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Come l’usignolo
Dante, la Patria, l’Arte
Dieci anni di iconografia dantesca in Italia (1861-1871)

Isabella Valente

I

l 9 maggio 1824 Eugène Delacroix scrive
di aver udito il canto dell’usignolo: «Quel
rapide instant de gaieté dans toute la nature»1. In quel canto egli vede e sente quella
monotonia, quell’indefinibile fascino di tutto
ciò che fa un’impressione viva, come la vista
del mare, che procura un instancabile senso
di attesa quando, prima di distaccarsi dal
suo spettacolo, si attende sempre un’altra
ondata.
Così è il canto dell’usignolo. Tanti poeti
hanno provato a descriverlo, scrive Delacroix, ma quanti ne esistono che siano veramente riusciti a rappresentare quel che fa
provar l’usignolo?
Ma se lo fa Dante, allora sì, tutto è nuovo,
come la natura che ripete ogni istante il suo
incantevole spettacolo.
Moi, je lui trouve cette monotonie, charme
indéfinissable de tout ce qui fait une vive impression. C’est comme la vue de la vaste mer;
on attend toujours encore une vague avant
de s’arracher à son spectacle on ne peut le
quitter. Que je hais tous ces rimeurs avec
leurs rimes, leurs gloires, leurs victoires, leurs
rossignols, leurs prairies! Combien y en a-til qui aient vraiment peint ce qu’un rossignol
fait éproujver...? Et pourtant leurs vers ne
sont pleins que de cela. Mais si le Dante en
parle, il est neuf comme la nature, et l’on n’a
entendu que celui-là2.

chose, supérieur en cela à Michel-Ange, ou
plutôt différent, car il est sublime autrement,
mais pas par la vérité. Come colombe adunate
alle pasture, etc., Come si sta a gracidar la
rana, etc., Come il villanello, etc., et c’est cela
que j’ai toujours rêvé sans le définir, précisément cela. C’est une carrière unique3.

Con la metafora dell’usignolo, Delacroix
spiegava che l’unica strada da percorrere era
Dante. Il suo Dante sublime è quel capolavoro assoluto del Romanticismo, La barca
di Dante (fig. 1), esposto nel 1822 al Salon
des Beaux-Arts di Parigi, dove fu applaudito
come una vera rivelazione per l’arte. Le direttive principali della poetica dell’artista,
l’intensità e la frenesia, che affascinavano la
sua sensibilità di giovane romantico, e la tradizione classica della forma, con riferimenti
a Michelangelo e a Tiziano, si manifestano

Con Dante si prova un brivido, si trema,
prosegue Delacroix.
Tout est factice et paré et fait avec l’esprit.
Combien y en a-t-il qui aient peint l’amour?
Le Dante est vraiment le premier des poètes...
On frissonne avec lui, comme devant la
55

1. Eugène Delacroix,
La barca di Dante,
1822, Paris, Musée du
Louvre

2. Gustave Doré,
Dante e Virgilio nel
nono cerchio degli
Inferi, visitando i
traditori condannati
alla prova del ghiaccio,
incontrano il conte
Ugolino e l’arcivescovo
Ruggieri, 1861,
Bourg-en-Bresse,
Musée du monastère
royal de Brou

nel disegno tormentato, nella linea vorticosa,
nel colore cupo, nelle tante citazioni dalla
Sistina michelangiolesca.
Quasi quarant’anni dopo appare, nuovamente sulla scena francese, un altro capolavoro: Dante e Virgilio nel nono cerchio degli
Inferi, visitando i traditori condannati alla
prova del ghiaccio, incontrano il conte Ugolino e l’arcivescovo Ruggieri (fig. 2), presentato da Gustave Doré al Salon del 1861. Autentico genio creativo in tutti i settori
dell’arte, Doré fu pittore, scultore e illustratore (illustrò testi di Rabelais, Cervantes, La
Fontaine, Milton, e di autori a lui contemporanei, come Balzac, Gautier, Poe, Coleridge, Tennyson), spaziando fra tecniche e
formati diversi e piegando il suo linguaggio
tra composizioni di grande impegno e vignette satiriche. Con l’opera del ’61 di eccezionali dimensioni Doré aveva voluto superare Delacroix. In un’atmosfera da incubo,
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Dante e Virgilio, in un anomalo silenzio, si
muovono tra i dannati le cui teste fuoriescono dalla superficie di ghiaccio. Ne fu
entusiasta Théophile Gautier, che scrisse:
«Tel est le sujet lugubre développé en
grand par le jeune illustrateur de la Divine
Comédie, et l’on peut dire qu’il n’a pas été
au-dessous de sa tâche. Il lutte d’effroi et
d’horreur avec la poésie de Dante»4. La testa di Virgilio era per Gautier «vraiment
sublime», e sulle figure dei dannati, la cui
composizione gli appariva degna di Michelangelo, annota: «il brouille et débrouille
à son gré l’écheveau des muscles; il conduit
comme il veut les contours, les ramasse,
les élargit, les cerne, les fait ronfler, et, sous
toutes les perspectives possibles, les force
à rendre le mouvement dont il a besoin»;
poi, sulla composizione in generale:
«Quelle facilité, quelle richesse, quelle
force, quelle profondeur intuitive, quelle

3-4. Jean-Paul Aubé,
Dante, 1879, Paris,
Petit Palais

pénétration des sujets les plus divers! Quel
sense de la réalité, et en même temps quel
esprit visionnaire et chimérique! L’être et
le non-être; le corps et le spectre, le soleil
et la nuit»5. Doré tutto può rendere, concludeva, infine, Gautier.
La notorietà di Doré, tuttavia, è legata all’illustrazione della Commedia, nella quale
Dante è costantemente presente. Datata
1861, pubblicata per la prima volta in Italia
nel 1868 da Sonzogno, la Divina Commedia
illustrata da Doré sarebbe divenuta il vero
paradigma creativo dell’illustrazione dantesca attraverso linguaggi pittorici e grafici
sempre nuovi, giungendo fino ai nostri
giorni6.
Ispirato allo stesso episodio che aveva interessato Doré quasi vent’anni prima, Jean-Paul
Aubé presentò al Salon del 1879 una statua
di Dante in gesso7 (figg. 3-4): Dante si trova
nell’Antenora, nel ghiaccio del Cocito, dove
sono puniti i traditori della patria. Urta con
il piede la testa di Bocca degli Abati, che gli
chiede perché lo voglia calpestare se non è
andato lì sotto a vendicare il tradimento della
battaglia di Montaperti.

