandosi a soluzioni più complete, esteticamente elaborate e valide, anche se il 

volto del poeta che qui interessa è sempre rimasto poco più che abbozzato e la 

differenza tra i personaggi era labile (si ricordi che Stradano aveva dovuto apporre un 

etichetta con i nomi sugli abiti). 

                                                           
15

 L’intero corpus di illustrazioni alla Divina Commedia ad opera di Sandro Botticelli non è stato 

presentato in questo lavoro di tesi, dal momento che per l’obiettivo che ci si è prefissati – cioè 

indagare l’evoluzione della figura di Dante Alighieri nei secoli – è decisamente più significativo il 

ritratto del poeta firmato dallo stesso artista. 
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Questa tecnica non necessita di troppe spiegazioni: dovendo realizzare numerose 

illustrazioni, sarebbe stato inutilmente faticoso sprecare tempo a conferire realismo 

alle due figure, ripetute in ogni quadro; era invece preferibile concentrarsi 

sull’ambientazione, vera protagonista agli occhi dell’osservatore, a cui bastava anche 

una sola lettera per sapere chi fosse Dante e chi Virgilio. Se come preannunciato le 

illustrazioni alla Divina Commedia aumentano esponenzialmente di numero, non 

cambia di molto però la solita tendenza all’approssimazione dei due personaggi. 

Almeno fino a quasi la metà dell’Ottocento, basterà un piccolo dettaglio per 

distinguere Dante: un naso arcuato, un copricapo riconoscibile, una corona d’alloro. 

Per il resto, l’attenzione rimarrà ancora puntata sulle altre figure in scena e 

sull’ambientazione. L’obiettivo da raggiungere per gli illustratori è quello di far 

comprendere ad un osservatore il canto a cui si sta facendo riferimento, mettendo in 

rilievo quello che conta maggiormente. 

Nel 1822, però, Eugene Delacroix realizzerà una vera opera d’arte con la sua Barca 

di Dante, aprendo un nuovo percorso anche nella storia dell’illustrazione delle 

singole scene al’interno della Commedia. Da quella data in poi non sarà sufficiente 

per gli artisti optare per uno schizzo veloce e comprensibile, ma dovranno dar fondo 

alle proprie capacità realizzando piccoli capolavori in ogni scena illustrata. 

 

Prima di giungere a quel periodo, si avranno esemplari come quelli dello svizzero 

Johann Heinrich Füssli o Fuseli, del quale si riporta il più celebre risultato con Dante 

e Virgilio sul ghiaccio del Cocito (Figura 40) o John Flaxman con le sue numerose 

incisioni, tra le quali è stato qui scelto l’incontro con Cacciaguida, in compagnia di 

Beatrice (Figura 41). In entrambi i casi, sulla scia di una tendenza da sempre esistita 

nelle illustrazioni al poema, non c’è alcuna chiarezza sull’identità dei protagonisti. 

Sarà dunque presumibilmente l’Alighieri in primo piano nell’opera di Füssli, dal 

momento che il volto severo e corrucciato, il naso apparentemente adunco e il mento 

pronunciato appaiono le solite caratteristiche ormai divenute stereotipo. Non vi 

sarebbe poi motivo di pensare Virgilio in primo piano e Dante relegato sullo sfondo. 

Tuttavia niente impedirebbe, per quanto si vede, di scambiare le due identità. Questo 

perché Füssli si è limitato a rendere leggibile l’opera nel suo insieme sulle 

indicazioni del relativo passo delle indicazioni del poeta (Inf. XXXII, vv. 16-24): 
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Come noi fummo giù nel pozzo scuro 

sotto i piè del gigante assai più bassi, 

e io mirava ancora a l’alto muro, 

dicere udi’mi: «Guarda come passi: 

va sì, che tu non calchi con le piante 

le teste de’ fratei miseri lassi». 

Per ch’io mi volsi, e vidimi davante 

e sotto i piedi un lago che per gelo 

avea di vetro e non d’acqua sembiante. 

 

Ecco dunque che i «piè del gigante» e i grandi mattoni de «l’alto muro» alle spalle 

del personaggio vengono a significare una localizzazione all’inizio del Canto XXXII, 

le teste sono quelle dei peccatori che nell’immagine di Füssli il personaggio sembra 

quasi per calpestare, bloccandosi forse proprio ammonito dalla sua guida, come 

avviene effettivamente nella Commedia. 

 

 

Figura 40 

Johann Heinrich Füssli o Fuseli, 1741 - 1825, 

Dante e Virgilio sul ghiaccio del Cocito, 1774, 

Kunsthaus, Zurigo, Svizzera 
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Ecco quindi che pochi dettagli bastano all’artista per delineare e rendere leggibile la 

sua creazione: due personaggi non troppo elaborati, specialmente il secondo dietro le 

spalle del primo, vengono subito pensati da un osservatore come Dante e Virgilio – 

sebbene possano a rigor di logica essere interscambiabili nella figura – mentre 

quattro teste (due appena abbozzate in secondo piano), due grossi piedi e dei grossi 

mattoni bastano a rendere l’idea del luogo, rappresentato in modo fedelissimo seppur 

semplicemente. Ci si trova infatti sicuramente sul lago ghiacciato del Cocito e se, 

dietro la schiena dei personaggi, ci sono i due piedi del gigante Anteo e l’alta parete 

rocciosa, vuol dire che i protagonisti sono appena scesi ed è per forza appena iniziato 

il Canto XXXII. Le figure in scena sono rese da poche linee, mentre il resto è 

confuso in quanto irrilevante; tutto ciò che poteva essere inserito, ma senza essere 

fondamentale per la comprensibilità dell’immagine, è stato scartato. Dante, su cui si 

concentra l’attenzione di questa tesi, non è particolarmente caratterizzato, anche se 

sono accennati i suoi tratti principali. 

La stessa essenzialità si rileva, come anticipato, in Flaxman. Si può qui analizzare la 

tavola relativa all’incontro con Cacciaguida (Figura 41), esemplare. A prima vista, 

notando due figure incoronate e un personaggio di fronte a loro, si potrebbe 

erroneamente pensare di trovarsi di fronte ai soliti Dante e Virgilio nell’Inferno, 

magari con Sordello. Ma ad uno sguardo più approfondito si capisce che nessun 

tratto è casuale tra i pochi inseriti dall’artista.  

 

 

Figura 41 

John Flaxman, 1755 – 1826, 

Dante discoursing with Cacciaguida, 1808 ca. , Incisione 
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Innanzitutto la figura in piedi in secondo piano è sicuramente femminile, sia per le 

linee del volto, sia per il velo intorno al capo: non si tratta di Virgilio, bensì di 

Beatrice. Non ci si trova quindi nei primi due regni, ma in Paradiso. Ne siano prova i 

brevi segmenti intorno al personaggio rannicchiato, che vogliono indicare il suo 

risplendere tipico di un’anima celeste; la troviamo a colloquio con il poeta. Infatti la 

mano di Dante sembra indicare una gestualità tipica di una conversazione in atto. 

Ecco che il terzo protagonista si caratterizza immediatamente come Cacciaguida. Ci 

potrebbe essere incertezza su quale dei tre canti a lui relativi sia rappresentato, ma in 

fondo non è quello che importa. Ad ogni modo all’esterno del quadro dell’immagine 

vi sono titolo, numero del canto (Canto XVII) e nomi dei protagonisti. 

Concentrandosi su Dante, si nota che il naso e il mento sono quelli caratteristici, 

anche se non troppo visibili ad uno sguardo rapido. L’abbigliamento è irrilevante e 

anche la corona d’alloro assume poco valore, dal momento che anche Beatrice la 

indossa. 

 

Più elaborati appaiono i lavori di Felice Giani e Gian Giacomo Machiavelli, ma sia i 

precedenti che questi sono accomunati dalla mancanza di colorazione a fini di 

realisticità, probabilmente una fatica superflua dal momento che l’obiettivo 

principale non è l’estetica, ma la comprensibilità dell’immagine. In quest’ottica 

risultano al massimo più utili le ombreggiature e le sfumature. A inizio Ottocento 

qualcosa sta però cambiando, perché le rappresentazioni dell’incontro infernale con 

Paolo e Francesca sono ricche di dettagli, anche superflui ai fini della leggibilità. Sia 

in Giani (Figura 42) sia in Machiavelli (Figura 43) viene dato spazio alla 

rappresentazione, stilizzata ma rilevante, di una folla sullo sfondo fatta di persone 

nude abbracciate tra loro. 

Questa presenza è del tutto superflua e non avrebbe avuto possibilità di comparire 

nelle illustrazioni di Flaxman o Füssli o anche nei miniaturisti dei secoli XIV e XV. 

Infatti un osservatore non nota i dannati in secondo piano che a un secondo e più 

approfondito sguardo, quando ha già compreso di trovarsi all’interno del Canto V. 

Non c’è bisogno di loro, ma essi sono comunque presenti. Allo stesso modo compare 

la tempesta, certo più rilevante, ma probabilmente non indispensabile dal momento 

che tutta l’attenzione è focalizzata sull’uomo e la donna nudi e sospesi, in atto di 
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abbracciarsi in modo amorevole. Con chi li si potrebbe mai confondere? Ecco 

dunque che ci si avvicina ad una concezione di scena illustrata più vicina ad una 

piccola opera d’arte che ad una semplice bozza o schizzo di immediata 

comprensibilità. 

 

 

Figura 42 

Felice Giani, 1758 – 1823, Dante e Virgilio con le ombre di Paolo e Francesca, 

1805 ca., Inchiostro bruno e acquarello su carta gialla, 181 mm × 220 mm, 

Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna 

 

 

Figura 43 

Gian Giacomo Machiavelli, 1755 – 1811, 

Amor ch’a null’amato amar perdona…, 1806, Acquaforte, 157 mm × 214 mm, 

Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna 
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A questo punto si potrebbe presumere che anche la persona di Dante venga delineata 

con maggiore attenzione: infatti così è. Non ne risultano ritratti elaborati, ma il naso 

e il mento – anche se eccessivamente appuntiti – e anche l’abbigliamento (copricapo 

e tunica) differenziano nettamente i due protagonisti, rendendo non necessaria alcuna 

etichetta con i nomi o lettera segnalatrice. Tramite l’accenno rapido ma preciso agli 

stereotipi universalmente condivisi riguardanti l’Alighieri, viene efficacemente 

rappresentato e riconosciuto. Lo stesso avviene in Machiavelli, con un naso più 

ingombrante e accentuato e gli occhi anneriti nella raffigurazione di uno sguardo 

severo e corrucciato che fanno ugualmente riconoscere il poeta senza esitazioni. 

 

Lo stesso discorso, ma solo dal punto di vista della maggiore attenzione a dettagli 

non indispensabili, può essere esteso a Luigi Ademollo. Questi fu autore di 

centoventicinque tavole di illustrazioni della Commedia. In questa sede si 

propongono solamente quelle con Gerione e Ugolino della Gherardesca, sufficienti ai 

fini del discorso intrapreso (Figura 44).  

 

 

Figura 44 

Luigi Ademollo, 1764 – 1849, 

Album dantesco contenente centoventicinque tavole in rame, 1817 - 1819, Incisioni 

 

Infatti il mostro demoniaco è ben riconoscibile e presenta le caratteristiche del testo 

dantesco – testa umana, corpo di serpente, coda appuntita come quella dello 

scorpione: mancano però le zampe pelose e forti di artigli come quelle del leone – 
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mentre all’opposto Dante e Virgilio sul suo dorso non sono distinguibili in alcun 

modo. Né lo sarebbero nella rappresentazione del Canto XXXII – XXXIII, se non si 

immaginasse che quello più vicino ai dannati sia Dante, come si può dedurre dal 

poema.  

Il lago ghiacciato è invece ben raffigurato, pieno di teste intrappolate fino allo sfondo 

in lontananza, dove si vedono anche le pendici della parete rocciosa. Quella di 

Ademollo è insomma quasi una precisa riconferma delle miniature del passato: 

dettagliata l’ambientazione, per nulla i viaggiatori. 

 

Caso isolato è invece l’affresco situato a decorazione del Casino Massimo di Roma, 

opera di Philipp Veit (Figura 45). L’artista si occupò del soffitto della Sala Dante, in 

cui rappresentò I cieli del Beato e l'Empireo. Sia la tecnica che il modo di 

rappresentare il poeta sembrano più simili ai risultati del XV secolo piuttosto che 

dell’Ottocento. Infatti il Sommo incoronato d’alloro sembra non risentire di alcun 

modello passato, non ha mento accentuato e solo il naso leggermente arcuato. Un 

esempio di poca importanza, dunque, per l’analisi dell’evoluzione del volto di Dante. 

 

 

Figura 45 

Philipp Veit, 1793 – 1877, 

Dante incontra San Tommaso d’Aquino, 

Alberto Magno, Pietro Lombardo e altri, 

1817 – 1827, Affresco 
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§. 2 Delacroix e la svolta 

 

Nel 1821 Eugene Delacroix ideò un quadro da esporre al Salon di Parigi dell’anno 

seguente, che effettivamente realizzò ottenendo critiche e lodi. Il soggetto era un 

viaggio in barca nell’Inferno della Divina Commedia, opera che in questo periodo, 

come si sta appunto rilevando in questo lavoro di tesi, stava tornando in auge nelle 

arti figurative proprio durante il Romanticismo. Occorre però non fare confusione sul 

canto, vogatore e fiume in questione: non si tratta del Canto III, di Caronte e 

dell’Acheronte, bensì del Canto VIII, del traghettatore Flegiàs e dello Stige (Figura 

46). 

  

 

Figura 46 

Eugene Delacroix, 1798 – 1863, La barca di Dante, 1822, 

Olio su tela, 189 cm x 246 cm, Louvre 
 

Sullo sfondo a sinistra infatti compare, tra nebbia, nuvole e fumo, la città infuocata di 

Dite verso la quale si stanno dirigendo. Il traghettatore Flegiàs è di spalle e avvolto 

solamente da un drappo blu-verde. Nel fiume si vedono dannati nudi, contorcendosi 

e mordendosi vicendevolmente oppure tentando di salire inutilmente 

sull’imbarcazione: gli iracondi. Il nostro poeta appare preoccupato, tanto che Virgilio 

gli prende la mano come per rassicurarlo. Inoltre, proprio di fronte agli occhi di un 
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Dante inorridito, si può riconoscere Filippo Argenti nel dannato che tenta di 

rovesciare la navicella, come dice la relativa terzina della Commedia (Inf. XVIII, vv. 

40-42): 

 

Allor distese al legno ambo le mani; 

per che ’l maestro accorto lo sospinse, 

dicendo: «Via costà con li altri cani!». 

 

Non è questo il luogo adatto a commentare il ruolo di tale opera nel panorama del 

Romanticismo, ci si limita menzionare il frequente confronto fatto con il celebre 

dipinto di Theodore Gericault La zattera della medusa, con la stessa struttura 

piramidale e i corpi alla base di entrambe le imbarcazioni, dai tratti 

michelangioleschi. 

Dal punto di vista di questo lavoro, invece, interessa notare come sia una delle prime 

volte in assoluto che viene rappresentata, tramite dipinto a olio su tela, una delle 

scene della Divina Commedia. Fino al XIX secolo al di fuori dei codici miniati, si era 

preferito il ritratto del Sommo Poeta esternamente alla sua opera. Quando invece si è 

iniziato a raffigurarlo durante il suo viaggio ultramondano, si era trattato di 

illustrazioni plurime riguardanti tutto il poema. In questo caso, invece, ci si trova di 

fronte ad un’opera singola; una novità. A differenza degli artisti che si erano 

impegnati a dare una visione generale di Inferno, Purgatorio e Paradiso con tutti i 

canti principali, Delacroix si concentra solo ed esclusivamente e, soprattutto, per 

un'unica toccata e fuga nel mondo dantesco, sull’episodio di Flegiàs. 

 

Non avendo preoccupazioni riguardanti altre illustrazioni, può quindi realizzare 

un’opera di ampio respiro, ben più impegnativa del singolo quadretto degli 

illustratori a lui contemporanei. Ovviamente il risultato è diverso. Non si tratta di uno 

schizzo veloce, efficace e leggibile; è una vera opera d’arte. 

Dante Alighieri è vestito in maniera differente dalla tradizione, con una tunica grigia 

sopra una maglia scura, anche se il copricapo ritorna al canonico colore rosso e 

presenta la solita cuffia sopra le orecchie. Del suo volto spicca il naso adunco e un 

po’ più appuntito di quanto sia solito vedere, il mento non è particolarmente 
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sporgente. Lo sguardo normalmente corrucciato e severo lascia qui il posto alle 

emozioni dettate dalla situazione, facendosi preoccupato e inorridito. Stupisce anche 

l’età dimostrata dal poeta, reso in modo molto giovanile. Sono soltanto due, quindi, i 

tratti mantenuti: il copricapo ed il naso; tanto basta per renderlo riconoscibile. Una 

proposta leggermente differente dalla tradizione, che non troverà seguaci. Il poeta 

comunque non è il protagonista incontrastato della vicenda, perché il panorama 

complessivo gli ruba la scena. 

Sarà però un’altra l’influenza di Delacroix nell’universo degli artisti legati 

all’Alighieri. Egli infatti, consapevolmente o meno, apre la strada ad un nuovo modo 

di accostarsi lo scrittore trecentesco. Se il ritratto era già in declino nell’ultimo 

secolo, il pittore francese sarà il primo di una lunga schiera a realizzare opere 

impegnative, elaborate, espressive, personali. D’ora in poi saranno preferiti i 

numerosi dettagli piuttosto che gli schizzi e anche gli illustratori dell’intero poema si 

cimenteranno in prove molto più complete e realistiche. In tutte queste, però, il poeta 

sarà spesso defilato, il suo volto nascosto e riconoscibile dai soliti tratti stereotipati e 

niente più. 

 

Dagli anni Venti del XIX secolo quindi si possono distinguere  due differenti 

possibilità per accostarsi alla Divina Commedia. La prima è tramite illustrazioni del 

poema, la seconda con opere singole legate ad una sola scena. Nel primo caso non 

sarà raro trovare tra le numerose tavole una con il ritratto di Dante, realizzata al fine 

di presentare al meglio il protagonista delle avventure che seguiranno, per dare ad 

esso un volto che magari non sarà più ripetuto in modo così dettagliato nelle 

complesse ambientazioni delle varie cantiche. 

 

William Blake, poeta pittore ed incisore inglese di quegli anni, è una prima 

dimostrazione di quanto appena affermato. Tra i molti particolarissimi acquarelli 

realizzati poco prima di morire – 102 in totale, in vario stato di elaborazione, 72 

dall´Inferno, 20 dal Purgatorio, 10 dal Paradiso – se ne trova infatti uno in cui 

campeggia il volto del protagonista (Figura 47), non altrimenti visibile nel dettaglio 

negli altri quadri, in cui la concentrazione è nettamente spostata sui luoghi e gli altri 

personaggi. In questa unica opera, invece, si può apprezzare il poeta trecentesco con 
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caratteristiche a metà tra i tentativi di Botticelli e Raffaello. Naso aquilino ma non 

particolarmente ingobbito dalle parti del setto, mento sporgente e arrotondato, ciocca 

di capelli sopra l’orecchio, corona d’alloro, sguardo deciso e severo, volto in carne e 

solcato da qualche ruga specialmente intorno alla bocca. 

 

 

Figura 47 

William Blake, 1752-1827, Illustrazioni per la Divina Commedia, 1826 – 1827 
 

Anche il pittore di origini tirolesi Joseph Anton Koch si tuffò nel mondo dantesco, 

ancor più del collega appena citato. Le sue composizioni in questo ambito furono 

numerosissime e realizzate a più riprese. Furono soprattutto disegni, molti dei quali 

in tonalità seppia, ma si cimentò anche nell’affresco della bella Stanza di Dante in 

Villa Massimo a Roma. La maggior parte delle scene da lui rappresentate era 

ambientata all’Inferno, poche in Purgatorio, nessuna in Paradiso. Che si tratti di fogli 

di carta o pareti di una villa, però, il suo soggetto favorito avrà sempre la stessa 

fisionomia (si veda Figura 48). Nonostante l’illustrazione sia poco più di uno 

schizzo, si può notare un impegno in ogni dettaglio anche minuscolo, come le dita 

dei piedi dei dannati o la forma realistica della loro muscolatura, a conferma del fatto 

che da un periodo a questa parte anche le serie di figure per la Commedia ambivano 

ad un valore estetico maggiore rispetto alle miniature rapide ed essenziali del 

passato. Nella confusione del paesaggio, non è rifiutata attenzione alla persona del 

protagonista, ben riconoscibile anche se solo per i suoi stereotipi comuni. Naso e 

mento botticelliani, copricapo con cuffia sulle orecchie e corona d’alloro, ruga 
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profonda al lato della bocca; Dante e Virgilio non si possono confondere tra loro, 

nonostante manchi il colore. 

 

 

Figura 48 

Joseph Anton Koch, 1768 – 1839, 

Illustrazioni per la Divina Commedia, 1824 – 1829 
 

Dopo Blake e Koch, rappresentanti della scuola degli illustratori, si cita un membro 

dell’altro filone, cioè quello dei visitatori una tantum del mondo della Commedia. Si 

tratta di Vitale Sala, sfortunato pittore del milanese morto a soli trentadue anni, che 

ha lasciato una bella visione personale dell’incontro con Paolo e Francesca 

all’Inferno (Figura 49). Il dipinto è complesso, con i dannati ben delineati anche sullo 

sfondo, che si abbracciano o osservano la scena con dolorosa partecipazione. Dante, 

vestito con una tunica e un copricapo di un improbabile colore grigio-verdognolo, è 

sdraiato nella parte bassa dell’opera come a dare visione delle parole del testo (Inf. 

V, vv. 139-142): 

 

Mentre che l’uno spirto questo disse, 

l’altro piangea; sì che di pietade 

io venni men così com’io morisse. 

E caddi come corpo morto cade. 
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Figura 49 

Vitale Sala, 1803 – 1835, Dante incontra Paolo e Francesca, 1823, 

Olio su tela, 162 cm × 228 cm, Accademia di Brera, Milano 
 

Resta però poco visibile a causa dell’oscurità creata dalla tempesta, per metà coperto 

da Virgilio in piedi sopra di lui. Personaggio fondamentale, perché senza di lui il 

quadro non avrebbe senso, ma relegato in secondo piano a favore della scena 

infernale. I veri protagonisti sono qui Paolo e Francesca, con colori sgargianti e posti 

al centro; quindi è sufficiente rendere riconoscibile il poeta con naso e mento 

leggermente pronunciati e un copricapo che, per quanto in ombra, sembra proprio 

quello della tradizione. 

