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Il 9 maggio 1824 Eugène Delacroix scrive
di aver udito il canto dell’usignolo: «Quel

rapide instant de gaieté dans toute la na-
ture»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 Dela-
croix, ma quanti ne esistono che siano vera-
mente 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 im-
pression. 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-t-
il 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.

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

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, précisé-
ment 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 capola-
voro 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 di-
rettive principali della poetica dell’artista,
l’intensità e la frenesia, che affascinavano la
sua sensibilità di giovane romantico, e la tra-
dizione classica della forma, con riferimenti
a Michelangelo e a Tiziano, si manifestano

1. Eugène Delacroix,
La barca di Dante,
1822, Paris, Musée du
Louvre
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nel disegno tormentato, nella linea vorticosa,
nel colore cupo, nelle tante citazioni dalla
Sistina michelangiolesca.
Quasi quarant’anni dopo appare, nuova-
mente sulla scena francese, un altro capola-
voro: Dante e Virgilio nel nono cerchio degli
Inferi, visitando i traditori condannati alla
prova del ghiaccio, incontrano il conte Ugo-
lino e l’arcivescovo Ruggieri (fig. 2), presen-
tato da Gustave Doré al Salon del 1861. Au-
tentico genio creativo in tutti i settori
dell’arte, Doré fu pittore, scultore e illustra-
tore (illustrò testi di Rabelais, Cervantes, La
Fontaine, Milton, e di autori a lui contem-
poranei, come Balzac, Gautier, Poe, Cole-
ridge, Tennyson), spaziando fra tecniche e
formati diversi e piegando il suo linguaggio
tra composizioni di grande impegno e vi-
gnette satiriche. Con l’opera del ’61 di ecce-
zionali dimensioni Doré aveva voluto supe-
rare Delacroix. In un’atmosfera da incubo,

Dante e Virgilio, in un anomalo silenzio, si
muovono tra i dannati le cui teste fuorie-
scono 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 te-
sta di Virgilio era per Gautier «vraiment
sublime», e sulle figure dei dannati, la cui
composizione gli appariva degna di Miche-
langelo, 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

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

56



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, con-
cludeva, infine, Gautier.
La notorietà di Doré, tuttavia, è legata al-
l’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 dan-
tesca attraverso linguaggi pittorici e grafici
sempre nuovi, giungendo fino ai nostri
giorni6.
Ispirato allo stesso episodio che aveva inte-
ressato 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 con-
divisa, così come la Commedia diviene la
bibbia dell’immaginazione, fonte inesauribile
di temi iconografici in un palcoscenico cul-
turale che preferì indiscutibilmente il mo-
dello narrativo: all’Inferno e al Purgatorio si
ispirarono soprattutto i romantici e i sim-
bolisti 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 in-
chiostro (73 per l’Inferno, 120 per il Purga-
torio 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

3-4. Jean-Paul Aubé,
Dante, 1879, Paris,
Petit Palais
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veniva solennemente dichiarato nel ciclo di
pitture murali della Sala Dante nella Biblio-
teca Palatina a Parma, una complessa deco-
razione elaborata tra il 1841 e il 1857, dove
appaiono, in un sistema armonico e unitario,
sviluppato secondo la maniera rinascimen-
tale 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 in-
contrano i vati Omero, Orazio, Ovidio e Lu-
cano (fig. 5), e, tra le altre, la figura di Ca-
ronte11. La Sala Dante fu sicuramente
influenzata dagli affreschi del Casino Mas-
simo, ammirati dall’artista durante il tempo
del pensionato romano.
Fra i maggiori modelli di riferimento alla tra-
dizione umanistica, la stanza letteraria sul tipo
delle Stanze Vaticane fu alla base dell’esperi-
mento del Casino Massimo a Roma, nella

Villa Giustiniani in Laterano. Acquistata nel
1803 dal marchese Carlo Massimo, comple-
tata la ristrutturazione nel 1817, furono com-
missionati 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 inizial-
mente 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 Ge-
rusalemme liberata di Tasso e dalle tre canti-
che di Dante videro l’impegno degli artisti
per oltre un decennio. La commissione pre-
vedeva anche una stanza dedicata al Petrarca,
poi non realizzata12. Secondo l’ambizioso pro-
getto 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’Em-
pireo, 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 artigia-
nato». Lettore di Dante «particolarmente fer-
voroso 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

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
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posteriore a Raffaello quando ha già profon-
damente per  fe zionato 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. 

6. Joseph Anton Koch,
Dante e Virgilio che
cavalcano Gerione,
1825-28, Roma,
Casino Massimo
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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. Presen-
tano una squisita miniatura delle fattezze dei
quattro poeti in linea con l’usuale iconografia.
Il medaglione-ritratto di Dante sembra deri-
vare dal disegno di Stefano Toffanelli, diffuso
mediante l’incisione di Edward Scriven, seb-
bene i lineamenti risultino più ingentiliti e il
volto ringiovanito (fig. 7). I vasi potrebbero
rientrare nella produzione di Jacob Petit (Pa-
rigi, 1796-1868), che lavorò per Sèvres prima
di aprire una personale manifattura presso
Fontainebleau. La mancanza di marca, tutta-
via, 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 in-
ventario citato in nota 15), sebbene non sia
semplice distinguere tra la produzione fran-
cese e quella italiana in un periodo in cui le
fabbriche si copiavano a vicenda. Comunque,
sono certamente da inquadrare in quella ti-
pologia detta “alla Jacob Petit”, riferibili alla
seconda metà dell’Ottocento16. Colorati a

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 in-
cluse in medaglioni ovali su fondo a finta ma-
lachite 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 soprat-
tutto intorno a due date che scandiscono la
maggiore fioritura di opere a soggetto dante-
sco: 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 in-
glesi, il 20 luglio 1840 fu ritrovato il ritratto
di Dante attribuito a Giotto e bottega nella
Cappella del Podestà nel Palazzo del Bar-
gello a Firenze. Fu l’inizio di una nuova
euforia e di un nuovo processo di rivaluta-
zione della figura del poeta. Il luogo di-
venne 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

7a-d. Manifattura
francese (sec. XIX),
Vasi “alla Jacob Petit”
con l’effigie di Dante, 
Petrarca, Ariosto,
Tasso, Napoli, Palazzo
Reale
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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 restau-
ratore 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 evi-
denziando il danno17. Polemiche a parte, l’ec-
cezionalità della scoperta fu la scintilla di
nuovi entusiasmi. Si entusiasmarono gli in-
glesi, John Ruskin e la colonia di artisti pre-
sente a Firenze; si riaccese l’attenzione nei te-
deschi, con Carl Christian Vogel von
Vogelstein, che tra il 1842 e il 1844 eseguì il
suo Dante e dieci episodi della Divina Com-
media (fig. 8), esposto a Firenze nel 1844 e
acquistato dal granduca Leopoldo II, an-
ch’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 sog-
giaccio 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 in-
tero»18.
Con la scoperta del Ritratto, anche il luogo
divenne centrale nella rappresentazione di
scene medievali, e lo rimase per oltre un ven-
tennio principalmente nella pittura italiana.
Alla base delle diverse interpretazioni medie-
valistiche che circolarono per le mostre ita-
liane negli anni Cinquanta-Sessanta, fu, infatti,
proprio lo studio dell’architettura del Bargello
a trovare nuovi consensi19. Si moltiplicarono,
nelle esposizioni post-unitarie, le raffigura-
zioni di personaggi e paggi còlti nello scenario

