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Introduzione 

 

§ 1. L’incontro 

«All’inizio ero molto spaventata all’idea di avere a che fare con un libro del genere in 

rima, ma poi mi ha catturata»1. Con queste parole la fotografa tedesca Claudia Rogge 

(Düsseldorf, 1968) mi racconta il suo primo approccio alla Divina Commedia, avvenuto 

nel 2008. L’opera, consigliatale dal curatore artistico David Galloway (con il quale 

l’artista aveva spesso lavorato in precedenza) occupa i successivi due anni del suo 

lavoro, consentendole di interrogarsi su questioni contemporanee attraverso la 

trasposizione in immagini del capolavoro trecentesco. 

Il risultato dell’incontro con il poeta (imperniato sull’obiettivo di «estrarre, distillare 

l’essenza degli aspetti formali e contenutistici»2) si traduce nel progetto fotografico 

“EverAfter”, una serie di grandi stampe ottenute a partire da più di venticinquemila 

scatti fotografici in digitale ed un minuzioso lavoro di post-produzione. 

  

§ 2. Gli attori 

Sono circa una cinquantina gli attori che hanno preso parte a questo progetto, 

protagonisti caratterizzati da «corpi giovani, statuari, maschili e femminili»3, ben diversi 

da quelli rappresentati da Dante nella sua Commedia. Tale caratteristica differenza viene 

motivata dall’artista a partire da due ragioni: da un lato, sebbene preferisca di norma 

rappresentare nelle sue fotografie personaggi “dilettanti”, ha in questo modo ovviato al 

probabile imbarazzo di molti (soprattutto i più anziani) non professionisti di fronte alla 

richiesta di mostrarsi nudi davanti all'obiettivo; dall’altro ha accolto il Paradiso dantesco 

come quel luogo che si occupa di infinito e ha scelto di tradurre questa peculiarità 

attraverso la rappresentazione di un ideale di eterna giovinezza. 

La fase di shooting ha occupato circa un anno e mezzo di lavoro, un periodo durante il 

quale si è rivelata fondamentale la fiducia degli attori nei confronti della fotografa ed il 

loro impegno a cercare sempre di comprendere fino in fondo la sua volontà creativa. 

 
1  Claudia Rogge ha risposto alle mie domande attraverso una corrispondenza via e-mail; riporto 

le sue risposte in traduzione. 
2  C. Rogge, “Introduzione”, in Claudia Rogge: EverAfter, di C. Aigner, D. Galloway, R. 

Gueth, C. Rogge, Hatje Cantz, Berlino 2012, p. 7. 
3  L. Maggio, Claudia Rogge: EverAfter, in “Arte Mosaico Ravenna”, 2012 

(https://lucamaggio.wordpress.com/2012/10/29/claudia-rogge-everafter/), 12 febbraio 2019. 

https://lucamaggio.wordpress.com/2012/10/29/claudia-rogge-everafter/
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«Quando abbiamo iniziato, ho spiegato che stavamo per diventare una “pazza” 

famiglia»4, rivela Rogge «Alcune scene erano molto sessuali o in qualche modo 

perverse. È stato necessario del tempo finché ho capito che avevo bisogno di dire 

chiaramente che cosa volevo ottenere nella mia macchina fotografica».5 

 

 

  

Claudia Rogge 

 

 

 
4  Claudia Rogge ha risposto alle mie domande attraverso una corrispondenza via e-mail; riporto 

le sue risposte in traduzione. 
5  Ivi 
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3. Arte che guarda all’arte 

Claudia Rogge ha optato per il format del tableau vivant (da lei privilegiato) per tradurre 

in fotografia la sua personale interpretazione artistica della Commedia dantesca.  

«Rintracciare e riepilogare gli antichi e tradizionali linguaggi formali e tradurli nei 

nuovi media è il filo conduttore della mia nuova serie»6, una forma d’arte che guarda 

all’arte e da essa trae nutrimento e fisionomia: da Botticelli e la Cappella Sistina 

affrescata da Michelangelo, passando per i pittori manieristi e rinascimentali, fino ad 

arrivare alle suggestioni più moderne de “La ricotta” di Pasolini in «una perfetta sintesi 

tra antico e contemporaneo»7. 

 

 

 

 

 
6  C. Rogge, “Introduzione”, p 7. 
7  R. Caragliano, Dante tradotto in fotografia un viaggio fra tenebre e luce, in “La Repubblica 

Napoli”, 2011 

(https://napoli.repubblica.it/cronaca/2011/10/21/news/dante_tradotto_in_fotografia_un_viaggio_fra_teneb

re_e_luce-23644574/), 12 febbraio 2019.  

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2011/10/21/news/dante_tradotto_in_fotografia_un_viaggio_fra_tenebre_e_luce-23644574/
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2011/10/21/news/dante_tradotto_in_fotografia_un_viaggio_fra_tenebre_e_luce-23644574/
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È la pittura del Rinascimento ad ispirare maggiormente la fotografa durante il suo fine 

lavoro di trasposizione ed in particolare le pale d’altare e gli affreschi a tema religioso, 

«perché proprio nel Rinascimento si consolidò un’idea dell'uomo come persona singola, 

come individuo»8. 

La scelta del largo formato, generalmente privilegiato dall’artista, in questo caso si 

giustifica anche in virtù della necessità di avere spazio a sufficienza per tutti i dettagli e 

le persone inserite in ogni fotografia.  

 

 

 

 

 

Rimontati digitalmente, i frammenti degli scatti modellano «un insieme coerente e 

pittorico»9, basato su un «lavoro finissimo di orchestrazione dello spazio, dunque, e 

coltissimo, perché non a caso ogni immagine dei tre mondi ultraterreni finisce o col 

 
8  C. Rogge, “Introduzione”, in Claudia Rogge: EverAfter, p. 7. 
9  L. Maggio, Claudia Rogge: EverAfter. 

                                    C. Rogge, Prelude, in EverAfter, 2011 
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disegnare una cuspide triangolare, come nelle geometrie compositive rinascimentali, o 

in tre vertici, a ricordare le tre croci del Golgota, altro riferimento alla pittura religiosa 

antica»10. 

In questo affascinate progetto, espressioni figurative di consolidata tradizione 

riaffermano la propria attualità grazie alle nuove realtà mediali. Claudia Rogge dà vita a 

grandi quadri «portatori di un messaggio sovratemporale di etica e giustizia, apocalisse 

e redenzione»11 mediante una personale messa a fuoco su concetti universali che dal 

Medioevo ad oggi non hanno mai smesso di essere esplorati ed interrogati attraverso 

l’arte.  

 

 § 4. EverAfter 

Il titolo del progetto contiene in sé un concetto per alcuni aspetti 

inafferrabile: esso non è facilmente traducibile, infatti può variare il suo 

significato a seconda della lingua in cui esso viene trasposto.  

“And they all lived happily ever after” è la formula conclusiva che siamo 

abituati a trovare nelle favole inglesi; il lieto fine celebrato da Claudia 

Rogge sarebbe dunque quello raggiunto dalle anime beate nel Paradiso, 

ottenuto grazie alla loro esistenza pia o quello che potranno godere gli 

abitanti del Purgatorio una volta scontata la loro pena di remissione dei 

peccati. Di certo non possiamo parlare di lieto fine pensando ai condannati 

infernali: la loro sorte può forse  considerarsi adeguata in  una prospettiva 

di giustizia divina, ma indubbiamente non felice. Infine, lieta è la 

conclusione del viaggio di Dante attraverso i tre regni dell’al di là: egli 

rappresenta «la vittoria dell’anima che ama, cerca e anela su tutti i  limiti 

fisici e spirituali»12.   