 

È sufficientemente in primo piano invece nell’incontro con gli invidiosi nell’opera di 

Jean-Hippolyte Flandrin (Figura 50), circondato da moltissime figure e con Virgilio a 

fianco. L’iconografia scelta è evidente: non è un personaggio massiccio e severo, 

piuttosto è magro e appare malinconico, impressione accentuata dall’inclinazione 

della testa verso il basso. Ricorda molto i tristi volti di Michelino o del Bronzino, con 

la ulteriore conferma dell’identico copricapo con cuffia bianca dai bordi arrotondati. 
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Figura 50 

Jean-Hippolyte Flandrin, 1809 – 1864, 

Dante, guidato da Virgilio, offre consolazione alle anime degli invidiosi, 1835, 

Olio su tela, 295 cm × 245 cm, Museum of Fine Arts of Lyon, Francia 
 

Il modello più in voga del momento sembra essere proprio quello di Bronzino, con 

l’espressione abbattuta e pensierosa del poeta e il mento inclinato verso terra. Nella 

sua discesa nel mondo dantesco lo utilizza anche Pickersgrill nel mostrare l’incontro 

tra Dante e Beatrice ai bordi di una fontana, mentre lei è circondata dalle amiche e lui 

invece è quasi consolato da due angioletti (Figura 51). È ignoto l’anno preciso di 

quest’opera, ma un indizio potrebbe spingerlo oltre il 1840: si tratta dei risvolti 

bianchi di forma triangolare della tunica, alla base del collo. Erano scomparsi per 

lungo tempo, ma come si vedrà tra poco stanno per avere nuova vita. 
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Figura 51 

Frederick Richard Pickersgill, 1820 – 1900, 

Dante e Beatrice, 19,5 cm × 22,5 cm 
 

Se il Sommo fa un passo indietro nei grandi quadri ottocenteschi – come dimostra 

anche la lumeggiatura di gesso su tela ad opera di Delorme, con Paolo e Francesca 

precisamente raffigurati che catturano l’attenzione dell’osservatore a discapito del 

poeta, riconoscibile ma non elaborato (Figura 52) – la tendenza è contraria alla 

tradizione nel caso delle illustrazioni. 

 

 

Figura 52 

Pierre-Claude-François Delorme, 1783 – 1859, 

Francesca da Rimini e Paolo Malatesta, 1825 – 30 ca., 

Sanguigna, Lumeggiature di gesso bianco su tela, 74 cm × 29 cm, 

Musée Municipal, Sens 
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Come è già stato ripetuto, se nel passato esse puntavano alla rapida leggibilità con 

poche linee precise prive di elementi superflui, con il Dante spesso nemmeno 

distinguibile dalla propria guida, in questo XIX secolo il dettaglio giunge riempire le 

illustrazioni della Commedia. Lo ha dimostrato Koch, lo confermano gli esempi di 

Bartolomeo Pinelli, Francesco Scaramuzza e Gustave Dorè. 

 

Le illustrazioni di Pinelli per il poema sono realistiche e ricche di dettagli, forse non 

necessari, ma di certo gradevoli. Si vedano i muscoli scolpiti, il drappeggio delle 

vesti, le onde del fiume, la fluente barba del demone nel proposto disegno per il 

Canto III con la barca di Caronte (Figura 53). 

 

 

Figura 53 

Bartolomeo Pinelli, 1781 – 1835, 

Illustrazioni per la Divina Commedia, 1826 
 

Un livello di difficoltà e precisione decisamente più alto rispetto alla media del 

passato; è un’illustrazione che potrebbe valere da sola come opera d’arte. Invece è 

solo una delle 145 stampe su Inferno, Purgatorio e Paradiso, tutte ugualmente 

dettagliate e impegnative. Dante è colto nell’atto di svenire, mentre il suo maestro 

cerca di sorreggerlo tenendogli un braccio. Ovviamente la sua figura non è centrale, 

ma non lo si può nemmeno dire subordinato a Caronte, o Virgilio, o ai dannati sulla 

barca. Il suo volto duro è quello di quattro secoli di tradizione, risentendo soprattutto 

dell’influsso botticelliano. Visibili quanto basta i suoi caratteri: il naso e il mento, la 
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corona d’alloro e, nonostante gli occhi siano chiusi e non si possa percepire il suo 

sguardo, l’austerità del personaggio. 

 

Un breve ritorno all’epoca dei ritratti potrebbe essere considerata l’esperienza di 

Filippo Agricola, abile realizzatore di dittici come Petrarca e Laura, Ariosto e 

Alessandra, Raffaello e la Fornarina, Tasso e Leonora. Quello che qui interessa è 

invece Dante e Beatrice (Figura 54). 

 

 

Figura 54 

Filippo Agricola, 1795 – 1857, Dante e Beatrice 

 

Potrebbe sembrare uno dei pochi casi in cui un artista si sia distaccato dalla 

Commedia, come non succedeva da oltre un secolo, ma la didascalia dell’opera cita 

proprio un passo del Purgatorio
16

, dimostrando di essere l’ennesimo esempio di 

toccata e fuga nel mondo del poema (dal momento che questa è anche l’unica opera 

di Agricola ad esso relativo). Un caso comunque isolato e particolare, quello 

                                                           
16

 Nello specifico Purgatorio XXX, vv. 73-75: 

 

«Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice.  

Come degnasti d’accedere al monte?  

non sapei tu che qui è l’uom felice?». 
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dell’artista, perché con esso vi è il ritorno ad una visione ravvicinata del volto 

dell’Alighieri; ciò permette di comprendere meglio il modo in cui questi era 

concepito alla metà del XIX secolo. Non vi sono cambiamenti e i suoi caratteri 

stereotipati rimangono ben saldi nell’immaginario comune. Un uomo di mezza età, 

con rughe nette ai lati della bocca, un naso qui leggermente adunco e dritto, un mento 

sporgente: è il solito Dante di stampo botticelliano, solo con uno sguardo meno 

severo dal momento che è alla presenza dell’angelica Beatrice i cui tratti, peraltro, 

sono totalmente anonimi a differenza di quelli del suo interlocutore. 

 

Un ritorno alla visione ravvicinata e ben caratterizzata tipica dei due secoli 

precedenti, che però non trova altre proposte al di fuori di quella di Agricola, che si 

può quindi considerare un’eccezione. La regola è come detto la scelta tra illustrazioni 

dettagliate con più attenzione del solito alle fattezze del poeta oppure maestose opere 

scenografiche in cui Dante risulta sminuito al cospetto della complessità del quadro. 

Gli sfondi iniziano a mostrare paesaggi idillici sulla scia delle indicazioni tanto 

letterarie quanto pittoriche di Salomon Gessner, che operò alla fine del secolo 

precedente ma conobbe grande fortuna in quello in corso di analisi. 

 

A questa seconda categoria di grandi e singoli quadri appartengono gli ultimi tre 

dipinti del presente paragrafo. Carl Wilhelm Friedrich Oesterley, pittore tedesco 

meglio conosciuto per le sue tele con temi biblici, tenta una sortita in nel mondo 

dantesco (Figura 55). Il suo lavoro dimostra la sua provenienza e attitudine, con una 

scena che richiama la modalità dell’apparizione angelica. 

Beatrice, sotto un coro di angeli, appare luminosa ad un Dante in ombra e in posa 

adorante, come un fedele al cospetto di un messo celeste. Se Oesterley era forse 

digiuno di letture e studi sulla Commedia, non aveva però problemi a trovare un 

modello avendo a disposizione quasi cinquecento anni di storia dell’arte figurativa 

dantesca. Il copricapo è di un colore improprio, ma la tunica è blu sopra una veste 

rossa, i due colori maggiormente accostati a Dante, mentre il suo volto è chiaramente 

influenzato dalla lezione del XIV secolo. Nel complesso un tentativo diverso dal 

solito e ben riuscito, tanto che il dipinto di Oesterley godrà di buona fortuna. 
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Figura 55 

Carl Wilhelm Friedrich Oesterley, 1805 – 1891, 

Dante e Beatrice, 1845 
 

Maggiormente figlio del suo tempo Giuseppe Frascheri, il cui incontro con Paolo e 

Francesca (Figura 56) non ha nulla di diverso da quello di Sala o Delorme. Nel suo 

olio su tela i protagonisti sono indubbiamente gli innamorati, mentre Dante e ancor 

più Virgilio sono relegati in secondo piano. Identica l’iconografia dei due sventurati 

amanti, che si librano abbracciandosi, con un velo che pudicamente li copre. La loro 

posizione è centrale e l’attenzione data al loro drappo bianco e alla loro tensione 

muscolare rivela, a confronto per esempio con la tunica o il copricapo del poeta 

fiorentino, quale sia il soggetto che ha impegnato maggiormente l’artista. Dante è 

semplice e la sua riconoscibilità è legata alla veste rossa e al naso sporgente, mentre 

mancano addirittura il mento che lo caratterizza solitamente e la corona d’alloro. 

Prosegue quindi la tendenza dei dipinti ottocenteschi: grande elaborazione 

complessiva, ma poca attenzione alla figura e soprattutto al volto di Dante. 
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Figura 56 

Giuseppe Frascheri, 1806 – 1886, 

Dante e Virgilio incontrano Paolo e Francesca, 1846, 

Olio su tela, 208 cm × 180 cm, 

Civica Galleria d’Arte Moderna, Genova 
 

Ultima e maggiore conferma ne sia il giustamente famoso dipinto di William - 

Adolphe Bouguereau, col quale si chiude il paragrafo e si tocca la metà del XIX 

secolo, spartiacque importante di questo lavoro di tesi. Evidente come Dante non sia 

centrale nel dipinto riguardante il Canto XXX (Figura 57). I protagonisti sono i 

dannati in lotta, falsari di persona, con uno (Gianni Schicchi) che morde l’altro 

(Capocchio). I poeti osservano la scena inorriditi un passo più indietro, con il 

fiorentino che è visibile solo per metà, nascosto nell’ombra dietro a Virgilio. Dietro 

di loro un demone si diverte con un ghigno crudele. Una realisticità terrificante 

pervade l’intero quadro. 

In questa intensa e splendida opera, però, il soggetto che interessa alla presente 

indagine è il meno visibile di tutti. I suoi tratti sono in realtà ridotti all’osso e 

semplificati. Il rosso delle sue vesti e il naso adunco e non eccessivamente aquilino 

sono sufficienti all’obiettivo. Il mento non è classificabile come sporgente, il 
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copricapo è per metà nascosto, non c’è corona d’alloro. Lo sguardo è sì torvo, ma è 

giustificato dal terribile spettacolo a cui sta assistendo, tant’è che anche Virgilio si 

dimostra sconvolto. 

  

 

Figura 57 

William - Adolphe Bouguereau, 1825 – 1905, 

Dante e Virgilio all’Inferno, 1850, 

Olio su tela, 281 cm x 225 cm, Musèe d’Orsay, Parigi, Francia 
 

Anche Bouguereau conferma quindi la tendenza a distogliere l’attenzione 

dell’osservatore dall’Alighieri, per concentrarla invece su altri personaggi. Il poeta 

che fino al XVI secolo aveva assunto caratteristiche ben precise, le conferma in 

questa prima metà dell’Ottocento, ma fa un passo indietro nelle sue apparizioni. Si 

limita infatti a rendersi riconoscibile con qualche dettaglio che comunemente si 

ritiene appartenergli, ma per il resto è spesso defilato. 

Nella seconda metà del secolo, però, qualcosa cambierà nuovamente nel modo di 

mostrarlo al pubblico. 
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§. 3 La riscoperta di Giotto 

 

Prima di esaminare le proposte dell’ultima metà del XIX secolo, è necessario 

ricordare una data importante. Nel 1840 è infatti stato riscoperto l’affresco attribuito 

a Giotto di Bondone situato nel Palazzo del Bargello a Firenze, nella cappella del 

Podestà. Dopo ormai cinquecento anni di rappresentazioni dantesche che si sono 

inevitabilmente allontanate dalla prima proposta, è legittimo chiedersi se questo 

epocale rinvenimento possa aver cambiato o meno una tradizione fortemente 

consolidata. Come si potrà comprendere dalle testimonianze proposte, la somiglianza 

tra molte di esse e il Dante del Bargello è talmente netta da non poterla ritenere una 

casualità. 

 

Nel medesimo anno del bel dipinto di Bouguereau, Andrea Pierini è il primo a 

riscoprire evidentemente l’affresco di Giotto e realizza Dante Alighieri legge la 

Divina Commedia alla corte di Guido Novello, in cui il protagonista in atto di 

leggere da una pergamena è quasi un’apparizione: l’improvviso ritorno del Dante del 

Bargello (Figura 58). 

 

  

Figura 58 

Andrea Pierini, Dante Alighieri legge la Divina Commedia alla corte di Guido Novello, 1850, 

Galleria d’Arte Moderna, Firenze 
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A ricordarlo sono soprattutto il naso e il mento solo leggermente sporgenti, il volto 

privo di rughe che dimostrano un personaggio nettamente più giovane rispetto alla 

tradizione, infine – e forse soprattutto – i risvolti bianchi triangolari sulla tunica con 

lo stesso colletto e il copricapo. Quest’ultimo in particolare è identico a quello 

disegnato da Giotto ed è diverso da qualsiasi altro nel tempo, con una coda bianca 

inconfondibile. Un confronto dei due busti ravvicinati mette in mostra l’evidente 

somiglianza tra i due soggetti, avvalorata dallo stesso profilo (si veda confronto a 

Figura 59). 

 

  

Figura 59 

Giotto di Bondone e Andrea Pierini a confronto 
 

Pensare che dopo tutto questo tempo senza uscire dalla via trattata da Botticelli e del 

Castagno/Michelino, un artista non troppo rinomato quale Andrea Pierini possa aver 

avanzato casualmente una simile proposta, senza aver preso ispirazione da Giotto, è 

obiettivamente ingenuo. Considerando inoltre il fatto che il modello è stato da pochi 

anni rinvenuto dopo secoli di oblio, rendendo nuovamente imitabile un possibile 

ritratto realizzato grazie a conoscenza personale di artista e soggetto, il dibattito si 

potrebbe anche considerare chiuso. 

 

Come si vedrà, il Pierini non sarà l’unico a ritentare la via iniziale, interrottasi 

bruscamente e senza successo poco dopo la sua origine. Da questa data in avanti 

fioccheranno proposte dell’Alighieri in età giovane, con volto disteso, naso e mento 

non esagerati. A più riprese torneranno quel copricapo così particolare e i risvolti 
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triangolari bianchi sotto il colletto. Questa iconografia prenderà posto a fianco delle 

altre, che rimarranno comunque vitali. Proseguirà l’alternanza tra illustrazioni della 

Divina Commedia e grandi dipinti occasionali, con la differenza che in essi si farà 

spazio questa nuova-vecchia modalità iconografica «alla Giotto». 

 

Ad ispirarsi al pittore trecentesco sembra essere Ary Scheffer, anche se non 

completamente (Figura 60). Se la sua Beatrice è come al solito con tratti angelici o 

addirittura mariani, Dante non rispetta i canoni soprattutto nell’età dimostrata, 

nettamente inferiore alla consuetudine. Lo stesso discorso può essere fatto per quello 

dello scozzese Joseph Noel Paton nella sua interessante personalizzazione 

dell’episodio di Paolo e Francesca, visto nell’istante in cui è pensato per la prima 

volta dall’autore (Figura 61). Anche qui il poeta non ha le profonde linee che gli 

solcano il volto e anche il copricapo, ad eccezione dei colori (manca la banda 

bianca), è lo stesso dell’affresco di Giotto. 

 

 

Figura 60 

Ary Scheffer, 1795 – 1858 

 Dante e Beatrice, 1851 
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Figura 61 

Joseph Noel Paton, 1821 – 1901, 

Dante medita sull'episodio di Paolo e Francesca, 1852 ca., 

Olio su tela, Bury Art Gallery, Museum and Archives, Gran Bretagna 

 

Rilevante inoltre il fatto che nessuno dei due casi sia ambientato all’interno della 

Commedia – quello di Scheffer potrebbe riguardare anche la vita del poeta reale, 

quello di Paton riguarda solo il momento di creazione – e nessuno dei due sia di fatto 

un ritratto: due proposte esterne alla tradizione, precursori della moda del secolo 

successivo. 

 

Proposte alternative come queste aumenteranno gradualmente nell’avvicinarsi al XX 

secolo, nonostante rimangano vitali e attive quelle tradizionali. Di queste ultime 

fanno parte le illustrazioni alla Divina Commedia ad opera di Francesco Scaramuzza. 

Il discorso sviluppato più volte in precedenza riguardo all’elaborazione delle 

numerose serie di rappresentazioni del poema di questo secolo deve essere estesa 

anche a questo artista, autore di 249 splendidi disegni a penna a china su cartone, del 

quale si propone solo quello relativo all’incontro con Brunetto Latini (Figura 62). 
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Esso è molto simile per punto di vista e scena in atto all’opera sullo stesso canto 

realizzata da Koch, ma è decisamente più denso di dettagli. In questo senso 

Scaramuzza è un ulteriore passo verso l’illustrazione (della Commedia) come opera 

d’arte, percorso che vedrà il suo apice meno di dieci anni dopo con Gustave Dorè. 

Inoltre il poeta che qui interessa ricorda nuovamente il Dante del Bargello, sia nel 

volto apparentemente giovane, sia nell’abbigliamento e nel peculiare copricapo. 

 

Le riproposizioni di questa vecchia-nuova iconografia dantesca saranno veramente 

numerosissime nel corso degli ultimi cinquant’anni del secolo, tanto che analizzarle 

una per una risulta non solo difficoltoso, ma certamente superfluo. Infatti quanto 

interessa in questa sede è riconoscerne l’esistenza e valutarne l’importanza. Per 

questo motivo non sarà improduttivo citarle e raggrupparle tutte insieme. A partire da 

Andrea Pierini infatti il modello maggiormente seguito non sarà più quello di 

Botticelli o del Castagno e Michelino o ancora quello di Bronzino, bensì proprio 

quello giottesco. Si sono già visti gli ibridi di Scheffer e Paton, mentre Scaramuzza 

rientra perfettamente nella tradizione delle illustrazioni dettagliate dell’Ottocento, 

dando a Dante il volto e le vesti ispirategli dal Bargello. 

 

 

Figura 62 

Francesco Scaramuzza, 1803 – 1886, 

Brunetto Latini, 1859, penna a china su cartone 



91 
 

Dopo di lui si possono nominare le dieci scene della Divina Commedia di Carl C. 

Vogel von Vogelstein, dei quali si propone solo quello relativo all’uscita dei due 

poeti dall’Inferno, con il monte del Purgatorio sullo sfondo e Catone ad attenderli 

(Figura 63). Anche qui Dante è un misto di tratti botticelliani (come la corona 

d’alloro e la cuffia che copre l’orecchio visibile) e giotteschi (come il volto giovanile  

e i risvolti bianchi e triangolari sulla tunica). Non era evidentemente semplice 

operare una scelta tra i modelli proposti, tutti autorevoli. 

Lo dimostrano due dipinti di Domenico Morelli, entrambi riportati (Figura 63), in cui 

il dubbio sull’iconografia non porta ad un Dante ibrido, ma a due proposte differenti: 

nella prima l’ispirazione viene certamente da Giotto, nella seconda l’influenza è 

maggiormente quella del Bronzino. Da notare come la tendenza a spostare il centro 

dell’attenzione dal poeta all’intera scena sia presente anche in queste due opere di 

Morelli e lo scrittore fiorentino sia lontano  e poco visibile almeno nei tratti del volto 

nel primo dipinto, vicino ma quasi totalmente di spalle nel secondo. 

 

 

Figura 63 

Carl C. Vogel von Vogelstein, 1788 – 1868, 

Dante and ten scenes from the Divine Comedy, 1859 
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Figura 64 

Domenico Morelli, 1826 – 1901 
 

Lo stesso Dante di modello giottesco lo si ritrova nell’incontro del poeta con Beatrice 

immaginato da Vito d’Ancona (Figura 65), in cui il profilo impedisce di 

comprendere l’età presunta (anche se non sembra certamente anziano), ma basta per 

notare il naso sporgente ma non adunco e il copricapo identico a quello dell’affresco 

del Bargello. 
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Figura 65 

Vitale D'Ancona detto Vito, 1825 – 1884, 

L'incontro di Dante e Beatrice, 1860 ca.,  Collezione privata, Londra 
 

L’incontro del poeta con l’amata, passato pressoché inosservato nei precedenti 

secoli, divenne uno dei soggetti preferiti di questa seconda parte dell’Ottocento; anzi 

fu forse proprio il lungo disinteresse del passato ad aver spinto così tanti artisti del 

XIX secolo ad accostarsi a questo momento, ancora vergine e che quindi lasciava più 

spazio alla fantasia rispetto alle ormai trite illustrazioni della Divina Commedia o ai 

ritratti di Dante. Questi suscitavano ancora interesse, ma era difficile se non 

impossibile fare nuove proposte riuscendo a discostarsi dall’iconografia 

cristallizzata. 

 

All’incontro con Beatrice si dedicò anche il famoso pittore e poeta preraffaellita 

britannico Dante Gabriel Rossetti, interessatosi fin da piccolo al suo omonimo 

italiano. Tra le sue opere ve ne sono numerose riguardanti l’Alighieri, anche se 

eccezionalmente non vengono presi in considerazione l’Inferno e la Commedia, bensì 

maggiormente la Vita nova. Infatti i soggetti preferiti dall’artista sono quelli in cui è 

presente anche Beatrice, realizzata ritraendo la propria amata moglie Elizabeth 

Siddal. Nella Salutatio Beatricis qui riportata (Figura 66) si capisce come 

protagonista non sia il nostro poeta, ma la sua donna, in posizione centrale e di 

bellezza angelicata sia in terra che in cielo. Sono infatti due differenti incontri quelli 



94 
 

rappresentati, riguardanti momenti e opere dantesche diverse: a sinistra è presentato 

l’incontro descritto nella Vita nova
17

; a destra il ricongiungimento nel Purgatorio
18

. 

Dante ancora una volta è raffigurato con incertezza, essendo più simile a quello di 

Giotto nel primo saluto – nel copricapo e nei tratti non esagerati del volto –, più a 

quello di stampo Quattrocentesco nel secondo – nella corona d’alloro e nella cuffia 

stringata – anche se in entrambi i casi risulta di giovane età e privo di rughe. Questo 

pannello di Rossetti, divenuto estremamente celebre, dimostra ancora una volta 

stanchezza per l’iconografia classica e desiderio di tentare vie nuove, nonché il 

risorgere della proposta giottesca di un Dante Alighieri giovane e dunque ritratto 

antecedentemente al suo esilio. 

 

 

Figura 66 

Dante Gabriel Rossetti, 1828 – 1882, Salutatio Beatricis, 1859 – 1863 
 

Anche Simeon Salomon si cimentò nello stesso argomento – l’incontro di Dante e 

Beatrice – ma con diversa ambientazione cronologica: è forse l’unico esempio di 

visione infantile del poeta fiorentino (Figura 67), poco utile ai fini di questo lavoro di 

tesi, ma certamente interessante.  

                                                           
17

 Si riporta il passo citato dallo stesso D. G. Rossetti sopra il pannello, dalla Vita nova capitolo II.I: 

«questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo a due gentili donne, le 

quali erano di più lunga etade ». 
18

 Si riporta il passo citato dallo stesso D. G. Rossetti sopra il pannello, dalla Divina Commedia (Purg. 