L’Ottocento è stato in assoluto il secolo di
Dante. La riabilitazione della Commedia allo
scadere del Settecento innescò un processo
di rivalutazione che si protrasse sino alla fine
del secolo successivo in Italia e in Europa8.
Dante, uomo, poeta e protagonista politico,
diventa centro della rappresentazione condivisa, così come la Commedia diviene la
bibbia dell’immaginazione, fonte inesauribile
di temi iconografici in un palcoscenico culturale che preferì indiscutibilmente il modello narrativo: all’Inferno e al Purgatorio si
ispirarono soprattutto i romantici e i simbolisti decadenti; al Paradiso i puristi e gli
spiritualisti.
Nello stesso periodo durante il quale Doré
provvedeva all’illustrazione del poema, in
Italia un pittore parmense stava affrontando
un’esperienza simile. Francesco Scaramuzza9
illustrò la Commedia con 243 disegni a inchiostro (73 per l’Inferno, 120 per il Purgatorio e 50 per il Paradiso), impresa che lo
colloca tra i più importanti illustratori di
Dante, dopo Flaxman, Pinelli, Ademollo e
lo stesso Doré, con il quale fu confrontato a
suo tempo10. Il suo amore per il divino poeta
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5. Francesco
Scaramuzza, Dante e
Virgilio che incontrano
i vati, Omero, Orazio,
Ovidio e Lucano,
1841-57, Parma,
Palazzo della Pilotta,
Biblioteca Palatina,
Sala Dante

veniva solennemente dichiarato nel ciclo di
pitture murali della Sala Dante nella Biblioteca Palatina a Parma, una complessa decorazione elaborata tra il 1841 e il 1857, dove
appaiono, in un sistema armonico e unitario,
sviluppato secondo la maniera rinascimentale memore di Correggio, i riquadri con
Dante soccorso da Virgilio, Dante e Virgilio
presso la porta dell’Inferno, Aristotele seduto
tra i filosofi antichi, Dante e Virgilio che incontrano i vati Omero, Orazio, Ovidio e Lucano (fig. 5), e, tra le altre, la figura di Caronte11. La Sala Dante fu sicuramente
influenzata dagli affreschi del Casino Massimo, ammirati dall’artista durante il tempo
del pensionato romano.
Fra i maggiori modelli di riferimento alla tradizione umanistica, la stanza letteraria sul tipo
delle Stanze Vaticane fu alla base dell’esperimento del Casino Massimo a Roma, nella

Villa Giustiniani in Laterano. Acquistata nel
1803 dal marchese Carlo Massimo, completata la ristrutturazione nel 1817, furono commissionati e realizzati alcuni affreschi in stanze
ispirate ai grandi poeti, Dante, Tasso, Ariosto
e Petrarca. Ne furono incaricati i Nazareni
tedeschi, presenti a Roma per copiare opere
antiche e del Rinascimento.
Il ritorno alle origini, alle idee di nazione e
religione, ispirate dal pensiero di Friedrich
Schlegel, trovava corrispondenza nel ciclo
del Casino Massimo, per il quale fu inizialmente richiesto Peter Cornelius (1811-19),
seguito da Philip Veit (1818-24), Johann
Friedrich Overbeck (1819-27), Julius
Schnorr von Caroesfeld (1822-27), Joseph
Anton Koch (1825-28). Le scene tratte
dall’Orlando furioso dell’Ariosto, dalla Gerusalemme liberata di Tasso e dalle tre cantiche di Dante videro l’impegno degli artisti
per oltre un decennio. La commissione prevedeva anche una stanza dedicata al Petrarca,
poi non realizzata12. Secondo l’ambizioso progetto di Cornelius per la Stanza di Dante
erano state programmate scene dell’Inferno
e del Purgatorio sulle pareti e i canti finali del
Paradiso nella volta. Il rientro di Cornelius in
Germania causò l’arrivo di Philipp Veit e poi
di Joseph Anton Koch. Veit si occupò del
plafond dove raffigurò il Paradiso con l’Empireo, la Trinità e la Vergine in trono. Koch,
chiamato agli inizi del 1825, riprendendo le
posizioni di Schlegel, affidava alla poesia il
ruolo primario nelle arti: senza la poesia le
arti potevano solo «inclinare al naturalismo
o divenire arti della necessità, cioè artigianato». Lettore di Dante «particolarmente fervoroso e penetrante oltre che devotissimo al
testo»13, Koch scrisse:
Quando in Italia vissero Dante, Petrarca,
Ariosto, fiorirono anche le altre arti […]. Al
tempo di Dante la pittura mancava ancora di
maturità e di abilità ma era già capace di
esprimersi nei suoi elementi fondamentali
nella misura in cui era poetica perché a valutare
da vicino la poesia di Dante essa aveva già quel
significato profondo che mostra nel periodo
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6. Joseph Anton Koch,
Dante e Virgilio che
cavalcano Gerione,
1825-28, Roma,
Casino Massimo

posteriore a Raffaello quando ha già profondamente perfezionato i suoi canoni esteriori.
A confrontarlo con Dante, Tasso appare come
i Carracci nei confronti di Michelangelo14.

Il Casino Massimo fu dunque il luogo nel
quale Poesia e Pittura trovavano la perfetta
unione, all’insegna della migliore tradizione
del Rinascimento italiano e principalmente
nel segno di Raffaello, il principale referente
stilistico. Gli affreschi di Koch, ultimati nel
marzo 1828, riassumevano alcuni episodi
dell’Inferno e del Purgatorio: Il sonno di
Dante, L’assalto delle fiere e L’incontro con
Virgilio, elaborati in un’unica sintesi scenica,
le principali figure delle cantiche disposte in-

torno a Minosse che giudica i dannati, e Dante
e Virgilio trasportati da Gerione (fig. 6). Erano
poi svolti alcuni passi del Purgatorio: La barca
che trasporta le anime espianti, la Porta del
Purgatorio, l’Angelo della Penitenza, i Sette
peccati capitali.
Fu un orientamento consolidatosi nella prima
metà del secolo quello di riunire visivamente
insieme Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso. La
fortuna dei quattro poeti riuniti è testimoniata
anche a Napoli, come suggerisce il volume I
quattro poeti italiani, “Volume unico adorno
di incisioni e dei ritratti degli Autori. Edizione
accuratamente corretta” (Gabriele Rondinella
Editore, Napoli 1859), con bella litografia dei
quattro vati di Richter e C. in Napoli.
59

7a-d. Manifattura
francese (sec. XIX),
Vasi “alla Jacob Petit”
con l’effigie di Dante,
Petrarca, Ariosto,
Tasso, Napoli, Palazzo
Reale

All’interno di questa tradizione si inseriscono
i quattro vasi in porcellana provenienti dai
depositi del Palazzo Reale di Napoli, che nel
1874 risultavano esposti nelle sale15. Presentano una squisita miniatura delle fattezze dei
quattro poeti in linea con l’usuale iconografia.
Il medaglione-ritratto di Dante sembra derivare dal disegno di Stefano Toffanelli, diffuso
mediante l’incisione di Edward Scriven, sebbene i lineamenti risultino più ingentiliti e il
volto ringiovanito (fig. 7). I vasi potrebbero
rientrare nella produzione di Jacob Petit (Parigi, 1796-1868), che lavorò per Sèvres prima
di aprire una personale manifattura presso
Fontainebleau. La mancanza di marca, tuttavia, non consente, almeno per il momento e
in assenza di documentazione, di attribuire
con certezza i vasi a Petit, pur non nutrendo
particolari dubbi sull’origine francese della
lavorazione (come indicato da un antico inventario citato in nota 15), sebbene non sia
semplice distinguere tra la produzione francese e quella italiana in un periodo in cui le
fabbriche si copiavano a vicenda. Comunque,
sono certamente da inquadrare in quella tipologia detta “alla Jacob Petit”, riferibili alla
seconda metà dell’Ottocento16. Colorati a
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coppie di azzurro e di viola, i vasi presentano
una copiosa decorazione con elementi vegetali
che formano le anse, mentre le effigi dei poeti,
elaborate come un busto scultorio, sono incluse in medaglioni ovali su fondo a finta malachite con cornicetta dorata, così come dorati
sono i profili di completamento.
In Italia la fortuna dell’iconografia del Sommo
Poeta nelle arti figurative si concentra soprattutto intorno a due date che scandiscono la
maggiore fioritura di opere a soggetto dantesco: il 1840, anno del ritrovamento del ritratto
del Bargello, e il 1865, data delle celebrazioni
del sesto centenario della nascita.
Grazie a un’operazione promossa dagli inglesi, il 20 luglio 1840 fu ritrovato il ritratto
di Dante attribuito a Giotto e bottega nella
Cappella del Podestà nel Palazzo del Bargello a Firenze. Fu l’inizio di una nuova
euforia e di un nuovo processo di rivalutazione della figura del poeta. Il luogo divenne meta di pellegrinaggio da parte di
artisti e intellettuali, e l’idea che si trattasse
del vero volto di Dante – o quantomeno il
desiderio che lo fosse – rinvigorì ancora di
più l’immaginazione di quei pittori che già