8. Carl Christian Vogel
von Vogelstein, Dante
e dieci episodi della
Divina Commedia,
1842-44, Firenze,
Galleria d’Arte
Moderna di Palazzo
Pitti
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Holiday, Dante, 
1875 circa, collezione
privata
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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 Nazio-
nale 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 Buon-
delmonte di Francesco Saverio Altamura,
opere che trovarono la loro ispirazione nel-
l’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 affian-
care 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 cen-
tro di un’intensa effigie dantesca di sapore ri-

nascimentale che richiama Antonello da Mes-
sina, realizzata da Henry James Holiday nel
1875 (fig. 9), è posto infatti il volume della Vita
Nuova; lo stesso Holiday nel 1861 si era inte-
ressato 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 com-
pagnia di Monna Vanna e di un’altra dama, gli
nega il saluto, un tema utilizzato anche da Ros-
setti nel 1852 con l’acquerello Beatrice a un ri-
cevimento di nozze nega il saluto a Dante (Ox-
ford, Ashmolean Museum)20.
È fin troppo noto l’interesse per la figura del
Sommo Poeta da parte di Dante Gabriel Ros-
setti, 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

10. Dante Gabriel
Rossetti, Giotto
dipinge il ritratto di
Dante, 1852, Lloyd
Webber Collection
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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 Collec-
tion, l’unico nel corpus rossettiano a riferirsi a
un episodio storico e non a una fantasia, in me-
rito al quale Rossetti commentò di aver rap-
presentato «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’immedesi-
mava, quale esule in terra straniera, si trasformò
in Gabriel in culto totale. Dante divenne
un’icona pienamente rossettiana, vivendo nel-
l’immaginario del giovane Rossetti (che fu an-
che 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 tra-
sforma da icona letteraria a emblema di Unità

11. Domenico
Petarlini, Dante in
esilio, 1860 circa,
Firenze, Galleria
d’Arte Moderna di
Palazzo Pitti
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e di italianità. Ancora prima del Quarantotto,
Dante era già stato scelto come padre della Pa-
tria; 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 ri-
ferita 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 otto-
centesca 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.

A cavallo degli anni unitari l’immagine di
Dante più rappresentativa era quella del-
l’esule. Quella «morte lenta, amara, ango-
sciosa […], etisia dell’anima che non ha con-
forto fuorché d’una sola speranza»27, come
Mazzini definì l’esilio, fu vissuta da molti ar-
tisti, 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 sen-
tenze che Cante de’ Gabrielli da Gubbio pro-
nunziò contro il poeta, fu esposto nella se-
zione 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 pittore-
patriota vicentino Domenico Petarlini, quel
Dante in esilio (fig. 11) ritratto in un esaspe-
rato primo piano intorno al 1860 e presentato
alla Esposizione Dantesca con il titolo Dante
seduto in riva all’Adriatico29; l’altro di Anni-
bale Gatti, del 1854, in cui Dante è affiancato
da un giovane paggio (fig. 12).
Esule d’eccezione a Firenze fu Francesco Sa-
verio 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 fio-
rentino 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 pro-
fondamente il pittore, come testimoniano i
diversi titoli menzionati in un regesto pub-
blicato nel 1965, ai quali purtroppo non si
possono assegnare documenti visivi30. «Alla
lunga non potevo esser sordo agli echi me-
dioevali, che ogni minuto […] mi sussurra-
vano 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-
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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 rinasci-
mentali, 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 ul-
teriori 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 fe-
sta della nazione ormai libera e una»32. L’or-
gano ufficiale delle celebrazioni era il «Gior-
nale del Centenario di Dante Allighieri», edito

da Guido Corsini (febbraio 1864 - settembre
1865), mentre la punta di diamante fu l’Espo-
sizione 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 Por-
tinari, 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 Per-
fetti 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 sco-
perto oltre vent’anni prima. Durata soltanto
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tre giorni, l’esposizione fece comunque 8.000
ingressi35. Delle tre sezioni – “Codici e docu-
menti”, “Edizioni”, “Oggetti d’arte” – la terza
presentava una ulteriore ripartizione tra i “Ri-
tratti di Dante”, le “Medaglie di Dante”, “La
Vita di Dante”, “Il Poema di Dante” e le
“Onoranze rese al Poeta”. La sezione dei ri-
tratti si apriva con una maschera riprodotta
dall’esemplare posseduto da Lorenzo Barto-
lini e con un busto in bronzo appartenuto
alla collezione farnesiana di Parma, poi con-
fluita 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

opere ispirate alla giovinezza del poeta, come
Gli amici di Dante giovinetto di Michele Te-
desco e la statuetta in marmo del livornese
Salvino Salvini corredata da una lunga dida-
scalia: Dante Alighieri, che a 18 anni resta am-
mirato e preso di grande amore, vedendosi sa-
lutare per la prima volta dalla sua Beatrice.
Tra gli altri temi ricorrenti si scorrono nel ca-
talogo immagini di Dante e Guido da Polenta,
nei dipinti di Enrico Tempestini, di Giuseppe
Bezzuoli, di Giovanni Mochi e di Andrea Pie-
rini, 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 presen-
tava due opere: Dante che legge il canto della
Francesca da Rimini alla corte di Guido da Po-

14. Andrea Pierini,
L’incontro di Dante e
Beatrice nel Purgatorio,
1853, Firenze, Galleria
d’arte Moderna di
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lenta, nella sezione della “Vita”, e, nella se-
zione del “Poema”, L’incontro di Dante e Bea-
trice nel Purgatorio (fig. 14), un dipinto neo-
quattrocentesco del 1853 proveniente dalle
collezioni granducali (entrambi alla Galleria
d’Arte Moderna di Firenze).
Anche la sezione dell’illustrazione della Com-
media era nutrita: ai disegni di Tommaso Mi-
nardi, 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 Cin-
goli provenivano le incisioni di Flaxman pub-
blicate 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 dise-
gni a penna dedicati all’Inferno di Francesco
Scaramuzza37.
Tra le numerose pubblicazioni che accompa-
gnarono 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 sof-
fermò 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 realiz-
zata 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 fina-
lizzato 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 Sa-
verio Altamura, conservato già all’epoca nella
Galleria d’Arte Moderna fiorentina, e il boz-
zetto 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, ca-
duto nel 1865, se da una parte dava l’impulso
a una nuova revisione critica della letteratura
italiana, soprattutto in ambito meridionale41,

15. Giuseppe Bertini,
Trionfo di Dante,
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dall’altra innescava un processo di moltipli-
cazione delle effigi dantesche, affidate in par-
ticolare alla statuaria.
Le celebrazioni del sesto centenario si apri-
rono il 14 maggio 1865, alla presenza del re
Vittorio Emanuele, con lo svelamento della
statua di Dante in piazza Santa Croce, spo-
stata 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 fe-
sta politica e una festa dell’arte»42. L’inaugu-
razione della statua avviava ufficialmente i fe-
steggiamenti, 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

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 ri-
preso nel 1857, poi nel 1861, compiuto me-
diante una sottoscrizione civica (fra i firmatari,
Verdi, Ricasoli, Manzoni, Carducci e Felice
Le Monnier) e quindi donato alla città di Fi-
renze. «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 pro-
getto 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.

