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con l’Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze e Fondazione Parchi 
Monumentali Bardini e Peyron, 
con il patrocinio del Comune di 
Firenze e della Società Dantesca 
e con il coordinamento di 
Arthemisia Group. Aperta 
al pubblico dal 29 settembre 
al 26 febbraio 2017, la mostra 
sarà gratuita per tutto il periodo 

dell’esposizione, così come 
l’ingresso alla villa. La mostra 
è curata da Lucia Fiaschi, 
direttrice dell’Archivio e del 
Museo Venturino Venturi e 
sarà accompagnata da un ricco 
programma di attività dedicate 
agli studenti: visite guidate e 
laboratori per tutte le scuole. A 
questo si aggiungono workshop 

e seminari di grafica e fotografia 
per i licei che coinvolgeranno 
gli studenti nella produzione 
di un e-printing sulla Divina 
Commedia e in altre mostre 
su questo tema, presso gli istituti 
che aderiscono all’iniziativa. 
Installazioni multimediali 
riproducono l’immaginario 
dell’Inferno, del Purgatorio e del 

Paradiso, partendo dalle 
illustrazioni di Botticelli fino 
alle opere di Venturi. Catalogo: 
Edizioni Polistampa Firenze.
Info e prenotazioni: telefono 
+39-055-20066206, visite 
guidate gratuite ogni sabato
e domenica, alle ore 16.30
e 17.30; info@bardinipeyron.it 
e www.bardinipeyron.it.

Metterci
la testa
Venturino 
Venturi (Loro 
Ciuffenna,
6 aprile 1918 – 
Terranuova 
Bracciolini, 
28 gennaio 
2002) in uno 
scatto che 
lo ritrae nel 
suo studio di 
Loro nel 1977. 
Pittore e 
scultore 
significativo 
del secolo 
scorso, le 
sue opere 
sono 
conservate 
in musei 
come i 
Vaticani, gli 
Uffizi,
la Galleria 
d’Arte 
di Palazzo 
Pitti, il Museo 
degli Argenti 
di Firenze, 
il Museo 
del Novecento 
di Firenze e
in collezioni 
come quella 
dell’Abbazia 
di Vallombrosa 
o del Palazzo 
Vescovile 
di Prato

L’influenza

di Francesca Bonazzoli

Signorelli o Dalí: le alterne fortune
di una fiaba eterna (e inverosimile)
La parabola del poema nell’arte, dai periodi bui alla riscoperta

S e è vero, come ha scritto
Gianfranco Contini,
«Che la Commedia sia
l’unico capolavoro del

medio evo europeo tuttora lin-
guisticamente vivo», è altret-
tanto certo che per lunghi pe-
riodi la sua fortuna si è eclissa-
ta e che il modo più immedia-
to per capire quali sono stati i
secoli bui è attraverso l’arte fi-
gurativa. 

Tralasciando le illustrazioni
miniate, arriviamo diretta-
mente alla fine del Quattro-
cento dove incontriamo le due
pietre miliari, Sandro Botticel-
li e Luca Signorelli. Il primo re-
alizzò 92 disegni in collabora-
zione con l’amanuense Nicco-
lò Mangona che incise sul re-
tro delle pergamene il testo 
della Commedia su commis-
sione di Lorenzo di Pierfrance-
sco de Medici. Fu questo lavo-
ro, secondo Vasari «cagione di
infiniti disordini alla vita sua»,
a rovinare il pittore perché
Botticelli, abbandonata la pit-
tura e «non avendo entrate da
vivere, precipitò in disordine
grandissimo». 

L’altro testo visivo fonda-
mentale è quello dipinto nella
cappella di San Brizio del Duo-
mo di Orvieto, dove Luca Si-
gnorelli mescola il tema del
Giudizio Universale con scene
tratte dall’Inferno dantesco.
Un groviglio di anatomie uma-
ne che dovevano terrorizzare i
fedeli e che fu molto ammirato
da Michelangelo. 

Ma subito dopo questi due
interpreti della severità dante-

sca, il clima cambia. Con la fi-
ne del Quattrocento comincia
quella breve ma splendida sta-
gione del «Cristianesimo elle-
nico» dove fra Umanesimo e
Chiesa, ragione e fede, non
esiste più frattura, ma assoluta
continuità. Sono gli anni in cui
nelle chiese il racconto della
Genesi biblica si mescola con
le Metamorfosi di Ovidio e in
Vaticano Raffaello dipinge il
Parnaso e la Scuola di Atene.
In questo momento di grazia
in cui, scriveva Henri Focillon,
«L’ordine del sublime non è
confinato al mistero, al dolore
all’oscurità, ma si espande nel-
la calma e nella luce», l’astro di
Dante viene eclissato da una
ritrovata sintonia con i vecchi
ideali del Mediterraneo. 

Se Botticelli e Signorelli re-
spiravano ancora lo spirito fu-
rioso e severo di Dante, dopo il
rogo di Savonarola (che tanto
aveva condizionato il Botticel-
li) va in cenere anche quel-

l’universo di figure spigolose,
secche e contorte. Il Cinque-
cento rispetta, ma non si ap-
passiona a Dante e se ancora
grandi artisti come Federico
Zuccari o il fiammingo Gio-
vanni Stradano si misurano
con la Commedia, ne fanno
però un elegante esercizio ma-
nierista, espressione del ripie-
gamento controriformista pri-
ma che la società imbocchi de-
finitivamente la strada della
scienza e della razionalità. Nel
600 dei teatri anatomici e di
Galileo, nel Settecento di
Newton e dell’Illuminismo,
non c’è spazio accogliente per
Dante, percepito come rozzo e

primitivo. La costruzione del
suo universo appare una fiaba
inverosimile. Come potrebbe-
ro, Caravaggio e i suoi emuli,
loro che dipingono solo dal
vero, provare interesse per
Dante? Come potrebbe Pous-
sin, di cui Bernini diceva, toc-
candosi la testa, che «lavora di
quassù» preferire i paesaggi
danteschi a quelli all’antica? 