ne erano affascinati, accendendo la voglia
di nuove fantasie storiche.
Il ritrovamento del ritratto fu accompagnato
da una serie di polemiche su come era stato
condotto l’intervento di restauro, sintetizzate
nella disputa accesasi tra il barone Seymour
Kirkup, finanziatore dell’impresa, e il restauratore Antonio Marini, il quale, forse a causa
della cattiva estrazione di un chiodo dal muro,
aveva lesionato l’occhio di Dante. Lo stesso
Kirkup realizzò un disegno del ritratto evidenziando il danno17. Polemiche a parte, l’eccezionalità della scoperta fu la scintilla di
nuovi entusiasmi. Si entusiasmarono gli inglesi, John Ruskin e la colonia di artisti presente a Firenze; si riaccese l’attenzione nei tedeschi, con Carl Christian Vogel von
Vogelstein, che tra il 1842 e il 1844 eseguì il
suo Dante e dieci episodi della Divina Commedia (fig. 8), esposto a Firenze nel 1844 e
acquistato dal granduca Leopoldo II, anch’egli affascinato dal poeta: Dante assiso è

ispirato da Beatrice e dalla Trinità, che chiude
la cuspide maggiore in una luce dorata; il
poeta ritorna poi nei riquadri laterali in scene
tratte dalle cantiche, secondo la tipologia dei
polittici medievali. «Dante mi sta sempre nel
cuore – scriveva Vogel a Ferrazzi – io soggiaccio all’attraimento di questa costellazione
sì potente che nella sua celeste rotazione attira
a sé checché le si avvicina. Dante è il poeta
non solo dell’Italia, ma del genere umano intero»18.
Con la scoperta del Ritratto, anche il luogo
divenne centrale nella rappresentazione di
scene medievali, e lo rimase per oltre un ventennio principalmente nella pittura italiana.
Alla base delle diverse interpretazioni medievalistiche che circolarono per le mostre italiane negli anni Cinquanta-Sessanta, fu, infatti,
proprio lo studio dell’architettura del Bargello
a trovare nuovi consensi19. Si moltiplicarono,
nelle esposizioni post-unitarie, le raffigurazioni di personaggi e paggi còlti nello scenario
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10. Dante Gabriel
Rossetti, Giotto
dipinge il ritratto di
Dante, 1852, Lloyd
Webber Collection

di una Firenze medievale ricostruita, come
di intere scene inserite in ambientazioni dal
sapore antico; ne sono un esempio i tre dipinti
che si contesero il premio alla Mostra Nazionale organizzata a Firenze nel 1861, all’alba
della nuova Italia: La cacciata del Duca di
Atene di Stefano Ussi, Il Consiglio dei Dieci
di Bernardo Celentano e I funerali di Buondelmonte di Francesco Saverio Altamura,
opere che trovarono la loro ispirazione nell’ambiente del Bargello restaurato.
Nasceva, inoltre, con il Ritratto del Bargello,
una nuova visione di Dante, una vera e propria
iconografia dell’uomo, che si andava ad affiancare a quella del personaggio della Commedia.
Furono per primi i pittori inglesi della cerchia
dei Preraffaelliti ad attuare la trasformazione
del Dante della Divina Commedia nel Dante
della Vita Nuova. L’idea, infatti, che il ritratto
del Bargello fosse il vero volto di Dante giovane
annullò la distanza dal mito: Dante dal mondo
ultraterreno scendeva in quello umano. Al centro di un’intensa effigie dantesca di sapore ri-
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nascimentale che richiama Antonello da Messina, realizzata da Henry James Holiday nel
1875 (fig. 9), è posto infatti il volume della Vita
Nuova; lo stesso Holiday nel 1861 si era interessato al primo incontro di Dante e Beatrice,
poi ripreso nel celebre Dante e Beatrice lungo
le rive dell’Arno del 1883 (Liverpool, Walker
Art Gallery), che rielaborava l’episodio in cui
Beatrice, sdegnata all’idea che Dante guardasse
altre donne, incontrandolo, mentre era in compagnia di Monna Vanna e di un’altra dama, gli
nega il saluto, un tema utilizzato anche da Rossetti nel 1852 con l’acquerello Beatrice a un ricevimento di nozze nega il saluto a Dante (Oxford, Ashmolean Museum)20.
È fin troppo noto l’interesse per la figura del
Sommo Poeta da parte di Dante Gabriel Rossetti, figlio di Gabriele, esule italiano e studioso
di Dante. L’orientamento del giovane Rossetti
fu quello di fare della Vita Nuova il centro di
una nuova riflessione. Riferendosi al ritratto
giottesco, Rossetti scrisse: «Questo è l’autore
della Vita Nuova. L’altro ritratto che emerge

dalla maschera postuma – un volto perito in
esilio dopo la morte della speranza – andrebbe
posto a frontespizio del poema sacro al quale
ha posto mano e cielo e terra»21.
Il disegno di Kirkup, prima citato, donato a
Rossetti padre e poi passato al figlio, divenne
la felice ispirazione dell’acquerello realizzato
da Gabriel nel 1852, Giotto dipinge il ritratto
di Dante (fig. 10), della Lloyd Webber Collection, l’unico nel corpus rossettiano a riferirsi a
un episodio storico e non a una fantasia, in merito al quale Rossetti commentò di aver rappresentato «tutte le dimensioni più influenti
della giovinezza di Dante. Arte, Amicizia e
Amore – con una vicenda reale che le incorpora
tutte» («I have thus all the influences of Dante’s
youth – Art, Friendship and Love – with a real
incident embodying them»22). L’amore per