XXX, vv. 31-33): 

sovra candido vel cinta d’uliva 

donna m’apparve, sotto verde manto 

vestita di color di fiamma viva 



95 
 

 

Figura 67 

Simeon  Solomon, 1840 – 1905, 

Dante's First Meeting with Beatrice, 1859 – 1863, 

 Inchiostro e acquerello, 19.4 cm × 22.9 cm, Tate Britain, Londra 
 

Qui basta notare un accenno di naso e mento sporgenti nel piccolo Dante – 

evidentemente per renderlo riconoscibile e non osando distaccarsi dagli unici due 

stereotipi che potevano essere ripetuti nel piccolo Alighieri – e i suoi capelli scuri, 

nonché un nuovo tentativo di distaccarsi dalla tradizione ormai ampiamente percorsa 

in lungo e in largo nei secoli. Si sta iniziando a cercare qualcosa di nuovo, tendenza 

che esploderà nel XX secolo, come si vedrà nel prossimo capitolo. 

 

 

§. 4 Gustave Dorè e la fine dell’Ottocento 

 

Si è accennato ad un cambio di gusto in atto, motivato sia dalla riscoperta 

dell’affresco del Bargello, sia da quella che appare come la stanchezza per un 

modello ormai usurato dal continuo e ripetuto utilizzo; questo mutamento è graduale 

e non arriverà a compimento che nel secolo successivo. 
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Negli anni Sessanta dell’Ottocento infatti, quando sembrava che le illustrazioni della 

Divina Commedia fossero ormai moda passata e dilagasse il desiderio di 

abbandonare l’iconografia e le ambientazioni classiche per perlustrare vie nuove, 

esplode con forza il fenomeno Gustave Dorè, con quelle che sono probabilmente le 

più giustamente celebri rappresentazioni del poema dantesco. Si tratta di vere e 

proprie opere d’arte che daranno vita, da sole, ad un nuovo modo di pensare i tre 

regni ultramondani con tutte le creature ed i personaggi annessi, con una tecnica che 

sarà di ispirazione a molti artisti successivi, non solo nel campo pittorico, ma di tutte 

le arti in generale. Un’operazione, la sua, che si potrebbe definire anacronistica dato 

l’andamento degli ultimi decenni appena descritto. Un ritorno di fiamma non solo 

alla tecnica dell’illustrazione, contrastando il dilagare di soluzioni alternative e 

originali, ma anche del modello di stampo botticelliano, con un Dante severo, austero 

e per nulla giovane, dai tratti segaligni. 

 

Il pittore e incisore francese, fu anche disegnatore e litografo, ma soprattutto un 

illustratore eccezionale. Si accostò tra gli altri anche alle opere di Ariosto, La 

Fontaine, Milton, Cervantes o dei suoi contemporanei Balzac, Poe, Coleridge, senza 

dimenticare l’apprezzato lavoro di illustrazioni della Bibbia. Ovviamente, essendo 

così versato nell’ambito, non poté esimersi dal dare vita alle scene della Divina 

Commedia; vi si impegnò dunque negli anni Sessanta del XIX secolo realizzando 

135 tavole dallo stile inconfondibile, destinate ad entrare con forza nell’immaginario 

collettivo. 

 

Per quanto concerne questo lavoro di tesi, si può rilevare come Dorè segua la solita 

tendenza a decentralizzare il poeta nelle scene, a vantaggio degli scenari – 

decisamente sublimi e romantici quelli da lui rappresentati – e dei personaggi o 

creature incontrati nel viaggio, veri punti d’interesse per un lettore del poema. Dante 

resta comunque ben riconoscibile e distinguibile da Virgilio, grazie a naso e mento o 

al suo copricapo. Si prenda come esempio per tutte le tavole quella qui proposta 

riguardante il Canto XIII (Figura 68).  
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Figura 68 

Paul Gustave Doré, 1832 – 1883, 

Illustrazioni per la Divina Commedia, Canto XIII, 1860 
 

Inoltre, come spesso è avvenuto con altri illustratori, è importante il ritratto di Dante 

Alighieri (Figura 69) posto come presentazione del protagonista, prima dell’inizio 

del Canto I, che quindi interessa maggiormente in questa sede. Esso è un’ulteriore 

prova del ritorno al passato da parte di Dorè, essendo tale ritratto decisamente 

modellato sui tratti di quello di Botticelli, con un volto pieno e forte, per nulla 

smagrito, sopracciglia arcuate in uno sguardo fiero e deciso, naso adunco, mento 

sporgente, rughe profonde ai lati di naso e bocca, corona d’alloro, profilo sia del 

volto che del busto (anche se questo è destro). Questo viso sarà riconfermato 

identico, ma in piccolo o parzialmente coperto, in ognuna delle tavole riguardanti i 

canti. 

 

Si tratta di un passaggio epocale nella storia della rappresentazione del poeta 

trecentesco. Il successo delle illustrazioni di Gustave Dorè prosegue ancora oggi, 

essendo esse ancora affini ai gusti dei contemporanei ed avendone anzi fortemente 

influenzato l’immaginario riguardante la maggiore opera dantesca. 
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Figura 69 

Paul Gustave Doré, 1832 – 1883, Ritratto di Dante, 1860, 

Illustrazioni per edizioni della Divina Commedia 

(la prima edizione italiana è del 1868, Milano, Sonzogno) 
 

Nonostante l’operazione decisamente riuscita dell’artista francese, però, il 

mutamento in atto non si arrestò e la sua rimase una proposta isolata. Al massimo 

riuscì a dare nuova linfa all’illustrazione, ispirando numerosi nuovi artisti del XX 

secolo che si accinsero a questa attività così già a lungo indagata. Ma nell’ultima 

parte del secolo attualmente analizzato, tolta l’opera di Dorè, non si può che notare 

una ricerca di soluzioni alternative, a volte totalmente originali come quelle di Repin 

o Saccaggi, a volte seguendo l’iconografia già esistente ma meno indagata per motivi 

storici, cioè quella di Giotto. 

 

Di quest’ultima categoria fa parte il Dante in esilio di Domenico Petarlini (Figura 

70). Essendo evidente dal titolo lo spettro cronologico entro il quale si colloca il 

soggetto rappresentato, risulta ancora più strano che il modello scelto non sia quello 

quattrocentesco con il poeta colto in età avanzata, ma quello presumibilmente pre-

esilio ad opera di Giotto con un Dante meno anziano. Non solo le sue sembianze 

giovanili spingono a ritenere l’affresco del Bargello la principale fonte di ispirazione: 
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l’iconografia che ormai si è imparato a riconoscere è la stessa, con la fronte spaziosa, 

le sopracciglia fini e lo sguardo più pensieroso che austero, il naso dritto e solo 

leggermente ricurvo in punta, il mento in realtà poco accentuato, il copricapo rosso 

con cuffia bianca sulle orecchie. Lontanissimo, quindi, dalla proposta severa e 

possente di Botticelli, o da quella triste e fin troppo smagrita di Michelino e del 

Castagno. Nonostante vi sia una ispirazione, essa è la meno indagata tra quelle 

possibili e, inoltre, si noti come l’ambientazione è totalmente inedita e il dipinto sia 

certamente riconoscibile come ottocentesco e romantico. 

 

 

Figura 70 

Domenico Petarlini, 1822 – 1897, Dante in esilio, 1860 
 

Di altro genere sono invece le due visioni di Caronte con la sua barca firmate 

Alexander Dmitrievich Lytovchenko (Figura 71) e Gandini, Faruffini e Barbieri 

(Figura 72). Diverse tra loro nell’elaborazione, essendo la prima un’opera 

occasionale, la seconda solo una delle illustrazioni alla Commedia – peraltro non 

dissimile da quella relativa allo stesso canto ad opera di Dorè e quindi probabilmente 

da lui influenzata –, ma simili nelle caratteristiche che qui interessano. Infatti Dante e 

Virgilio rimangono in secondo piano, come è avvenuto nell’arco di tutto il secolo, 

difficilmente distinguibili tra loro e di scarso interesse per l’osservatore. Si può 

aggiungere che il dipinto del pittore ucraino è sicuramente rientrante nella categoria 
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già descritta di grandi e spettacolari opere d’arte ottocentesche, ricche di dettagli 

anche non necessari alla comprensibilità e con il defilarsi dei poeti in un angolo del 

quadro. 

 

 

Figura 71 

Alexander Dmitrievich Lytovchenko, 1835 – 1890, 

Charon carries souls across the river Styx, 1861, 

Russian Museum, San Pietroburgo 
 

 

Figura 72 

Giuseppe Gandini, Federigo Faruffini e Carlo Barbieri, 

Edizione illustrata della Divina Commedia, 1865 
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Si possono considerare i due ritratti ad opera di artista sconosciuto (Figura 73) e del 

Codice Cassinese (Figura 74) come un fugace ed occasionale ritorno a modelli ormai 

sorpassati ed è possibile non soffermarcisi oltre. Va però evidenziato l’improvviso 

ritorno della tecnica del ritratto, fin qui a lungo rimasta inutilizzata. 

 

 

Figura 73 

Artista sconosciuto, Musee de chateau blois, 1861 

 

 

Figura 74 

Il codice cassinese della Divina Commedia 

per la prima volta messo a stampa per cura 

dei monaci benedettini di Monte Cassino, 1865, 

Tipografia di Monte Cassino 
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Di tutt’altro stampo e degne di interesse sono le proposte di Raffaele Giannetti 

(Figura 75) e quella celeberrima di Henry Holiday (76). 

 

 

Figura 75 

Raffaele Giannetti, 1837 – 1915, Dante e Beatrice nel giardino di Boboli, 1877 
 

 

Figura 76 

Henry Holiday, 1839 – 1927, 

L'incontro tra Dante Alighieri e Beatrice Portinari lungo le rive dell'Arno, 1883, 

Olio su tela, Walker Art Gallery, Liverpool 
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Si tratta, in entrambi questi due ultimi casi, dell’incontro con Beatrice, scena favorita 

in questi finali cinquant’anni di secolo. Ci si trova a Firenze – nei Giardini di Boboli 

nell’opera dell’italiano, sulle rive dell’Arno in quella dell’inglese – ben riconoscibile 

dalle strutture architettoniche di Palazzo Vecchio e Ponte Vecchio. I dipinti sono 

molto somiglianti tra loro, con le tre donzelle vestite degli stessi colori in entrambi i 

casi e Beatrice che appare poco interessata all’uomo. Dante è ovviamente giovane, 

visto che l’incontro reale avvenne prima dell’esilio, quindi non stupisce che la fonte 

d’ispirazione sia Giotto. Non necessita di confronto il poeta di Giannetti, forse 

ancora più giovane di quello del Bargello, ma abbigliato in modo talmente identico 

da risultare difficile dubitare del modello. Più rara la scelta di Holiday, il cui soggetto 

è somigliante invece nel volto – con naso diritto e mento poco sporgente – e nel 

copricapo, ma differente da qualsiasi altro nel colore scuro della tunica. 

 

Entrambe le opere dimostrano come non sia più semplice accostarsi in modo 

originale alla Divina Commedia e sia ormai preferibile cambiare totalmente ambito 

se si è interessati a raffigurare il poeta trecentesco. Anche i modelli di Botticelli, 

Michelino e del Castagno hanno concluso la loro parabola di successo e ora non 

vengono più presi in considerazione, preferendo ad essi la prima proposta giottesca, 

ancora sfruttabile perché la sua scomparsa l’ha resa poco utilizzata nel tempo. 

 

L’influenza di Gustave Dorè si fa sentire nell’olio su tela di Henri Martin sul Canto 

V dell’Inferno (Figura 77): Dante è di schiena e difficilmente analizzabile, mentre i 

protagonisti sono sicuramente Paolo e Francesca, abbracciati, raffigurati con cura 

come si può notare dal drappeggio del loro immancabile velo. Anche questo tuttavia 

è uno dei tipici casi ottocenteschi di toccata e fuga nel mondo della Commedia, con 

quadri di grande impatto visivo. 

 

È la stessa via tentata da Cristóbal Rojas Poleo (Figura 78), che rimane all’interno 

del poema, sulle rive del Letè con Dante in compagnia di Beatrice, un luogo 

decisamente idilliaco. Anche qui il volto del poeta non è chiaramente visibile 

essendo egli avvolto dalla luce emanata dalla sua amata e, come sempre in questo 

genere di opere, in secondo piano. Le sue sembianze non sono però certamente 
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quelle botticelliane e anche il copricapo sembra portare ad una possibile 

identificazione con il precedente di Giotto. 

 

 

Figura 77 

Henri Martin, 1860 – 1943, Francesca da Rimini e Paolo 

all’inferno con Dante e Virgilio, 1883, Olio su tela, 400 cm × 290 cm, 

Musée des Beaux-Art, Carcassonne 

 

 

Figura 78 

Cristóbal Rojas Poleo, 1857 – 1890, 

Dante y Beatriz a orillas del Leteo, 1889, Olio su tela, 297 cm x 428 cm 
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Lo stesso avviene con il protagonista di Dante He Hath Seen Well di Jean-Leon 

Gerome (Figura 79), dallo sguardo torvo e spinto fuori dal quadro quasi a confermare 

il titolo dato dall’autore, mentre si trova in un grande parco pieno di persone, al 

tramonto. Una bambina lo osserva dubbiosa, ma lui è concentrato e intanto cammina 

sul sentiero. Un’opera di intenso realismo, nella quale il poeta sfoggia ancora una 

volta il copricapo di giottesca memoria anche se il volto spigoloso ricorda più quello 

di Botticelli. 

 

Diverso e lontano da possibili dubbi il modello di Giovanni Mochi, che sceglie 

innanzitutto un momento fino ad ora mai esaminato della vita del poeta quale la 

presentazione di Giotto a Guido da Polenta (Figura 80). Naturalmente alla presenza 

proprio del primo artista ad averlo ritratto, il poeta fiorentino non poteva che essere 

totalmente identico a quello del Bargello, un vero e proprio doppio tributo al pittore, 

due volte presente nel dipinto: nella sua persona e nella sua fondamentale 

testimonianza, punto di inizio di questo lavoro di tesi. Si vedono un giovane Giotto a 

sinistra e un barbuto Guido da Polenta a destra seduto al suo scrittoio, ma che sembra 

pronto ad alzarsi per accogliere gli ospiti. Tra i due si frappone Dante, compiendo il 

gesto di presentare l’amico pittore con la mano, colto nel medesimo profilo destro 

del Bargello. Eccettuati i risvolti bianchi della tunica, qui mancanti, l’iconografia è la 

stessa, con un viso giovane e il solito copricapo rosso con coda e cuffie bianchi che 

solo in Giotto ed imitatori si è potuti apprezzare. 

Quella di Giovanni Mochi è quindi un’altra delle ormai numerose e sempre più 

frequenti proposte alternative in cui il poeta fiorentino ricompare nelle arti pittoriche, 

lontano sempre più dall’ambientazione interna alla Commedia e ancora di più dai 

ritratti singoli in stile Trecentesco o Quattrocentesco, ritrovabili ora solamente in casi 

di presentazione del protagonista prima di una serie di illustrazioni al poema come 

nel caso di Dorè. 
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Figura 79 

Jean-Leon Gerome, 1824-1904, Dante He Hath Seen Well, 

Olio su tela, 55.9 cm x 37.8 cm, Collezione privata 

 

 

Figura 80 

Giovanni Mochi, 1829 – 1892, Dante presenta Giotto a Guido da Polenta, 1890 ca., 

Olio su tela, 108 cm × 84,5 cm, Galleria d’arte moderna, Firenze 
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Nel Castello di Fosdinovo in Lungiana è documentato un altro momento raramente 

immortalato della vita del poeta, cioè il suo esilio (Figura 81). Negli affreschi viene 

colto nel suo ruolo di consigliere di Franceschino, Moroello e Corradino Malaspina, 

quando fu determinante per la firma della pace di Castelnuovo con il vescovo di Luni 

nel 1306. 

 

 

Figura 81 

 Castello di Fosdinovo in Lungiana, 

Dante sottoscrive la pace fra il vescovo di Luni e i Malaspina, 

Affreschi di fine ‘800 

 

Dato che il periodo storico ha una datazione precisa, l’autore non si è potuto 

allontanare di molto dall’unico testimone di quel tempo relativo all’Alighieri. Quindi 

il poeta ha qui il copricapo che si è imparato a riconoscere come tipicamente 

giottesco, il volto giovanile anche se l’inclinazione verso una spalla e l’espressione 

triste ricordano maggiormente le correnti di Michelino o Bronzino. 

 

Si è giunti al termine del capitolo con le opere dell’ultimo decennio del XIX secolo, 

esemplari per la loro varietà del periodo disordinato di questi fiorenti cento anni di 

storia della raffigurazione dantesca. Esemplari perché non prendono in 

considerazione temi già affrontati nei primi quattro secoli e mezzo, proponendo bensì 

situazioni nuove o comunque di recente moda come l’incontro di Dante con Beatrice; 

oppure se si cimentano con tecniche antiche come quella del ritratto, lo fanno in 
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maniera inconsueta, tanto da sconvolgere completamente un possibile immaginario 

cristallizzato. 

 

Il primo ad essere incontrato è Poul S. Christiansen, pittore danese che annovera tra 

le sue opere anche un paio di soluzioni personali sulla Divina Commedia. Qui è 

inserito il suo olio su tela del Paradiso con Beatrice (Figura 82), dai tratti meno 

angelici del solito, in compagnia di Dante inginocchiato in atto di preghiera, con le 

mani giunte e il profilo destro. 

 

 

Figura 82 

Poul Simon Christiansen, 1855 – 1933, 

Dante and Beatrice in Paradise, 1893 

 Olio su tela, 183.5 cm × 158 cm, 

Statens Museum for Kunst, Copenhagen 

 

Se il quadro, come tutta l’opera del pittore, risente dell’influenza di Van Gogh o 

Gauguin,  il personaggio non sembra invece rifarsi a nessun modello in particolare e, 

se proprio lo si vuole paragonare, non lo si accosterà né a Giotto né a Michelino e del 

Castagno, ma al massimo a Botticelli dato il volto pieno, con la ruga marcata dal 

naso al lato della bocca e la stringa bianca della cuffia. 
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Ancora più particolare è il ritorno al ritratto, cavallo di battaglia dell’autore, ad opera 

del russo Il'ja Efimovič Repin a pochi passi dal nuovo secolo (Figura 83). 

 

 

Figura 83 

Il'ja Efimovič Repin, 1844–1930, 

Ritratto di Dante, 1897, Olio su tela, 71,5 cm × 57,5 cm, 

State Unified Art Museum, Kostroma, Russia 

 

Se non fosse per il colore della tunica e per il fatto che è certo e dichiarato si tratti di 

Dante Alighieri, il dipinto potrebbe essere riguardante chiunque; invece è proprio il 

nostro poeta visto in maniera completamente nuova. Innanzitutto sembra essere stato 

sostituito il copricapo con un cappuccio. Il personaggio non ha mento o naso 

particolarmente rilevanti, solamente una leggera curvatura del secondo. Il tratto più 

evidentemente distante dallo stereotipo classico è però dato dai baffi e il pizzetto che, 

straordinariamente, riportano in auge non si sa quanto volutamente le parole del 

Trattatello di Boccaccio su una possibile barba nera e spessa. Gli occhi sono per la 

prima volta evidentemente chiari, il volto è giovane ed estremamente realistico, ma 

che poco si addice al poeta per come ormai è consueto riconoscerlo. Insomma, ormai 

è chiaro che alle porte del XX secolo nessuno ha più intenzione di ricorrere se non in 
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modo parziale a canoni totalmente usurati, ma si cerca all’opposto di dare ognuno la 

propria personale interpretazione del volto di Dante Alighieri. 

 

La stessa operazione è infatti compiuta da Enrico Arcioni (Figura 84). Sebbene 

utilizzi anche lui la tecnica del ritratto, il risultato non si può certo chiamare affine 

alle opere dei secoli XIV e XV. Infatti non c’è profilo, ma una strana e non comune 

ripresa frontale. La tunica a risvolti e il copricapo ricordano quelli di Giotto, ma il 

volto accigliato certamente è più simile, se proprio a qualcuno deve assomigliare, 

alla proposta di Michelino e del Castagno. In realtà il naso è tra i più esageratamente 

grossi che sia capitato di vedere, aquilino come non mai. Lo sguardo da severo 

diventa quasi infuriato, la pelle è rugosa in vari punti e il personaggio è decisamente 

magro. Questo non è il Dante di nessun canone, ma un viso da aquila ben poco 

lusinghiero di una poeta avanti con l’età. 

 

 

Figura 84 

Enrico Arcioni, 1875 – 1954 
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In ultimo, come emblema di una avvenuta trasformazione, vi è Cesare Saccaggi, il 

cui Dante e Beatrice in giardino (Figura 85) oltre a riconfermare la neonata passione 

per la coppia di innamorati, la ripropone come prescrive la nuova moda in una 

situazione inedita, cioè a braccetto in un giardino di non più chiara identificazione.  

 

 

Figura 85 

Cesare Saccaggi, 1868 – 1934, 

Dante e Beatrice in giardino 
 

La donna è vestita con abiti sfarzosi non troppo plausibili, l’uomo è totalmente non 

identificabile con il poeta fiorentino trecentesco, perché questa volta manca davvero 

in blocco di tutti i tratti dello stereotipo: niente naso, né mento, nessuno sguardo fiero 

o triste. L’ambientazione non è interna al poema e non si tratta nemmeno di un 

ritratto. Nemmeno l’abbigliamento del canonico colore rosso. L’unica caratteristica 

che combacia con la tradizione sono i capelli scuri, ma sono qui fin troppo evidenti e 

spumosi di quanto ce li si potrebbe aspettare dalla descrizione di Boccaccio. In ogni 

caso, il colore della capigliatura non potrebbe certo bastare per definire quest’opera 

fedele a qualsivoglia modello. È invece questa la fine definitiva di qualsiasi canone. 
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È terminato anche l’Ottocento, secolo vulcanico e di grande rifioritura per quanto 

riguarda questo lavoro di tesi, anche se spesso confusionario e ricco di risvolti 

inaspettati. L’iconografia dantesca è stata prima resuscitata con forza dopo il XVIII 

secolo, poi riconfermata nei suoi tratti diventati nel frattempo canonici, infine 

distrutta e dichiarata fallita. Il Romanticismo si è interessato della Divina Commedia, 

poi però essa è stata abbandonata per lasciare il posto all’amore e gli incontri di 

Dante e Beatrice. Tutto e il contrario di tutto era stato fatto in questo secolo, finché ci 

si è ritrovati alle porte del XX secolo senza più alcuna certezza. In effetti il XX 

secolo, come si vedrà nel prossimo capitolo, proseguirà la tendenza alternando 

soluzioni innovative e non sempre apprezzate a bruschi ritorni al passato, con 

illustrazioni o semplici puntate della Commedia decisamente tradizionali. Questa 

confusione porterà all’ultimo capitolo di questa tesi, allo sfruttamento dei nuovi mass 

media e alla figura di Dante Alighieri all’interno di film d’animazione, diretti eredi 

della pittura. 
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CAPITOLO  IV 

 

 

I SECC. XX – XXI 
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Si è giunti alle soglie del XX secolo con indicazioni contrastanti su quella che poteva 

essere la nuova via dell’iconografia dantesca. La vulcanica produzione del XIX 

secolo aveva riportato in auge i modelli quattrocenteschi, salvo poi accantonarli in 

modo brusco dopo la riscoperta del volto del Bargello. A inizio Novecento chi si 

fosse preparato a delineare le caratteristiche del viso di Dante Alighieri, si sarebbe 

ritrovato con numerosi esempi autorevoli da cui poter accingere. La ritrattistica, 

l’illustrazione o la puntata occasionale nel mondo della Commedia, avevano tutti uno 

o più grandi esponenti. Per il ritratto c’erano le proposte di Giotto, Botticelli, 

Michelino e del Castagno; per l’illustrazione c’erano i codici miniati dei secoli XIV e 

XV o i grandi artisti ottocenteschi con Dorè su tutti; per i quadri singoli vi erano i 

capolavori di successo firmati Delacroix, Holiday o Bouguereau. 