16. Enrico Pazzi,
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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 inau-
gurava la statua di Pazzi, Verona rendeva
omaggio al Sommo Poeta con il suo monu-
mento innalzato in piazza dei Signori (fig. 17)
ad opera dello scultore Ugo Zannoni, sve-
lato in silenzio perché osteggiato dal go-
verno austriaco. A Padova nello stesso mo-
mento veniva celebrata la statua stante di
Dante (fig. 18), realizzata nel 1864 da Vin-
cenzo Vela e collocata assieme a quella di
Giotto nella loggia del Palazzo della Ragione.
A Trento, nonostante l’occupazione austro-
ungarica, 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 An-
gelini e Tommaso Solari offrirono gratuita-
mente la loro opera tanto per il progetto
quanto per l’esecuzione, lasciando alla “So-
cietà Dantesca”, fondata da Luigi Settem-
brini, il solo costo dei materiali. L’imponente
basamento, non senza controversie che con-
dussero alla rinuncia dei previsti bassorilievi,
fu progettato dall’architetto Gherardo Rega
e dall’ingegnere Napoleone Tettamanzi (que-
st’ultimo compagno di prigionia di Settem-
brini). La sofferta vicenda del monumento45

69



20. Tito Angelini,
Tommaso Solari
(statua), Gherardo
Rega, Napoleone
Tettamanzi
(basamento), Dante,
1862-1871, marmo,
Napoli, piazza Dante

70



si concluse nel 1871, quando, liquidate le ul-
time spese dal sindaco Paolo Emilio Imbriani,
fu inaugurato il 14 luglio nell’antico Foro Ca-
rolino (già Largo del Mercatello), che pren-
deva il nome di Piazza Dante su esplicita ri-
chiesta di Settembrini e accettazione del
Consiglio municipale (febbraio 1864).
La prima idea del monumento si deve a Vit-
torio 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 po-
litiche e culturali. Il monumento napoletano
assumeva allora per il filosofo hegeliano ben
altra valenza rispetto a quello fiorentino, es-
sendo considerato una sorta di «espiazione
municipale», oltre che una vera e propria «te-
stimonianza 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 “So-
cietà 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 sto-
rico, sociale e politico, da tramandare alle fu-
ture generazioni.

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 rappre-
sentava «qualcosa più di Dante»; era l’Italia:
«l’Italia mascolina raffigurata in Dante Ali-
ghieri»48. Nell’immagine di Dante egli ve-
deva «l’ingegno, il sapere, le sventure, le glo-
rie, 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

la manifestazione di un’idea ben più elevata,
«un grande concetto politico, l’Unità Na-
zionale»49.
La successione dei monumenti danteschi sa-
rebbe 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 rap-
presentava un significativo riferimento della
cultura romantica. Il tema dantesco, ad esem-
pio, era assegnato nei concorsi al Real Istituto
di Belle Arti50. Tra il quarto e il quinto de-
cennio Dante era la lettura principale degli
artisti-patrioti. Francesco Saverio Altamura
ricorda infatti che Morelli «dotato di prodi-
gioso istinto pittorico, divinava i poeti che
leggevamo insieme. E chi potrebbe ridire de-
gli 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.

21. Domenico Morelli,
Dante e Virgilio nel
Purgatorio, 1844,
Napoli, Prefettura 
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Per gli artisti napoletani permeati di eroico
giovanilismo Dante e la Commedia rappre-
sentavano la migliore interpretazione del
clima storico-politico e la risposta più adatta
alla temperie romantica del tempo, come te-
stimonia 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 italia-

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 Purga-
torio (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 ri-
conosce 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 al-
l’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 Be-
aux-Arts), un’opera ambiziosa di grandi di-
mensioni dipinta quando Flandrin era allievo
dell’Accademia di Francia a Roma nel 1835.

22. Domenico Morelli,
La barca della vita,
1859, Roma, Antico
Caffè Greco

23. Giacinto Gigante,
Dante, 1859 circa,
collezione privata
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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 man-
tello 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, dichiaran-
done l’intento filosofico58: su quella barca,
condotta alla deriva da un re ubriaco, era raf-
figurato 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 Pa-
tria, 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 di-
pinta nel 1850 da Ernest Hébert, con cui si
denunciava la Francia dopo il periodo re-
pubblicano59. È anche plausibile un’influenza,
soprattutto per il genere allegorico-didasca-
lico, del grande affresco della società francese
dipinto da Gustave Courbet nel 1854, inti-
tolato Allegoria reale che fissa una fase di sette
anni della mia vita artistica e morale e cono-
sciuto come L’Atelier, che Morelli avrebbe
certamente potuto vedere a Parigi nel 1855,
al tempo del suo soggiorno in occasione

24. Andrea Cefaly,
Caronte, 1878 circa,
Catanzaro, MARCA-
Museo delle Arti di
Catanzaro
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dell’Esposizione Universale. Il sottinteso si-
gnificato dell’opera morelliana, da interpre-
tare 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 paesag-
gista Giacinto Gigante dedicò al poeta un ri-
tratto ‘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, og-
getto della presente esposizione, alla cui ori-

gine, oltre alla commissione della Monarchia
Sabauda da poco insediata sul trono di Na-
poli, vi era il cantiere delle celebrazioni fio-
rentine61. Le complesse composizioni, elabo-
rate tra il 1863 e il 1865, mostrano la
composita cultura visiva di De Vivo, echeg-
giante la pittura francese da Flandrin a Bou-
guereau.
Della seconda stagione di artisti, fu interprete
del tema dantesco il calabrese Andrea Cefaly,
sodale di Morelli e di Palizzi, con i quali con-
divise gli ideali liberali e l’esperienza del Vi-
colo San Mattia62. Tra i temi letterari affrontati
da Cefaly quello dantesco fu declinato attra-
verso diversi titoli che è possibile documen-
tare 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 Capodi-
monte, fu presentato all’Esposizione Univer-
sale di Parigi del 187864, dove ottenne entu-
siastici commenti: 

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 pha-
langes 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.

25. Andrea Cefaly,
Piccarda Donati, 
1890-1891, Catanzaro,
MARCA - Museo delle
Arti di Catanzaro
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Opere a soggetto dantesco circolarono so-
prattutto 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 di-
pinto Dante, Giotto e Casella di Attilio Pa-
gliara, pittore inserito nel filone storico-ro-
mantico di Morelli, una visione di Dante che
da Fonte Avellana contempla le sorgenti del-
l’Arno di Pietro Abbate, che recuperava l’an-
tico 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 ri-
siedeva 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 pre-
diligeva la vita del giovane Dante, interes-
sando principalmente i pittori che dimora-
vano a Firenze. Tra questi, il lombardo
Federico Faruffini, che, in una lettera ai ge-
nitori del dicembre 1856, descrisse le impres-
sioni 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

26. Andrea Cefaly,
Paolo e Francesca,
1876 circa, Napoli,
Museo e Real Bosco 
di Capodimonte, 
in esposizione al
MARCA - Museo delle
Arti di Catanzaro
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amore, o piangere la perdita di quella povera
e celeste Beatrice che rischiarò il triste cam-
mino 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 mag-
giore, avendo questa veduta per me un inte-
resse di religioso entusiasmo66.