Parallelamente “ever after ’,  ovvero: per sempre, richiama la nostra 

attenzione prima di tutto alla nozione di eternità: perenni sono le pene 

scontate dalle anime rinchiuse nell’Inferno, così come senza fine è la 

beatitudine di cui possono beneficiare i beati del Paradiso. 

 
10  Ivi 
11  C. Rogge, “Introduzione”, in Claudia Rogge: EverAfter, p. 7. 
12  D. Galloway, “EverAfter” in Claudia Rogge: EverAfter, p. 38. 
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In conclusione, EverAfter non si limita a contenere in sé l’accezione di 

“dopo l’al di là”, ma anche di «cosa può accadere dopo che qualcosa 

accade?»13; il valore contenutistico di questo titolo si esplica me glio se 

considerato in re lazione alla corrispondenza instaurata dall’artista con la 

Commedia: «il rapporto con l’opera di Dante è una metafora a cui mi sono 

liberamente ispirata per cercare di ritrovare l'attualità in alcuni temi 

esistenziali, religiosi, f ilosofici, che ancora oggi probabilmente aspettano 

risposte»14.  

  

§ 5. Individuo - massa 

La fotografa tedesca non rappresenta mai all 'interno dei suoi quadri il 

viaggiatore Dante e la sua guida Virgilio, né (fatta eccezione per Paolo e 

Francesca) i singoli personaggi incontrati dal  poeta durante il suo lungo 

cammino., ma si concentra sulla raffigurazione dei peccatori e dei beati 

distribuiti nelle tre cantiche.  

Il tema del rapporto tra massa ed individuo è il filo conduttore che 

attraversa tutte le opere di Claudia Rogge.  

Guardando le fotografie dell’artista, la nostra attenzione si può variamente 

soffermare ad osservare diversi angoli prospettici, ognuno portatore di 

altrettanti significati narrativi.  

I soggetti protagonisti di ogni immagine «possono essere  visti nei loro 

tormenti e nella loro estasi sia come singoli blocchi se l’occhio si 

concentra su un particolare, sia come scene intere se per un attimo ci si 

distanzia o si vedono questi grandissimi quadri da un’altra prospettiva, 

dall’alto in basso ad esempio»15.  

Nella Divina Commedia incontriamo masse in ognuna delle cantiche: 

all’inferno masse di peccatori sofferenti pagano il prezzo della loro 

condotta in vita, masse di penitenti percorrono il loro lungo percorso di 

espiazione nel purgatorio ed infine una massa di anime beate beneficia 

della salvezza eterna all’interno del paradiso. Tuttavia pene infernali e 

 
13  R. Caragliano, Dante tradotto in fotografia un viaggio fra tenebre e luce. 

14  Ivi. 
15  L. Maggio, Claudia Rogge: EverAfter. 
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penitenze purgatoriali devono essere scontate individualmente da ogni 

singolo peccatore.  

Tanto nell’opera di Dante quanto in quella di Rogge «anche quando le 

figure sembrano agire isolatamente, sono perfettamente integrate in un 

contesto generale» 16,  tale che la corrispondenza tra massa ed individuo «in 

un contesto musicale, si potrebbe paragonarlo al rapporto tra solista e 

coro»17.  

La narrazione elaborata dalla fotografa tedesca si basa su una vera e 

propria grammatica visiva, una «coreografia dei corpi» 18 che non manca di 

suscitare nello spettatore emozioni contrastanti mediante la 

contrapposizione di bello e brutto. Nel complesso l’intero progetto 

fotografico si articola per mezzo di concetti dicotomici costanti: individuo 

e massa, luci ed ombre, bene e male, disperazione e speranza, singolo 

fotogramma ed immagine massificata, inferno e paradiso. Claudia Rogge 

«dispiega un teatro di immagini» 19 in grado di coinvolgere e confondere, 

turbare e conquistare; in definitiva, EverAfter possiede il fascinoso potere 

proprio dell’arte: ci induce a riflettere, seducendoci.  

 

 § 6. Prima di Claudia Rogge: le fotografie di Giuseppe Cremoncini  

Paesaggi, paesi, fiumi, castelli: i luoghi citati da Dante all’interno della sua Commedia 

sono numerosissimi. Giuseppe Cremoncini, girando la Toscana tra il 1893 ed il 1894, li 

immortalò in una serie di scatti commissionatigli dal dantista Corrado Ricci. Per ragioni 

di spazio, unicamente 34 delle fotografie realizzate furono incluse come illustrazioni al 

testo dell’edizione della Divina Commedia curata da Ricci e pubblicata nel 1898. 

Soltanto un anno prima, purtroppo, il fotografo morì in un tragico incidente, non 

potendo così avere il tempo di «vedere i frutti del suo prestigioso lavoro di iniziazione 

all’arte fotografica»20.  

 
16  D. Galloway, “EverAfter” in Claudia Rogge: EverAfter, p. 36. 

17  Ivi. 
18  C. Aigner, “Incarnazioni: Strategie fotodigitali nel ciclo EverAfter di Claudia Rogge” in Claudia 

Rogge: EverAfter, p. 67. 
19  Ivi. 
20  La Nazione Firenze, comunicato stampa, La Divina Commedia attraverso la fotografia, in “La 

Nazione Firenze”, 2011 (https://www.lanazione.it/firenze/cultura/2011/11/21/623746-

divina_commedia_attraverso_fotografia.shtml), 12 febbraio 2019. 

https://www.lanazione.it/firenze/cultura/2011/11/21/623746-divina_commedia_attraverso_fotografia.shtml
https://www.lanazione.it/firenze/cultura/2011/11/21/623746-divina_commedia_attraverso_fotografia.shtml


 

11 

 

 

 

 

Nel 2011 il Gabinetto dei disegni e stampe della Galleria degli Uffizi ha ospitato la 

mostra “Dante illustrato”, nella quale 64 scatti d’epoca di Cremoncini (i 34 già 

contenuti nell’edizione Ricci ed altri 30 allora scartati) sono stati esposti al pubblico dal 

21 al 26 febbraio. 

 

 

 

 

 

 

G. Cremoncini, Toscana 1893-1894 
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Il viaggio nell’oltretomba compiuto da Dante ha inizio nell’Inferno, dove le anime, 

distribuite in cerchi sempre più profondi, scontano le colpe commesse in vita. 

Le pene infernali inflitte ai peccatori sono eterne, irrevocabili e continue. I dannati non 

hanno scampo, speranza di salvezza, né alcuna possibilità di redenzione. Per loro non 

esiste alternativa alla prigione descritta nell’Inferno. 

Claudia Rogge affronta la prima delle tre cantiche dantesche scegliendo di illustrare 

l'ineluttabilità della condizione dei condannati anzitutto attraverso la caratterizzazione 

del luogo ad essi riservato. Gli inferi sono infatti chiusi, senza vie d’uscita, fatti di 

caverne e stanze otturate, cupe, tanto che «le figure umane appaiono quasi inghiottite 

dall'oscurità»21. 