 

Per questo motivo anche la produzione del XX secolo può essere considerata 

caleidoscopica, a seconda del modello che di volta in volta veniva assunto dall’artista 

in questione. Ci si troverà di fronte a ricadute nell’iconografia collaudata o 

all’opposto proposte totalmente originali; allo stesso tempo si potrà apprezzare il 

nuovo vigore conferito a tecniche tradizionali come il ritratto e l’illustrazione della 

Divina Commedia, oppure proposte inedite e curiose. Sarà quindi difficile, più che 

nei secoli precedenti, poter trovare un filo rosso che unisca tutte le opere di arte 

pittorica di questo ultimo periodo di rappresentazione del volto di Dante. 

Tra gli stereotipi, quello che resterà più saldo è certamente il colore rosso della tunica 

del poeta, ormai talmente accettato da rimanere come unico segno distintivo del 

personaggio anche quando non si presentino altri caratteri. Per il resto tanto i tratti 

del viso come naso e mento, quanto quelli dell’abbigliamento come i risvolti, il 

copricapo o la corona d’alloro, avranno fortuna altalenante. 

 

Si può inoltre dare rilievo alla nuova breve vita del mestiere dell’illustratore, forse 

stimolato dal successo di Gustave Dorè negli anni Sessanta dell’Ottocento. Almeno 

nella prima parte del nuovo secolo infatti altri importanti artisti si accingeranno a 

rendere visibili i canti del poema, senza riuscire ad eguagliare il successo del 

francese, ma comunque con ottimi risultati. Un fuoco di paglia di questo mestiere, la 

cui fine era stata soltanto ritardata. Verso la fine del Novecento sarà veramente raro 
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trovare illustratori della Divina Commedia e quelli che hanno tentato la fatica non 

possono certamente essere paragonati, per qualità del risultato, ai loro predecessori. 

Prosegue invece incontrastata la fortuna del binomio Dante – Beatrice, come già si 

era rilevato alla fine del secolo precedente; mentre a ridosso della contemporaneità, 

caso interessante, sembra conoscere un nuovo successo il ritratto del singolo poeta, 

con quello che appare un ritorno alla moda del Quattrocento. 

 

Va infine fatta una precisazione. Le testimonianze iconografiche raccolte per questo 

ultimo capitolo non possono essere comprese e mostrate complessivamente in questo 

lavoro di tesi, per motivi di spazio dato il materiale esorbitante, ma anche perché 

sarebbe certamente inutile mostrare ogni tentativo anche anonimo apparso negli 

ultimi cento anni. Si ribadisce infatti che questa non è una esposizione di tutte le 

opere pittoriche a soggetto dantesco, ma uno studio sull’evoluzione della sua 

iconografia. Se questo è significato, per i primi sei secoli, riportare se non tutte le 

opere, almeno la grande maggioranza di esse, questa operazione non è più possibile 

con gli ultimi due secoli. Verranno quindi presentati solo i maggiori autori oppure i 

risultati migliori degli artisti meno conosciuti e quindi più utili ai fini di questo 

lavoro. 

 

 

§. 1 Tendenze ottocentesche: Dante e Beatrice e l’illustrazione 

 

Come pronta conferma di quanto affermato nell’introduzione, il primo incontro del 

nuovo secolo è fatto con un illustratore della Divina Commedia, di buon successo – 

tanto che fu anche premiato al concorso indetto dalla casa editrice Alinari – e con 

operazioni di ottima qualità. Si tratta di Alberto Zardo, del quale si riporta solo 

l’immagine dell’episodio di Gerione (Figura 86). Se lo si confronta con l’opera 

riguardante lo stesso istante realizzata quasi cent’anni prima da Ademollo, si nota 

certamente che se a prima vista, guardando solo la creatura infernale, poco sembra 

cambiato, in realtà ci si trova di fronte ad un’operazione nettamente influenzata dal 

passaggio di Dorè. Infatti i due viaggiatori sono perfettamente distinguibili: Virgilio 

è bianco e senza copricapo, Dante è (presumibilmente, data la tonalità seppia) rosso 
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con il suo solito copricapo. Questa illustrazione è, come voleva l’ultima tendenza del 

secolo passato con Gustave Dorè su tutti, una piccola opera d’arte. 

 

 

Figura 86 

Alberto Zardo, 1876-1959, Inferno XVII, 1902 
 

In questi stessi anni e per lo stesso progetto agisce un altro illustratore italiano, 

Alfredo Baruffi, che nel 1903 realizza dei disegni per La Divina Commedia: 

nuovamente illustrata da artisti italiani della famiglia Alinari. Il frontespizio al 

Paradiso qui riportato (Figura 87) mostra come l’artista risenta fortemente nel suo 

stile delle lezioni ottocentesche e, soprattutto, di Gustave Dorè. Il suo Dante non 

porta niente di nuovo, ma ricalca moduli già visti. 

 

Allo stesso concorso partecipò anche Alberto Martini, autore di illustrazioni più 

degne di memoria e appassionato alla materia della Divina Commedia. Il suo stile 

spesso scarno e nervoso è riconoscibilissimo. Nell’immagine qui riportata (Figura 

88) si può meglio esaminare il volto di Dante, con la mestizia e la durezza del volto 

tipica dei ritratti quattrocenteschi e tutti gli stereotipi tranquillamente confermati e 

riconoscibili. Le sue illustrazioni hanno però uno stile meno realistico e pacato 

rispetto a Zardo e Baruffi, e più sperimentale, tanto che è stato spesso considerato un 

precursore del surrealismo. 
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Figura 87 

Alfredo Baruffi, 1873- 1948, 

Frontespizio per Paradiso, 1903, 

Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna 

 

 

Figura 88 

Alberto Martini, 1876 – 1954, 

Illustrazioni per la Divina Commedia, 

Dante e Brunetto Latini, 1901, China su cartoncino 
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Altro illustratore, esterno al concorso, fu lo statunitense Donn P. Crane. Le sue 

proposte rientrano perfettamente in quella che si è imparato a riconoscere come 

tradizione botticelliana, tanto nel volto pieno e spigoloso quanto nell’abbigliamento 

classico formato da tunica rossa, copricapo coronato e compreso di cuffia bianca 

(Figura 89) 

 

 

Figura 89 

Donn P. Crane, 1878 – 1944, 

Illustrazioni per la Divina Commedia, Ante 1944 
 

Lasciandosi alle spalle il concorso, che comunque vide la partecipazione di molti 

altri artisti che non è qui possibile né utile presentare, si incontra il bel dipinto di 

Sorbi (Figura 90), a dimostrazione del fatto che il tema dell’incontro del poeta con 

l’amata non ha ancora terminato la sua parabola. 

Una versione in chiave leggermente più moderna, con i cani a passeggio e le 

panchine: se non ci fosse un evidentissimo Alighieri di rosso vestito che accoglie tre 

donzelle, si direbbe quasi di trovarsi in un dipinto ottocentesco di Seurat e non in un 

quadro ambientato nel XIII secolo. Ma le tre ragazze sono vestite degli stessi colori 

dei dipinti di Giannetti e Holiday e tutto il quadro è un netto richiamo a quelle 

esperienze passate. Dante è qui in versione palesemente giottesca – come peraltro nei 

casi dei due predecessori, specialmente il primo – con aspetto giovanile e la vistosa 

coda bianca del copricapo. 
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Figura 90 

Raffaello Sorbi, 1944 – 1931, Dante incontra Beatrice, 1903 
 

Stesso tema e stessi colori dei vestiti delle donne si ritrovano nell’opera più originale 

di Lajos Gulácsy (Figura 91), ancora una volta nel 1903, anno evidentemente 

ispiratore.  

 

 

Figura 91 

Lajos Gulácsy, 1882 – 1932, Dante incontra Beatrice, 1903 
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Ci si trova fuori dalle mura della città, ma i personaggi sono visti da lontano 

sembrano scambiarsi solo una fugace occhiata, mentre Dante addirittura sta uscendo 

dal quadro in basso e le sue gambe sono già tagliate fuori. Impossibile analizzarne i 

tratti somatici, ma si noti che il semplice colore rosso, il suo copricapo nemmeno 

troppo simile alla tradizione ed un accenno di naso bastano a fare di quella macchia 

indistinta il poeta fiorentino. 

 

Come si è anticipato quello dell’incontro tra i due innamorati sarà di gran lunga il 

soggetto preferito almeno dei primi cinquant’anni del Novecento. 

Parallelamente prosegue la seconda vita dell’illustrazione del poema, rivitalizzata da 

Dorè e da lui nettamente influenzata. Non è più concepibile, ormai, realizzare degli 

abbozzi o degli schizzi in cui Dante sia difficilmente riconoscibile. Ogni canto dovrà 

essere figurato con cura, compreso il poeta fiorentino. 

 

Ecco quindi che Franz Stassen nei suoi cento disegni a penna per la Divina 

Commedia riesce a dare un volto al Sommo in ogni tavola, come dimostra quella qui 

riportata con Brunetto Latini (Figura 92). 

 

 

Figura 92 

Franz Stassen, 1869 – 1949, 

Una guida alla Commedia con 100 disegni a penna di Franz Stassen, 1905 
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Al di là di una corda in vece di una cintura che lo fa quasi assomigliare ad un 

fraticello, il personaggio di nostro interesse ripresenta caratteristiche 

quattrocentesche, tanto che lo si potrebbe paragonare al modello di Andrea del 

Castagno e Domenico di Michelino visto il volto magro e a tratti spigoloso. Non c’è 

corona né colore ad aiutare il riconoscimento, che non è però difficile. Se il soggetto 

è ancorato al passato, la scena è invece vista in maniera moderna. Non è lasciato 

molto spazio all’ambientazione infernale e i dannati sono visti di schiena. Il 

momento è ripreso da vicino, tagliando addirittura parte dei penitenti e di Virgilio, 

solitamente visibile quando era visibile Dante, nascosto se questi era nascosto. Il 

protagonista invece qui torna ad essere l’Alighieri, da solo, con le sue preoccupazioni 

evidenti nel suo sguardo. 

 

Non è ancora terminato il primo decennio del nuovo secolo e le proposte continuano 

a fioccare, segno che dopo il silenzio del XVIII secolo e la rinascita nel corso del 

Romanticismo, la figura di Dante Alighieri è tornata ad interessare fortemente 

l’immaginario degli artisti. Ma il primo posto quanto a proposte non è più, come nei 

secoli passati, del ritratto (ormai scomparso) né dell’illustrazione alla Commedia 

(benché come visto appena tornata in auge). Sono le esperienze singolari a riempire 

il campo che qui interessa, ma non con le spaventose vicende infernali come 

nell’Ottocento: infatti sono Dante e Beatrice ad essere raffigurati in maniera, occorre 

sottolinearlo, totalmente differente a seconda dell’artista in questione. Ognuno si 

diverte a dare una propria interpretazione dell’evento, chi in modo maggiormente 

idealizzato ed idillico, come Salvatore Postiglione, chi in modo accennato e 

simbolico, come Odilon Redon, chi invece in maniera più realistica come l’appena 

esaminato Raffaele Sorbi. Incredibile pensare alle varianti a cui ha dato vita una 

scena così semplice e di breve durata: è evidente che ad ispirare gli artisti era invece 

l’impatto emotivo di tale momento. 

 

Postiglione decide di escludere nella sua proposta (Figura 93) le due donne di 

accompagnamento a Beatrice e fa incontrare i due innamorati in un giardino isolato, 

che ricorda vagamente quello di Sorbi. Come già in molti hanno iniziato a fare, 

anche Postiglione realizza un poeta inedito e di sua totale invenzione 
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dall’abbigliamento, con una tunica finemente decorata, al volto paffuto, col mento 

addirittura ritirato anziché sporgente e il naso perfettamente normale. Unici indici 

che segnalano di essere alla presenza dell’Alighieri sono la corona d’alloro ed il 

colore rosso delle vesti, ma l’iconografia sembra essere più vicina a quella 

appartenente al Petrarca. Il titolo dato all’opera non lascia nessun dubbio, comunque. 

 

 

Figura 93 

Salvatore Postiglione, 1861 – 1906, Dante e Beatrice, 1906 
 

Ancora più particolare la scelta di Redon (Figura 94), che solleva i volti dei due 

personaggi sopra quello che sembra essere un lago al tramonto sovrastato da una 

scogliera a precipizio. I due profili sono uno di fronte all’altro, come sole e luna nel 

cielo, con gli occhi chiusi e i tratti appena finemente accennati. Ma non c’è bisogno 

del busto o di altro per riconosce nell’uomo Dante: il naso è diritto, il mento 

arrotondato ma leggermente avanzato, il colore del cappuccio è rosso. Un dipinto 

realmente di nuova concezione, come non si era mai visto fino ad ora e come invece 

sarà sempre più facile scovare tra le testimonianze degli ultimi cento anni di 

rappresentazioni di Dante. 
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Figura 94 

Odilon Redon, 1840 – 1916, Dante e Beatrice, 1914 
 

Come sarà evidente semplicemente riconoscendo le immagini proposte, il successo 

dei tentativi novecenteschi non sarà minimamente paragonabile a quello del secolo 

precedente, del quale molte opere sono divenute classici ed entrate a far parte 

dell’immaginario collettivo. Nel XX secolo tra le esperienze di maggiore successo va 

certamente inserita l’opera del preraffaellita inglese John William Waterhouse, 

anch’egli autore di una sola discesa nel mondo dantesco, anche se destinata a 

rimanere ricordata (Figura 95). 

È ancora una volta l’incontro di Dante con Beatrice il tema del quadro, ma questa 

volta è l’uomo ad essere accompagnato da due persone e non la donna. Lei è 

dall’altra parte di un piccolo fiumiciattolo, mentre lui le si inginocchia dinanzi in atto 

reverenziale che ricorda, anche per le posizioni dei personaggi, l’ottocentesco 

Oesterley. Anche qui Dante è di profilo, quasi di spalle, ma è riconoscibile dal suo 

naso sporgente e dal copricapo con lunga coda rossa. 
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Figura 95 

John William Waterhouse, 1849 – 1917, Dante e Beatrice, 1915 
 

Nel 1921 ricorse il sesto centenario della morte del nostro poeta, così che ad un 

artista di ottime speranze e già lodato da D’Annunzio fu affidata una serie di tavole 

per un’edizione speciale della Divina Commedia. Costui era Amos Nattini. Si decise 

dunque ad intraprendere quella che lui stesso chiamò la «ultra ventennale fatica» 

delle immagini dantesche, che riscossero straordinario successo e vennero anche 

esposte a Parigi attirando migliaia di visitatori. Dei suoi lavori si riporta qui quello 

relativo al Canto XV con Brunetto Latini (Figura 96), rappresentativo delle sue 

fatiche, sempre molto elaborate e ricche di dettagli. Il suo Dante è bene in grado di 

esprimere il viaggio in atto, riuscendo a mostrarsi cupo nell’Inferno, ma anche 

luminoso e spirituale nel Paradiso. Qui lo si può cogliere addolorato, intenerito. 

L’iconografia del poeta non è originale quanto la ricerca stilistica di tutto il resto: è 

un modello già sfruttato, il suo abbigliamento è classico come il suo volto smagrito e 

spigoloso. Appunto non è nel viso del protagonista che si può notare lo 

sperimentalismo di Nattini, artista abilissimo a dare vita al mondo dantesco con 

proposte dettagliate, precise ed innovative. 
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Figura 96 

Amos Nattini, 1892 – 1985, Canto XV, 1921 ca. 

 

Allo stesso modo non sarà una novità l’aspetto dato a Dante dal simbolista belga 

Jean Delville che due anni prima, nel 1919, aveva realizzato una discesa nel mondo 

della Commedia con Dante buvant les eaux de Léthé (Figura 97). Si tratta di un 

richiamo al Purgatorio, dove si legge (Purg. XXXI, vv. 100-102): 

 

La bella donna ne le braccia aprissi; 

abbracciommi la testa e mi sommerse 

ove convenne ch’io l’acqua inghiottissi. 

 

Anche se in realtà per dar vita in modo esatto alle parole del poema, Dante avrebbe 

dovuto essere sommerso sott’acqua, costretto a bere da Matelda (che a questo punto 

è la donna nel dipinto e non, come si potrebbe pensare al primo sguardo, errando, 

Beatrice). Qui invece viene dato da bere al poeta in modo più tranquillo. Forse c’è 

una leggera confusione con il Canto XXXIII, in cui Dante beve senza costrizioni 

particolari l’acqua del fiume: trattasi tuttavia in questo caso dell’Eunoè e non del 
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Leté, come invece è scritto nel titolo dell’opera di Delville. In ogni caso, questa 

possibile confusione non interessa a questa tesi. Importa invece che i tratti del poeta 

sono decisamente quelli botticelliani, dal naso adunco all’età avanzata, dalla corona 

d’alloro alle stringhe della cuffia. 

 

 

Figura 97 

Jean Delville, 1867 - 1953, Dante beve l’acqua del Leté, 1919, 

142 cm x 179 cm, Collezione privata 
 

Chi invece non sembra fare confusione è Ezio Anichini. Anch’egli come Nattini si 

diede ad una serie di illustrazioni della Commedia in occasione del sesto centenario 

della morte del suo autore nel 1921 (ma realizzate e pubblicate già a partire dagli 

anni Dieci) e, riportando la stessa scena al fiume Leté, si può vedere come Dante vi 

sia immerso completamente (Figura 98, a destra). Anichini non fu un dantista 

occasionale, ma si occupò in varie occasioni di illustrare non solo la Divina 

Commedia, ma anche la Vita nova, in periodi anche molto lontani tra loro. Per questo 

motivo il suo personaggio non ha una fisionomia univoca, ma può cambiare 

decisamente a seconda della testimonianza esaminata. Si riporta qui, oltre alla già 

citata illustrazione – in stile Dorè – sul Canto XXXI che è solo una delle molte per 

quell’edizione del poema, anche la sua realizzazione forse più celebre nel campo 

(Figura 98, a sinistra). La memoria rimanderà certamente a Domenico di Michelino, 
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essendo il Sommo Poeta ripreso frontalmente ma con il volto di profilo, la 

Commedia in mano e i regni ultramondani dietro e sotto di lui. In entrambi i casi 

Anichini impone a Dante un naso decisamente adunco e vistoso, un po’ meno invece 

il mento. Sempre presente il risvolto triangolare bianco di origine presumibilmente 

giottesca, mentre il copricapo e anche il volto deciso e pieno sono invece botticelliani 

(il profilo è inoltre lo stesso). 

 

  

Figura 98 

Ezio Anichini, 1886 – 1948, Illustrazioni per la Divina Commedia, 1910 – 1921 ca. 

 

Proseguendo nella lista di artisti che non si sono troppo discostati da un’iconografia 

stancamente ripetuta, ottenendo tuttavia buoni risultati, si può citare Adolfo De 

Carolis. Dopo avere anch’egli partecipato al concorso del 1901 della casa editrice 

Alinari, nel 1920 realizzò una bella incisione (Figura 99): un ritratto – ritorno 

improvviso di questa tecnica – del nostro poeta. Sotto l’opera si legge la dedica 

«DANTE ADRIACUS PER LA CITTÀ DI VITA E PER GABRIELE 

D'ANNUNZIO ADOLFO DE CAROLIS PICENO INCISE MCMXX». È un Dante 

stranamente frontale, dalla tunica con risvolti triangolari di memoria giottesca, ma il 

volto magro e segnato da rughe ricordano Michelino e del Castagno, mentre 

l’austerità dello sguardo e la cuffia bianca stringata sono botticelliani. Infine 
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l’ambientazione – con libro aperto sopra altri volumi sulle cui coste si leggono in 

titoli Vita nova e Convivio – riporta indietro a Signorelli o Giusto di Gand. 

Un’insieme di citazioni e rimandi al passato dunque, che rende però quest’opera nel 

complesso differente e quindi innovativa. Questa ripresa frontale in vece del solito 

profilo e il ritorno del ritratto non sono da prendersi alla leggera come comparse 

provvisorie, perché negli anni seguenti godranno di una discreta fortuna, come si 

potrà notare nel paragrafo seguente. 

 

 

Figura 99 

Adolfo De Carolis, 1874 – 1928, Dante, 1920 
 

Come si è potuto notare era fin qui ancora viva l’alternanza tra brusche ricadute a 

modelli passati e consueti, provenienti dai lontani Trecento e Quattrocento, con 

tentativi di aprire nuove vie alla rappresentazione del volto di Dante. 

Dopo i primi vent’anni di sostanziale parità, però, ci sarà un sorpasso netto e deciso 

della ricerca di originalità. Nei primi due decenni ci si era limitati a mescolare 

stereotipi di diversa provenienza, ora invece si comincia a distruggere quanto 
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costruito in passato, per dare vita a soluzioni totalmente personali. Il Dante Alighieri 

di Giotto, Botticelli, Michelino, del Castagno o anche quello di Dorè scompare. Non 

dall’immaginario collettivo, dove resta indelebile, bensì nei tentativi degli artisti 

degli ultimi tre quarti del secolo appena passato. 

 

 

§. 2 Nuove esperienze: verso il XXI secolo 

 

Quanto appena affermato non deve apparire una drastica esagerazione. Avviene 

esattamente quanto il finale di XIX secolo e l’inizio di XX avevano minacciato. La 

stanchezza dilagante per modelli ultrasecolari giunge al culmine negli anni Venti, 

dopo che anche gli ultimi tentativi di salvarli tramite improbabili mescolanze erano 

divenute soluzioni troppo consuete. Si sentiva il bisogno di creare nuove vie, ma ci 

era resi conto che modificare leggermente gli stereotipi non bastava più: c’era 

bisogno di una virata netta. 

Da qui alla fine del Novecento sarà molto complicato trovare artisti che rispettino 

qualche canone; la regola sarà la ricerca di originalità, di stranezza, di soluzione 

inimmaginabile che colga alla sprovvista l’osservatore a volte per la forse eccessiva 

realisticità del personaggio rappresentato, a volte all’opposto per la mancata aderenza 

al mondo reale e la svolta verso l’astrattezza o la stilizzazione.  