Dante, nel quale Rossetti padre s’immedesimava, quale esule in terra straniera, si trasformò
in Gabriel in culto totale. Dante divenne
un’icona pienamente rossettiana, vivendo nell’immaginario del giovane Rossetti (che fu anche scrittore23) un proprio universo di fantasia,
i cui spunti provenivano soprattutto dalla Vita
Nuova, propedeutica, secondo l’artista, alla
comprensione della Commedia.
Rispetto alla visione onirica degli inglesi,
spesso affidata a immagini preziose e raffinate
che evocano la miniatura medievale, quella
degli italiani fu altro.
In un’Italia politicamente divisa e in agitazione
tra cospirazioni e moti per raggiungere l’Unità,
Dante rappresentava tutto. Vero simbolo di
ideologia politica, l’immagine di Dante si trasforma da icona letteraria a emblema di Unità
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11. Domenico
Petarlini, Dante in
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12. Annibale Gatti,
Dante in esilio, 1854,
Firenze, Galleria
d’Arte Moderna di
Palazzo Pitti

e di italianità. Ancora prima del Quarantotto,
Dante era già stato scelto come padre della Patria; con l’unificazione diviene metafora della
nuova identità del Paese. La «tremenda Unità»
individuata in Dante da Mazzini nel Commento
foscoliano alla Divina Commedia (1842), era riferita a quella lingua «povera, incerta, fanciulla»
che Dante era riuscito a trasformare in «adulta,
ricca, franca, poetica», una lingua che avrebbe
rappresentato un giorno l’unità nazionale24.
Dante, «uomo d’azioni e di lettere [...], uomo
di parte […] esule, ramingo, povero, traente
dall’avversità nuove forze e nuova gloria», come
scrisse Cesare Balbo25, diviene per l’Italia ottocentesca il simbolo più elevato della lotta per
l’unificazione, il simbolo dell’Unità politica e
geografica, il nodo cruciale dell’arte. Per l’Italia
Dante era già culto26.
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A cavallo degli anni unitari l’immagine di
Dante più rappresentativa era quella dell’esule. Quella «morte lenta, amara, angosciosa […], etisia dell’anima che non ha conforto fuorché d’una sola speranza»27, come
Mazzini definì l’esilio, fu vissuta da molti artisti, esuli anch’essi, che in Dante rividero la
loro personale condizione. Si aggiungeva,
quindi, all’esempio virtuoso civile e morale,
anche il valore umano.
L’esilio di Dante fu perpetuo. Il Libro del
Chiodo, in cui appaiono registrate le due sentenze che Cante de’ Gabrielli da Gubbio pronunziò contro il poeta, fu esposto nella sezione dei documenti all’Esposizione Dantesca
di Firenze del 186528. E il Dante esule è il
protagonista di due piccoli malinconici dipinti
presenti nelle collezioni della Galleria d’Arte
Moderna di Palazzo Pitti, l’uno del pittorepatriota vicentino Domenico Petarlini, quel
Dante in esilio (fig. 11) ritratto in un esasperato primo piano intorno al 1860 e presentato
alla Esposizione Dantesca con il titolo Dante
seduto in riva all’Adriatico29; l’altro di Annibale Gatti, del 1854, in cui Dante è affiancato
da un giovane paggio (fig. 12).
Esule d’eccezione a Firenze fu Francesco Saverio Altamura, condannato a causa delle sue
posizioni liberali, per le quali fu accusato di
cospirazione contro il governo borbonico.
Altamura portò con sé il bagaglio della pittura
di storia rivista alla luce del ‘vero’, condivisa
con l’amico Domenico Morelli. L’esilio fiorentino gli permise di stringere rapporti con
i pittori macchiaioli del Caffè Michelangelo
e a innestare sul suo verismo storico quelle
novità della pittura di macchia elaborate in
seno al gruppo. Il tema dantesco toccò profondamente il pittore, come testimoniano i
diversi titoli menzionati in un regesto pubblicato nel 1965, ai quali purtroppo non si
possono assegnare documenti visivi30. «Alla
lunga non potevo esser sordo agli echi medioevali, che ogni minuto […] mi sussurravano i monumenti e le cronache fiorentine.
Ed un giorno […] segnai sopra un cartone
gli schizzi della Trilogia del Buondelmonte:
la Tradita, le Nozze, i Funerali»31. In quest’ul-

timo dipinto, esposto e premiato a Firenze
nel 1861 col titolo I funerali di Buondelmonte
(fig. 13) (Roma, Galleria Nazionale d’Arte
Moderna), Dante partecipa al corteo funebre.
Rifacendosi al modello dei cassoni rinascimentali, la composizione s’inserisce in quella
‘tradizione dei cortei’ inaugurata dalla celebre
Madonna di Cimabue portata per le strade di
Firenze di sir Frederic Leighton di metà anni
Cinquanta, e sintetizza le ricerche condotte
dal ‘vero’ sul paesaggio congiuntamente a ulteriori riferimenti, come quelli provenienti
dalla Francia, in particolare dal dipinto La
benedizione del grano in Artois (Paris, Musée
d’Orsay), di Jules Breton, esposto al Salon di
Parigi del 1857, che ebbe grande risonanza.
A partire dal mese di maggio 1865, a Firenze
furono organizzate le celebrazioni del sesto
centenario della nascita di Dante. «Il nome di
Dante era come un vessillo» fu scritto «era il
segnacolo della grande vittoria: l’Italia già serva
e divisa, scosso il giogo, s’era stretta in unità e
resa indipendente. La festa di Dante era la festa della nazione ormai libera e una»32. L’organo ufficiale delle celebrazioni era il «Giornale del Centenario di Dante Allighieri», edito

da Guido Corsini (febbraio 1864 - settembre
1865), mentre la punta di diamante fu l’Esposizione Dantesca.
Anche la Società Promotrice di Belle Arti aderì
alle celebrazioni con la sua periodica mostra33:
fantasie dantesche, legate alla gioventù del
poeta con non pochi riferimenti alla Vita
nuova e al primo incontro con Beatrice, furono
proposte da Egisto Ferroni, Dante giovanetto
che scherza per la prima volta con Beatrice Portinari, da Francesco Vinea, L’incontro di Dante
con Beatrice, da Vincenzo Cabianca, Dante,
Brunetto Latini ed altri letterati; furono esposti
vari ritratti derivati da quello del Bargello, da
Arturo Moradei di Firenze, da Antonio Perfetti e da plasticatori e scultori (comparvero
una Cornice in legno di noce intagliata con un
ritratto di Dante in agrifoglio di Ferdinando
Romanelli, un medaglione a bassorilievo di
Luigi Frullini, un Dante di Leopoldo Costoli
e un altro di Pietro Sbolci).
L’Esposizione Dantesca34, la più importante
fra le celebrazioni per il sesto centenario della
nascita, fu inaugurata il 14 giugno 1865 al
Palazzo Pretorio. Il luogo della mostra ancora
una volta riportava l’attenzione al ritratto scoperto oltre vent’anni prima. Durata soltanto
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tre giorni, l’esposizione fece comunque 8.000
ingressi35. Delle tre sezioni – “Codici e documenti”, “Edizioni”, “Oggetti d’arte” – la terza
presentava una ulteriore ripartizione tra i “Ritratti di Dante”, le “Medaglie di Dante”, “La
Vita di Dante”, “Il Poema di Dante” e le
“Onoranze rese al Poeta”. La sezione dei ritratti si apriva con una maschera riprodotta
dall’esemplare posseduto da Lorenzo Bartolini e con un busto in bronzo appartenuto
alla collezione farnesiana di Parma, poi confluita nelle raccolte del Museo Nazionale di
Napoli (quest’ultimo fu riprodotto e incluso
nel Catalogo della Fonderia Chiurazzi, 1929,
al n. 37); tra le medaglie figuravano alcuni
esemplari del barone Seymour Kirkup. Nella
sottosezione della “Vita” erano esposte alcune
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opere ispirate alla giovinezza del poeta, come
Gli amici di Dante giovinetto di Michele Tedesco e la statuetta in marmo del livornese
Salvino Salvini corredata da una lunga didascalia: Dante Alighieri, che a 18 anni resta ammirato e preso di grande amore, vedendosi salutare per la prima volta dalla sua Beatrice.
Tra gli altri temi ricorrenti si scorrono nel catalogo immagini di Dante e Guido da Polenta,
nei dipinti di Enrico Tempestini, di Giuseppe
Bezzuoli, di Giovanni Mochi e di Andrea Pierini, la vicenda del conte Ugolino36, fulcro
delle opere di Luigi Consolati di Verona,
dell’aretino Pietro Benvenuti e di Giuseppe
Bezzuoli. Il fiorentino Andrea Pierini presentava due opere: Dante che legge il canto della
Francesca da Rimini alla corte di Guido da Po-