Questa memoria divenne poi un dipinto dal
titolo La porta della casa degli Alighieri. Re-
miniscenze 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’incon-
tro con Beatrice furono i temi di un seg-
mento iconografico preciso della pittura
che, dunque, non interessò soltanto i pittori
inglesi. Alla terza Promotrice del 1864 Mi-

chele Tedesco, pittore d’origine lucana for-
matosi a Napoli accanto a Morelli e Palizzi,
inviava da Firenze, dove si era trasferito sul
finire del 1861, il suo dipinto Gli amici d’in-
fanzia 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 riferi-
mento all’incontro con Beatrice68, e Gli
amici di Dante giovinetto, proposta all’Espo-
sizione Dantesca di Firenze del 1865, mo-
strano 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 pro-
babilità era lo stesso proposto nel mede-
simo anno alla Promotrice di Torino col ti-
tolo Gli amici di Dante Alighieri giovanetto
e riproposto ancora all’Esposizione Dantesca
di Firenze del 1865. Nell’occasione napo-
letana, il marchese Giuseppe Amati così ne
discuteva: 

Michele Tedesco, napoletano, trovasi al pre-
sente 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 con-
tiene nella composizione. Il più celebre tra’
vati italiani e del mondo siede sovrano tra
coloro che lo festeggiano, vagheggiando, nel-
l’udir quelle note e quei concenti, pensieri i
quali men dell’umano sentono che del di-
vino. 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 sem-
brerebbe corretta quando scrive

27. Federico Faruffini,
La porta della casa
degli Alighieri.
Reminiscenze a
Firenze, 1859,
collezione privata
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Semplice ed ispirato concetto! Peccato che
l’artista nel rappresentarlo abbia distolte al-
cune figure dall’unità di esso. Due fanciulli
sono divisi dal principal gruppo, senza pren-
der parte alle cantilene dei compagni, avendo
lo sguardo rivolto altrove, assorti in idee estra-
nee 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

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.)
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e Casella, l’abruzzese Oreste Recchione, stra-
ordinario interprete della pittura di paesag-
gio, 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 te-
stimonianza 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 Com-
media 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 vio-
lenza 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 tecnica-

mente per meglio rispondere a criteri di ve-
rosimiglianza storica, ma alimentando anche
il gusto del collezionismo che si delineava
con caratteristiche precise.
Nella stessa Promotrice era esposto un di-
pinto 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, attra-
verso il passo del ritorno dagli Inferi, con
particolare riferimento all’episodio di Ve-
rona, 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 piana-
mente, 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

30. Giuseppe Planeta,
Dante Alighieri di
fronte a Santa Maria
Novella, 1867 circa,
Firenze, Galleria
d’Arte Moderna di
Palazzo Pitti
(donazione Ambron
1982)
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udendo egli dir dietro a sé, e conoscendo che
da pura credenza delle donne venivano, pia-
cendogli, 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. Con-
troverso 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, elo-
giando il Dante a Verona del signor Giuseppe
Planeta. Elogiandolo, perché ci presenta il
gran poeta in bel momento, elogiandolo, per-
ché 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 inna-
morato di madonna estetica, che non vuol sa-
perne di lui, né dei suoi scritti75.

Dante e i personaggi della Commedia popo-
larono altre esposizioni della Promotrice, an-
che oltre il 187176, continuando a interessare
gli artisti fino alla fine del secolo, sebbene con
un numero sempre minore di presenze. A par-
tire dagli anni Novanta il tema si colora di ac-
centi simbolisti, provenienti dalla Francia. Nel
rinnovato immaginario dantesco, non si può
non menzionare Vincenzo Jerace e le sue raf-
finatissime sanguigne dedicate a Matelda e ad
altre figure, alcune tratte dalla Vita nuova,
esposte a Roma nel 1893. Di gusto preraffael-
lita e vittoriano, Jerace avrebbe preso parte
anche al concorso per il Monumento a Dante
di Trento, che, però, non vinse.
Il dantismo figurato avrebbe trovato nuovi
milieux artistici nel nuovo secolo, che si inau-
gurava con il concorso organizzato da Vittorio
Alinari per una rinnovata illustrazione della
Commedia, quella «vagheggiata figurazione
del libro della nazione italiana»77, secondo un
progetto, come scrisse Vittorio Pica, «da far
tremare le vene e i polsi a qualunque più va-
loroso artista»78.
A Napoli, ancora nel 1915, Edoardo Tofano
stava lavorando a un dipinto raffigurante
Dante giovanetto che incontra Beatrice per le
vie di Firenze, non completato e oggi di-
sperso79, segno di una nuova attenzione al
tema che si riaccendeva nella prima decade
del Novecento80.

79
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tuna critica in Germania fra Settecento e
Ottocento e la sua influenza sul programma
iconografico del Casino Massimo, in I Na-
zareni a Roma, catalogo della mostra
(Roma, Galleria Nazionale d’Arte Mo-
derna, 22 gennaio - 22 marzo 1981), a cura
di G. Piantoni e S. Susinno, De Luca,
Roma 1981, pp. 374-381

Piantoni 1981
G. Piantoni, La Stanza di Dante, in I Nazareni

a Roma, catalogo della mostra (Roma, Gal-
leria Nazionale d’Arte Moderna, 22 gen-
naio - 22 marzo 1981), a cura di G. Pian-
toni e S. Susinno, De Luca, Roma 1981,
pp. 382-400

1985
Dal ritratto di Dante 1985
Dal ritratto di Dante alla Mostra del Medio

Evo 1840-1865, a cura di P. Barocchi e G.
Gaeta Bertelà, Spes, Firenze 1985

1986
Contini 1986a

G. Contini, Un’interpretazione di Dante, in Id.,
Un’idea di Dante. Saggi danteschi, Torino,
Einaudi 1986 (I ed. 1970), pp. 69-111

Contini 1986b

G. Contini, Un nodo della cultura medievale:
la serie ‘Roman de la Rose - Fiore - Divina
Commedia, in Id., Un’idea di Dante. Saggi
danteschi, Torino Einaudi, 1986 (I ed.
1970), pp. 245-283

1988
Bellonzi 1988
F. Bellonzi, Avviamento alla lettura dell’‘In-

ferno’ di Joseph Anton Koch, in Koch e
Dante, catalogo della mostra (Torre de’
Passeri, Casa di Dante in Abruzzo, settem-
bre-ottobre 1988), a cura di C. Gizzi, Maz-
zotta, Milano 1988, pp. 41-44
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Galasso 1988
E. Galasso, Montecitorio. Le litografie di An-

tonio Manganaro. Edizione integrale del-
l’Album dei cinquecento, Edizioni del Mu-
seo del Sannio, Benevento 1988

1989
Carughi, Martorelli, Porzio 1989
U. Carughi, L. Martorelli, A. Porzio, Il Pa-

lazzo della Prefettura, S. Civita, Napoli 1989

Ciociola 1989
C. Ciociola, Visibile parlare: agenda, in «Rivi-

sta di Letteratura italiana», a. VII, 1989,
pp. 9-77

1990
Picone Petrusa 1990
M. Picone Petrusa, Annibale Sacco e la for-

mazione delle collezioni moderne del Museo
di Capodimonte, in «Prospettiva», n. 57/60,
1990, pp. 392-400

1991
Tobia 1991
B. Tobia, Una patria per gli Italiani. Spazi, iti-

nerari, monumenti nell’Italia unita (1870-
1900), Editori Laterza, Bari 1991

1992
Alisio 1992
G. Alisio, Napoli nell’Ottocento, Electa, Na-

poli 1992

1993
Picone Petrusa 1993
M. Picone Petrusa, Tradizione e crisi dei ge-

neri. Collezionismo ed esposizione nella pit-
tura napoletana tra 1799 e 1860, in F.C.
Greco, M. Picone Petrusa, I. Valente, La
pittura napoletana dell’Ottocento, a cura di
F.C. Greco, Tullio Pironti Editore, Napoli
1993, pp. 25-46