 

Come esempio dell’ultima modalità descritta, si prenda quello dell’incisore e pittore 

tedesco Klaus Wrage (Figura 100). La sua visione dell’episodio di Paolo e Francesca 

non rispetta alcuna tradizione. Non compare Virgilio, solitamente sempre presente in 

compagnia del suo protetto; non ci sono gli altri lussuriosi; manca il velo a coprire 

pudicamente i due innamorati, che li aveva invece accompagnati per secoli. Il punto 

di vista è parziale, straniante. Se si comprende il senso del quadro è soltanto grazie 

alla ormai diffusa conoscenza dell’episodio e a piccoli indizi sulla figura del poeta, 

anche se in realtà nulla impedirebbe di interpretare diversamente la sua opera. 
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Figura 100 

Claus Wrage, 1891 - 1971, Dante-Block-Buch, 1925, Freiburg 

 

Ma la cuffia che scende dalla testa del personaggio sofferente sulla sinistra, le rughe 

intorno alla sua bocca e la forma del suo naso lasciano pensare solo al nostro Dante. 

È però scomparsa l’attenzione all’ambientazione e ai dettagli, tutto il superfluo è 

negato. In fondo non è nemmeno importante che si tratti o meno di Dante – è lui, lo 

dice il titolo dell’opera – perché è il dolore che i volti trasmettono a essere 

protagonista. Il realismo quasi mai del tutto ricercato nel dare un volto al poeta viene 

qui decisamente allontanato. 

Comunque sia, si capisce che qualche cambiamento è in atto, perché qui il poeta 

perde non solo il mento sporgente, il busto, gli occhi, parte del copricapo, posizione 

da protagonista o collocazione riconoscibile nel proprio poema: addirittura non ha 

più nemmeno possesso, in questo caso, del colore rosso, unico baluardo ancora in 

piedi nella prima parte del secolo. Dante è solo un volto sofferente e la sua funzione 

è qui soltanto quella di trasmettere uno stato d’animo. Il personaggio è in funzione 

dell’opera, non il contrario. 

 

Luigi Bonazza spinge in un’altra direzione. Non si concede il lusso di togliere valore 

alla figura del poeta, ma ne ridisegna parzialmente le caratteristiche (Figura 101). 

L’Alighieri è colto nuovamente in posizione frontale, inusuale un tempo ma consueto 

ora, come è già stato anticipato. In tal modo perde di visibilità l’eventuale sporgenza 
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del mento e del naso, quest’ultimo appare semplicemente lungo e, anzi, insolitamente 

sottile. La pelle è liscia e il volto giovane, lo sguardo è molto severo. Anche il 

copricapo non è pienamente riconoscibile come quello della tradizione, perché è più 

chiaro della tunica e sembra solamente una cuffia cui solo le appendici stringate sono 

significative. Troppo lontano dai canoni consueti per essere riconosciuto, ma è 

proprio Dante. Tuttavia il titolo collocato in basso è la citazione di Paradiso (Par., II, 

v. 7): 

 

L’acqua ch’io prendo già mai non si corse 

 

in cui Dante parla a eventuali lettori non in possesso di conoscenze teologiche 

ammonendoli a non mettersi in mare seguendo la scia della sua nave, poiché 

rischierebbero di smarrirsi. Quindi l’identificazione è certa, ma l’iconografia è 

rifiutata, anche se non totalmente, e ridisegnata seguendo il gusto personale 

decisamente portato verso il realismo. 

 

 

Figura 101 

Luigi Bonazza, 1877 – 1965, L'acqua ch'io prendo giammai non si corse, 1926 
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Anche Tito Ridolfi non accetta a pieno i modelli passati e propone una visione 

interessante (Figura 102), con il poeta sì rivestito del suo solito copricapo (con 

modello Botticelli), ma è comunque un viso che spiazza: non si è infatti abituati a 

vedere un Dante così realistico, così ben delineato. Si è tanto assuefatti ad un insieme 

di stereotipi che proposte di volti veri fanno rimanere dubbiosi. In questo caso non 

serve alcuna frase o titolo per comprendere chi sia il soggetto, ma se si prova a 

levargli la tunica rossa e il copricapo con corona, probabilmente la certezza 

scomparirebbe. Certo, il naso è vistosamente aquilino e lo sguardo severo, ma 

incredibilmente non basterebbero allo scopo perché ci si trova di fronte ad una 

persona che potrebbe veramente esistere, mentre si è abituati a vedere Dante in volti 

solo accennati. 

 

 

Figura 102 

Tito Ridolfi, 1886 – 1956, Ritratto di Dante, 1927 
 

Ancora una volta, come per Wrage e Bonazza, la visione originale non lascia 

completamente persuasi: infatti è personale, quindi propria solo dell’autore che l’ha 

realizzata, ma non del pubblico ormai abituato ad altro. Sarà forse meno spiazzante 

per un osservatore contemporaneo una proposta dell’altro versante, quello della 

stilizzazione o banalizzazione, come quella di Carlo Carrà (Figura 103).  
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Figura 103 

Carlo Carrà, 1881 - 1966, Inferno XXVI, 1959 

 

La raffigurazione è in bianco e nero, quindi laddove non ci si può affidare alla tinta 

saranno come al solito i tratti peculiari del volto (naso e mento) a rendere 

riconoscibile il personaggio, insieme alla collocazione nella Commedia. Non sono 

comunque più percorse vie intermedie, si preferisce di norma collocarsi agli estremi, 

luoghi non ancora approfonditamente indagati e quindi ovviamente più idonei a 

sperimentazione. 

 

Parlando di sperimentazione l’esempio più eclatante è quello di un maestro dell’arte 

e dell’eccesso quale Salvador Dalì. Il grande e  celebrato artista, su commissione del 

governo italiano, realizzò dal 1951 al 1960 cento xilografie a colori. Si tratta di 

trentatre trittici, ognuno dei quali è composto di tre tavole riferite rispettivamente al 

Paradiso, al Purgatorio e all’Inferno. Dalì fece propria l’opera di Dante e la 

personalizzò attraverso il suo linguaggio. All’interno della serie si riconoscono infatti 

tutte le caratteristiche del periodo «paranoico-critico
19

» dell’artista spagnolo: dalla 

                                                           
19

 Il periodo paranoico-critico riguarda una tecnica degli anni Trenta di Dalì, con la quale dipingeva 

scene scaturite dall'agitarsi del suo inconscio. Questa è la parte della paranoia. La fase critica invece è 

quella dell’emersione in contenuti razionalizzati dopo l’immersione nella follia e nel delirio. 
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cosiddetta estetica del molle ai riferimenti alla mitologia classica, ai volumi 

michelangioleschi dei personaggi. Tra le cento xilografie, ne sono qui state 

estrapolate due che mostrano perfettamente la visione di Dante Alighieri secondo 

Dalì (Figura 104).  

 

 

Figura 104 

Salvador Dalì, 1904 – 1989, Dante, 1951 – 1960 
 

Se in alcune situazioni il poeta è rappresentato niente più che da una macchia rossa, 

in questi casi invece l’artista spagnolo sembra accostarsi maggiormente alla 

tradizione, rivisitandola secondo il proprio gusto. Ecco che il Sommo diventa un 

insieme di stereotipi appena accennati, privati non solo del superfluo ma anche del 

necessario a volte, come gli occhi. Pochissime linee, nelle quali sta tutto il nostro 

Dante: tunica rossa, mento sporgente e naso leggermente adunco, corona d’alloro. 

Non solo, nell’immagine di destra si nota come abbia anche voluto conferire un età al 

soggetto. Se già i tratti appena descritti spingevano verso una collocazione nell’area 

botticelliana, i segni delle rughe profonde su guancia e collo (oltre che il profilo 

sinistro) confermano il modello seguito, ma stravolto virando verso quasi 

l’astrattezza dettata dalla totale semplificazione. 

Questo è decisamente un Alighieri «alla Dalì», un insieme di macchie linee e colori 

che strizzano l’occhio alla tradizione donandocene una rivisitazione. Un’altra ricerca 



135 
 

di estremismo: al contrario di Ridolfi o Bonazza e analogamente a Carrà o Wrage, 

Dalì si porta nel punto più lontano dal realismo. 

 

Analogo discorso si potrebbe fare per il progetto di un altro artista di rilievo, Renato 

Guttuso, che dagli anni Cinquanta al 1970 realizzò cinquantasei illustrazioni sulla 

Divina Commedia poi pubblicate da Mondadori. L’analisi del testo fu principalmente 

condotta da Guttuso sul commento al poema ad opera dell’amico di lunga data 

Natalino Sapegno. Le opere del pittore siciliano sono quindi accompagnate dal 

commento del critico. Andando ad analizzare le sue realizzazioni, esse svelano subito 

la loro paternità: si nota lo stile di Guttuso nel richiamo ad espressionismo e Picasso, 

senza tuttavia annullare i soggetti nell’astrattismo completo. Ancora una volta 

bastano pochi tratti al pittore per rendere Dante Alighieri (Figura 105), che è di 

nuovo irriconoscibile in alcuni casi, mentre in altri si può solo supporre visto il 

colore rosso ed un accenno di corona d’alloro.  

 

Figura 105 

Renato Guttuso, 1911 – 1987, 56 illustrazioni per la Divina Commedia, ante 1970 

 

Ma tolto dal contesto, l’omino stilizzato delle sue illustrazioni non potrà mai essere 

con certezza riconosciuto come il poeta fiorentino. Tendenza che, come si è ormai 

iniziato a comprendere in questa seconda parte di XX secolo, sta diventando molto 

diffusa. Che si tratti di un uomo troppo vero o di una figura davvero troppo poco 

caratterizzata, quello che accomuna gli esiti di questo periodo è una lontananza dalle 
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soluzioni mediane, quelle che fino ad ora hanno però permesso di asserire con 

certezza assoluta di trovarsi di fronte ad una raffigurazione del poeta Dante Alighieri. 

 

Breve parentesi merita l’opera di Vittorio Ribaudo, abile pittore su legno che realizza 

l’intera illustrazione della Commedia dantesca. Il protagonista che qui interessa è 

tradizionale, l’originalità dell’artista sta tutta nell’opera in generale e nei materiali 

usati, non nel dare un nuovo volto al poeta trecentesco (Figura 106). 

  

 

Figura 106 

Vittorio Ribaudo, 1937, Illustrazioni per la Divina Commedia, 1973 

 

Caso a questo punto isolato di rispetto dei canoni dei primi secoli, in questo caso del 

Quattrocento, è Raoul Perazzi. I suoi disegni per la Divina Commedia – tra i quali si 

propongono il profilo dell’Alighieri nell’immagine in compagnia di Pia de’ Tolomei 

(Figura 107, a sinistra) e quella con Pier delle Vigne (Figura 107, a destra) – 

riportano il volto di Dante indietro nel tempo e ci si imbatte in un poeta anziano, 

vestito alla foggia consueta anche se senza corona, con naso molto adunco e dalla 

vistosa gobba sul setto, il mento sporgente. La straordinarietà di quest’opera sta nel 

fatto di non essere straordinaria, nel senso che non esce da quella che era, ma ora 

sembra non essere più, la tradizione. In questo caso nonostante il bianco e nero, non 
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servirebbe nemmeno un titolo o un’ambientazione interna al poema per comprendere 

l’identità del personaggio. Un illustratore vecchio stile, insomma, che preferisce 

agire nel solco tracciato prima di lui con disegni più efficaci che ricercati, formati da 

pochi tratti. 

 

  

Figura 107 

Raoul Perazzi, 1923 – 2012, Purgatorio Canto V e Inferno Canto XIII, 1983 

 

Aligi Sassu oltre che soggetti sportivi e industriali, ciclisti, operai, pugili e minatori 

che costellano la sua arte, illustrò anche Dante, Manzoni, D’Annunzio, Cervantes e 

Mann. Della Divina Commedia realizzò centotredici acrilici tra 1980 e 1986. Qui 

vengono proposti i due che mettono maggiormente in vista il protagonista: l’incontro 

con Beatrice in Purgatorio XXX (Figura 108, a sinistra) e quello con Piccarda Donati 

nel Paradiso III (Figura 108, a destra). 

È lo stesso artista ad aver descritto la propria operazione. Il testo della Commedia 

non è stato per Sassu una prova illustrativa di pura rappresentazione, ma una 

drammatica determinata azione. Non ha voluto creare illustrazioni come Doré, nelle 

quali il gusto del pubblico si era identificata e si identifica tuttora, come è già stato 

affermato. 
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Figura 108 

Aligi Sassu, 1912 – 2000, 

Paradiso terrestre: apparizione di Beatrice, Purgatorio XXX, 28-33; 

Cielo della luna: Piccarda Donati, Paradiso III, 46-51 

 

Sassu ha affrontato la Divina Commedia per dare forma e figura alla voce più segreta 

di Dante, in simbiosi con la sua pittura, con la realtà ed il sogno; per dare una 

conferma alla propria lettura di Dante. Quello che ne è scaturito è un’esperienza che, 

dichiaratamente, tiene conto dell'immagine della fantasia e non della 

rappresentazione della storia
20

. Né, si potrebbe aggiungere, alla storia della 

rappresentazione dantesca. Il poeta rappresentato è infatti privo di qualsiasi 

caratteristica tradizionale, con evidente mancanza di naso o mento particolari. 

 

Dal versante opposto proviene Jiří Anderle, versatile artista della Repubblica Ceca, 

che in una occasionale discesa nel mondo dantesco si accosta a quella che era stata la 

moda di inizio secolo: la riproposizione della coppia Dante e Beatrice (Figura 109).  

 

                                                           
20

 La descrizione e una parafrasi delle parole dello stesso artista. Per una lettura completa del pensiero 

di Aligi Sassu sulla sua operazione di illustrazioni alla Divina Commedia si rimanda al sito 

http://www.archivioaligisassu.eu 



139 
 

 

Figura 109 

Jiří Anderle, 1936, Dante e Beatrice, 1987, Incisione e disegno, 33 cm x 49 cm 
 

Come già aveva fatto Odilon Redon, mostra solamente i due volti, impregnati 

tuttavia in questo caso di realismo. Beatrice è sicuramente irriconoscibile come tale, 

ma anche il nostro poeta non è certamente del tipo canonico. Eccessivamente anziano 

con profonde grinze su tutto il volto, dal viso asimmetrico e, ancora una volta, troppo 

associabile ad una persona realmente esistente per poter vedere in lui Dante. Sono la 

corona d’alloro e il pallido accenno di colore rosso della tunica a permettere il 

riconoscimento che altrimenti sarebbe stato possibile solo leggendo il titolo conferito 

all’opera. 

Vero è che il naso e il mento andrebbero nella direzione della tradizione 

quattrocentesca, ma si è ormai compreso che non bastano quei tratti, se non sono 

accompagnati da un volto anonimo: l’eccessivo realismo è fuorviante quanto se non 

più di una totale banalizzazione o addirittura astrazione, perché un osservatore 

moderno pensa di dover riconoscere in quel volto una persona a lui nota e finisce per 

non fare attenzione a quegli stereotipi, pur presenti, che dovrebbero spingerlo a 

vedere l’Alighieri. 

 

Progetto artistico di maggiore rilievo è quello di Silvio Benedetto. Questo artista 

argentino naturalizzato italiano progettò negli anni Novanta, insieme a Olga 
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Macaluso, il parco della Divina Commedia meglio conosciuta come Valle delle 

Pietre Dipinte, a Campobello di Licata in provincia di Agrigento. 

Si tratta di un grande parco letterario, all’interno del quale sono posti ben centodieci 

monoliti di travertino di due metri per tre, sopra i quali sono state dipinte da 

Benedetto varie scene della Commedia. La Valle delle Pietre Dipinte si trova in una 

vecchia cava di pietra a sud della cittadina sicula. I centodieci monoliti seguono un 

percorso che viene saggiamente a scendere per recarsi verso l'Inferno, mentre è posto 

in salita per raggiungere il Purgatorio e il Paradiso. In questo modo nel punto più alto 

dell'intero parco viene giustamente a trovarsi, sovrastando tutti gli altri per posizione 

ma anche per dimensioni, il monolite della visione di Dio. Tra queste numerose 

realizzazioni vi sono anche quelle legate ai protagonisti e non può mancare Dante 

(Figura 110). 

 

 

Figura 110 

Silvio Benedetto, 1938, Massi policromi, 

150 x 250 x 120 ca., Campobello di Licata 
 

Nella ricerca di estremismi estetici, il poeta di Benedetto si colloca evidentemente 

nel lato dell’intenso realismo. Ancora una volta – in questo caso ancora più dei 
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precedenti – in mancanza della scritta gialla con il nome nessuno potrebbe 

immaginare di chi sia il volto decisamente anziano che guarda fisso negli occhi 

l’osservatore. Il mento, visto frontalmente, non sembra essere particolarmente 

significativo anche se è sicuramente di una forte ampiezza, mentre il naso ha 

qualcosa di più «dantesco», ma nulla di dichiaratamente tradizionale. Manca qui ogni 

cosa, anche l’abbigliamento, il copricapo o la corona. Manca addirittura il colore 

rappresentativo del poeta, anche se tutto il monolite è formato da variazioni di blu, 

giallo e rosso. 

È questa l’ennesima conferma della volontà di proporre modelli nuovi e personali, 

che essendo tali necessitano spesso di un titolo o un etichetta che possa dare un nome 

ad un volto che, per un osservatore contemporaneo, non può in alcun modo essere 

associato a Dante Alighieri. 

 

Tra le proposte eccentriche non si può mancare di citare Michael Parkes, che 

raffigura ancora una volta la coppia Dante e Beatrice (Figura 111) in un’occasionale 

discesa nel mondo dantesco (solo un’altra sua opera è sullo stesso tema, ma vi 

compare solo la donna). L’artista statunitense concede qualcosa alla tradizione, ma la 

sua opera sembra fatta apposta per confermare quanto emerso nel corso di questo 

capitolo. Infatti sono presenti il naso aquilino ed il mento sporgente e arrotondato, 

addirittura il copricapo ricorda fortemente quello canonico, ma chi potrebbe mai 

pensare di trovarsi di fronte al poeta fiorentino e alla sua amata? Beatrice e ancora 

più irriconoscibile del solito, soprattutto a causa della sua capigliatura; questo però 

importa poco. È l’uomo che qui interessa ad essere difficilmente associabile all’idea 

che si ha di lui. Ancora una volta bisogna ammettere che sebbene la fisionomia del 

volto sia vicina a quella tradizionale e anche l’abbigliamento, al di là della 

colorazione, può essere accettabile, il riconoscimento non avviene. La motivazione in 

questo caso è differente: non si tratta di eccessivo realismo o del suo opposto, perché 

Dante è qui decisamente anonimo e mediamente caratterizzato. Il problema è che 

tutto ciò che non è immediatamente associabile a Dante Alighieri, è invece 

lontanissimo da lui. Il colore rosso innanzitutto, invece di stare sulle sue vesti è in 

tinta scura nello sfondo e non permette alcuna associazione. I suoi vestiti, sebbene 

nella forma siano plausibili, nei colori sono totalmente fuorvianti con quell’oro, nero 
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e grigio e i motivi astratti geometrici. Quando in passato il colore non aveva dato 

aiuto, era stata l’ambientazione; qui invece il poeta è colto in un luogo anonimo e 

mentre accarezza il collo di un cigno, situazione decisamente non riconducibile al 

Sommo e, anzi, che porta fuori strada. L’aria che si respira in quest’opera è tutt’altro 

che trecentesca e il viso giovane e giottesco di Dante passa in secondo piano 

impedendone un possibile riconoscimento. 

 

 

Figura 111 

Michael Parkes, 1944, Dante e Beatrice, 1993, 

Litografia su pietra, 53 cm x 42,5 cm 
 

Con Benedetto e Parkes si è ormai entrati nel pieno degli anni Novanta del XX 

secolo. Si diffondono i Personal Computer e i telefoni cellulari, la Playstation. Cresce 

enormemente il potere dell'immagine, la moda diventa protagonista dei messaggi 

promozionali, la pubblicità sempre più mirata e sofisticata grazie all'ausilio di 

testimonial di successo a garanzia del prodotto. In questa epoca rivoluzionaria la 

figura di Dante era già andata in contro ad una perdita di identità. 

 

Negli anni Novanta l’italiano Annibale Fasan si impegna in una particolarissima 

interpretazione della Divina Commedia, realizzando illustrazioni complete per 
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l’Inferno e buona parte del Purgatorio. Fasan compie un passo oltre Dalì e il 

surrealismo, con opere di notevole libertà espressiva, evocatrici e visionarie. Caso 

curioso all’interno di questo studio, dal momento che nelle sue numerosissime 

fatiche non si preoccupa di dare un volto al protagonista del poema, ma si limita ad 

una macchia rossa nella prima illustrazione del ciclo, quella relativa alla selva oscura 

(Figura 112). 

 

 

 

Figura 112 

Annibale Fasan, 1956, La Selva,1990 ca., Acquarello 

 

È il momento di parlare di altri due campi, sempre legati all’arte pittorica e quindi 

interessano in questo lavoro di tesi: il fumetto e il cinema d’animazione. Della prima 

di queste due discipline si parlerà in breve ora, mentre i cartoni animati saranno i 

protagonisti unici dell’ultimo capitolo. Non si darà qui ampio spazio alla 

trasposizione fumettistica di Dante Alighieri, perché necessiterebbe di una ricerca a 

sé stante impossibile da comprendere in questo lavoro di tesi. 

Si offrirà solo un rapido cenno ai risultati dei fumetti per eccellenza: quelli di Walt 

Disney e i manga giapponesi. Tornando indietro di qualche anno – tra gli anni 
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Cinquanta e gli anni Ottanta – Topolino (Figura 113, sopra) della Disney – ma anche 

altri suoi compagni, come Paperino (Figura 113, sotto) – non disdegna di dare un 

volto al poeta trecentesco in qualche parodica e divertente trasposizione del poema.  

 

 

 

Figura 113 

Topolino, 1949-50 e Paperino, 1983 

 

Sia nell’uno che nell’altro caso e, in fondo, in qualsiasi altra proposta fumettistica, 

l’iconografia del Sommo Poeta subirà un completo riavvolgimento fino a tornare 

indietro nel tempo di almeno un secolo. Questo significa che i risultati saranno 

sostanzialmente stereotipati e semplificati rispettando il canone che si è imparato a 

riconoscere come botticelliano. La lunga veste rossa, il cappuccio completo di verde 
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corona d’alloro e le solite due caratteristiche del volto di naso e mento sporgenti. 

Anche i due personaggi animati, il topo e il papero, sono vestiti alla moda dantesca: è 

ancora una volta il colore a valere più di qualsiasi altro tratto distintivo del poeta. 

 

Riguarda invece gli anni Novanta di cui si era iniziato a parlare il manga 

completamente dedicato alla Divina Commedia. L’operazione è stata realizzata in 

Giappone tra il 1993-94 e pubblicata l’anno seguente, in Italia è comparsa solo oltre 

dieci anni dopo.  L’autore è Kiyoshi Nagai, meglio come conosciuto come Go Nagai, 

uno dei più famosi mangaka
21

 di sempre e ideatore di personaggi di successo anche 

in Italia come Mazinga Z o UFO Robot Goldrake
22

. Anche nel prossimo capitolo si 

avrà occasione di parlare di Go Nagai, grazie ad un altro suo manga trasposto in serie 

d’animazione, Mao Dante. In questo caso ci si sofferma invece sul fumetto 

totalmente dedicato alla Commedia in cui si può analizzare il personaggio di Dante 

Alighieri in persona (Figura 114). 