Non un solo elemento è posto come simbolo di speranza, poiché la speranza è estranea 

laddove la sofferenza non concede sconto alcuno. Nessun raggio di chiara luce carezza i 

colpevoli corpi straziati, nessun frammento di cielo azzurro si specchia negli occhi 

corrotti da un’esistenza immorale. Il territorio infernale partecipa alla condanna ed 

insieme al supplizio di chi lo abita per mezzo di ogni suo costituente.  

 

 1. Inferno I, canto III 

Dante e Virgilio sono ormai giunti alla porta dell’inferno; qui una scritta ammonisce che 

per chi vi entra non c’è alcuna speranza di salvezza. L'oscurità avvolge i due avventori, 

suscitando nel poeta fiorentino una sensazione di confusione.  

Sospiri, pianti, lamenti, urla di dolore: questi sono i suoni delle anime degli ignavi, 

«coloro che in terra si astennero dal partecipare agli eventi, in particolare a quelli che 

impongono una scelta precisa»22. Essi sono costretti a correre nudi dietro uno straccio 

d’insegna, mentre mosconi e vespe pungono i loro corpi e vermi succhiano il sangue 

sgorgato dalle ferite. 

Per la prima volta dall’inizio dell’opera, Dante tratta il tema della pena, la condanna 

inflitta ai dannati a seconda del delitto da loro commesso. Essa si basa sulla legge del 

contrappasso e consiste nell’applicare una punizione proporzionale al peccato «o per il 

contrario o per analogia»23.  

 
21  D. Galloway, “EverAfter” in Claudia Rogge: EverAfter, p. 36. 
22  T. Di Salvo, commento al canto III, in D. Alighieri, Inferno (1314), annotata e commentata da T. 

Di Salvo, Zanichelli, Bologna 1993. p. 54. 
23  Ivi. 
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Più avanti Dante vede la folla delle anime sulla riva dell’Acheronte; esse attendono la 

barca di Caronte che, sopraggiunto, invita il poeta ad allontanarsi: egli è infatti ancora 

vivo e destinato a far parte dei penitenti del purgatorio. L’intervento di Virgilio 

giustifica la circostanza ed il traghettatore procede oltre, continuando il suo lavoro. 

Un violento terremoto scuote il luogo; ad esso si accompagna un impetuoso vento e 

Dante cade a terra svenuto, come preso dal sonno 

 

 

  

 

Nella visione della fotografa tedesca, osserviamo le anime dei dannati ricoperte di 

fango, sporche, macchiate da quei peccati che li hanno destinati all’eterna sofferenza e 

che ora più nulla può lavare dai loro corpi nudi. 

Disperati, portano le loro mani alla testa, ancora incapaci di accettare la loro irreparabile 

sorte. 

Si avverte una sensazione di claustrofobia: siamo all’interno di una grotta angusta, 

soffocante, dove i peccatori si riversano ammassati, molti accasciati a terra sviliti ed 

C. Rogge, Inferno I, Canto III, in EverAfter, 2011 
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angosciati, pochi inutilmente protesi verso l’alto, come ad invocare un ultimo vano ed 

affannato appello alla divinità.  

Sono ormai abbandonati a loro stessi, privati di ogni barlume di speranza o possibilità di 

riscatto. I loro volti denotano dolore, frustrazione: mai avrebbero potuto le loro menti 

mortali prefigurare uno scenario tanto atroce ed adesso che ne fanno definitivamente 

parte non sono in grado, e mai lo saranno, di abituarvisi.  

Non possono far altro che lamentarsi, sospirare, piangere e gridare, lasciarsi andare ad 

un mostruoso sfogo quasi animalesco, capace soltanto di rendere ancora più 

raccapricciante il miserabile luogo infernale. 

 

 2. Inferno II, canto VII 

Ci troviamo nel IV cerchio, dove avari e prodighi vengono puniti per aver fatto cattivo 

uso del denaro. Custode di questa zona infernale è Pluto (nella mitologia protettore delle 

ricchezze), il quale tenta di impaurire Dante gridando parole incomprensibili, ma che 

viene prontamente zittito da Virgilio.  

Proseguendo il loro percorso, i due poeti si imbattono in due masse distinte: quella degli 

avari e quella dei prodighi. I due gruppi si muovono da direzioni opposte facendo 

rotolare con il petto pesanti macigni, per poi finire ad urtarsi ed insultarsi una volta 

giunti ciascuno alla fine del proprio semicerchio. 

L’attenzione di Dante viene colpita in particolare modo da quei peccatori che sulla testa 

hanno il segno della chierica: tutti loro furono papi o cardinali. 

Virgilio spiega come i beni materiali siano effimeri e dispensati dalla Fortuna che non è 

«una dea bendata, volubile, e incomprensibile: ma uno dei modi con cui Dio regola e 

dirige la vita dei singoli e dell’universo»24. 

A questo punto il viaggio prosegue verso il cerchio successivo, presso le melmose acque 

dello Stige. Sepolte nella palude si scorgono le anime degli iracondi mentre si 

colpiscono e si mordono violentemente. Anche gli accidiosi si trovano nello stesso 

luogo, ma non si possono vedere: immersi totalmente nel fango, la loro presenza può 

essere percepita soltanto dal gorgoglio in superficie. 

Superata la palude dello Stige, il canto si interrompe all’arrivo dei due poeti ai piedi di 

un’alta torre. 

 
24  T. Di Salvo, commento al canto VII, in D. Alighieri, Inferno. 
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Osservando l’opera di Claudia Rogge abbiamo la sensazione di essere anche noi 

inghiottiti da questa melma, da questa voragine nera senza scampo.  

Le anime rinchiuse in questo luogo trasmettono un senso di angosciosa repulsione. 

I loro corpi sono sporchi, ricoperti di fango ed appiccicosi.  

Come in vita gli accidiosi si resero intollerabili nei confronti del prossimo, così ora le 

loro anime appaiono repellenti le une verso le altre e perfino verso loro stesse. 

Il luogo non potrebbe essere più oscuro e denso di tenebre, tanto che a fatica possiamo 

distinguere con precisione i singoli corpi ed elementi presenti. Insudiciati da una 

sostanza viscosa, i peccatori sembrano formare una massa unitaria, quasi incollata 

insieme, seppur intrinsecamente slegata dalla solitudine di ogni elemento-individuo che 

la compone. 

 

 

 

C. Rogge, Inferno II, Canto VII, in EverAfter, 2011 
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3. Inferno III, canto V 

Nel canto V si trova la terribile tempesta che trascina i peccatori lussuriosi, tutti coloro 

che «la ragion sommettono al talento»25. Qui incontriamo Minosse, mezzo uomo e 

mezza bestia, il quale cerca di bloccare l’ingresso di Dante; ancora una volta 

l’intervento di Virgilio risolve la situazione: la volontà divina è inappellabile e nessuno 

vi si può opporre. 