1994
Battaglia Ricci 1994
Battaglia Ricci, Parole e immagini nella lette-

ratura italiana medievale. Materiali e pro-
blemi, Gei-Libreria del Lungarno, Pisa
1994

Varvaro 1994
A. Varvaro, Il libro I delle ‘Chroniques’ di Jean

Froissart. Per una filologia integrata dei testi
e delle immagini, in «Medioevo Romanzo»,
XIXM 1994, pp. 3-36

Weinrich 1994
H. Weinrich, La memoria di Dante, Accade-

mia della Crusca, Firenze 1994

1995
Martorelli 1995
L. Martorelli, Aspetti della cultura figurativa

a Napoli nel 1845, in Il Settimo congresso
degli Scienziati a Napoli nel 1845. Solenne
festa delle scienze severe, a cura di M. Az-
zinnari, Archivio di Stato, Napoli 1995,
pp. 53-59

1997
Bile 1997
U. Bile, Capodimonte. Dalle collezioni borbo-

niche alla pinacoteca di Annibale Sacco, in
«OttoNovecento», n. 2/3, 1997, pp. 14-24

Mascilli Migliorini 1997
P. Mascilli Migliorini, Le trasformazioni otto-

centesche del Palazzo Reale, in Civiltà del-
l’Ottocento. Le arti a Napoli dai Borbone ai
Savoia, catalogo della mostra (Napoli, Mu-
seo di Capodimonte, e Caserta, Palazzo
Reale, 25 ottobre 1997 - 26 aprile 1998),
III, Electa Napoli, Napoli 1997, pp. 75-84

Porzio 1997
A. Porzio, La Reggia di Napoli nell’Ottocento,

in Civiltà dell’Ottocento. Le arti a Napoli
dai Borbone ai Savoia, catalogo della mostra
(Napoli, Museo di Capodimonte, e Ca-
serta, Palazzo Reale, 25 ottobre 1997 - 26
aprile 1998), I, Electa Napoli, Napoli 1997,
pp. 19-23

Tobia 1997
B. Tobia, La statuaria dantesca nell’Italia li-

berale: tradizione, identità e culto nazionale,
in «Me� langes de l’E� cole franc�aise de
Rome. Italie et Me�diterrane�e», vol. 109,
n. 1, 1997, pp. 75-87

Weinrich 1997
H. Weinrich, Lete. Arte e critica dell’oblio, il

Mulino, Bologna1997

1998
Martorelli 1998
L. Martorelli, La Reggia di Portici nelle colle-

zioni d’arte tra Sette e Ottocento, De Rosa,
Napoli 1998

Nicholls 1998
P. Nicholls, Domenico Morelli. Un ritrova-

mento, in «ON/OttoNovecento. Rivista di
storia dell’arte», n. 3, 1998, pp. 62-63

Valente 1998
I. Valente, Andrea Cefaly tra il realismo letterario

di Morelli e le indagini naturalistiche di Pa-
lizzi. Gli anni napoletani, in Andrea Cefaly e
la scuola di Cortale, catalogo della mostra

(Catanzaro, Complesso Monumentale del
S. Giovanni, 18 dicembre 1998 - 31 gennaio
1999), a cura di T. Sicoli e I. Valente, Edizioni
AR&S, Catanzaro 1998, pp. 17-26

1999
D’Arbitrio, Ziviello 1999
N. D’Arbitrio, L. Ziviello, Il Palazzo Reale di

Napoli negli anni di Ferdinando II. La ri-
forma generale, le tappezzerie, Edisa, Napoli
1999

La Quadreria di Palazzo Reale 1999
La Quadreria di Palazzo Reale nell’Ottocento.

Inventari e museografia, a cura di A. Porzio,
Arte tipografica, Napoli 1999

Minopoli 1999
M.C. Minopoli, Tommaso De Vivo pittore

1790-1884, Altrastampa, Napoli 1999

Pini 1999
L. Pini, Milano-Londra 1851. La grande ve-

trata dantesca di Giuseppe Bertini, in Milano
pareva deserta... 1848-1859. L’invenzione
della Patria, incontro di studio sulle arti
(Milano, 19-21 marzo 1998), a cura di R.
Cassanelli, S. Rebora e F. Valli, Edizioni
Comune di Milano “Amici del Museo del
Risorgimento”, Milano 1999, pp. 131-143

2000
Garzya Romano 2000
C. Garzya Romano, Sul Palazzo Reale di Na-

poli nell’età di Ferdinando II, in «Quaderni
dell’Accademia Pontaniana», n. 30, 2000,
pp. 9-50

Perriccioli Saggese 2000
A. Perriccioli Saggese, I codici della ‘Com -

media’ miniati a Napoli in età angioina, in
«Rivista di storia della miniatura», a. V,
2000, pp. 151-158

2001
Borges 2001
J.L. Borges, La divina Commedia, in Id., Nove

saggi danteschi, a cura di T. Scarano, Mi-
lano, Adelphi 2001, pp. 107-138

2002
Bolzoni 2002
Bolzoni, La rete delle immagini. Predicazione

in volgare dalle origini a Bernardino da
Siena, Einaudi, Torino 2002

Chiose Filippine 2002
Chiose Filippine. Ms. CF 2 16 della Biblioteca

Oratoriana dei Girolamini di Napoli, edi-
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zione critica a cura di A. Mazzucchi, Sa-
lerno Editrice, Roma 2002

Dipinti della collezione D’Errico 2002
Dipinti della collezione D’Errico, Ministero

per i beni e le attività culturali, Soprinten-
denza per il Patrimonio Storico, Artistico
e Demoetnoantropologico della Basilicata,
Paparo Edizioni, Napoli [2002]

Galli Michero 2002
L.M. Galli Michero, Lo studiolo dantesco:

un Medioevo ritrovato, in Restituzioni.
Lo studiolo del collezionista restaurato.
Quaderni di studi e restauri: il Gabinetto
dantesco del Museo Poldi Pezzoli, Inte-
saBci-Museo Poldi Pezzoli [Milano]
2002, pp. 23-30

Lettere a Pasquale Villari 2002
D. Morelli, Lettere a Pasquale Villari, a cura

di A. Villari, 2 voll., Bibliopolis, Napoli
2002

2003
Notizie della Chiesa 2003
Notizie della Chiesa parrocchiale di Soccivo

cogl’inventari di tutt’i beni così mobili, come
stabili della detta chiesa, e sacrestia, e di
tutte le cappelle e congregazioni, a cura di
B. D’Errico e F. Pezzella, Frattamaggiore
2003

2004
Porzio 2004
A. Porzio, Scelte artistiche tra Otto e Nove-

cento. La collezione dei dipinti di Margherita
di Savoia, in L’Inventario della Regina Mar-
gherita di Savoia. Dipinti tra Ottocento e
Novecento a Palazzo Reale di Napoli, cata-
logo della mostra (Napoli, Palazzo Reale,
3 dicembre 2004 - 28 febbraio 2005), a
cura di A. Porzio, Arte Tipografica Edi-
trice, Napoli 2004, pp. 11-70