 

 

Figura 114 

Go Nagai, 1945, Divina Commedia Manga, 1993 – 1994 
 

                                                           
21

 Termine giapponese per indicare un autore di fumetti. 
22

 Per uno studio più approfondito di Go Nagai e il suo fumetto si rimanda a Dante e il fumetto: 

Marcello Toninelli e Go Nagai, tesi di laurea di Viola Sanguinetti, 2015 – 2016. 
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Il suo autore ha ufficialmente dichiarato di essersi ispirato a Gustave Dorè, 

profondamente colpito dai suoi lavori quando fin da quando da piccolo lesse il 

poema con le sue illustrazioni. In effetti la tecnica vi somiglia molto. Il personaggio 

in sé è stereotipato, poco realistico e fedele alla tradizione botticelliana 

nell’abbigliamento (spicca la corona d’alloro), giottesca nel volto (naso poco 

pronunciato con una leggera gobba sul setto, mento normale, volto giovanile). 

 

Per concludere il percorso riguardante il Novecento occorre dare atto della 

persistenza, benché rara, di qualche ancoraggio alla tradizione. Un caso potrebbe 

essere quello operato da Nino e Silvio Gregori nelle loro illustrazioni riguardanti il 

poema tratte in questo caso dalla rivista Famiglia Cristiana (Figura 115), in cui si 

nota un quasi estinto Alighieri in stile Bargello nell’abbigliamento e nel volto 

giovanile e poco spigoloso. 

 

  

Figura 115 

Nino e Silvio Gregori, Illustrazioni della Divina Commedia, 1995 ca. 

 

Lo stesso discorso con modelli differenti riguarda le operazioni di Markus Vallazza, 

influenzate invece da Botticelli e Dorè, con un Dante anziano e dal volto ben poco 

piacevole, il naso fortemente adunco e il mento tra i più sporgenti che sia capitato di 

trovare. Vallazza accentua addirittura i caratteri della tradizione per chiarire, in 

mancanza di colore, l’identità del soggetto, aiutato dalla corona d’alloro (Figura 116, 
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a sinistra) o da ambientazione e copricapo (Figura 116, a destra). In entrambi i casi 

non c’è l’ambiguità che ci si è abituati ad incontrare nel corso del Novecento. 

 

  

Figura 116 

Markus Vallazza, 1936, Illustrazioni sulla Divina Commedia, 1996, Acquaforte e puntasecca 

 

Crea pochi dubbi anche una proposta mancante di ogni caratteristica tranne 

dell’unica che segnala ad un osservatore contemporaneo di stare al cospetto del 

Sommo Poeta. Lorenzo Mattotti infatti non concede corona, naso, mento, sguardo 

severo o altro. Si vede solo una figurina stilizzata, una macchia rossa (Figura 117). 

Ma basta ormai il colore con un accenno di ambientazione oscura per rendere l’idea 

desiderata, anche a chi non capisse di trovarsi nel Canto XIII dell’Inferno. 

L’osservazione non è banale, perché dopo seicento anni di storia della 

rappresentazione dantesca in cui si sono accavallati modelli e stereotipi, quello che 

maggiormente è rimasto impresso sembra essere proprio il colore rosso della sua 

veste, ancora più del celeberrimo naso adunco o del mento sporgente. Si è giunti 

dunque alla conclusione del Novecento, si darà ora testimonianza delle tendenze 

degli ultimi diciassette anni prima di passare all’ultimo capitolo di questo lavoro di 

tesi. 
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Figura 117 

Lorenzo Mattotti, 1954, Illustrazioni per l’Inferno, 1999 
 

 

§. 3 Il nuovo millennio 

 

Il nuovo secolo non mostra alcun procedimento di particolare rilevanza o differenza 

rispetto alla fine di quello passato, ragione per cui non ci si soffermerà lungamente su 

di esso ripetendo inutilmente parole già dette. Interesserà notare come la figura di 

Dante Alighieri sia ormai profondamente radicata nella mente dell’osservatore del 

XX secolo, al punto che sono possibili variazioni e sperimentazioni di ogni genere 

senza correre il rischio di mancare al proprio obiettivo o incorrere in critiche. In 

fondo la materia è stata indagata in lungo e in largo, i caratteri principali sono stati 

definiti da secoli e nessuno potrebbe più cambiarli. Per ottenere un risultato 

differente è obbligatorio tentare qualcosa che può risultare magari strano e far 

storcere il naso, ma il peggio che possa accadere è che una nuova proposta cada 

nell’oblio più totale e non venga mai più presa in considerazione. D’altronde i 

migliori artisti della storia dal XIV secolo ad oggi si sono cimentati nel dare un volto 
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al poeta fiorentino, è plausibile pensare che tutte le migliori possibilità siano già state 

date e che rimanga solo la possibilità di giocare con quello che resta. 

 

In tema di giocare si presenta tra l’altro il gioco di Tarocchi di Dante, ideato da 

Giordano Berti e realizzato figurativamente da Andrea Serio (Figura 118). 

 

  

Figura 118 

Andrea Serio su sceneggiatura di Giordano Berti, 

Tarocchi di Dante, 2001 

 

È il perfetto esempio di quanto si stava appunto dicendo: sulle orme di Mattotti, 

viene scelto di dare pochi indizi universalmente accettati per rendere riconoscibile il 

personaggio; inutile concentrarsi oltre, dal momento che per l’obiettivo voluto il 

colore rosso e, volendo, un naso particolare bastano abbondantemente. 

 

Stesso ragionamento di fondo deve aver agito in Enrico Guerrini: non cambia il 

risultato né l’estremo sul quale ci si era collocati, lo stesso sul quale avevano agito in 

ogni caso artisti illustri come Dalì e Guttuso. Infatti bastano nuovamente pochissime 

macchie di colore a Guerrini per dare vita al suo Dante come ombra (Figura 119, 

sopra). Mai titolo fu più azzeccato, dal momento che in quel modo soltanto può 

essere definito quest’opera. Il Sommo perde una volta ancora la fisionomia che lo ha 
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reso universalmente riconoscibile, per affidarsi solo a delle macchie colorate. Certo il 

rosso della tunica e il verde dell’alloro sono sufficienti, ma si potrebbe obiettare che 

il personaggio in questione – come quello dei Tarocchi – potrebbe essere chiunque o, 

all’opposto, verrebbe considerato Dante qualsiasi faccia gli venga apposta. In 

qualunque maniera la si preferisca vedere, ciò che qui importa è l’evidente ricerca di 

soluzioni poco impegnative laddove l’intento non sia quello di ritrarre il poeta ma 

quello di leggibilità dell’immagine. Poco cambia se di Guerrini si prende in 

considerazione una delle illustrazioni presentate nel 2003 alla mostra di Pistoia 

Trasumanar, significar per verba non si poria (Figura 119, sotto), in cui è 

nuovamente solo il colore rosso (oltre che ovviamente l’ambientazione) a fare di 

Dante quella figura poco caratterizzata. 

 

 

 

Figura 119 

Enrico Guerrini, 1977, Illustrazioni per la Divina Commedia, 2003 ca. 
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Come è sempre stato anche in passato, in mancanza di colore sarà dovere di un 

imponente naso a valere come segno distintivo del poeta, come avviene nelle 

semplici e schizzate illustrazioni di Emanuele Luzzati per il Corriere della Sera nel 

2004 (Figura 120). In soccorso giungono anche un accenno di copricapo e 

ovviamente l’ambientazione infernale. Lo scopo è già raggiunto, non occorre dunque 

aggiungere dettagli obiettivamente superflui. 

 

 

Figura 120 

Emanuele Luzzati, 1921 – 2007, 

Illustrazioni per la Divina Commedia, 2004 
 

Più interessante e di successo è invece il lavoro di Sandow Birk, che merita quindi 

un’attenzione maggiore. Nel 2005 in collaborazione con lo scrittore Marcus Sanders 

progettò una riscrittura in gergo contemporaneo della Divina Commedia, 

occupandosi personalmente delle illustrazioni. La fatica fu compiuta nel giro di 

cinque anni portando alla pubblicazione di tre libri in edizione limitata, poi 

trasformati in film d’animazione (come si potrà apprezzare nel prossimo capitolo), 

ciascuno con sessanta litografie originali di Birk. 

Tutto il viaggio è ambientato nell’America del XXI secolo. L’Inferno è collocato in 

una profonda vallata piena di lavori in costruzione, fumo, traffico e luci; il Purgatorio 

è su un monte e in un luogo maggiormente a contatto con la natura, in riva al mare 

sotto un cielo parzialmente azzurro, mentre frontalmente una scritta in stile 

Hollywood indica invece «Purgatorio»; il Paradiso è comunque una città di grandi 

proporzioni, ma che appare più ordinata e luminosa, con presenze di alberi e in riva a 

un fiume pulito. 
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Ecco quindi che il nostro Dante è un ragazzo che si perde nella foresta oscura fatta di 

angoli sporchi e poveri nei sobborghi malavitosi di una grande città americana: è solo 

un ragazzo, semplicemente vestito con jeans e una felpa con cappuccio (Figura 121, 

a sinistra). Ce lo si potrebbe aspettare, per lo meno, rosso: non è così, il colore che lo 

accompagnerà nel suo viaggio è il viola. Incontrerà per sua fortuna Virgilio, avvolto 

in un ampio lenzuolo, che lo accompagnerà nelle terribili vie della metropoli, tra fast 

food chiamati «Minotaur» e un Farinata che emerge dal sottosuolo davanti allo 

sportello automatico di una banca; vedrà piovere palle di fuoco mentre i cittadini si 

disperano e corrono tra luci di negozi, nomi di marchi famosi e taxi gialli 

abbandonati nelle strade; incontrerà tutti i dannati e le creature (come l’elicottero 

Gerione). Poi si avventurerà nel Purgatorio dove in modo simile i peccatori 

solleveranno sulle spalle elettrodomestici invece che pesanti massi e l’Eden apparirà 

con insegna luminosa rossa come la mela, somigliante al Moulin Rouge. Finalmente 

giungerà nell’ordinata e pulita città del Paradiso, dove incontrerà anche la sua 

Beatrice (Figura 121, a destra).  

 

  

Figura 121 

Sandow Birk, 1962, Dante in the Wilderness (Sinistra) e Beatrice (Destra), 2005 
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Il poeta fiorentino è qui trasformato, come accennato, in un ragazzo semplicemente 

vestito, con il cappuccio che ricorda vagamente il copricapo classico, ma null’altro 

indizio che sia in realtà rispettoso della secolare tradizione. Infatti come si può notare 

dalle figure riportate non ci sono le classiche esagerazioni di naso e mento e il 

personaggio è molto giovane. Finalmente, bisogna dirlo, la ricerca di novità e 

originalità ha dato i propri frutti e ne è scaturita una nuova visione della Commedia e 

del suo creatore-protagonista. 

L’operazione di Birk dimostra che non tutto è stato ancora detto e non è obbligatorio 

gettarsi nella banalizzazione o nell’eccessivo realismo per poter dare un contributo 

originale all’iconografia dantesca. 

 

Altro illustratore di un certo successo, anche se non precisamente per le operazioni 

nell’orbita del poema, fu Jean Giroud detto e meglio conosciuto come Moebius. Fu 

chiamato dalla casa editrice francese Nuages a completare il progetto iniziato con le 

prime due cantiche da altri artisti, così che egli si dedicò al Paradiso. Non si limitò 

come altri a dare pochi tratti, ma si impegnò in lavori di tutto rispetto, anche se 

nell’ambito di questa ricerca il risultato è chiaramente di derivazione tradizionale e 

ispirato a Dorè, senza portare caratteristiche nuove. Il suo Dante ha il solito 

copricapo, naso e mento marcatamente evidenti e la sua tunica rossa: semplice, 

efficace, ma non banalizzato (Figura 122). 

 

Negli ultimi anni si è anche assistito ad un ritorno del ritratto in stile personale, con 

esiti non sempre eccelsi, ma comunque di buona fattura. Il primo ad essere incontrato 

è il Dante botticelliano e in realtà ancora più possente e arcigno dell’originale 

modello, ad opera di Marco Menco, interessante anche perché realizzato con l’aiuto 

di tecniche computerizzate (Figura 123). Un volto decisamente segnato dalle linee 

delle rughe ed uno sguardo più arrabbiato che severo, mentre il copricapo con cuffia 

bianca e corona e tunica rossa sono quelli di Botticelli. 
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Figura 122 

Jean Giroud “Moebius”, 1938 – 2012, 

La Divina Commedia, Paradiso, Edizione Nuages 2006 
 

 

 

Figura 123 

Marco Menco, 2007 ca. 
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Altrettanto curioso per il fatto di essere indirizzato ad un pubblico di piccoli lettori è 

il lavoro illustrativo della Commedia ad opera di Maria di Stefano per il progetto del 

libro per bambini intitolato La Divina Avventura. Il fantastico viaggio di Dante e 

scritto da Enrico Cerni e Francesca Gambino. In questo particolare caso la 

semplificazione del protagonista ha il dichiarato fine di essere piacevole e risultare 

immediatamente simpatico ad un osservatore infantile. Ecco quindi un nasone curvo 

ma non aquilino e la completa assenza di un mento antiestetico (Figura 124). 

 

   

Figura 124 

Maria di Stefano, 1965, La Divina Avventura, 2007 
 

Per il resto si tratta solo di rilevare la lunga tunica rossa come il copricapo completo 

della canonica cuffia a coprire le orecchie. Un Dante semplice e sorridente, diverso 

ma positivo anche perché riesce così ad avvicinare subito il pubblico infantile ad una 

lettura che, prima o poi, dovranno compiere. Meglio quindi essere gradevole fin dal 

primo contatto. 

 

Altra riproposizione in chiave moderna e personale, oltre che ironica, è quella del 

2010 ad opera di Seymour Chwast, paragonabile a quella di Birk anche se di 

differente valore. Come si può notare in questa trasposizione a fumetti il nostro poeta 

perde tutte le sue caratteristiche, compreso la tunica rossa che qui diventa un 

impermeabile giallognolo (si veda la copertina a colori, Figura 125, a sinistra). Dante 

somiglia più ad un investigatore, con fare distinto e pipa in bocca, accompagnato da 

un tarchiato Virgilio. Una proposta certo difficile da accettare, ma sicuramente nuova 

ed originale. 
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Figura 125 

Seymour Chwast, A Divina Comedia de Dante, 2010 
 

A conferma del ritorno in auge del ritratto personale si può citare l’opera di Zofia 

Kostyrko-Edwards (Figura 126), che si cimenta in un primissimo piano del poeta 

ispirato alla sua maschera mortuaria, ma non si può negare una certa somiglianza 

anche con la tradizione dimenticata di Domenico di Michelino e Andrea del 

Castagno. 

 

Figura 126 

Zofia Kostyrko-Edwards, Death Mask, 2012 ca. 
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Il poeta è infatti magro e triste. Nonostante i modelli, la proposta è sicuramente in 

uno stile nuovo, con colori a fine non realistico e un punto di vista molto ravvicinato 

ed inconsueto. Non ci sono riferimenti alla tunica e al suo rosso, non si vede il 

copricapo, ma è chiaro che si tratti di Dante. 

 

Più canonico il tentativo di Michelini (Figura 129), che riporta invece tutti i tratti 

consueti in blocco compreso il volume del poema tenuto nella mano sinistra: questo 

sembra un richiamo ancora più evidente agli stessi due modelli dell’autrice 

precedente. 

 

Molto simili tra loro anche i due ritratti di Julia Bugueva e Daniele Albatici, entrambi 

autori di intere collezioni di opere dantesche. 

Le decine di disegni e sculture  realizzate fra il 2009 e il 2012 dall’artista assai 

apprezzata in Russia sono confluite, in Italia a Firenze, nella mostra Incontri con 

Dante ricca di oltre cento opere. Protagonista dell’arte della Bugueva non è tanto la 

Divina Commedia, quanto il suo autore, seguito nella sua trasformazione da persona 

comune fino alla più  alta natura spirituale. Si propone qui il ritratto del nostro poeta 

(Figura 127): molto umano, dal volto incavato e magro soprattutto sotto gli zigomi, 

sguardo perso lontano e triste (caratteristiche simili a quello di Michelino e del 

Castagno), mento e naso decisamente pronunciati, copricapo con cuffia bianca (alla 

Botticelli). 

 

Di Albatici, artista ravennate, si ricorda un’intera collezione di opere defluite nella 

Mostra Dante Alighieri – La Divina Parola del 2013. Realizzò numerose opere su 

vari supporti – carta, legno, tela, MDF
23

 – con tutti i soggetti principali della 

Commedia. Il ritratto di Dante non manca (Figura 128) e risulta simile a quello della 

Bugueva soprattutto negli occhi tondi e fissi nel vuoto, il volto magro e il copricapo 

botticelliano. Una visione del poeta che, nel finale del lungo e mutevole percorso, 

torna quindi stancamente ad affidarsi all’antica tradizione, sia riguardo alla tecnica, 

quella del ritratto, sia nei modelli, quelli quattrocenteschi. 

 

                                                           
23

 MDF sta per «medium density fibreboard» e si tratta di un derivato del legno. 
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Figura 127 

Julia Bugueva, 1952, Incontri con Dante, 

Ritratto di Dante Alighieri, 2009-2012 
 

 

Figura 128 

Daniele Albatici, 1950, Dante, 2013, 

Olio su medium density, 16 cm x 29 cm 
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Figura 129 

Sergio Michelini, 2013 

 

Si passerà ora all’ultimo capitolo di questo lavoro di tesi, dedicato unicamente ad una 

particolare invenzione pittorica sul tema dantesco: i film d’animazione. 
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CAPITOLO V 

 

 

DANTE 

NEI FILM D’ANIMAZIONE 
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Non sono ancora state analizzate tutte le possibili proposte pittoriche riguardanti la 

figura del nostro maggiore poeta. Mancano infatti le illustrazioni realizzate per i film 

di animazione, che sono venute alla luce per ovvi motivi solamente negli ultimi 

cinquant’anni; si tratta tuttavia di testimoni interessanti. Innanzitutto sono esempi 

moderni di raffigurazione dantesca tanto quanto le opere pittoriche analizzate 

nell’ultimo capitolo, con la differenza che la necessità di realizzazioni seriali ha 

spesso portato in questo caso a illustrazioni rapide, appena schizzate e stilizzate. Solo 

in rari casi qualcuno ha osato cimentarsi in un’operazione completa come 

l’animazione dell’intera Divina Commedia con produzioni di un certo livello artistico 

e, quindi, anche con maggior spesa economica. Più spesso saranno artisti amatoriali a 

tentare di dar vita al viaggio dantesco, con ottime intenzioni ma risultati di scarsa 

qualità grafica, culturale o entrambe; rimangono ad ogni modo dei testimoni validi 

per questo lavoro di tesi. In altri casi ancora le animazioni sono interessanti in quanto 

utili per comprendere la visione di Dante all’interno di disegni realizzati per o da i 

più piccoli. 

 

Grazie all’apporto delle illustrazioni realizzate per delle animazioni si potrà anche 

stabilire, in via definitiva, quali tra gli stereotipi individuati fino a questo momento 

vengono considerati più importanti in vista di una identificazione immediata 

dell’Alighieri, quali invece superflui. 

 

Contrariamente alla presentazione cronologica delle opere seguita nei primi quattro 

capitoli, essendo le animazioni quasi tutte contemporanee si preferisce procedere 

liberamente. Si parte quindi dalle produzioni che hanno confermato i modelli 

preesistenti – in particolare come si vedrà quello di Sandro Botticelli –, per passare a 

proposte alternative e particolari che non hanno rispettato alcun canone, concludendo 

infine con altre operazioni di minore importanza in quanto frutto di progetti 

amatoriali ma che hanno comunque il potere di confermare tutto il discorso svolto in 

questo capitolo. 
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§. 1 Film d’animazione ispirati al Dante dei modelli quattrocenteschi 

 

Da La macchina del tempo (1985 – 1986) a cura di Gianni Peg,  con la regia di 

Stefano Munafò, giunge L’uovo di Dante. È la simpatica trasposizione in 

cortometraggio animato della celebre vicenda che vide protagonisti lo stesso poeta e 

un suo compaesano. Si narra infatti che, vedendolo seduto a meditare su una pietra 

ed essendo curioso di sperimentarne la proverbiale memoria, un uomo di Firenze si 

avvicinò a Dante e gli chiese quale fosse secondo lui il miglior pasto. Al che il poeta 

rispose «L’uovo». Trascorso un intero anno, lo stesso concittadino ritrovò Dante 

pensieroso sulla stessa pietra, decise di chiedergli a bruciapelo «Con che?», ma il 

nostro poeta prontamente rispose «Col sale». Questo aneddoto viene spesso 

raccontato per dar prova non solo della memoria portentosa dello scrittore, ma anche 

della sua presenza di spirito. 

 

In questo minuto e mezzo di animazione, la fisionomia del poeta è quella più celebre 

in assoluto, cioè quella della linea botticelliana: mento e naso decisamente sporgenti, 

corona d’alloro, cuffia bianca sopra l’orecchio, profonda ruga tra naso e bocca 

(Figura 130). 

 

  

Figura 130 

L'uovo di Dante, 1985 – 1986, da La macchina del tempo, a cura di G. Peg, regia di S. Munafò 
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Solo il profilo è opposto all’antica proposta quattrocentesca. Non stupisce scoprire 

che negli ultimi vent’anni del Novecento, le prime comparse animate dell’Alighieri 

fossero identiche al modello più conosciuto. Il protagonista andava in primo luogo 

riconosciuto per quello che era realizzando una figura semplice ma efficace, è 

naturale quindi che si cercasse di mostrarlo nella maniera più diffusa universalmente: 

quella di Sandro Botticelli. 

 

Con un salto trentennale si incontra una simpatica e riuscita trovata all’interno del 

58° Zecchino d'Oro. Una Commedia Divina è una canzone interpretata dai piccoli 

Andrea Amelio e Chiara Casolari su testi di Arianna Caldarella e musica di Corrado 

Neri, in cui si canta l’incontro fra Dante e Beatrice. 

Quello che però interessa in questo lavoro di tesi è il video in animazione 2D 

realizzato per questa canzone, ad opera di Massimo Montigiani e realizzato dalla 

Jumon Studio, in cui si vedono i protagonisti decisamente stereotipati e semplificati 

girare tra le strade di una Firenze moderna, tra selfie, computer portatili e citazioni 

cinematografiche (per esempio Beatrice che gioca a palla mentre Dante la osserva 

sporgendosi sopra il muro di recinzione, dichiarato omaggio a Non ci resta che 

piangere
24

). In alcuni momenti, come per esempio nel ritornello, le vicende si 

spostano a mostrare rapide scenette ironiche dell’Inferno dantesco. 

 

Il poeta è qui, correttamente, giovane e non laureato, almeno fino alla conclusione 

quando viene incoronato da Beatrice in persona, andando a confermare ancora di più 

il modello botticelliano a cui già somigliava. Ad eccezione del mento, qui piatto e 

inesistente, sia il nasone che il copricapo con coda rossa che casca verso il basso e 

cuffia bianca sopra le orecchie sono molto visibili e, nonostante il disegno sia 

notevolmente semplice, il piccolo protagonista è senza dubbio ispirato agli stereotipi 

quattrocenteschi (Figura 131). Una proposta sicuramente banalizzata, ma simpatica 

ed efficace, in grado di dare una visione del poeta per un pubblico infantile ma non 

solo, sostanzialmente in linea con l’immaginario più diffuso. 