All’interno di questa bufera sono presenti personaggi storici e letterari. Dante scorge 

due anime che vanno insieme: si tratta di Francesca da Polenta e Paolo Malatesta. La 

storia di amore passionale ed adultero fra i due, nota a Dante ed ai suoi contemporanei, 

è la causa della loro dannazione eterna all’interno dell’Inferno. Il poeta fiorentino 

riporta come prima connotazione dei due amanti come essi siano «leggeri»26 e sembra 

quasi suggerirci come la coppia si trovi in un luogo privilegiato della bufera infernale, 

poiché ancora sono legati da quell’amore che li ha ingannati, ma che ora, in qualche 

modo, li salva. Essi provano un dolore che non è soltanto pena per i presenti patimenti, 

ma che deriva anzitutto dall’infelice ricordo del loro passato. 

Vinto dall’emozione, Dante perde i sensi e cade «come corpo morto cade»27. 

 
25  D. Alighieri, canto V, v. 39, in Inferno (1314), annotata e commentata da T. Di Salvo, Zanichelli, 

Bologna 1993,  
26  D. Alighieri, canto V, v. 75 in Inferno. 
27  D. Alighieri, canto V, v. 142 in Inferno. 
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Il colore rosso domina la scena di questo quadro: rosso è il sangue che scorre sui corpi 

peccatori e rossa è la scarsa luce che pervade l’ambiente. 

In questa raffigurazione i lussuriosi non compaiono travolti e trasportati da una violenta 

tempesta come nei versi di Dante, ma al contrario essi sono di nuovo ammassati a terra, 

ancora intenti a consumare quegli stessi peccati della carne che causarono il loro 

approdo all’inferno.  

L’immagine si configura come la rappresentazione di una grande e squallida orgia, nella 

quale l’unione di tutti quei corpi impudichi e viziosi non lascia alcuno spazio 

all’armonia, alla grazia, all’unione spirituale. Nemmeno questi spiriti si possono perciò 

affermare immuni alla profonda solitudine che caratterizza ogni individuo relegato 

nell’inferno.  

Fanno eccezione i protagonisti indiscussi del V canto dantesco: Paolo e Francesca. 

Sebbene Claudia Rogge non dia spazio all'interno delle sue fotografie ai singoli 

personaggi incontrati da Dante durante il suo percorso, questa composizione non 

C. Rogge, Inferno III, Canto V, in EverAfter, 2011 
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rinuncia alla messa in scena dei due amanti, da sempre fra i soggetti privilegiati delle 

trasposizioni in immagini della Commedia. 

Li vediamo nella parte inferiore del quadro, a sinistra, immersi in un appassionato 

bacio, lo stesso che sancì il loro amore e, contemporaneamente, segnò irreparabilmente 

la loro infelice sorte. Come nei versi di Dante, le due anime appaiono ancora unite 

dall’immenso ed incontrollabile amore protagonista della loro storia di ἔρως καὶ 

θάνατος.  

Perfino in quel luogo sordido e desolato, la fermezza del sentimento che li unisce 

sembra capace di isolarli e proteggerli dall’orrore circostante. Il loro amore, per quanto 

colpevole e dannoso, genera una bellezza inattaccabile ed invincibile, in grado di 

distinguerli da tutti gli altri turpi spiriti. 

La loro passione è sessuale, ma anche e sopratutto sensibile, devota. Essi vivono, 

muoiono e sopravvivono l’uno per l’altra. 

 

4. Inferno IV, canto XI 

Lasciato alle spalle il cerchio degli eretici, in questo canto Virgilio spiega a Dante la 

disposizione dell’inferno, retta da tre ordinamenti. La prima suddivisione comprende i 

dannati che hanno peccato per eccesso o per difetto. Il secondo settore imprigiona i 

violenti, a loro volta suddivisi in tre categorie: i violenti contro se stessi (i suicidi), i 

violenti contro gli altri (gli omicidi) ed i violenti contro Dio (distinti fra coloro che 

bestemmiano e gli omosessuali). Infine, la terza sezione contiene i peccatori per malizia.  

L’illustrazione fatta da Virgilio ha luogo dietro la grande tomba di papa Anastasio (496-

498), dove i due poeti avevano cercato riparo dall'insopportabile fetore che sale dalla 

valle. 

Virgilio ha qui l’occasione di esprimersi anche riguardo la produzione dell’opera d’arte. 

Essa si configura per filiazione diretta, ovvero per trasmissione di sapere da padre a 

figlio, o per filiazione semi-diretta, cioè da un individuo al nipote, attraverso passaggi 

intermedi. Quest’ultima costituisce la modalità con cui da Dio l’arte viene consegnata 

all’artista, mentre la prima consiste nel passaggio delle conoscenze dal bottegaio al 

garzone. In questa prospettiva, l’usura offende Dio poiché chi utilizza il denaro per fare 

altro denaro non ha come obiettivo quello di apportare bellezza per la gente e si 

adopera, così, in un'attività inutile, irrispettoso perfino dell’arte. 
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               C. Rogge, Inferno IV, Canto XI, in EverAfter, 2011 

 

 

Sanguinanti e sanguinari, vittime e carnefici, cacciatori e prede: in questa composizione 

fotografica gli spiriti dei dannati sono raffigurati in tutta la loro bestialità. 

Essi lacerano la loro pelle e quella degli altri peccatori, infliggono brutali ferite ai propri 

corpi e a quelli che li circondano. Ci troviamo davanti agli occhi una scena 

estremamente cruda, ripugnante e violenta, dove le crudeli anime peccatrici appaiono 

assorte in una sorta di orgia cannibale ed autodistruttiva. 

Il sangue rosso dei corpi squarciati a vivo, le mostruose espressioni dei detestabili 

condannati e la nervosa rabbia che traspare dalle rigide pose delle mani lasciano 

emergere tutto l’orrore della spietata malevolenza provata per loro stessi ed i loro simili 

durante la vita mortale. Sentimento tanto detestabile e deplorevole da non abbandonarli 

nemmeno dopo la morte, ma, al contrario da intrappolarli in un esasperato ed 

inesauribile vortice di autolesionismo e devastazione. 
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5. Inferno V, canto XIV 

Dante segue Virgilio fino ad un’ampia pianura sabbiosa dove schiere di anime nude 

piangono inconsolabilmente. In questo luogo scontano la loro pena i bestemmiatori, gli 

usurai ed i sodomiti. Senza interruzione, larghe falde di fuoco cadono lentamente sui 

peccatori che inutilmente tentano di difendersi agitando le mani. 

Tra questi dannati si trova anche Capaneo, uno dei sette re che assediarono Tebe per 

aiutare Polinice, durante la guerra di successione al trono di Edipo, contro Eteocle. Le 

arroganti parole che rivolge a Dante lasciano ancora emergere il peccato che lo ha 

condotto all’eterno castigo: egli è un bestemmiatore, poiché nega l’assoluta potenza 

della divinità.  

Ripreso il cammino, i due poeti raggiungono la fonte del Flegetonte, un fiume color 

sangue che attraversa la distesa sabbiosa. Virgilio coglie l’occasione per spiegare a 

Dante l’origine dei fiumi. 

 

 

 

 C. Rogge, Inferno V, Canto XIV, in EverAfter, 2011 
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Bestemmiatori, usurai, sodomiti: eccoli qui riuniti in questo luogo di dannazione, 

spogliati da tutte le loro false speranze, da tutta quell’arrogante sicurezza che con tanta 

spavalderia faceva loro condurre una vita peccaminosa. Ora non sono altro che anime 

condannate all’eterna sofferenza, all’eterno orrore di un castigo senza mai tregua. 