2005
Leone 2005
F. Leone, Il culto di Dante, in Romantici e

macchiaioli. Giuseppe Mazzini e la grande
pittura europea, catalogo della mostra (Ge-
nova, Palazzo Ducale, 21 ottobre 2005 -
12 febbraio 2006), a cura di F. Mazzocca,
Skira, Milano 2005

Porzio 2005
A. Porzio, Domenico Morelli e le trasformazioni

dei palazzi reali borbonici, in Domenico Mo-
relli e il suo tempo, 1823-1901. Dal Roman-
ticismo al Simbolismo, catalogo della mostra

(Napoli, Castel Sant’Elmo 29 ottobre 2005
- 29 gennaio 2006), a cura di L. Martorelli,
Electa Napoli, Napoli 2005, pp. 213-219

Spagnesi 2005
A. Spagnesi, Le miniature del ‘Dante Pog-

giali’, in Chiose Palatine. Ms. 313 della
Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze,
a cura di R. Abardo, Salerno Editrice,
Roma 2005, pp. 30-55

2007
Boccaccio 2007
G. Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, I

red. (ed. cons. Garzanti, Milano 2007)

Dante Rediscovered 2007
Dante Rediscovered. From Blake to Rodin, a

cura di D. Bindman, S. Hebron e M. O’-
Neill, The Wordsworth Trust, Grasmere
2007

Leone 2007
F. Leone, Vicenda figurativa e fortuna critica

di Dante nella cultura artistica italiana del
XIX secolo: 1800-1860, in «Letture clas-
sensi», n. 35/36, a cura di C. Giuliani,
Longo editore, Ravenna 2007, pp. 83-103

Montani 2007
G. Montani, La Società degli Amatori e Cultori

delle Belle Arti in Roma, 1829-1883, tesi
di dottorato, Università di Roma Tre, Roma
2007

Sisi 2007
C. Sisi, Immagini e trasfigurazioni dantesche

nell’arte dell’Ottocento, in «Letture clas-
sensi», n. 35/36, a cura di C. Giuliani,
Longo editore, Ravenna 2007, pp. 9-18

2009
Martorelli 2009
L. Martorelli, L’Assunta del Morelli: genesi

del dipinto, in Effetto luce. Materiali, tec-
nica, conservazione della pittura italiana
dell’Ottocento, Atti del convegno (Firenze,
12-13 novembre 2008), Edifir, Firenze
2009, pp. 109-112

Napoli 2009
C. Napoli, Le Biennali Borboniche. Le espo-

sizioni di Belle Arti nel Real Museo Bor-
bonico 1826-1859, CatalogArt, Rezzoaglio
2009

2011
La Galleria Nazionale 2011
La Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Cro-

nache e storia (1911-2011), a cura di S.
Frezzotti e P. Rosazza-Ferraris, Palombi,
Roma 2011

Mazzocca 2011
F. Mazzocca, Il Gabinetto dantesco di Gian

Giacomo Poldi Pezzoli e il mito di Dante
nella cultura del Risorgimento, in Gian Gia-
como Poldi Pezzoli. L’uomo e il collezionista
del Risorgimento, catalogo della mostra
(Milano, Museo Poldi Pezzoli, 12 novem-
bre 2011 - 13 febbraio 2012), a cura di
L.M. Galli Michero e F. Mazzocca, Alle-
mandi, Torino 2011, pp. 122-129

Porzio 2011
A. Porzio, Cambia la scena del potere: Palazzo

Reale di Napoli al tempo dell’Unità, in Da
Sud. Le radici meridionali dell’unità nazio-
nale, catalogo della mostra (Napoli, Palazzo
Reale, 1° ottobre 2011 - 15 gennaio 2012),
a cura di L. Mascilli Migliorini e A. Villari,
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2011,
pp. 161-163

Querci 2011
E. Querci, Il culto di Dante nell’Ottocento e le

arti, in Dante vittorioso. Il mito di Dante
nell’Ottocento, catalogo della mostra (Fi-
renze, Biblioteca Nazionale Centrale, 31
maggio - 31 luglio 2011), a cura di E. Querci,
Allemandi, Torino 2011, pp. 35-52

2012
Cantini 2012: M. Cantini, Monumento a

Dante Alighieri, in I luoghi della memoria,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Roma 2012, pp. 199-205

Mazzucchi 2012
A. Mazzucchi, Supplementi di indagine sulla

ricezione meridionale della ‘Commedia’ in
età angioina, in Boccaccio angioino. Mate-
riali per la storia culturale di Napoli nel Tre-
cento, a cura di G. Alfano, T. D’Urso e A.
Perriccioli Saggese, Peter Lang, Bruxelles
2012, pp. 203-218

Picone Petrusa 2012
M. Picone Petrusa, La Collezione Santangelo.

Opere antiche, dell’Ottocento e del Nove-
cento di una importante collezione romana,
Paparo, Napoli 2012

Valente 2012a

I. Valente, L’osservazione del vero e l’immagi-
nazione dell’antico. La doppia anima della
pittura “personale” di Michele Tedesco, in
Michele Tedesco 1834-1917. Un pittore lu-
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cano nell’Italia Unita, catalogo della mostra
(Potenza, Pinacoteca Provinciale, 18 feb-
braio - 6 maggio 2012), a cura di I. Valente,
Calice Editore, Rionero in Vulture 2012,
pp. pp. 37-68

Valente 2012b

I. Valente, “Quando noialtri sognammo di di-
ventare dei buoni italiani...”. Le aspirazioni
unitarie dei pittori meridionali del vicolo
San Mattia, in Michele Tedesco 1834-1917.
Un pittore lucano nell’Italia Unita, catalogo
della mostra (Potenza, Pinacoteca Provin-
ciale, 18 febbraio - 6 maggio 2012), a cura
di I. Valente, Calice Editore, Rionero in
Vulture 2012, pp. 141-155

2014
Ascione 2014
G.C. Ascione, Otto giganti a guardia del pa-

lazzo, Bibliopolis, Napoli 2014

Ruga 2014
M.S. Ruga, Il manoscritto ritrovato: Michele

Cammarano e la «fucina» di Andrea Ce-
faly, in «Ricerche di storia dell’arte», n.
113, Sfogliare il modernismo. Progresso e
utopia nelle riviste d’arte degli anni Venti
e Trenta, a cura di A. Nigro, Roma 2014,
pp. 87-94

Valente 2014
I. Valente, Luigi Settembrini e le arti. Il caso

del Monumento a Dante, in «Studi desan-
ctisiani», n. 2, 2014, pp. 149-162

L’altro Dante 2014
V. Imbriani, L’altro Dante. Scritti inediti e rari,

a cura di N. Corcione, Loffredo Editore,
Napoli 2014

2015
Mazzucchi 2015
A. Mazzucchi, La genealogia della Sapienza.

Lettura di ‘Par’., XI, in Cento canti per cento
anni. III. Paradiso. 1. Canti I-XVII, a cura
di E. Malato e A. Mazzucchi, Salerno Edi-
trice, Roma 2015, pp. 315-350