lenta, nella sezione della “Vita”, e, nella sezione del “Poema”, L’incontro di Dante e Beatrice nel Purgatorio (fig. 14), un dipinto neoquattrocentesco del 1853 proveniente dalle
collezioni granducali (entrambi alla Galleria
d’Arte Moderna di Firenze).
Anche la sezione dell’illustrazione della Commedia era nutrita: ai disegni di Tommaso Minardi, di Pietro Benvenuti, di Luigi Sabatelli,
si aggiungevano quelli di Carl Vogel, che
esponeva pure il citato dipinto Dante e dieci
episodi della Divina Commedia della Galleria
d’Arte Moderna di Palazzo Pitti. Dallo stesso
museo era stato concesso il volume in folio
della Commedia istoriata da Federico Zuccari,
mentre dal marchese Filippo Raffaelli di Cingoli provenivano le incisioni di Flaxman pubblicate da Beniamino Del Vecchio, riunite in
un volume in foglio atlantico. Un posto
d’onore fu riservato ai quaranta disegni di
Franz Adolf von Stürler e ai settantatré disegni a penna dedicati all’Inferno di Francesco
Scaramuzza37.
Tra le numerose pubblicazioni che accompagnarono l’Esposizione Dantesca, fu dato alle
stampe il volume miscellaneo Dante e il suo
secolo (per i tipi di Cellini e C. di Firenze).
Pietro Selvatico fornì un saggio sulla figura di
Dante e dei personaggi della Commedia nelle
arti38. Il critico sottolineò la fortuna di Dante
nell’Ottocento attraverso l’esame di opere e
artisti partendo dal Casino Massimo, passando
per i francesi, con particolare riferimento ai
dipinti di Delacroix e di Ary Scheffer. Si soffermò poi sul polittico di Vogel, su von Stürler
e, tra gli italiani, su Tommaso Minardi, a suo
parere «il più dotto compositore» che l’arte
italiana avesse in quel momento, in relazione
al cartone raffigurante Dante e Virgilio che si
incontrano nella selva. Al purista Selvatico non
poteva sfuggire la grande vetrata con il Trionfo
di Dante della Biblioteca Ambrosiana realizzata nel 1851 da Giuseppe Bertini, con Dante,
al centro fra Beatrice e Matelda, «irosamente
contegnoso come chi piange di austero pianto
la patria perduta»39. La vetrata fu rifatta tra il
1853 e il 1855 per lo ‘Studiolo dantesco’ in
stile medievale della dimora milanese del conte

Gian Giacomo Poldi Pezzoli, un invaso finalizzato alla celebrazione delle arti e della poesia
nel Medioevo italiano attraverso l’iconografia
dantesca (fig. 15)40.
A margine della Esposizione Dantesca furono
esposte altre opere di argomenti tangenziali,
tra cui il Ritratto di Carlo Troya, «autore del
veltro allegorico di Dante», di Francesco Saverio Altamura, conservato già all’epoca nella
Galleria d’Arte Moderna fiorentina, e il bozzetto a olio di Stefano Ussi, Boccaccio che
spiega la Divina Commedia in Santo Stefano
di Firenze, della Real Accademia di Belle Arti
di Firenze.
Il sesto centenario della nascita di Dante, caduto nel 1865, se da una parte dava l’impulso
a una nuova revisione critica della letteratura
italiana, soprattutto in ambito meridionale41,
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19. Andrea Malfatti,
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dall’altra innescava un processo di moltiplicazione delle effigi dantesche, affidate in particolare alla statuaria.
Le celebrazioni del sesto centenario si aprirono il 14 maggio 1865, alla presenza del re
Vittorio Emanuele, con lo svelamento della
statua di Dante in piazza Santa Croce, spostata a sinistra della chiesa dopo l’alluvione
del 1966 (fig. 16). «Chi non ricorda la festa
della nazione intera per lo scoprimento della
colossale statua di Dante? Fu insieme una festa politica e una festa dell’arte»42. L’inaugurazione della statua avviava ufficialmente i festeggiamenti, stabilendo, peraltro, un ideale
dialogo con il cenotafio di Dante innalzato
nel pantheon delle glorie italiane nella chiesa
di Santa Croce dal neoclassico Stefano Ricci
68

tra il 1818 e il 1829. Autore della statua di
Dante fu il ravennate Enrico Pazzi, trasferitosi
a Firenze nel 1845. Anche Pazzi era stato un
patriota: a tre anni dai moti del Quarantotto
iniziò a pensare alla statua, un progetto ripreso nel 1857, poi nel 1861, compiuto mediante una sottoscrizione civica (fra i firmatari,
Verdi, Ricasoli, Manzoni, Carducci e Felice
Le Monnier) e quindi donato alla città di Firenze. «Mai monumento fu tanto esaltato e
denigrato»43, il Dante ammantato e irato di
Pazzi era il Dante che apostrofava l’Italia.
A partire dal 1865, quasi inseguendo un progetto sistematico, il culto di Dante simbolo e
sinonimo dell’Italia unita, il Dante di Balbo,
di De Sanctis e di Settembrini, veniva affidato
ai monumenti civili44.

I luoghi dove Dante aveva dimorato durante
l’esilio si sarebbero presto dotati di una sua
effigie. Alle prime luci dell’alba del 14 maggio
1865, lo stesso giorno in cui a Firenze si inaugurava la statua di Pazzi, Verona rendeva
omaggio al Sommo Poeta con il suo monumento innalzato in piazza dei Signori (fig. 17)
ad opera dello scultore Ugo Zannoni, svelato in silenzio perché osteggiato dal governo austriaco. A Padova nello stesso momento veniva celebrata la statua stante di
Dante (fig. 18), realizzata nel 1864 da Vincenzo Vela e collocata assieme a quella di
Giotto nella loggia del Palazzo della Ragione.
A Trento, nonostante l’occupazione austroungarica, un busto marmoreo di Dante fu
presentato da Andrea Malfatti (fig. 19), men-