Rabbia, autolesionismo, aggressività e cieca follia: in questa fotografia appare 

un'umanità malata, viziata da desideri distorti e passioni squilibrate. Questi individui 

impersonano la raccapricciante messa in scena di nevrotici e maniaci appena evasi dal 

simbolico manicomio di una società marcia, corrotta ed insana, quali esemplari eletti a 

dar voce ad uno squallido immaginario orrorifico, tanto disturbante quanto attuale. 
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Capitolo secondo 

Purgatorio 
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La montagna del Purgatorio rappresenta il luogo dove accanto alla coscienza di ciò che 

è sbagliato, ovvero il peccato, trova spazio la nozione di ciò che è giusto. Qui le anime, 

suddivise in sette cornici, espiano le loro colpe attraverso un lungo cammino che le 

conduce verso il perdono. La fatica del percorso si attenua alla luce della speranza di 

redenzione e di salvezza eterna. 

A partire da questo sottile, ma costante raggio di speranza Claudia Rogge ha costruito le 

sue visioni purgatoriali. Nelle sue fotografie la lamentosa sofferenza dei penitenti è 

ancora protagonista, ma non più incontrastata; sebbene prevalgano ancora le tinte cupe, 

esse non sono più padrone dell'interezza della scena. A differenza dell’inferno, infatti, 

gli spazi qui rappresentati non sono chiusi, sigillati, ma sempre dilatati da 

un’impalpabile luce, una delicata crepa capace di spezzare drammaticamente 

l’opprimente membrana della disperazione. Privata della sua onnipresenza, l'oscurità 

non è altro che un ulteriore sintomo del passaggio, del cammino doloroso, ma 

necessario, verso la beatitudine, verso il sommo ed ineguagliabile premio. 

 

 1. Purgatorio I, canto XVI 

Il canto XVI ospita gli iracondi e si trova al centro dell’intero poema dantesco e 

rappresenta «l’ideale spartiacque della Commedia, tra il sanguinoso tumulto della storia 

terrena e i valori ultraterreni ed eterni»28. 

Qui avviene l’incontro con Marco Lombardo; il suo dialogo con Dante dà vita ad una 

riflessione circa la ricerca di un rimedio alla decadenza della società, che ha contagiato 

perfino le istituzioni religiose. Questo decadimento è da imputarsi totalmente alla 

responsabilità umana ed in particolare modo al papa ed all’imperatore, entrambi 

colpevoli di essere venuti meno ai loro doveri. 

 

 
28  T. Di Salvo, Commento al XVI canto, in D. Alighieri, Purgatorio (1316), annotata e commentata 

da, Zanichelli, Bologna 1993. 
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Grandi nubi scure e minacciose dominano l’orizzonte della prima trasposizione 

fotografica del Purgatorio eseguita da Claudia Rogge. 

Tutta l’atmosfera è pervasa da un pesante ed opprimente grigiore ed appesantiti sono 

anche i corpi degli spiriti qui confinati, tuttora segnati dalla sozzura dei peccati 

commessi in vita.  

La componente auto-erotica ed erotica (anche omosessuale) è presentata senza riserbo: i 

corpi esprimono nelle loro pose una forte carnalità, espressione da un lato dell’ancora 

incompiuto distacco dai piaceri terreni, dall’altro della prefigurazione dell’amore 

paradisiaco rappresentato dall’artista tedesca anche in tutta la sua passionalità fisica. 

I penitenti si riversano l’uno sull’altro, accatastati in una composizione disordinata, ma 

non slegata, tutta rivolta verso l'alto, verso la flebile, ma inesauribile luce che sagoma le 

nuvole e rinfranca gli spiriti, quale un esile e provvidenziale spiraglio di salvezza 

nell'oscurità del peccato. 

                                    C. Rogge, Purgatorio I, Canto XVI, in EverAfter, 2011 



 

26 

Il percorso di espiazione sarà lungo e non privo di sofferenza, ma instancabilmente 

motivato dalla speranza di redenzione: la presa di coscienza dei proprio errori ha 

permesso a queste anime di salvarsi dal terribile supplizio infernale ed ora li guida verso 

il perdono divino, verso la più desiderabile ed appagante meta. 

 

2. Purgatorio II, canto XXIII 

Virgilio, Dante e Stazio si inoltrano nella sesta cornice, dove sono collocate le anime dei 

golosi. Essi soffrono terribilmente la fame e la sete, senza poter in alcun modo appagare 

i loro desideri e diventando sempre più magri durante il loro percorso di purificazione.  

Tra questi peccatori si trova anche Forese, amico degli anni giovanili di Dante. 

Entrambi sono aiutati nel loro viaggio di redenzione dal fondamentale intervento di una 

donna: Virgilio sta guidando Dante verso Beatrice, mentre il cammino di espiazione di 

Forese viene assistito ed accelerato dalle preghiere della moglie Nella. 

 

 

 
 C. Rogge, Purgatorio II, Canto XXIII, in EverAfter, 2011 



 

27 

In questo quadro troviamo ancora un fondale fittamente ricoperto da dense nubi 

scurissime. La luce che ne scaturisce è scarsa ed a fatica conquista rade porzioni di 

cielo. 

Le anime sono rappresentate come vittime di quei piaceri ai quali in vita si lasciarono 

andare senza alcuna moderazione: la smania incontrollabile di cibi e bevande ancora li 

possiede, ma senza mai poter essere appagata.  

I loro volti recano i segni di una voglia smodata e corrosiva; le disposizioni ed i gesti 

lasciano trasparire la frustrazione di una cupidigia malata tanto vorace quanto 

insaziabile. 

Il loro tormento non ha interruzione, è un pensiero fisso che non abbandona mai le loro 

menti e li spinge continuamente a ricercare gli oggetti dei loro desideri, nonostante la 

consapevolezza della loro vacuità e dell’impossibilita di poterne veramente godere. 

L’angoscioso atteggiamento bulimico di questi spiriti si traduce in un affannoso 

dispiegamento sensuale dei loro corpi, tutti raffigurati in pose libidinose, lascive, in 

atteggiamenti quasi supplichevoli che ricordano le pratiche erotiche di stampo 

sadomasochista: i piaceri dominano i peccatori infliggendo loro una sofferenza fisica e 

mentale ed essi se ne assoggettano ancora follemente sedotti e vogliosi. 

L’assenza della gratificazione intensifica il desiderio di questi penitenti fino 

all’esasperazione, fino al loro annullamento e totale asservimento ad essi. 

La capacità di svincolarsi da questa insana corruzione appare ancora molto distante, ma 

non impossibile: ci troviamo pur sempre nel purgatorio, nel luogo dove la speranza è 

una presenza reale ed il riscatto personale una generosa possibilità garantita dalle leggi 

divine. 

Nonostante tutto queste anime non sono irrimediabilmente perdute, nonostante tutto la 

luce permane dietro la spessa muraglia delle nubi. 
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 3. Purgatorio III, canto XVI 

 

 

 

 

L’atmosfera di questa immagine è particolarmente cupa, fumosa. I corpi dei penitenti 

sembrano ricoperti da polverosa fuliggine che a mala pena lascia loro liberi gli occhi. I 

loro sguardi appaiono insicuri, esitanti, come se ancora non fossero certi di potersi 

rivolgere con fiducia verso l’intensa, ma contenuta luce che emerge sopra le loro teste. 