 

                                                           
24

 Non ci resta che piangere è un film di Roberto Benigni e Massimo Troisi, 1984. 
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Figura 131 

Una Commedia Divina, 2015, 58° Zecchino d'Oro, video di M. Montigiani, Jumon Studio 
 

Anche la visione cartoon di del poeta ad opera del Museo Casa di Dante (Figura 132) 

non si discosta dal medesimo modello individuato per le prime due animazioni 

analizzate. 

 

 

Figura 132 

Video di presentazione, Museo Casa di Dante, Regia di F. Viviani, 
Una produzione Techvision Sistemi Multimediali Srl 

 

Il fatto non stupisce dal momento che la scelta del volto del poeta per il logo del 

Museo è ricaduta sullo stesso ritratto di Botticelli. Nel breve cartone di presentazione 

si vede Dante uscire dalla porta di casa propria, in cima alle scale, attirato dal rumore 

della palla di un bambino, Farinata. Da qui inizierà il racconto del poeta. Ancora una 

volta i prestiti maggiori sono come detto quelli di Botticelli, ma qualche dettaglio ha 
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provenienza diversa. Per esempio la guancia incavata e il volto maturo ma privo di 

rughe è dell’altra corrente quattrocentesca, di Michelino e del Castagno, mentre i 

risvolti triangolari della tunica alla base del collo sono presenti, tra gli esempi dei 

primi ritrattisti, solo nel caso di Giotto al Bargello (Figura 132, a sinistra). Il profilo, 

però richiama senza dubbio soltanto il celebre ritratto di Botticelli (Figura 132, a 

destra). 

 

Identiche a quelle del Museo fiorentino sono le fattezze del protagonista di Dante 

superstar: il modello sarà quindi lo stesso, anche se in questo caso mento e naso sono 

ancora più appuntiti e spigolosi rispetto all’esempio precedente (Figura 133). 

 

 

 

Figura 133 

Dante superstar, ideato da Cinzia Diocesaro, diretto da Vanni Boccuzzi, 

Produzione Digivox, CCBC e TClub 
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Sembra chiaro che in caso di spezzoni brevi, esterni al poema e indirizzati ad un 

pubblico infantile, la versione preferita per mostrare il volto di Dante sia quella più 

conosciuta in assoluto, forse dagli stessi bambini fruitori di tali animazioni. Tuttavia 

non tutte le realizzazioni sono indirizzate a tale pubblico. In alcuni casi si è trattato di 

produrre film d’animazione per spiegare e semplificare le vicende della Divina 

Commedia grazie alla visione dello stesso video. Non sono però numerosi i casi di 

creazione completa per tutte e tre le Cantiche, probabilmente lavoro troppo 

impegnativo. Una di queste, quando verrà terminata, potrebbe essere La Divina 

Commedia in HD (Figura 134). 

 

 

 

Figura 134 

La Divina Commedia in HD 
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Attualmente è stato concluso l’Inferno con i suoi trentaquattro canti, mentre per 

Purgatorio e Paradiso sono state realizzati solo le animazioni per sei canti a testa. 

Sono inoltre presenti altri trenta video della stessa produzione, per la presentazione di 

personaggi e luoghi del poema. Il progetto, sebbene ancora in corso, è valido e già 

monumentale, ricco di spiegazioni precise e apparizioni di opere pittoriche più o 

meno celebri. Nonostante la qualità video sia scarsa, il risultato è efficace e si può 

inoltre apprezzare la novità di un’animazione computerizzata in 3D. Le scene del 

poema sono in realtà mostrate in campo lungo o lunghissimo
25

, impedendo una 

completa analisi dei tratti somatici del poeta fiorentino. La scelta è comunque 

interessante, poiché in mancanza di evidenti caratteristiche, Dante resta in ogni caso 

riconoscibile da lontano grazie alla solita e universale marca che lo accompagna 

sempre: l’abbigliamento di colore rosso. 

 

Progetto simile, ma legato alla sola prima Cantica, è quello di Dante’s Inferno 

Animated, disponibile sia in italiano con sottotitoli in inglese, sia nella versione tutta 

inglese. L’operazione è simile a quella precedentemente descritta, ma di qualità 

nettamente inferiore. Il viaggio procede macchinoso, nonostante i numerosi 

interventi esplicativi di critici e attori contemporanei. Lo stile è identico a La Divina 

Commedia in HD, con campi lunghi o lunghissimi in cui risulta quasi impossibile 

scorgere il volto di Dante e scene ispirate in modo evidente alle illustrazioni di 

Gustave Dorè. Una delle poche possibilità per l’analisi è data dall’ingresso del poeta 

nella selva oscura (Figura 135), in cui Dante è visto per la prima volta e viene quindi 

mostrato da un punto di vista ravvicinato. Il modello di Botticelli risulta molto 

chiaro, soprattutto nei casi in cui il protagonista è colto di profilo. Per il resto del 

viaggio il poeta è invece ridotto ad una macchia di colore rosso. In questi ultimi due 

casi la visione appare molto simile a quella delle illustrazioni dei secoli XIV e XV, 

con privilegio per l’ambientazione e inquadratura molto lontana dai personaggi, 

impossibili da scorgere in viso. 

 

                                                           
25

 La divisione in campi è tratta da AA.VV., Corso introduttivo allo studio della storia del cinema, 

Tomaso Subini (a cura di), Libraccio Editore, 2014. 
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Figura 135 

Dant's Hell Animated, Ingresso nella selva oscura 
 

Bisogna concedere breve spazio anche a produzioni di scarso respiro e importanza, 

come quelle dell’ironico videogioco stilizzato Dante Game (Figura 136) o 

dell’animazione formata da disegni in bianco e nero La Divina Commedia Coming 

Soon ® L&C (Figura 137). 

 

 

Figura 136 

Divina Commedia, Dante Game 
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Figura 137 

La Divina Commedia Coming Soon ® L&C 

 

Esse infatti sono sufficienti per confermare che, nei casi di rispetto delle 

caratteristiche tradizionali, la scelta è quasi sempre ricaduta sul modello 

botticelliano, con un Dante dal volto anziano e severo, il naso e il mento molto 

accentuati, la corona d’alloro. 

 

 

§. 2 Proposte alternative: dai Dante’s Inferno a Mao Dante 

 

Anche all’interno dei film d’animazione, come già avvenuto per le opere d’arte 

pittorica nel corso della seconda parte del XX secolo, non sono mancate voci fuori 

dal coro. Non tutti, infatti, si sono limitati a riprodurre le caratteristiche del poeta così 

come erano state consegnate dalla tradizione. Si tratta di pochi ma interessanti lavori, 

creati questa volta non in previsione di una fruizione infantile, ma al contrario di un 

pubblico adulto. Sono accomunati dall’ambientazione infernale da cui prendono 

spesso il titolo e dal rispetto spesso di un solo tratto distintivo dell’immaginario del 

poeta: il colore rosso. 

 

Gli esempi più eclatanti di animazioni, da tenere in assoluto lontane dalla vista dei 

bambini, sono le due produzioni strettamente legate del videogioco di avventura 
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dinamica Dante’s Inferno (Figura 138) e del cartone animato tratto da esso, Dante’s 

Inferno an Animated Epic, entrambi del 2010. Si tratta infatti di produzioni molto 

liberamente ispirate alla prima cantica della Commedia, vietate ai minori di diciotto 

anni a causa degli scontri violenti e dei mostri impressionanti collocati al loro 

interno. 

 

 

Figura 138 

Dante's Inferno, Dante Alighieri, EA Games, 2010 
 

Naturalmente l’attenzione di questa tesi si focalizzerà maggiormente sul film. È stato 

prodotto in collaborazione tra Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Singapore, 

diretto principalmente dai registi Shukou Murase e Yasuomi Umetsu, ma va 

specificato che sono stati coinvolti ben sei studi di animazione e numerosi altri 

contributi esterni. Infatti il film è suddiviso in capitoli sviluppati in modo autonomo 

dai vari studi, così che ognuno di essi risulta differente dagli altri non solo nello stile 

dell’ambientazione e degli scenari, ma anche in quello dei personaggi principali che 

tornano in ognuna di queste sezioni: Lucifero, Beatrice, Virgilio e soprattutto Dante. 

In seguito sono mostrate le sei proposte diverse (Figura 139) nell’ordine di 

apparizione: quella per il Prologo (in alto a sinistra), quella per il Limbo (in alto a 

destra), quella per i gironi di lussuriosi, golosi, avari e iracondi (fila centrale, a 

sinistra), quella per i gironi di eretici e violenti (fila centrale, a destra), quella per la il 

girone dei fraudolenti (in basso a sinistra), infine quella per il girone dei traditori (in 

basso a destra). 
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Figura 139 

Dante's Inferno: an animated epic, Le sei proposte di Dante 
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Il film inizia con il ritorno di Dante dalla Terza Crociata, in cui anacronisticamente 

avrebbe combattuto come cavaliere. Tra una citazione e l’altra delle terzine della 

Commedia – spesso in luoghi e contesti incongrui lungo tutto il film – il protagonista 

torna a casa trovando la famiglia assassinata, compresa Beatrice che muore tra le sue 

braccia e viene portata via da Lucifero in persona. Dante li insegue fino alle porte 

dell’Inferno – che riprendono in modo evidente quelle realizzate da Auguste Rodin – 

dove i battenti si chiudono e al cavaliere viene cucita sul petto da mani infernali una 

croce rossa, formata da piccoli quadri raffiguranti stralci della sua peccaminosa vita. 

In compagnia di Virgilio, comparso all’improvviso, Dante si lancia quindi 

all’inseguimento dell’amata tra i vari gironi infernali, nei quali combatterà con 

mostri e anime che gli si oppongono, ingaggiando duelli cruenti e sanguinosi. Ai 

combattimenti si alternano flashback inventati sulla vita del protagonista da 

combattente. Alla fine Dante riuscirà, anche se solo con l’aiuto di Dio, a sconfiggere 

il demonio e liberare sia Beatrice che sé stesso, finendo però in Purgatorio libero 

dalla croce rossa che gli era stata apposta sul petto. 

 

Dal breve riassunto risulta evidente che il film è molto lontano dall’essere fedele al 

poema. Lo stesso personaggio è completamente diverso da qualsiasi modello o 

immaginario, antico o moderno: le caratteristiche del volto sono rifiutate in blocco, 

l’abbigliamento è inesistente dal momento che in tutte le proposte Dante è a petto 

nudo con la croce cucita addosso.  

Il copricapo diventa un elmo, al posto dei libri viene tenuta in mano la sua gigantesca 

arma. Non c’è traccia di corona d’alloro, anche se in alcuni casi la forma dell’elmo 

ne ricorda le punte. In conclusione l’unico appiglio alla visione tradizionale del 

poeta, in tutte e sei le differenti proposte, è il colore rosso della croce cucitagli 

frontalmente che prosegue anche circondando le braccia. Per il resto il personaggio è 

irriconoscibile, un esemplare inedito. 

 

Come già era accaduto per la pittura con Sandow Birk, compare nell’ultima fase 

della storia della rappresentazione dantesca una proposta completamente nuova sia 

nell’estetica che nel senso del racconto di cui fa parte. Va detto tuttavia che la 
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riuscita degli esperimenti è opposta, dal momento che questa seconda fa spesso 

storcere il naso a chi si aspetta un certo rispetto per la Divina Commedia. 

 

Il caso appena citato di Sandow Birk, invece, ebbe buon successo quando fu 

realizzato come opera illustrata. Piacque a tal punto l’idea che ne venne tratto un film 

nel 2007, il cui titolo è lo stesso che accomuna tutti le realizzazioni di questo 

paragrafo: Dante’s Inferno. Nell’animazione si vedono pupazzi disegnati a mano che 

agiscono sul palcoscenico di un teatro per bambini, anche se l’operazione è ricca di 

metafore ed è di sicuro adatta ad un pubblico adulto. Dal momento che le 

illustrazioni sono le stesse del libro da cui è tratto, si sa già che non c’è alcun 

riferimento al Dante della tradizione, né nel volto né nell’abbigliamento, come 

nemmeno i luoghi riprendono quelli infernali se non metaforicamente (Figura 140). 

Tuttavia è presente un elemento di grande interesse, significativo non solo per la 

produzione filmica dantesca di questo paragrafo, ma di quella in generale. Il colore 

della felpa con cappuccio, che nel testo illustrato era di un anonimo violetto, viene 

mutata nel canonico colore rosso dell’Alighieri: resta questo l’unico punto della 

tradizione che tutti i film d’animazione rispetteranno, da quelli più fedeli a quelli più 

alternativi, per bambini o per adulti. 

 

  

Figura 140 

Dante's Inferno, 2007, Basato sulle illustrazioni di Sandow Birk 
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È particolare anche la trasformazione in Dante del buffo protagonista di Little Big 

Planet 2, videogioco a piattaforme pubblicato dalla Sony. Il personaggio si chiama 

Sackboy e di solito è un piccolo pupazzo di pezza. In questo caso viene abbigliato 

come il poeta fiorentino ed è costretto a viverne le avventure infernali (Figura 141).  

 

 

 

Figura 141 

Little Big Planet 2 – Dante’s Inferno Comedy Film 

 

All’inizio della storia lo si può vedere seduto al suo scrittoio mentre inizia a scrivere 

il poema. Non avendo il naso e il mento pronunciati e non potendoglieli aggiungere 

senza sconvolgere la fisionomia, per permettere l’identificazione del pupazzo con 

l’Alighieri sono necessari gli stereotipi dei suoi capi d’abbigliamento: non ha una 
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tunica – scomoda per saltellare in giro come è compito del personaggio nel 

videogioco – ma una sorta di pigiama con zip e cappuccio di colore rosso come il 

mantello, ma indossa anche la corona d’alloro e un accenno di cuffia bianca. 

 

Forse Dante Divine’s Comedy realizzato da MakeMyMedia Team avrebbe voluto 

raggiungere un risultato a metà tra i riassunti della Divina Commedia analizzati nel 

primo paragrafo e la proposta in chiave moderna di Sandow Birk. Ci si imbatte in un 

personaggio anonimo, vestito con pantaloni marroni, maglioncino azzurro e scarpe 

da ginnastica, senza copricapo e privo di tutti i caratteri tipici del volto dantesco 

(Figura 142). In realtà l’esperimento è fin troppo audace, la grafica banale e il 

riassunto del poema non è per niente esaustivo: non può essere paragonato in alcun 

modo ai due tentativi citati, né come utilità né come originalità. Unico interesse per 

questa tesi rimane l’abbigliamento inedito del protagonista. 

 

  

Figura 142 

Dante's Divine Comedy, Realizzato da MakeMyMedia Team 
 

Nel parlare di proposte controverse, è necessario citare Mao Dante. È un manga del 

1971 creato dal già nominato Go Nagai, maestro del mestiere. Dal fumetto è stato 

https://it.wikipedia.org/wiki/Manga
https://it.wikipedia.org/wiki/1971
https://it.wikipedia.org/wiki/Go_Nagai
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tratto nel 2002 un anime
26

 televisivo di tredici puntate, giunto anche in Italia. Si è già 

detto di come l’ispirazione dell’autore provenisse dalla visione delle illustrazioni di 

Dorè alla Divina Commedia, anche se la trama ha poco a che fare col capolavoro 

italiano. 

 

Ryo Utsugi/Dante è il protagonista adolescente della serie (Figura 143, sopra), figlio 

di un medico. All'inizio delle vicende viene tormentato da incubi ricorrenti. In questo 

potrebbe essere colto un omaggio al poema (Inf. I, vv. 10-12): 

 

Io non so ben ridir com’i’ v’intrai, 

tant’era pien di sonno a quel punto 

che la verace via abbandonai. 

 

Questi incubi – tra i quali spicca la frequente visione di un alto monte, l’Himalaya, 

possibile ulteriore richiamo al Purgatorio – lo porteranno a farsi ingannare da dei 

satanisti e a farsi trascinare sulla cima di un monte e poi in un portale dimensionale, 

che potrebbe essere una personalissima porta dell’Inferno. Qui Ryo troverà il 

campione dei Demoni, chiamato «il Supremo Dante» (Figura 143, sotto) o 

semplicemente Dante, intrappolato nel ghiaccio: un altro richiamo alla Commedia, 

stavolta al Cocito. L’avventura del protagonista viene stravolta quando il mostro 

alato, come Lucifero, lo inghiottisce: la creatura scaturita dalla loro fusione avrà le 

fattezze di Dante, ma la personalità di Ryo. Nel corso del tempo, tuttavia, il ragazzo 

comprenderà che Dio è un malvagio usurpatore venuto dallo spazio, mentre i demoni 

sono i legittimi abitanti del pianeta: si schiererà quindi dalla parte di questi ultimi e 

lotterà contro il Creatore. 

 

                                                           
26

 Per anime (abbreviazione giapponese di animeshon, dalla parola inglese animation), è un termine 

con cui in Giappone si indicano l'animazione e i film d'animazione giapponesi e non. La stessa parola 

in Occidente viene comunemente usata, erroneamente, per indicare le sole opere di animazione 

nipponiche. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ryo_Utsugi
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Figura 143 

Mao Dante, ideato da Go Nagai, Immagini dall'episodio finale «Armageddon» 
 

Un film d’animazione a puntate, ricco di citazioni dantesche a partire dal nome del 

protagonista ma lontanissimo dall’originale, soprattutto nel senso che risulta essere 

opposto: vittoria di Dio e del bene nella Commedia, stupefacente rivelazione e 

vittoria dei Demoni nel manga/anime. Il protagonista, nonostante si chiami Dante, 

non ha molte somiglianze con l’Alighieri della tradizione, anche perché in fondo non 

si tratta del suo alter ego ma di una persona differente. Tuttavia nella scelta 

dell’abbigliamento il colore della sua maglietta, identico per tutte le tredici puntate 

del cartone animato, è il rosso. Questo è un ulteriore e definitivo omaggio del 

fantasioso Go Nagai ad un personaggio che conosceva molto bene. 
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§. 3 Produzioni minori 

 

Si è già accennato al fatto che l’ambito dei film di animazione ispirati a Dante o a 

qualcuna delle sue opere non è stato molto indagato. Le produzioni successive 

vengono considerate minori per vari motivi: gli autori amatoriali, la durata ridotta 

dell’animazione, la scarsa qualità, il fatto di provenire da progetti scolastici ed essere 

in alcuni casi realizzazioni infantili successivamente animate al computer. Ognuna di 

esse, però, presenta spunti interessanti che possono concludere in modo molto 

significativo lo studio realizzato in questo capitolo dedicato ai film d’animazione. 

Non è un caso che presentino tutti caratteristiche simili. 

 

 

§. Produzioni realizzate dalla o per la scuola 

 

Essendo questi principalmente creati apposta per un pubblico non adulto, non guasta 

per esempio accostarsi a cartoni prodotti dagli stessi bambini, per analizzare quale sia 

la loro visione di Dante Alighieri prima ancora di averlo conosciuto in modo 

esaustivo. Quale sia, insomma, la prima idea di un bambino se pensa al poeta 

fiorentino. La risposta che si trae dagli esempi seguenti è tanto evidente quanto 

scontata. Di tutte le caratteristiche e gli stereotipi che si sono descritti durante tutto il 

percorso di tesi, nessuno viene colto dai piccoli autori tranne uno. Ancora una volta 

non stupisce che sia il colore rosso. 

È visibile per esempio in La pace di Dante, cartone animato realizzato nell'ambito 

del progetto di rete «Val di Magra» di Sarzana Fare Cinema di Animazione a Scuola 

realizzato dagli alunni della classe 4A e 4B della scuola primaria di Palvotrisia nel 

2007 (Figura 144). Identica situazione anche nel lavoro di Matilde, di nove anni, col 

suo Dante, Beatrice… e le invidiose (Figura 145) nel progetto de La Fabbrica dei 

Cartoni alla Gnam; oppure nel Dante… Animato realizzato dalla professoressa di 

arte Romina Salvati, a partire dai disegni dei ragazzi di IIA dell’IC Garibaldi a San 

Vito Romano (Figura 146). In tutti questi casi, laddove non ci sia una semplice copia 

di un celebre dipinto come avviene nell’ultimo caso (i modelli sono Michelino e 



179 
 

Botticelli), l’unico segno ritenuto distintivo da un piccolo disegnatore è il colore 

rosso. 

 

 

 

Figura 144 

La pace di Dante, Progetto di rete «Val di Magra» di Sarzana, 

Fare Cinema di Animazione a Scuola, Scuola primaria di Palvotrisia, 2007 
 

 

Figura 145 

La Fabbrica dei Cartoni alla Gnam, Corto animato da Matilde, 9 anni 
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Figura 146 

 Video realizzato dalla prof.ssa di Arte Romina Salvati, 

a partire dai disegni realizzati dai ragazzi di IIA, IC Garibaldi, San Vito Romano (Rm). 
 

Il risultato è analogo se invece che essere prodotta dai bambini, l’animazione è 

destinata a essi. Infatti il progetto di Laura Cortini La Divina Commedia raccontata 

ai bambini vede protagonista un ometto molto semplificato, che ha sì il mento e il 

naso lunghi, ma che paiono più motivati dallo stile del disegnatore che da un rispetto 

della tradizione (Figura 147). L’unico appiglio chiaro è invece il colore, come accade 

anche in Speedy Dante, in cui il protagonista disegnato da Flavio Parenti ha il viso 

tondo e non ha nemmeno il naso (Figura 148). 

 

 

Figura 147 

La Divina Commedia raccontata ai bambini, Ideato da Laura Cortini 
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Figura 148 

Speedy Dante, Lettura del Primo canto della Divina Commedia, 

Recitazione e disegni di Flavio Parenti 
 

Quando invece il pubblico è di studenti più consapevoli dell’iconografia del 

personaggio, Dante torna ad essere fedele a modelli quattrocenteschi, come Dante’s 

Inferno Canto XIII realizzato apposta per la fruizione scolastica. Caso particolare, 

non è il colore a fare il poeta, ma i suoi antichi caratteri, soprattutto il naso e la 

corona d’alloro (Figura 149). 

 

 

 

Figura 149 

Dante’s Inferno Canto XIII, Storyboard animatic for school 
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§. Animazioni amatoriali 

 

Se l’attenzione si sposta dalle produzioni da e per la scuola a quelle realizzate da 

autori amatoriali, la tendenza alla semplificazione non cambia. La ricerca di 

efficienza e rapidità di creazione porta alla semplificazione, meccanismo che già 

aveva prodotto gli stessi risultati con le illustrazioni dei secoli XIV e XV: la storia si 

ripete con un nuovo mezzo. Non sono più disegni di accompagnamento ai volumi 

della Divina Commedia, ma produzioni amatoriali realizzate in modo rapido in vista 

di una pubblicazione in rete. Da necessità simili come la serialità, derivano risultati 

simili come la totale assenza di realisticità e l’affidamento totale al colore rosso per 

rendere riconoscibile il protagonista. 

 

Lieve eccezione è Dante’s Inferno Clay animation (Figura 150) in cui il personaggio 

di plastilina ovviamente rossa è leggermente caratterizzato, ha un volto non banale. 