tre il grande monumento in bronzo di Cesare
Zocchi sarebbe giunto più tardi, inaugurato
in una città ancora dominata dagli austriaci
l’11 ottobre 1896.
Anche Napoli ebbe il suo Dante (fig. 20).
Nella primavera del 1862 gli scultori Tito Angelini e Tommaso Solari offrirono gratuitamente la loro opera tanto per il progetto
quanto per l’esecuzione, lasciando alla “Società Dantesca”, fondata da Luigi Settembrini, il solo costo dei materiali. L’imponente
basamento, non senza controversie che condussero alla rinuncia dei previsti bassorilievi,
fu progettato dall’architetto Gherardo Rega
e dall’ingegnere Napoleone Tettamanzi (quest’ultimo compagno di prigionia di Settembrini). La sofferta vicenda del monumento45
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si concluse nel 1871, quando, liquidate le ultime spese dal sindaco Paolo Emilio Imbriani,
fu inaugurato il 14 luglio nell’antico Foro Carolino (già Largo del Mercatello), che prendeva il nome di Piazza Dante su esplicita richiesta di Settembrini e accettazione del
Consiglio municipale (febbraio 1864).
La prima idea del monumento si deve a Vittorio Imbriani, che al rientro da un viaggio
in Germania, avendo notato la prolificazione
di monumenti a Schiller, si chiese come fosse
possibile che Dante, ben più meritevole del
poeta tedesco, non godesse in Italia della
stessa attenzione da parte delle istituzioni politiche e culturali. Il monumento napoletano
assumeva allora per il filosofo hegeliano ben
altra valenza rispetto a quello fiorentino, essendo considerato una sorta di «espiazione
municipale», oltre che una vera e propria «testimonianza di riconoscenza nazionale»46.
Luigi Settembrini, che aveva vissuto Firenze
durante le celebrazioni dantesche del maggio
1865, organizzò una “Società Promotrice per
un Monumento a Dante”, poi divenuta “Società Dantesca”, e una sottoscrizione con lo
scopo di far partecipare l’intera cittadinanza
all’impresa, in modo che ognuno si sentisse
parte di essa e ne comprendesse il valore storico, sociale e politico, da tramandare alle future generazioni.

la manifestazione di un’idea ben più elevata,
«un grande concetto politico, l’Unità Nazionale»49.
La successione dei monumenti danteschi sarebbe proseguita in Italia e all’estero. Un
nuovo impulso fu dato dal sesto centenario
della morte di Dante, celebrato nel 1921, che
vide le comunità italiane, costituitesi nei paesi
oltre oceano dopo la grande migrazione del
primo Novecento, organizzarsi per innalzare
nuove, e personali, statue dantesche.
A Napoli già negli anni Trenta Dante rappresentava un significativo riferimento della
cultura romantica. Il tema dantesco, ad esempio, era assegnato nei concorsi al Real Istituto
di Belle Arti50. Tra il quarto e il quinto decennio Dante era la lettura principale degli
artisti-patrioti. Francesco Saverio Altamura
ricorda infatti che Morelli «dotato di prodigioso istinto pittorico, divinava i poeti che
leggevamo insieme. E chi potrebbe ridire degli entusiasmi in noi destati dalla lettura di
Dante, di Shakespeare, di Schiller, di Byron?
Facevamo dei bozzetti dalle scene che più ci
avevano impressionati»51.

Noi vogliamo innalzare un monumento a
Dante Alighieri in Napoli. Firenze onora in
Lui il suo cittadino, noi onoriamo in Lui il
massimo degli italiani, che primo volle e sperò
e propugnò l’unità e l’indipendenza d’Italia, e
rappresenta questa sacra patria nostra in tutto
il suo passato e nel suo avvenire47.

Per Settembrini quel monumento rappresentava «qualcosa più di Dante»; era l’Italia:
«l’Italia mascolina raffigurata in Dante Alighieri»48. Nell’immagine di Dante egli vedeva «l’ingegno, il sapere, le sventure, le glorie, le fatiche, le speranze e tutta la vita
dell’intero popolo italiano. Dante per noi è
l’Italia». Il Dante/Italia, secondo il letterato,
non era quindi un tributo a un poeta, bensì
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Per gli artisti napoletani permeati di eroico
giovanilismo Dante e la Commedia rappresentavano la migliore interpretazione del
clima storico-politico e la risposta più adatta
alla temperie romantica del tempo, come testimonia lo stesso Morelli ricordando la genesi
del dipinto L’angelo che conduce le anime nella
barca: «Si avvicinava intanto il quarantotto;
e, per quel risveglio del sentimento di italia72

nità penetrato anche più forte in tutti noi,
pregammo il professore di pittura [Giuseppe
Mancinelli] di darci, come tema del concorso
trimestrale, un soggetto tratto dalla Divina
Commedia. Avemmo, infatti, dal direttore il
tema: L’angelo che conduce le anime nella
barca (Purgatorio, canto II)»52. Conosciuto
anche con il titolo Dante e Virgilio nel Purgatorio (Napoli, Prefettura) (fig. 21), il dipinto,
di chiara ascendenza nazarena, fu presentato
all’Esposizione borbonica del 184553.
Dante e Virgilio si trovano nel Purgatorio.
Dante scorge una luce fulgente che si avvicina,
senza riuscire a identificarla. È Virgilio che riconosce l’angelo nocchiero che, senza l’ausilio
di strumenti, guida la barca delle anime salve
dopo la morte e invita Dante a inginocchiarsi
al suo cospetto. «La visione dantesca era all’alba: e, per poter studiare dal vero il colore
arancio “della bella aurora” e il tremolar della
marina, passammo due notti di seguito all’aria
aperta, io e due carissimi compagni», scrive
Morelli54. Sembra plausibile una derivazione
francese, dal quadro di Hippolyte Flandrin
Dante guidato da Virgilio offre conforto alle
anime degli invidiosi (Lyon, Musées des Beaux-Arts), un’opera ambiziosa di grandi dimensioni dipinta quando Flandrin era allievo
dell’Accademia di Francia a Roma nel 1835.

Il dipinto ottenne la medaglia d’oro di seconda
classe al Salon di Parigi e fu diffuso tramite le
stampe. Sono infatti diverse le concordanze
tra le due opere, fra le quali la figura di Dante,
il cui prototipo sembra il Dante attribuito ad
Agnolo Bronzino, e Virgilio, che nel dipinto
napoletano si copre con il panneggio del mantello fino alla bocca, mentre in quello francese
lascia nuda la spalla sinistra55.
Il risvegliato sentimento di italianità è la
chiave anche di un’altra opera morelliana a
soggetto dantesco, La barca della vita (Roma,
Antico Caffè Greco) (fig. 22), concepita come
una sovrapporta nel 1857, compiuta due anni
più tardi e appartenuta alla collezione del
banchiere svizzero Giovanni Vonwiller56. Qui
è il Dante foscoliano, il filosofo «dell’uman
genere»57, su cui riflette Morelli, dichiarandone l’intento filosofico58: su quella barca,
condotta alla deriva da un re ubriaco, era raffigurato l’intero genere umano. Lo stolto,
l’avaro, l’ipocrita, il lussurioso, l’affarista, il

sofferente, il nobile grasso e oppressivo, il
povero magro e oppresso, su tale variegata
umanità, lo storico (che prende il posto di
Cristo in un’altra versione dell’opera), al
quale spetta il compito di rappresentarla ai
posteri, posa il suo sguardo. E non può che
essere Dante, prefigurando l’Unità della Patria, il nocchiero chiamato a condurre la barca
sulla retta via, disincagliandola dalla melma.
La barca della vita traeva origine da Mal’aria
(Parigi, Musée d’Orsay), la grande tela dipinta nel 1850 da Ernest Hébert, con cui si
denunciava la Francia dopo il periodo repubblicano59. È anche plausibile un’influenza,
soprattutto per il genere allegorico-didascalico, del grande affresco della società francese
dipinto da Gustave Courbet nel 1854, intitolato Allegoria reale che fissa una fase di sette
anni della mia vita artistica e morale e conosciuto come L’Atelier, che Morelli avrebbe
certamente potuto vedere a Parigi nel 1855,
al tempo del suo soggiorno in occasione
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24. Andrea Cefaly,
Caronte, 1878 circa,
Catanzaro, MARCAMuseo delle Arti di
Catanzaro