Nonostante sia presente la possibilità del perdono, la paura ancora li atterrisce,  

trattenendoli in uno stadio di sospensione. 

Gli spiriti si dispongono suddivisi su tre livelli: più in basso i corpi sono avviluppati su 

loro stessi, timorosi; nel centro le anime iniziano a dischiudersi cautamente verso il 

cielo; infine pochi penitenti già ergono la loro schiena verso l’alto, verso quello 

spiraglio di luce che è la speranza.  

                                          C. Rogge, Purgatorio III, Canto XVI, in EverAfter, 2011 
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Le tenebre non sono invincibili, ma occorre trovare il coraggio di affrontare il proprio 

passato, le proprie colpe ed i propri errori per poterle a poco a poco abbattere. 

Le azioni compiute in vita dipendono unicamente da noi, poiché Dio ci ha donato il 

libero arbitrio, offrendoci la possibilità di scegliere liberamente tra giusto e sbagliato, tra 

bene e male; ma gli uomini si dimostrano frequentemente ciechi, abbagliati dai beni 

materiali e le vane attrattive della vita mortale. Essi abbandonano i valori cristiani e si 

smarriscono sulla via del peccato facendo cattivo uso del generoso privilegio 

concessogli dalla divinità.  

Soltanto assumendosi la responsabilità della propria condotta morale il peccatore può 

sperare di avere un’occasione di riscatto davanti a Dio: la consapevolezza è il primo 

importante passo verso la salvezza, verso la possibilità di ampliare il nostro sguardo alla 

giustizia, finalmente liberando i nostri occhi dagli opprimenti veli scuri dei piaceri 

mondani. 

L’ineguagliabile bellezza del paradiso esige occhi puri per poter essere contemplata: 

solo uno sguardo privo di ombre può riflettere la sua immensa luce. 

 

 4. Purgatorio IV, canto XIX 

Il canto si apre poco prima dell’alba, mentre Dante sogna due donne, un’adescatrice e 

una santa, che rappresentano allegoricamente il falso fascino dei peccati di incontinenza 

(avarizia, gola e lussuria) e la grazia che interviene in aiuto nella lotta contro il male. I 

beni mondani possiedono una forza corruttrice in grado di deviare gli uomini 

(rappresentata nella visione dantesca dal puzzo che scaturisce dal ventre della prima 

donna) ed è compito della ragione (impersonata da Virgilio) svelarne le fraudolenti 

lusinghe. 

In seguito i due poeti si avviano verso la quinta cornice, luogo riservato ad avari e 

prodighi. Essi giacciono a terra mentre recitano un salmo tra pianti e sospiri; le loro 

mani ed i loro piedi sono legati ed il viso è rivolto a terra. 

Dante ha in questo luogo la possibilità di incontrare papa Adriano V. Egli spiega come 

abbia passato la sua vita interessandosi di beni e ricchezze finché, eletto papa, comprese 

quanto quegli averi materiali fossero vani. Il suo nuovo compito spirituale, che durò 

soltanto un mese, gli impose una profonda riflessione riguardo ai suoi doveri e lo portò 

ad un percorso di conversione. 
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Nella sua visione Claudia Rogge imprigiona le anime penitenti in un intricato groviglio 

ferroso, fatto di lunghe e spesse catene. 

I vincoli che intrappolano gli spiriti nel purgatorio sono gli stessi con cui essi si 

legarono ai beni materiali durante la loro vita mortale. La colpa da loro commessa è 

tanto più grave in quanto li distolse dalla ricerca delle ricchezze spirituali, le uniche 

autentiche e fonte di vero benessere. 

Gli avari sprecarono tutte le loro energie vitali nella continua ricerca di sostanze da 

poter accumulare per sé stessi; i prodighi non posero alcun freno allo sperpero dei loro 

averi, dimostrando una liberalità viziosa ed immorale.  

Per poter accedere al paradiso e godere dell’eterna beatitudine, questi peccatori devono 

riuscire ad evadere definitivamente dalla schiavitù che ancora li trattiene sottomessi ai 

vani piaceri terreni. 

C. Rogge, Purgatorio IV, Canto XIX, in EverAfter, 2011 
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In vita la prigione fu dentro il loro animo e le sbarre furono forgiate dalle loro stesse 

menti delittuose. Ora ne pagano il prezzo, gli uni con gli altri, gli avari con i prodighi, i 

primi imbrigliando i secondi.  

Il cielo, screziato da calda luce, sovrasta questi spiriti rinfrancandone la motivazione e 

prefigurando loro la bramata ricompensa divina. 

 

 5. Purgatorio V, canto XI 

La prima cornice del purgatorio è destinata ai superbi, tutti coloro che in vita non sono 

stati in grado di riconoscere i propri limiti e hanno avuto la presunzione di fregiarsi di 

un’immotivata superiorità. Essi, piegati dal peso di un macigno, intonano coralmente 

una preghiera alla divinità. 

Virgilio si avvicina a questo gruppo di anime affinché possano indicargli la strada per 

salire; si presenta a questo punto Aldobrandeschi, in vita un feudatario la cui potenza 

militare e nobiltà familiare avevano reso sprezzante e fiero. Il dialogo prosegue poi con 

Oderisi da Gubbio, un miniatore conosciuto da Dante; egli non era stato in grado di 

riconoscere come la bellezza delle sue opere d’arte fosse da attribuire all’ispirazione 

divina, unica ragione per cui esse sono in grado di resistere al tempo, contrariamente 

alla gloria umana effimera e vana. Infine i due poeti si imbattono nel senese Provenzano 

Salvani, uomo un tempo arrogante, ma che un umile gesto salvò dalla dannazione. 

Ugualmente si potrà salvare anche Dante, poiché conoscerà l'umiltà attraverso l’esilio. 
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Gli spiriti del purgatorio soffrono, implorano e pregano per ottenere il perdono di Dio, 

per poter fare ammenda ai peccati commessi in vita ed essere infine ammessi nel 

paradiso. 

Il loro lungo ed arduo percorso di purificazione può essere aiutato e velocizzato dalle 

preghiere dei loro cari ancora in vita, i quali si rivolgono alla divinità affinché favorisca 

l’assoluzione dai peccati per i loro congiunti defunti. 

Imbrigliati da soffocanti reti, le anime raffigurate in questo quadro cercano 

disperatamente di liberarsi dai loro delitti, di svincolarsi dall’opprimente peso del 

peccato che li ha imprigionati. Colpevoli durante la loro esistenza mortale, essi armano 

ora le loro braccia di una nuova volontà purificatrice, in grado di squarciare le ragnatele 

che impedirono loro di distinguere con chiarezza il bene dal male.  

Non si arrendono: sanno di avere una generosa possibilità di riscatto, un’ultima 

occasione per avvicinarsi alla grazia divina e non intendono in alcun modo lasciarla 

sfuggire.  