Le guance sono incavate come nelle opere di Michelino e del Castagno, anche se 

questo Dante è ad ogni modo mancante di naso e mento sporgenti o di una corona 

d’alloro che lo renderebbero riconoscibile. 

 

 

Figura 150 

Dante’s Inferno, Clay animation 16 mm 
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Per il resto nelle animazioni successive si possono velocemente notare le 

caratteristiche simili che accomunano il personaggio dell’Alighieri o, sarebbe meglio 

dire, l’unica qualità sempre presente: il rosso. 

 

Dante’s purgatory a brief overview creato con figure di cartone da Hazel Cimino, 

Sam McInnis e Alisha Losinno (Figura 151) differenzia Dante da Virgilio solo 

tramite il differente colore e un cappuccio in testa; la stessa tecnica è sfruttata Classic 

Summarized: Dante’s Inferno (Figura 152) in cui il protagonista stranamente biondo 

ha i contorni dell’abito rossi; in Dante Alighieri discovers America (Figura 153) a 

parte la corona d’alloro l’unico segno distintivo è nuovamente la tinta della tunica. 

 

 

Figura 151 

Dante’s purgatory a brief overview, Visual Studies animation, 

Creato da Hazel Cimino, Sam McInnis e Alisha Losinno 
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Figura 152 

Classic Summarized: Dante’s Inferno (Overly Sarcastic Productions) 
 

 

 

Figura 153 

Dante Alighieri discovers America 
 

Ancora più significativi nonostante la pessima qualità e lo scarso valore culturale 

sono i banalissimi e stilizzati esempi tratti da La Divina Commedia cartoon (Figura 

154) e La Divina Commedia Canto I (Figura 155) nei quali addirittura è il solo 

copricapo rosso a rappresentare l’intero corpo di caratteristiche solitamente affidate 

al poeta. Al di là della poca rilevanza di queste parodie dantesche, è significativo 

notare come naso, mento e corona d’alloro – un tempo immancabili – vengano 

tralasciati e considerati quindi non indispensabili nell’identificazione di Dante in un 

personaggio d’animazione.  
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Figura 154 

La Divina Commedia Cartoon 
 

 

Figura 155 

La Divina Commedia Canto I, 

Trasposizione da fumetto a cartone fatto con Swishmax, 2004 
 

Anche quando l’illustrazione è più ricercata, come nel caso in stile anime di Dante’s 

Inferno my animation a cura di Joe Hartman (Figura 156) o nel breve video spagnolo 

formato da disegni intitolato La Divina Comedia, non si può fare a meno di notare 

che la riconoscibilità del protagonista è legata solo ed esclusivamente al colore della 

sua tunica. Nel primo caso è un ragazzo giovane con capelli chiari e occhi azzurri, 

senza mento e con un naso appena accennato da un puntino.  
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Figura 156 

  Dante’s Inferno my animation, di  Joe Hartman 

 

Nel secondo esempio, sia che ci sia un Dante vigoroso ancora in stile anime (Figura 

157, a sinistra), sia che venga copiato il modello di Michelino con libro in mano, 

risvolti triangolari della tunica e un monte alle spalle (Figura 157, a destra), è 

evidente che non viene dato spazio alle peculiarità classiche del volto del poeta. 

 

 

Figura 157 

La Divina Comedia 
 

Negli stilizzati Dante’s Inferno Canto XXXIV animated (Figura 158) e La percezione 

Dantesca – L'inferno di Dante (Figura 159) si aggiunge solo un naso spropositato al 

discorso fatto per le suddette animazioni, che invece ne erano tutte prive. 

 



187 
 

 

Figura 158 

Dante’s Inferno Canto XXXIV animated 
 

 

 

Figura 159 

La percezione Dantesca – L'inferno di Dante 
 

Agiscono invece per sottrazione Dante’s Inferno English project creato da Ada 

Wong (Figura 160) e il brevissimo Come Dante iniziò il suo viaggio (Figura 161): 

non c’è più nulla che possa ricondurre al poeta trecentesco, se non l’ambientazione 

silvestre nel primo e la corona d’alloro nel secondo. 
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Figura 160 

Dante’s Inferno English project, Creato da Ada Wong 
 

 

Figura 161 

Come Dante iniziò il suo viaggio 
 

Come sempre non mancano le eccezioni: anche nei casi di produzioni amatoriali e di 

poco successo, non tutti hanno optato per la totale irriconoscibilità del personaggio o 

l’hanno all’opposto affidata al solo colore rosso. Il Dante bastardized Inferno part I, 

creato da Ryan Ortgiesen (Figura 162), presenta nella sua semplicità tutte le 

caratteristiche classiche del poeta; ecco quindi il naso sporgente, il mento massiccio e 

ben visibile, la corona d’alloro, lo sguardo severo, la tunica e il copricapo del colore 

canonico e addirittura un richiamo ai risvolti triangolari della veste sotto il collo. Un 

ritorno improvviso alle origini! 
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Figura 162 

Dante bastardized Inferno part I, Creato da Ryan Ortgiesen 
 

Tutto l’opposto invece Animated Dante Inferno di Michael Goulet (Figura 163), 

perché sul ghiaccio del Cocito con Lucifero a tre teste alle spalle si trovano due 

personaggi abbigliati in modo strano. Li distinguiamo perché uno è decisamente 

anziano con barba bianca, perciò si tratta di Virgilio. L’altro, il nostro Dante, è 

vestito come un antico romano con colori imprevisti, bianco e azzurro. Porta dei 

sandali che gli arrivano sino quasi al ginocchio, è più giovane, senza copricapo, coi 

capelli corti e la barba leggermente in vista. Unica caratteristica che sembrerebbe 

essere rispettata potrebbe essere il mento, anche se il viso del personaggio ha degli 

zigomi esageratamente rigonfi e non è identificabile in alcun modo con il poeta 

dell’immaginario comune. 
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Figura 163 

Animated Dante Inferno, Creato da Michael Goulet, 

Animazione realizzata con «Alice program» 
 

In Dante’s Inferno Canto XXXIV ad opera di Emily Kearney-Williams un dettaglio 

apre forse le porte al futuro. Il buon successo – nonostante la totale mancanza di 

fedeltà al poema dell’Alighieri – del film d’animazione Dante’s Inferno an Animated 

Epic del 2010, ha già dato vita a eredi, perché il nero ometto stilizzato in piedi sul 

ghiaccio del Cocito (Figura 164) ha una sola caratteristica distintiva: una vistosa 

croce sul petto, bianca in questo caso (quella del film era rossa). Per il resto è un 

personaggio del tutto anonimo, nero e senza il minimo riferimento a seicento anni di 

tradizione. 

Potrebbe il cavaliere crociato dell’animazione di Shukou Murase e Yasuomi Umetsu 

diventare un futuro modello? Potrebbe ricalcare le orme dei vari Giotto, Botticelli, 

del Castagno o Michelino, tentando addirittura, come nel caso appena presentato, 

renderli sorpassati ed erigersi ad unico punto di riferimento? 

Ai posteri l’ardua sentenza. Basti ora rilevare che qualcuno lo ha già preso come 

fonte ispirazione. Probabilmente gli amanti della Commedia rifiuteranno un 

immaginario assunto da un animazione così infedele.  Tuttavia, come si è notato 

lungo tutto questo lavoro di tesi, le tendenze che si sono susseguite nel tempo non 

hanno mai badato a quanto un modello fosse veritiero o meno, al punto da 
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dimenticare per molti anni l’unico possibile ritratto realizzato dal vivo, quello di 

Giotto. Le modalità di raffigurazione si sono susseguite come mode, perciò nulla 

impedisce al Dante crociato di aggiungere la sua candidatura ai modelli principali di 

riferimento. 

 

 

Figura 164 

Dante’s Inferno Canto XXXIV, 

Creato da Emily Kearney-Williams 
 

Tra i film e le serie d’animazione si trovano anche un paio di curiosi casi, da 

analizzare alla luce dell’evidente predominanza conferita al colore su tutte le altre 

caratteristiche iconografiche del poeta della Commedia. Se chi dice rosso dice Dante, 

non sarà forse un caso che in una puntata dei famosi Cavalieri dello Zodiaco
27

 sia 

proprio l’unico dei combattenti a vestire di quel colore a celebrarne un celeberrimo 

verso. Pegasus (Figura 165) risponde infatti alla sua interlocutrice con una citazione 

dell’Inferno Canto III «vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole»
28

. 

                                                           
27

 I Cavalieri dello zodiaco è una saga di manga nata nel 1985, ideata da Masami Kurumada. Dal 

fumetto è stata poi realizzato un adattamento animato omonimo da parte della Toei Animation, più 

quattro film d'animazione. 

 
28

 Inf. III, vv. 94-96: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Manga
https://it.wikipedia.org/wiki/1985
https://it.wikipedia.org/wiki/Masami_Kurumada
https://it.wikipedia.org/wiki/Toei_Animation
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E non stupisce nemmeno la discesa agli inferi dell’amatissima Betty Boop
29

, 

conosciuta quanto Dante per il suo abbigliamento inconfondibile. Si parla del vestito 

da sera di colore rigorosamente rosso, come conferma il titolo dell’episodio in 

questione Red Hot Mamma (Figura 166). 

 

 

Figura 165 

I Cavalieri dello Zodiaco, Pegasus cita Dante 

 

 

Figura 166 

Betty Boop – Red Hot Mamma 1934 
                                                                                                                                                                     

E ’l duca lui: «Caron, non ti crucciare:  

vuolsi così colà dove si puote  

ciò che si vuole, e più non dimandare» 

 
29

 Betty Boop è personaggio del mondo dei cartoni animati che ha avuto successo soprattutto negli 

anni Trenta del Novecento. Fu inventato nel 1930 dai fratelli Max e Dave Fleischer. 



193 
 

Bibliografia 

 

- Testi 

 

AA.VV., Corso introduttivo allo studio della storia del cinema, T. Subini (a cura 

di), Libraccio Editore, 2014. 

 

ALIGHIERI D., La Divina Commedia, 1304 – 1321, Edizione di riferimento a 

cura di Natalino Sapegno, La Nuova Italia, Firenze, 2004. 

 

BRAIDA A. e CALÈ L., Dante on view: the reception of Dante in the Visual and 

Performing arts, Routledge, Londra, 2007. 

 

BOCCACCIO G., Trattatello in laude di Dante, 1351 – 1356, Edizione di 

riferimento a cura di Vittore Branca, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1974. 

 

CICCIA C., Dante e le figure di Gioacchino da Fiore, in Atti della Dante 

Alighieri a Treviso, a cura di Arnaldo Brunello, vol. II, Ediven, Venezia-Mestre, 

1996, pp. 86-111. 

 

CICCIA C., Il mito d’Ibla nella letteratura e nell’arte, Pellegrini, Cosenza, 1998. 

 

CICCIA C., Il Pervigilium Veneris e la Primavera del Botticelli, Zoppelli, 

Treviso, 1997-98. 

 

DONATI L., Il Botticelli e le prime illustrazioni della Divina Commedia, in La 

bibliofilia, III (1960), pp. 205-289. 

 

FALETTI F. e NELSON J. K. (a cura di), Venere e Amore. Michelangelo e la 

nuova bellezza ideale, Giunti, Firenze, 2002. 

 



194 
 

GINZBURG S. (a cura di), Testi, immagini e filologia nel XVI secolo, Edizioni 

della Normale, Pisa, 2007. 

 

GIZZI C., Dante istoriato: vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira, 

Milano, 1999. 

 

HOLBROOK R. T., Portraits of Dante from Giotto to Raffael: a critical study, 

with a concise iconography, P. L. Warner, Londra, 1911. 

 

LOCELLA G. (a cura di), Iconografia dantesca, le rappresentazioni figurative 

della Divina Commedia, L.S.Olschki, 1898. 

 

MILIZIA U. M., La pittura di Dante. La concezione delle arti figurative in 

Dante, Edizioni Artecom, Roma, 2000. 

 

PETRUCCI A., Di alcune illustrazioni della Divina Commedia, in Accademie e 

biblioteche, XV (1940), pp. 49-54. 

 

PIZZIOLO M. (a cura di), Aligi Sassu Antologica 1927-1999, Skira, Milano, 

1999. 

 

SANSOVINO F., Dante con l'espositioni di Christoforo Landino, et 

d'Alessandro Vellutello. Sopra la sua Comedia dell'Inferno, del Purgatorio, & 

del Paradiso. Con tauole, argomenti, & allegorie, & riformato, riueduto, & 

ridotto alla sua vera lettura, per Francesco Sansouino fiorentino, eredi di 

Francesco Rampazetto: ad instantia di Giovambattista, Marchio Sessa, & fratelli, 

Venezia, 1578. 

 

TRIPODI D. A., Tripodi cerca Dante. Il colore nella Divina Commedia, 

Tipografia Spoletina, Spoleto, 2001. 

 



195 
 

ZINGARELLI N. (a cura di), La Divina Commedia. Esposizione, testo e varianti 

di edizioni e codici insigni a cura di Nicola Zingarelli. Tavole illustrative da 

opere antiche e moderne ordinate e compilate da Paolo D'Ancona, Istituto 

italiano di arti grafiche, Bergamo, 1948. 

 

 

- Articoli in riviste 

 

AMENDOLA A. e TIRINO M., Il filtro di Dante. L’impronta di Gustave 

Doré dal cinema muto al digitale, Dante e l’arte, n.3, 2016. 

 

FERRAZZI J., Dante e le belle arti, Giornale del Centenario di Dante Alighieri, 

n.17 e n.19, 1864 – 1865. 

 

GOMBRICH E. H., Giotto's Portrait of Dante?, The Burlington Magazine, Vol. 

121, n. 917, 1979. 

 

PROKOPP M., Dante e la pittura nel Trecento. Nardo di Cione: Gli affreschi 

della Cappella Strozzi. Santa Maria Novella, Firenze, 1352-57, Verbum Analecta 

Neolatina, n. 3/1, 2001. 

 

TERZOLI A., Dialoghi - Rispecchiamenti - Trasformazioni: Dante e le arti 

figurative, Dante e l’arte, n.2, 2015. 

 

 

- Siti web 

 

http://www.adnkronos.com 

http://www.annibalefasan.it 

http://www.archivioaligisassu.eu 

http://www.artistiperdante.blogspot.it 



196 
 

http://www.beniculturali.it 

http://www.bollettinodarte.beniculturali.it 

http://www.danielealbatici.it 

http://www.dantecollection.com 

http://www.danteeilcinema.com 

http://www.dantemania.it 

http://www.danteshellanimated.com 

http://www.dantetoday.com 

http://www.dantisamor.wordpress.com 

http://www.enricoguerrini.it 

http://www.giordanoberti.it 

http://www.literary.it 

http://www.manoscrittilombardia.it 

http://www.markusvallazza.it 

http://www.museocasadidante.it 

http://www.opificiodellepietredure.it 

http://www.raiscuola.rai.it 

http://www.sandowbirk.com 

http://www.silviobenedetto.com 

http://www.theworldofmichaelparkes.com 

http://www.treccani.it 

http://www.vittorioribaudo.it 

 

 

- Siti di riferimento per i film d’animazione 

 

Nell’ordine in cui sono stati presentati nel Capitolo V: 

 

L’uovo di Dante, Rai Scuola 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/dante-alighieri-luovo-tutti-i-

motti/3150/default.aspx  

 

http://www.bollettinodarte.beniculturali.it/
http://www.dantemania.it/
http://www.manoscrittilombardia.it/
http://www.opificiodellepietredure.it/
http://www.treccani.it/
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/dante-alighieri-luovo-tutti-i-motti/3150/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/dante-alighieri-luovo-tutti-i-motti/3150/default.aspx


197 
 

Una Commedia Divina, 58° Zecchino d’Oro 

https://www.youtube.com/watch?v=wxEFFDJxmhA 

 

Video di presentazione, Museo Casa di Dante 

https://www.youtube.com/watch?v=BODglE-rh0M 

 

Dante superstar 

https://www.youtube.com/watch?v=2Qgxo4_1f2I  

 

La Divina Commedia in HD 

https://www.youtube.com/user/LaDivinaCommediaDVD 

Dante’s Hell Animated, The real epic 

https://www.youtube.com/watch?v=6aa4milSQZE versione italiana 

https://www.youtube.com/watch?v=NuUbTyaq2iI versione inglese 

 

Divina Commedia - Dante Game 

https://www.youtube.com/watch?v=By6WtnltTfc 

 

La Divina Commedia - Coming Soon ® L&C  

https://www.youtube.com/watch?v=zCaJFG0ehRw 

 

Dante’s Inferno (EA games) 

https://www.youtube.com/watch?v=PMAGOkqS1pc 

Dante’s Inferno: an animated epic 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4Sjjv-lHyw 

 

Dante’s Inferno, S.Birk 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr4wmvRmQ20  

 

Little Big Planet 

https://www.youtube.com/watch?v=ddseodZLfF0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wxEFFDJxmhA
https://www.youtube.com/watch?v=BODglE-rh0M
https://www.youtube.com/watch?v=2Qgxo4_1f2I
https://www.youtube.com/user/LaDivinaCommediaDVD
https://www.youtube.com/watch?v=6aa4milSQZE
https://www.youtube.com/watch?v=NuUbTyaq2iI
https://www.youtube.com/watch?v=By6WtnltTfc
https://www.youtube.com/watch?v=zCaJFG0ehRw
https://www.youtube.com/watch?v=PMAGOkqS1pc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4Sjjv-lHyw
https://www.youtube.com/watch?v=Fr4wmvRmQ20
https://www.youtube.com/watch?v=ddseodZLfF0


198 
 

Dante’s Divine Comedy 

https://www.youtube.com/watch?v=ICGLALvpbqE 

 

Mao Dante, «Armageddon» 

https://www.youtube.com/watch?v=xMFUyzzLQvE 

 

La pace di Dante 

https://www.youtube.com/watch?v=amIQYJJ7gIk  

 

Fabbrica di cartoni alla GNAM 

https://www.youtube.com/watch?v=huDEPB-aFtQ  

Dante… animato, progetto professoressa di arte Romina Salvati 

https://www.youtube.com/watch?v=ybcn4xVpoOo 

 

La Divina Commedia raccontata ai bambini 

https://www.youtube.com/watch?v=CWGcI4h8a9o 

Link della presentazione del progetto 

https://www.youtube.com/watch?v=o1_cdS2qPpg 

 

Speedy Dante, Lettura del Primo canto della Divina Commedia di Dante 

Alighieri. Recitazione e Disegni: Flavio Parenti 

https://www.youtube.com/watch?v=yJIWZ9zZOuE  

Dante’s Inferno Canto XIII, Storyboard for school 

https://www.youtube.com/watch?v=k5kX8KWYCf8  

 

Dante’s Inferno – Clay animation 16mm 

https://www.youtube.com/watch?v=XW8L7O8qGgg 

 

Dante’s purgatory – a brief overview 

https://www.youtube.com/watch?v=7FUSEd64xOk   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICGLALvpbqE
https://www.youtube.com/watch?v=xMFUyzzLQvE
https://www.youtube.com/watch?v=amIQYJJ7gIk
https://www.youtube.com/watch?v=huDEPB-aFtQ
https://www.youtube.com/watch?v=ybcn4xVpoOo
https://www.youtube.com/watch?v=CWGcI4h8a9o
https://www.youtube.com/watch?v=o1_cdS2qPpg
https://www.youtube.com/watch?v=yJIWZ9zZOuE
https://www.youtube.com/watch?v=k5kX8KWYCf8
https://www.youtube.com/watch?v=XW8L7O8qGgg
https://www.youtube.com/watch?v=7FUSEd64xOk


199 
 

Classic Summarized: Dante’s Inferno (Overly Sarcastic Productions) 

https://www.youtube.com/watch?v=gp8JGQk0CFQ 

 

Dante Alighieri discovers America 

https://www.youtube.com/watch?v=xm-uVwp6LSQ 

 

La Divina Commedia Cartoon 

https://www.youtube.com/watch?v=XL5nwtNkut4 

 

La Divina Commedia canto I. Trasposizione da fumetto a cartone realizzato 

tramite Swishmax del primo Canto della Divina commedia (2004) 

https://www.youtube.com/watch?v=KA1SWl5q70w 

Dante’s Inferno my animation (by Joe Hartman) 

https://www.youtube.com/watch?v=1SOdegJPp2Q  

 

La Divina Comedia (Breve video spagnolo formato da disegni) 

https://www.youtube.com/watch?v=3a3lkrL67yM 

 

Dante’s Inferno – Canto XXXIV animated, 

https://www.youtube.com/watch?v=EXufI3cw0So 

 

La percezione Dantesca (L'inferno di Dante)  

https://www.youtube.com/watch?v=THQDMH8xwCs 

 

Dante’s Inferno English project (by Ada Wong) 

https://www.youtube.com/watch?v=z3tTMrRw3pM 

 

Come Dante iniziò il suo viaggio 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9JGiOCgQmc 

 

Dante bastardized Inferno part I (by Ryan Ortgiesen) 

https://www.youtube.com/watch?v=KMmd6uXgzbI  

https://www.youtube.com/channel/UCodbH5mUeF-m_BsNueRDjcw
https://www.youtube.com/watch?v=gp8JGQk0CFQ
https://www.youtube.com/watch?v=xm-uVwp6LSQ
https://www.youtube.com/watch?v=XL5nwtNkut4
https://www.youtube.com/watch?v=KA1SWl5q70w
https://www.youtube.com/watch?v=1SOdegJPp2Q
https://www.youtube.com/watch?v=3a3lkrL67yM
https://www.youtube.com/watch?v=EXufI3cw0So
https://www.youtube.com/watch?v=THQDMH8xwCs
https://www.youtube.com/watch?v=z3tTMrRw3pM
https://www.youtube.com/watch?v=Y9JGiOCgQmc
https://www.youtube.com/channel/UC0gTdQQdnWQztT3jVBPrc1g
https://www.youtube.com/watch?v=KMmd6uXgzbI


200 
 

Animated Dante Inferno (By Michael Goulet), Animation using Alice program. 

Dante's Inferno personalized and exaggurated 

https://www.youtube.com/watch?v=Fx6zdzf_6pQ 

 

Dante’s Inferno canto 34 (by Emily Kearney-Williams) 

https://www.youtube.com/watch?v=uGV4_iNtmwY  

 

Cavalieri dello Zodiaco, citazione di Pegasus 

https://www.youtube.com/watch?v=Vdqnyjel25o 

 

Betty Boop – Red Hot Mamma 1934 

https://www.youtube.com/watch?v=JYwpvdcIYII&index=4&list=PLcB5-

vqXEKB4iXrGXcS49phE4i-SENxPL 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4cw3Uy6DYOZGsJ5kFcaxWg
https://www.youtube.com/watch?v=Fx6zdzf_6pQ
https://www.youtube.com/watch?v=uGV4_iNtmwY
https://www.youtube.com/watch?v=Vdqnyjel25o
https://www.youtube.com/watch?v=JYwpvdcIYII&index=4&list=PLcB5-vqXEKB4iXrGXcS49phE4i-SENxPL
https://www.youtube.com/watch?v=JYwpvdcIYII&index=4&list=PLcB5-vqXEKB4iXrGXcS49phE4i-SENxPL