Paolini 2015
C. Paolini, Monumenti celebrativi nella Fi-

renze postunitaria, Polistampa, Firenze
2015, pp. 38-42

Valente 2015
I. Valente, Michele Tedesco, in Vincenzo Ma-

rinelli e gli artisti lucani dell’Ottocento, ca-
talogo della mostra (Potenza, Pinacoteca
Provinciale, 28 marzo - 2 giugno 2015), a

cura di I. Valente, Calice Editori, Rionero
in Vulture 2015, pp. 108-117

2016
Di Benedetto 2016
A. Di Benedetto, Il Medioevo ‘in stile’. Decli-

nazioni del revival romantico nell’iconogra-
fia del XIX secolo, in Il Medioevo dopo il
Medioevo. Iconografie, tipologie e modelli,
Atti del convegno internazionale di studi
(Lecce, 10-12 maggio 2012), a cura di R.
Casciaro, Esperidi, Monteroni di Lecce
2016, pp. 335-351

Gianfranceschi 2016
M. Gianfranceschi, Tommaso De Vivo, Caino

e Abele (Inediti dalla Collezione dei Virtuosi
al Pantheon), in V. Tiberia, La collezione
della Pontificia Insigne Accademia di Belle
Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon. Di-
pinti e sculture, a cura di A. Capriotti e P.
Castellani, Reggio Emilia 2016, pp. 180-181

Un secolo di satira 2016
Un secolo di satira 1820/1920. Caricature della

Fondazione Pagliara e dell’Istituto Suor Or-
sola Benincasa, Università degli studi Suor
Orsola Benincasa [Napoli] 2016

2017
Mascilli Migliorini 2017
P. Mascilli Migliorini, Il Palazzo Reale di

Napoli e i Savoia, in Dalle Regge d’Italia.
Tesori e simboli della regalità sabauda, ca-
talogo della mostra (Reggia di Venaria,
25 marzo - 2 luglio 2017), a cura di S.
Ghisotti e A. Merlotti, Sagep, Genova
2017, pp. 222-225

Valente 2017
I. Valente, La divina bellezza. L’immagine di

Dante nelle arti figurative nei secoli XVIII-
XXI, in Nuova Edizione Commentata delle
Opere di Dante, VII, Opere di dubbia attri-
buzione e altri documenti danteschi, t. IV,
Le vite di Dante dal XIV al XVI secolo. Ico-
nografia dantesca, a cura di M. Berté, M.
Fiorilla, S. Chiodo e I. Valente, Salerno
Editrice, Roma 2017, pp. 377-452, tavv.
26-108, bibliografia pp. 323-337

2018
Battaglia Ricci 2018
L. Battaglia Ricci, Dante per immagini. Dalle

miniature trecentesche ai giorni nostri, Giu-
lio Einaudi editore, Torino 2018

Valente 2018: La dimensione europea di Mi-
chele Tedesco attraverso alcune nuove ac-

quisizioni. Pagine da un manoscritto inedito
su Morelli, l’Italia e la crisi di fine secolo, in
«Confronto. Studi e ricerche di storia del-
l’arte europea», a. I, n. 1, dicembre 2018,
pp. 179-197

2018-2019
Forte 2018-2019
A. Forte, Per una filologia delle immagini:

affinità iconografiche nella tradizione ma-
noscritta della ‘Commedia’, tesi di perfe-
zionamento in Letterature e Filologie mo-
derne, Scuola Normale Superiore di Pisa,
a.a. 2018-2019, pp. 89-201

2019
Bolzoni 2019
L. Bolzoni, Per una filologia integrata dei testi

e delle immagini. Tre esempi, in La critica
del testo. Problemi di metodo ed esperienze
di lavoro. Trent’anni dopo, in vista del Set-
tecentenario della morte di Dante, Atti del
convegno internazionale di Roma (23-26
ottobre 2017), a cura di E. Malato e A.
Mazzucchi, Salerno Editrice, Roma 2019,
pp. 311-326

Cursi 2019
M. Cursi, Libri e modelli librari nella Napoli

di Roberto e Giovanna d’Angiò (1309-
1381), in Il manoscritto Français 4274. Le
regole della cavalleria. Commentario, a
cura di A. Barbero, M. Cursi, G. Pa-
lumbo E A. Perriccioli Saggese, Istituto
dell’Enciclopedia italiana Treccani, Roma
2019, pp. 69-95

Martorelli 2019
L. Martorelli, Copie e modelli nella formazione

di Tommaso De Vivo tra Napoli e Roma, in
David e Caravaggio. La crudeltà della natura
il profumo dell’ideale, catalogo della mostra
(Napoli, Gallerie d’Italia-Palazzo Zevallos
Stigliano, 5 dicembre 2019 - 19 aprile
2020), a cura di F. Mazzocca, Skira, Milano
2019, pp. 77-93

2020
Morachioli 2020: S. Morachioli, Ugolino e gli

artisti. Da Botticelli a Rodin, ETS, Pisa 2020

2021
Dante 700 anni dopo 2021
Dante 700 anni dopo, a cura di M. De Mar-

tino, Formamentis, Roma 2021

Il manoscritto CF 2 16 2021
Il manoscritto CF 2 16. Il Dante dei Girolamini.

Commentario, a cura di A. Mazzucchi, Isti-
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tuto dell’Enciclopedia italiana Treccani,
Roma 2021

Il manoscritto Holkham 2021
Il manoscritto Holkham misc. 48. Dante Al -

ighieri, Commedia. Saggi e commenti, a cura
di L. Battaglia Ricci, S. Bertelli, M. Holford
e L. Pasquini, Istituto dell’Enciclopedia ital-
iana Treccani, Roma 2021

Mazzucchi 2021
A. Mazzucchi, “Percuotere e dilacerare la

memoria del lettore. Le immagini del Filip-
pino, in Il manoscritto CF 2 16. Il Dante
dei Girolamini. Commentario, a cura di Id.,
Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani,
Roma 2021, pp. 89-129

Perriccioli Saggese 2021
A. Perriccioli Saggese, Le miniature del codice

Filippino, in Il manoscritto CF 2 16. Il Dante
dei Girolamini. Commentario, a cura di A.
Mazzucchi, Istituto dell’Enciclopedia ital-
iana Treccani, Roma 2021, pp. 73-87

Ruga 2021: M.S. Ruga, La “fucina” di Andrea
Cefaly: un crocevia di artisti tra Napoli, Fi-
renze e Parigi, Nerbini International, Lu-
gano 2021 (in corso di stampa)

Scaramuzza 2021: Scaramuzza. Le tavole per
la Divina Commedia, con testi di L. Bol-
zoni, V. Sgarbi e S. Verde, Allemandi, To-
rino 2021

Esposizioni

1826
Napoli 1826
Catalogo delle opere di Belle Arti esposte nel

Palagio del Real Museo Borbonico il dì 4
ottobre 1826, dalla Stamperia Reale, Napoli
1826

1833
Napoli 1833
Catalogo delle opere di Belle Arti esposte nel

Palagio del Real Museo Borbonico il dì 30
maggio 1833, dalla stamperia Reale, Napoli
1833

1845
Napoli 1845
Catalogo delle opere di Belle Arti esposte nel

Palagio del Real Museo Borbonico il dì 20
settembre 1845, dalla Stamperia Reale, Na-
poli 1845

1848
Napoli 1848
Catalogo delle opere di Belle Arti poste in mo-

stra nel Real Museo Borbonico il dì 15 agosto
1848, dalla Stamperia Reale, Napoli 1848

1855
Napoli 1855
Catalogo delle opere di Belle Arti poste in mo-

stra nel Real Museo Borbonico nel dì 30
maggio 1855, Napoli, dalla Stamperia
Reale, Napoli 1855