C. Rogge, Purgatorio V, Canto XI, in EverAfter, 2011 
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Il cielo si sta ormai liberando dalle asfissianti nubi che impediscono la vista del sole, 

preannunciando ai penitenti la futura letizia del regno di Dio. 

I mali, i vizi, i beni materiali sono delle vere e proprie trappole per gli uomini che 

facilmente si lasciano tentare da fuorvianti lusinghe e, come animali accalappiati dalle 

ingannevoli reti dei cacciatori, ora si dibattono instancabilmente per la loro salvezza. 
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Capitolo terzo 

Paradiso 
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Dopo un lungo e faticoso viaggio fra inferno e purgatorio, infine nella terza cantica 

Dante raggiunge il paradiso accanto alla sua amata Beatrice. Qui le anime dei beati 

danzano insieme, disposte in una rosa al cui centro siedono Maria e Dio. Questo è il 

regno della perfetta armonia. 

L’azzurro del cielo diviene da questo momento il solo fondale possibile nelle 

scenografiche fotografie di Claudia Rogge. Le anime sono finalmente all’aria aperta, 

luminose, chiare, lievi. La luce non ha più alcun ostacolo sulla scena e perfino gli 

oggetti sembrano apparire più leggeri. I colori si fanno tenui ed i corpi, come plasmati 

da liscio marmo, si amalgamano flessuosamente in un’armonica composizione scultoria, 

protendendosi verso l’alto. Nessun gesto, nessuna posa appare frutto di fatica, ogni 

figura si dispone con naturalezza e grazia.   

Questo è il luogo dell’amore, amore anche carnale: ecco dove si manifesta il vero scarto 

fra il poema dantesco e la prova artistica di Claudia Rogge. Il paradiso è luogo di 

beatitudine e di perfezione, senza limiti né confini, dove tutto appartiene al dominio 

dell’infinito. Ed infinito è l’amore che la fotografa tedesca immortala nella sua visione 

paradisiaca: contemplativo, carnale, omosessuale, l’amore è perfetto perché libero, 

indefinibile: «non è più scandalo che due donne o due uomini si scambino baci e 

carezze: è il Paradiso, è finalmente il Paradiso»29.  

 

 1. Paradiso I, canto I  

L’ultima delle tre cantiche si apre con una protasi in cui Dante si propone di raccontare 

il suo cammino fino all’Empireo ed il suo incontro con Dio. Il poeta invoca Apollo, dio 

della poesia nella mitologia classica, affinché possa aiutarlo ad affrontare un tema tanto 

elevato e sublime. 

La narrazione procede nel paradiso terrestre, dove Beatrice prepara Dante all’ascesa 

verso Dio. Il momento è propizio: ci troviamo in primavera a mezzogiorno, ed è a 

questo punto che il poeta, fissando la donna amata, «avverte come una 

trasumanazione»30, uscendo dai confini della condizione umana. Una sfolgorante luce lo 

circonda, mentre tutt’intorno risuona una soave melodia. Beatrice ora si sofferma a 

spiegare come l’unica legge valida nel paradiso sia quella religiosa, laddove le leggi 

 
29  L. Maggio, Claudia Rogge: EverAfter. 
30  T. Di Salvo, commento al canto I, in D. Alighieri, Paradiso (1321), annotata e commentata da T. 

Di Salvo, Zanichelli, Bologna 1993. 
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fisiche ed umane non hanno alcuna rilevanza. Dio regge ogni cosa ed il male si diffonde 

soltanto quando l’uomo, attratto dai piaceri mondani, si allontana da lui. 

 

 

 

 

L’azzurro del cielo trova finalmente spazio in questo quadro. Le nuvole, tanto 

opprimenti e cupe nel purgatorio, si fanno ora lievi, candide, non più minacciose. 

La luce non ha ormai alcun ostacolo ed invade tutta la scena rischiarando gli animi ed i 

corpi dei beati. 

Un forte senso di liberazione e leggerezza traspare da ogni volto, da ogni oggetto 

equilibratamente collocato sulla scena.  

Ogni elemento si fa portatore di purezza, di una limpida ed armoniosa convivenza con 

l’ambiente circostante. 

Le anime hanno ricevuto una nuova ed indescrivibile forza, ottenuta grazie alla loro 

impeccabile condotta morale durante la vita, ed ora godono una serenità inedita, 

sconfinata ed eternamente garantita. 

C. Rogge, Paradiso I, Canto I, in EverAfter, 2011 
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  2. Paradiso II, canto II 

In questo canto Dante si rivolge direttamente ai suoi lettori avvertendoli che da questo 

momento, per seguirlo nel suo percorso fra i cieli del paradiso, è necessaria un’ampia 

conoscenza della teologia e della filosofia; diversamente il lettore potrebbe facilmente 

perdersi e non comprendere la via verso la contemplazione divina. 

Imitando Beatrice, il poeta guarda in alto e si ritrova con la donna nel primo cielo, 

quello della Luna, descritta come una spessa nube. Dante si interroga sulla natura delle 

macchie lunari, che alcuni identificano come l’ammasso di spine che Caino, dopo 

l'assassinio del fratello Abele, è costretto a portare sulle proprie spalle. Rivolgendosi a 

Beatrice, chiede se essi dipendano dalla densità dei corpi celesti, ma l’amata spiega 

come la luminosità coincida in realtà con la maggiore o minore letizia manifestata dalle 

intelligenze celesti. 

 

 

 

 

C. Rogge, Paradiso II, Canto II, in EverAfter, 2011 
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Questo quadro esprime al meglio l’armonia del regno dei cieli; animali, frutti, dolce 

musica, volti luminosi, drappi colorati, nubi lievi: ogni elemento si fa portatore del 

messaggio di pace e grazia proprio del paradiso. 

I corpi dei beati si dispongono in un’equilibrata mescolanza gli uni con gli altri, 

intrecciandosi con animali ed oggetti, sostenendosi vicendevolmente senza fatica, in una 

solenne composizione tutta volta ad esternare la gioia che li pervade.  

La loro nudità si è fatta pura, delicata, espressione della bellezza creativa di Dio. 

L’amore si pronuncia in tutte le sue forme: la contemplazione, la carnalità, la complicità 

giocosa, l’unione fisica e sensibile sono tutte sfaccettature di un unico atteggiamento 

benefico e liberatorio.  

Procedendo verso l’alto, le anime si staccano via via dal suolo, galleggiando leggere 

nell’aria limpida. Come in vita esse non furono oltraggiate ed appesantite dal peccato, 

così ora, spogliate dal fardello del corpo mortale, si liberano lievi nel cielo azzurro. 

 

 3. Paradiso III, canto V 

Ancora all’interno del cielo della Luna, Dante si sofferma a domandare a Beatrice se sia 

possibile supplire ai voti non mantenuti attraverso opere esemplari. La donna spiega che 

il voto costituisce un vero e proprio patto fatto con Dio e come tale esso non può in 

alcun modo essere sciolto. «Siate, Cristiani, a muovervi più gravi: non siate come penna 

ad ogne vento, e non crediate ch’ogne acqua vi lavi»31, ammonisce la donna, ricordando 

come l'umanità abbia ricevuto dalla divinità il libero arbitrio quale più grande e 

generoso dono e come dunque l’assunzione di un voto sia frutto di una libera scelta. 