gine, oltre alla commissione della Monarchia
Sabauda da poco insediata sul trono di Napoli, vi era il cantiere delle celebrazioni fiorentine61. Le complesse composizioni, elaborate tra il 1863 e il 1865, mostrano la
composita cultura visiva di De Vivo, echeggiante la pittura francese da Flandrin a Bouguereau.
Della seconda stagione di artisti, fu interprete
del tema dantesco il calabrese Andrea Cefaly,
sodale di Morelli e di Palizzi, con i quali condivise gli ideali liberali e l’esperienza del Vicolo San Mattia62. Tra i temi letterari affrontati
da Cefaly quello dantesco fu declinato attraverso diversi titoli che è possibile documentare nel catalogo della sua opera. Tra questi, i
tre dipinti esposti al MARCA-Museo delle
Arti di Catanzaro: Caronte (fig. 24), in cui
Dante è a terra svenuto mentre il traghettatore
con gli occhi di fuoco avanza con il suo carico
di dannati, Piccarda Donati (fig. 25), poetica
immagine inserita in una cornice modellata
plasticamente con figure dantesche, e Paolo
e Francesca (fig. 26), raffigurati nella “bufera
infernal che mai non resta”63. Quest’ultimo
dipinto, di proprietà del Museo di Capodimonte, fu presentato all’Esposizione Universale di Parigi del 187864, dove ottenne entusiastici commenti:
25. Andrea Cefaly,
Piccarda Donati,
1890-1891, Catanzaro,
MARCA - Museo delle
Arti di Catanzaro

dell’Esposizione Universale. Il sottinteso significato dell’opera morelliana, da interpretare in senso patriottico-unitario, consisteva
in una denuncia dello stato sociale generato
nel Regno delle Due Sicilie dalla monarchia
borbonica, contro cui il pittore liberale si era
già schierato durante i moti del Quarantotto.
Il tema dantesco fu affrontato da molti artisti
nella Napoli postunitaria. Persino il paesaggista Giacinto Gigante dedicò al poeta un ritratto ‘pensoso’ nel disegno della collezione
Gigante-Zezon (fig. 23)60.
All’indomani dell’Unità, Tommaso De Vivo,
appartenente alla prima generazione di pittori
napoletani, dedicò alle tre cantiche le tre
grandi tele del Palazzo Reale di Napoli, oggetto della presente esposizione, alla cui ori74

La phalange des âmes roule dans les ténèbres
du cercle maudit. La Francesca, au torse nu,
est enlancée par Paolo, qui cache sa tête dans
ses mains et pleure. Le foyer de lumière est
sur ce groupe, et la ronde des damnés roule
dans l’air avec des contorsions douloureuses.
Dans une éclaircie d’azur, on entrevoit les phalanges des élus. Très-bel effet, plein de drame
et de poésie65.

Il tono drammatico della scena è sollecitato
da una forte eco giordanesca, evidente nell’uso
della luce e nelle figure che emergono dal
buio, che ricordano il registro inferiore della
grande tela dedicata alla peste del 1656, San
Gennaro intercede presso la Vergine, Cristo e
il Padre Eterno, e le figure dei satiri del dipinto
Apollo e Marsia, entrambi a Capodimonte.

Opere a soggetto dantesco circolarono soprattutto nelle esposizioni del primo decennio
all’indomani dall’Unità italiana. Nel 1862, alla
prima mostra della Società Promotrice di
Belle Arti, nata nel 1861 come frutto della
stessa Unità, erano presenti una versione in
bronzo del Dante di Tommaso Solari, il dipinto Dante, Giotto e Casella di Attilio Pagliara, pittore inserito nel filone storico-romantico di Morelli, una visione di Dante che
da Fonte Avellana contempla le sorgenti dell’Arno di Pietro Abbate, che recuperava l’antico monastero marchigiano all’interno della
celebrazione dei luoghi danteschi, così come
alla stessa serie apparteneva la Casa di Dante,
dipinto inviato da Giuseppe Abbati, che risiedeva a Firenze.
I luoghi che avevano segnato la vita di Dante
divennero le tappe di un ideale pellegrinaggio
pittorico. La casa di Dante, ricostruita con
un progetto sostenuto dall’onda lunga delle

celebrazioni fiorentine del 1865, divenne il
centro di un immaginario fantastico che prediligeva la vita del giovane Dante, interessando principalmente i pittori che dimoravano a Firenze. Tra questi, il lombardo
Federico Faruffini, che, in una lettera ai genitori del dicembre 1856, descrisse le impressioni ricevute al cospetto di quella che
avrebbe potuto essere la vera casa del poeta:
In una piccola viuzza l’occhio si fermò tutto a
un tratto sovra una piccola porticina a sesto
acuto del Medio Evo, e dopo aver letto sul
piccolo architrave di marmo bianco: In questa
casa degli Alighieri nacque il divino Poeta restai
compreso di profonda ammirazione; e quasi
mi pareva di vedere il giovinetto Dante con
un fiore in mano, come era costume di quel
tempo e come lo ritrasse Giotto, sortire da
quella porticina, o rientrare per confidare nei
dolci e cari versi della Vita Nuova il suo gentile
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26. Andrea Cefaly,
Paolo e Francesca,
1876 circa, Napoli,
Museo e Real Bosco
di Capodimonte,
in esposizione al
MARCA - Museo delle
Arti di Catanzaro

27. Federico Faruffini,
La porta della casa
degli Alighieri.
Reminiscenze a
Firenze, 1859,
collezione privata

amore, o piangere la perdita di quella povera
e celeste Beatrice che rischiarò il triste cammino della sua vita infelice e diede al mondo
quel poema a cui ha posto mano e cielo e terra
e che sta monumento perpetuo della grandezza
italiana. Allora trassi l’album e la ritrassi con
la diligenza e precisione che ho potuta maggiore, avendo questa veduta per me un interesse di religioso entusiasmo66.