1859
Napoli 1859
Catalogo delle opere di Belle Arti poste in mo-

stra nel Real Museo Borbonico nel dì 8 set-
tembre 1859, dalla Stamperia Reale, Napoli
1859

1862
Firenze 1862
Catalogo delle opere ammesse alla Esposizione

solenne della Società Promotrice delle Belle
Arti in Firenze nell’anno 1862, Tip. Ma-
riani, Firenze 1862

Napoli 1862
Società Promotrice di Belle Arti. Catalogo del-

l’esposizione del 1862, s.n., s.d. [ma Napoli
1862]

1865
Firenze 1865
Catalogo della Esposizione in occasione del

centenario di Dante nelle sale della R. Ac-
cademia di Belle Arti, Tip. Bettini, Firenze
1865

1867
Napoli 1867
Catalogo degli oggetti d’arte ammessi alla 5a

Esposizione della Società Promotrice di
Belle Arti in Napoli, aperta il 26 dicembre
1867 nel locale di S. Domenico Maggiore,
Tipografia degli Accattoncelli, Napoli
1867

1878
Parigi 1878
Exposition Universelle Internationale de 1878,

à Paris, Catalogue officiel, I, Groupe I, Œu-
vres d’art, Imprimerie Nationale, Paris 1878

1986
Napoli 1986
La satira politica nei giornali napoletani, 1860-

1899, catalogo della mostra (Napoli, Bi-
blioteca Universitaria, 1986), a cura di M.

B. Niutta, Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, Roma 1986

1987
Airola 1987
Mostra di litografia a colori di Antonio Manga-

naro, secolo XIX. Dalle collezioni del Museo
del Sannio, catalogo della mostra (Airola,
Galleria d’arte “Il Sagittario”, 5-20 settem-
bre 1987), a cura di E. Galasso, Edizioni
del Museo del Sannio, Benevento 1987

1993
Napoli 1993
Giacinto Gigante e la scuola di Posillipo, ca-

talogo della mostra (Napoli, Museo Civico
di Caste Nuovo, 23 luglio 1993 - 7 gennaio
1994), a cura di L. Martorelli, Electa, Na-
poli 1993

1996
Torre de’ Passeri 1996
Francesco Scaramuzza e Dante, catalogo della

mostra (Torre de’ Passeri, Casa di Dante
in Abruzzo, 28 settembre - 30 novembre
1996), a cura di C. Gizzi, Electa, Milano
1996

1999
Pavia 1999
Federico Faruffini pittore, 1833-1869, catalogo

della mostra (Pavia, Castello Visconteo, 25
febbraio - 30 marzo 1999), a cura di A. Fi-
nocchi, A. Sartori e S. Zatti, Skira, Milano
1999

2002-2003
Firenze 2002-2003
La ‘Commedia’ dipinta. I concorsi Alinari e il

Simbolismo in Toscana, catalogo della mo-
stra (Firenze, Museo Marino Marini, 1° di-
cembre 2002 - 15 marzo 2003), a cura di
C. Sisi, Alinari, Firenze 2002

2004
Napoli 2004
Pitloo. Luci e colori del paesaggio napoletano,

catalogo della mostra (Napoli, Museo Pi-
gnatelli, 12 dicembre 2004 - 27 febbraio
2005), a cura di M. Causa Picone e S.
Causa, Electa, Napoli 2004

2005
Napoli 2005
Domenico Morelli e il suo tempo, 1823-1901.

Dal Romanticismo al Simbolismo, cata-
logo della mostra (Napoli, Castel San-
t’Elmo, 29 ottobre 2005 - 29 gennaio
2006), a cura di L. Martorelli, Electa Na-
poli, Napoli 2005
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2011
Firenze 2011
Dante vittorioso. Il mito di Dante nell’Otto-

cento, catalogo della mostra (Firenze, Bi-
blioteca Nazionale Centrale, 31 maggio -
31 luglio 2011), a cura di E. Querci, Alle-
mandi, Torino 2011

Milano 2011
Gian Giacomo Poldi Pezzoli. L’uomo e il col-

lezionista del Risorgimento, catalogo della
mostra (Milano, Museo Poldi Pezzoli, 12
novembre 2011 - 13 febbraio 2012), a cura
di L.M. Galli Michero e F. Mazzocca, Al-
lemandi, Torino 2011

2012
Mamiano di Traversetolo 2012
Divina Commedia. Le visioni di Doré, Scara-

muzza, Nattini, catalogo della mostra (Ma-
miano di Traversetolo, Fondazione Ma-
gnani Rocca, 31 marzo - 1° luglio 2012), a
cura di S. Roffi, Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo 2012

2014-2015
Napoli 2014-2015

Il Bello o il Vero. La scultura napoletana del
secondo Ottocento e del primo Novecento,
catalogo della mostra (Napoli, Complesso
di San Domenico Maggiore, 30 ottobre
2014 - 31 gennaio 2015), a cura di I. Va-
lente, Longobardi editore, Castellammare
di Stabia 2014

2015
Napoli 2015
Murat re di Napoli: a passo di carica, catalogo

della mostra (Napoli, Palazzo Reale, 18
maggio - 18 ottobre 2015), a cura di L.
Mascilli Migliorini, Arte’m, Napoli 2015

2017
Venaria Reale 2017
Dalle Regge d’Italia. Tesori e simboli della re-

galità sabauda (Reggia di Venaria, 25 marzo
- 2 luglio 2017), a cura di S. Ghisotti e A.
Merlotti, Sagep, Genova 2017

2021
Firenze 2021
Onorevole e antico cittadino di Firenze. Il Bar-

gello per Dante, catalogo della mostra (Fi-
renze, Museo Nazionale del Bargello, 21

aprile - 31 luglio 2021), a cura di L. Azzetta,
S. Chiodo e T. De Robertis, Mandragora,
Firenze 2021

Forlì 2021
Dante. La visione dell’arte, catalogo della mo-

stra (Forlì, Musei San Domenico, 30 aprile
- 11 luglio 2021), a cura di G. Brunelli, F.
Mazzocca, A. Paolucci e E.D. Schmidt, Sil-
vana Editoriale, Cinisello Balsamo 2021

Roma 2021
Inferno, a cura di J. Clair e L. Bossi, catalogo

della mostra (Roma, Scuderie del Quiri-
nale, 15 ottobre 2021 - 9 gennaio 2022),
Electa, Milano 2021

2021-2022
Firenze 2021-2022
La mirabile visione. Dante e la Commedia

nell’immaginario simbolista, catalogo della
mostra (Firenze, Museo Nazionale del Bar-
gello, 23 settembre 2021 - 9 gennaio 2022),
a cura di I. Ciseri e C. Sisi, Polistampa, Fi-
renze 2021
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Nel 1865, primo centenario della nascita di Dante
dell’Italia unita, il pittore napoletano Tommaso De
Vivo portava a termine tre dipinti ispirati alla Divina
Commedia, da lui concepiti per il re d’Italia Vittorio
Emanuele II. Subito collocato nel Palazzo Reale di
Napoli, il ciclo fu successivamente diviso con la di-
smissione della residenza da parte della Casa Reale.
Riportate nella loro sede originaria con questa mo-
stra, le tele di De Vivo attestano l’evoluzione dell’ico-
nografia dantesca dai codici miniati fino alla pittura
dell’Ottocento, con particolare riferimento al conte-
sto napoletano negli anni successivi all’annessione al
Regno d’Italia.
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