Sebbene il vincolo con Dio non possa essere rotto, vi è tuttavia la possibilità di 

commutare l’oggetto del voto in cambio di un altro, purché di maggior valore ed 

approvato dalla Chiesa. 

Nondimeno non possono essere permutati quei voti il cui oggetto non possiede 

corrispettivi che possano contraccambiarne il valore (è il caso, per esempio, del voto di 

castità). 

Terminata la sua argomentazione, Beatrice si rivolge ora verso un punto intensamente 

luminoso. Assorta nella contemplazione e vibrante di desiderio, riavvia il suo volo con 

Dante finché, con estrema velocità, raggiungono insieme il cielo di Mercurio.  

 
31  D. Alighieri, Paradiso, canto V, vv. 72-75. 
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Qui sono accolti da una moltitudine di beati le cui anime appaiono estremamente 

luminose: è mediante il variare dell'intensità della luce da loro emanata, infatti, che si 

manifesta la loro gioia. 

 

 

 

 

In questa composizione la luminosità del paradiso risalta in tutta la sua grazia. 

Come in una scultura neoclassica, i corpi sembrano plasmati da candido marmo 

levigato, armonicamente modellati ed adornati da bianchi drappi. 

La luce che domina la scena è chiara, pura e si riflette delicatamente sulla pelle 

lattescente dei beati. 

Le nubi, velatamente rosee, mettono in risalto la luminosità della composizione 

statuaria, dove ancora una volta l’amore, anche omosessuale, si manifesta in tutta la sua 

vitalità erotica e carnale, senza mai per questo risultare grossolano o triviale. 

Perfino gli animali partecipano alla passione sensuale degli spiriti, in una sorta di 

rinnovato connubio tra uomo e natura. 

C. Rogge, Paradiso III, Canto V, in EverAfter, 2011 
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La vera forza espansiva di questo quadro è l’amore, lo stesso che con la sua inesauribile 

luce ha guidato queste anime sulla retta via della beatitudine. 

 

 4. Paradiso IV, canto XXXIII 

Dante si appresta alla conclusione del suo lungo viaggio. Dopo aver attraversato 

l’inferno, il purgatorio ed il paradiso, il suo stupefacente percorso sta per raggiungere il 

suo apice: l’incontro con Dio.  

San Bernardo aiuta il poeta affinché sia preparato alla contemplazione della divinità ed 

enuncia una preghiera a Maria, eccelsa ed insuperabile mediatrice fra l’uomo e Dio. Le 

parole del santo figurano Dante come simbolo dell’intera umanità, smarrita nel peccato 

ed ora, attraverso le tre guide religiose affidategli durante il tragitto, pronta a ritrovare la 

via verso la beatitudine. 

La Vergine accoglie la preghiera rivoltale e Dante è infine ammesso alla visione di Dio.  

 

 

 

 

C. Rogge, Paradiso IV, Canto XXXIII, in EverAfter, 2011 
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La memoria del poeta ha saputo trattenere ben poco di quel supremo momento, ma 

trattiene in sé il ricordo di un’incommensurabile dolcezza. 

La bellezza del paradiso è tale da non poterne descrivere la portata.  

Claudia Rogge la immortala in un quadro dove, più che mai, protagonista è l’amore. I 

beati compartecipano al più meraviglioso dei sentimenti godendone in tutta la sua 

carnalità, in una composizione erotica dove il piacere sensoriale si nutre di suoni e 

sapori. 

Il sangue che insozzava i corpi dei lussuriosi nella trasposizione del V canto 

dell’Inferno, viene qui sostituito da sinuosi drappi rossi posti ad ornamento degli spiriti 

beati. La passione viziosa ed incontrollabile dei dannati infernali niente ha a che vedere 

con il puro e leale amore condiviso dalle anime del paradiso. Quella che si presentava 

come un’orrida orgia di peccatori, si contrappone alla grazia ed all’armonia di questa 

estasiata corrispondenza dei sensi. Nessuno spazio, in questa rappresentazione, è 

lasciato alla bassezza del volgare istinto animale che dominava i peccatori relegati 

all’inferno. Nel paradiso i beati possono liberamente e gioiosamente vivere la passione 

amorosa, laddove i condannati infernali erano vittime represse da una violenta furia 

libidinosa. 

Gli spiriti del paradiso non subiscono, ma partecipano: essi sono insieme spettatori ed 

attori della bellezza che li circonda. 

 

 5. Paradiso V, canto XXX 

La bellezza di Beatrice si manifesta come mai prima agli occhi del poeta, tanto che 

Dante si dice incapace di poterla descrivere con i suoi versi. Il poeta ha ormai raggiunto 

l’Empireo, luogo pervaso dalla luce dove gli angeli ed i beati gioiscono per l’amore 

puro ed immenso di Dio.  

La percezione visiva del viaggiatore subisce a questo punto una notevole dilatazione: 

Dante scorge un fiume di luce rossa delimitato da due rive di meravigliosi fiori; da esso 

alcune scintille fuoriescono posandosi sui fiori, per poi ritornare nel corso del fiume. 

Beatrice spiega come queste immagini non siano altro che prefigurazioni di quanto fra 

poco si rivelerà agli occhi del poeta. Non trascorre molto tempo, infatti, quando il corso 

di luce rosseggiante assume la forma di un immenso lago; i fiori che lo circondavano, 

sono ora le anime dei beati che, adorne di bianche vesti, sono disposte circolarmente 
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intorno al lago, formando una serie illimitata di gradini; dalle scintille infine si 

sviluppano le sagome degli angeli, i quali volano senza interruzione fra Dio ed i beati. 

Tutto l’insieme assume la forma di una rosa. 

Dante osserva i seggi dei beati, alcuni ancora liberi; fra questi, uno porta su di sé una 

corona: si tratta del seggio designato all’imperatore Arrigo VII, l’insuccesso del quale 

sarà provocato da papa Clemente V, destinato a risiedere tra i simoniaci dell’inferno. 

 

 

 

 

L’ultima fotografia proposta dall’artista tedesca nel suo coraggioso ed originale progetto 

di trasposizione in immagini fotografiche della Divina Commedia, narra la visione dei 

beati raccolti intorno a Dio. Come nel poema dantesco, possiamo osservare come essi 

siano disposti su più livelli, gioiosi, sereni, estasiati dalla presenza della divinità in 

mezzo a loro.  

Il cielo si tinge in questo quadro di un azzurro più intenso che mai; l’energica luce 

dall’alto si irradia uniformemente su tutta la scena. 

C. Rogge, Paradiso V, Canto XXX, in EverAfter, 2011 
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Dio è posto al centro, leggermente sopraelevato rispetto ai beati, con le braccia aperte e 

lo sguardo rivolto verso l’alto. Fatta eccezione per la corona aureolare, anche la divinità 

viene raffigurata nella sua nudità e con una corporeità visibilmente più decadente ed 

invecchiata rispetto alle anime presenti.  

I frutti maturi, il calore del sole, l’ebbrezza dei beati, lo slancio verso il cielo degli 

spiriti e della loro complessiva composizione suggeriscono come questa sia la massima 

beatitudine, il più altro livello di piacere e bellezza a cui l'uomo possa aspirare.  

Niente è maggiormente desiderabile della contemplazione di Dio, nessun luogo è più 

bello del Paradiso. 
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