Questa memoria divenne poi un dipinto dal
titolo La porta della casa degli Alighieri. Reminiscenze a Firenze (fig. 27), esposto nel
1859 alla Promotrice di Torino e a Brera67:
Dante, giovanetto, esce dalla porticina di casa
con un fiore in mano, richiamo al ritratto del
Bargello, e un volume su cui si legge il nome
di Virgilio.
La gioventù di Dante, i suoi amici, l’incontro con Beatrice furono i temi di un segmento iconografico preciso della pittura
che, dunque, non interessò soltanto i pittori
inglesi. Alla terza Promotrice del 1864 Mi76

chele Tedesco, pittore d’origine lucana formatosi a Napoli accanto a Morelli e Palizzi,
inviava da Firenze, dove si era trasferito sul
finire del 1861, il suo dipinto Gli amici d’infanzia di Dante che cantano le canzoni (fig.
28). Sodale di Telemaco Signorini, di Diego
Martelli e soprattutto di Adriano Cecioni,
Tedesco militò nel gruppo dei Macchiaioli,
e come i compagni anch’egli fu interessato
ai temi medievali, tra cui alcune fantasie
sul tema della giovinezza di Dante, con
opere ispirate al Dante dei Preraffaelliti.
Le tele La giovinezza di Dante Alighieri (fig.
29), esposta a Brera nel 1862, con riferimento all’incontro con Beatrice68, e Gli
amici di Dante giovinetto, proposta all’Esposizione Dantesca di Firenze del 1865, mostrano che il Dante di Tedesco era il frutto
di una mediazione tra quello inglese, i modi
del realismo napoletano e le novità della
macchia toscana69. Il dipinto che l’artista
esponeva a Napoli nel 1864 con molta probabilità era lo stesso proposto nel medesimo anno alla Promotrice di Torino col titolo Gli amici di Dante Alighieri giovanetto
e riproposto ancora all’Esposizione Dantesca
di Firenze del 1865. Nell’occasione napoletana, il marchese Giuseppe Amati così ne
discuteva:
Michele Tedesco, napoletano, trovasi al presente in Firenze, donde inviava alla mostra
un suo quadro. In esso l’azione è di taluni
fanciulli d’ideale beltà, i quali alla presenza
di Dante, fanciullo pur esso, cantano col
soccorso di musicali strumenti le sue prime
canzoni. Un non so che di celestiale si contiene nella composizione. Il più celebre tra’
vati italiani e del mondo siede sovrano tra
coloro che lo festeggiano, vagheggiando, nell’udir quelle note e quei concenti, pensieri i
quali men dell’umano sentono che del divino. I pargoli rassembrano genii in atto di
venerare un nume70.

Se il dipinto è quello pubblicato da Salvatore
Di Giacomo, la lettura del critico non sembrerebbe corretta quando scrive

28. Michele Tedesco,
Gli amici d’infanzia di
Dante che cantano le
canzoni, 1864,
ubicazione sconosciuta
(da S. Di Giacomo,
Giulia Hoffmann
Tedesco – Michele
Tedesco. L’opera,
Alfieri & Lacroix,
Milano s.d. [ma 1915])
29. Michele Tedesco,
La giovinezza di Dante
Alighieri, 1862,
ubicazione sconosciuta
(da S. Di Giacomo,
Giulia Hoffmann cit.)

Semplice ed ispirato concetto! Peccato che
l’artista nel rappresentarlo abbia distolte alcune figure dall’unità di esso. Due fanciulli
sono divisi dal principal gruppo, senza prender parte alle cantilene dei compagni, avendo
lo sguardo rivolto altrove, assorti in idee estranee al fatto71,

poiché si ritiene che Dante sia proprio uno
dei due astanti di sinistra.
Anche alla quarta Promotrice del 1866 i temi
danteschi erano diversi, perlopiù inseriti
nell’indirizzo storico. Il calabrese Angelo
Maria Mazzia esponeva Gl’Ipocriti di Dante,
il napoletano Emmanuele Mollica un Dante
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30. Giuseppe Planeta,
Dante Alighieri di
fronte a Santa Maria
Novella, 1867 circa,
Firenze, Galleria
d’Arte Moderna di
Palazzo Pitti
(donazione Ambron
1982)

e Casella, l’abruzzese Oreste Recchione, straordinario interprete della pittura di paesaggio, recuperava l’esilio con Dante esule dai
balzi dell’Appennino contempla la Toscana,
e il pugliese Biagio Molinaro presentava una
composizione con Dante e Giotto. Il tema
di Dante e Giotto toccò, dunque, anche la
scuola napoletana, di cui è un’ulteriore testimonianza il dipinto di Luigi Stanziano
Dante nello studio di Giotto (Napoli, Palazzo
Reale), datato 1864, elaborato all’interno
dell’indirizzo del realismo minuto di Palizzi
e del verismo storico di Morelli.
Si susseguirono poi scene tratte dalla Commedia che alimentarono ancora la fantasia
storicistica. Alla V Promotrice del 1867-68
Ferdinando Mastriani propose il dipinto
Nello della Pietra credendo vera la infedeltà
della moglie Pia de’ Tolomei, le toglie
l’anello nuziale, accompagnato in catalogo
da una lunga didascalia comprendente i
versi del V canto del Purgatorio.
Patetiche e sofferenti figure, vittime di violenza e crudeltà, divennero il centro di quel
verismo storico preferito non soltanto dai
pittori cresciuti in seno al credo morelliano
di “poter rappresentare cose non viste ma
immaginate e vere”, gareggiando tra loro in
composizioni sempre più ardite tecnica78

mente per meglio rispondere a criteri di verosimiglianza storica, ma alimentando anche
il gusto del collezionismo che si delineava
con caratteristiche precise.
Nella stessa Promotrice era esposto un dipinto ispirato al Trattatello di Boccaccio,
riscoperto e diffuso da una curiosità tutta
ottocentesca riguardo alle vite degli uomini
illustri del passato italico. Il testo servì per
l’elaborazione del tema dell’esilio, attraverso il passo del ritorno dagli Inferi, con
particolare riferimento all’episodio di Verona, quando
essendo già divulgata per tutto la fama delle
sue opere, e massimamente quella parte della
sua Comedia, la quale egli intitola Inferno, e
esso conosciuto da molti e uomini e donne,
che, passando egli davanti ad una porta dove
più donne sedevano, una di quelle pianamente, non però tanto che bene da lui e da
chi con lui era non fosse udita, disse a l’altre:
“Donne, vedete colui che va ne l’inferno e
torna quando gli piace, e qua su reca novelle
di coloro che là giù sono?”. Alla quale una
dell’altre rispose semplicemente: “In verità
tu dèi dir vero: non vedi tu come egli ha la
barba crespa e il color bruno per lo caldo e
per lo fummo che è là giù?”. Le quali parole

udendo egli dir dietro a sé, e conoscendo che
da pura credenza delle donne venivano, piacendogli, e quasi contento che esse in cotale
oppinione fossero, sorridendo alquanto,
passò avanti72.

Questo brano, che ispirò diversi autori, è il
tema centrale del dipinto Dante a Verona73
di Giuseppe Planeta di Roccasecca, di cui
un presumibile studio è alla Galleria d’Arte
Moderna di Palazzo Pitti (fig. 30)74. Controverso in sede critica, trovava tuttavia il
favore di Carlo Tito Dalbono, il quale, ad
apertura della sua disquisizione sui dipinti
di architettura e di interni, che «elevano la
mente e fan respirare le aure della grandezza
in piccolo spazio», si soffermò sull’opera
scrivendo:
E cominceremo a dire in questa categoria, elogiando il Dante a Verona del signor Giuseppe
Planeta. Elogiandolo, perché ci presenta il
gran poeta in bel momento, elogiandolo, perché ci dà la rimembranza viva e vera del luogo,
elogiandolo perché il suo quadro respira la
grande italianità dell’arte e degli uomini.
Mende sì, ve ne sarebbero, ma il cercare difetti
in un quadro che piace, è sottigliezza di chi
lasciò il ginnasio di fresco, ed è ancora innamorato di madonna estetica, che non vuol saperne di lui, né dei suoi scritti75.
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