Per resuscitare, Dante deve
attendere la fine del Settecen-
to, ma non sarà l’Italia a farne
di nuovo oggetto di culto, ben-
sì l’Inghilterra, il Paese dove,
con Edmond Burke, nasce
l’estetica del Sublime. William
Blake, che lesse la Divina com-
media da solo, John Flaxman,
il grande scultore di monu-
menti sepolcrali, cominciano 
la genìa degli artisti dell’abisso
che nei secoli successivi si
inoltrerà progressivamente
nei territori dell’immaginario,
dell’irrazionale e dell’incon-
scio dove i sentimenti hanno
priorità sull’intelletto. Dante
Gabriel Rossetti, Johann Hein-
rich Füssli, Nazareni, Puristi,
Preraffaelliti e dietro di loro
Romantici, Surrealisti, Joseph
Anton Koch, Alberto Martini,
Gustave Doré, Salvator Dalì,
Aligi Sassu, Robert Rauschen-
berg, per citarne solo pochi,
non si sono limitati a illustrare
Dante, ma hanno dato vita a
quella che si potrebbe meglio
definire una lectura Dantis fi-
guralis, interpretazioni visio-
narie e immaginative fino ad
arrivare ad alterare il poema. 
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Oblio
Il XVI e il XVII secolo
non hanno amato il 
Sommo. Il suo culto 
rinasce solo a fine ‘700

Le onde Una 
illustrazione 
fatta dal poeta 
e incisore 
William Blake 
(1757-1827) 
che raffigura
il Canto V 
dell’Inferno 
di Dante 
con il vento 
che trascina 
con sé 
gli amanti

In Abruzzo

  Una delle 
istituzioni più 
attive nello 
studio e nella 
valorizzazione 
degli artisti che 
nei secoli 
hanno 
illustrato la 
Commedia, è la 
Fondazione 
Casa di Dante 
in Abruzzo. 
Istituita nel 
1979 da 
Corrado e Lina 
Gizzi, ha subìto 
danni nel 
terremoto e 
solo adesso 
partiranno i 
lavori di 
restauro del 
Castello che ha 
ospitato decine 
di mostre e 
studiosi.

 Oggi, alle 17, 
a Sulmona, 
inaugura la 
mostra «Dante 
e i papi» 

 Il peso sul Novecento

di Roberta Scorranese

Il potere delle allegorie
che unì le voci del secolo

M ario Luzi era un ermetico, un 
petrarchesco. Lingua rarefatta: dire
sì, ma dire con la giusta nebbia. Però

il Paradiso di Dante ogni volta gli toglieva il 
respiro. Quella forza quasi muscolare con la 
quale diceva cose che non si potevano 
(possono?) raccontare, la più potente 
rappresentazione dell’indicibile lo aveva a 
tal punto sedotto da fargli realizzare il 
lavoro a quattro mani con Venturi ma non 
solo: lo aveva spinto ad adottare alcune 
soluzioni dantesche a partire dagli anni ‘80 
nella propria produzione poetica. Se quello 
di Luzi è l’esempio forse più noto di 
dantismo con venature metafisiche, è stata 
proprio l’inattualità di Dante (per usare 
un’espressione cara a Vittorio Sermonti) a 
farlo diventare una sorta di linfa invisibile 
comune a molti poeti del ’900, quelli che si 
riappropriavano delle visioni robuste e delle 
allegorie dopo il digiuno imposto 
dall’Ottocento positivista. Dante ha nutrito 
il Pascoli che scrisse «Io ho trovata, tra i 
roghi e i bronchi che la nascondevano, la 
porticciuola del gran tempio mistico. E sono 
entrato, e ho veduto». Attenzione al verbo ho 
veduto: esattamente come Cézanne nell’arte 
(qualche decennio prima, certo) si poneva il 
problema di vedere le cose e non solo di 
guardarle, così Pascoli studiò intensamente 
Dante per recuperarne la capacità di 
costruire simboli, laddove il simbolo non è 
che la visione piena di una cosa, oltre i 
confini del reale (come le pere e le mele che 
Cézanne dipingeva non con i canoni 
rinascimentali della prospettiva ma così 
come le vediamo realmente, disposte in 
disordine sopra a un tavolo). Così come il 
«bosco sacro» di Thomas S. Eliot è a suo 
modo una variazione della selva oscura. Il 
cerchio si chiude con le avanguardie italiane 
degli anni Sessanta: Giuliani riprende 
Pound e rielabora il concetto di poesia 
medioevale. Il nuovissimo è dantesco.
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La Società Dantesca Italiana
I custodi della memoria del «sommo»
La Società Dantesca Italiana (che sostiene la mostra) è un’istituzione 
scientifica senza fini di lucro che promuove la memoria e lo studio di 
Dante Alighieri. L’istituzione è nata il 31 luglio 1888. Il presidente è 
Marcello Ciccuto, mentre Robert Hollander e il presidente onorario. 
La Dantesca ha provveduto e provvede all’Edizione Nazionale 
delle Opere di Dante. Altre informazioni su www.dantesca.org.
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