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Anche oggi – e questo anno ric-
co di progetti e iniziative per le 
celebrazioni dantesche lo dimo-
stra ampiamente – gli artisti con-
tinuano a cercare un confronto 
con il padre della lingua e della 
letteratura italiane, e con un per-
sonaggio che, al di fuori di ogni 
anacronistica retorica, incarna 
meglio di qualunque altro la di-
mensione identitaria del nostro 
Paese, tanto da essersi guada-
gnato di recente, come noto, una 
giornata tutta per sé nel calenda-
rio nazionale.
Il mito populistico di Dante 
profeta della patria, maturato 
nell’Ottocento, va stretto tuttavia 
agli esegeti contemporanei, che 
preferiscono guardare al poeta 

come a colui che rimase fedele 
al proprio libero pensiero e sfug-
gì ai dogmi della sua epoca, che 
scelse di “sporcarsi le mani” con 
la vita e il mondo quale propria 
residenza, che cercò sempre e 
comunque la comprensione del 
lettore, usando di volta in volta 
il registro della convivialità, del 
sarcasmo, della fantasia visio-
naria o del ragionamento scien-
tifico. Questo aspetto di audace 
indagatore dell’animo umano e 
di “divulgatore” democratico del 
sapere, così distante dall’imper-
turbabile foggia dell’intellettua-
le, spiega la presenza quotidiana 
di Dante nelle nostre vite, la sua 
ripetuta assunzione nell’ambi-
to della comunicazione e della 

pubblicità, la sua frequente ap-
parizione negli affollati quartieri 
del mondo social, che, avidi di 
simboli iconici, sembrano ulti-
mamente indicarlo come riferi-
mento esemplare per la costru-
zione di un nuovo umanesimo, 
da perseguire in un momento 
storico difficile e senza certezze 
come quello che stiamo attraver-
sando. Con Dante, del resto, cre-
scono ancora oggi i nostri figli in 
età scolastica, che si affezionano 
al poeta dal “naso aquilino, e gli 
occhi anzi grossi che piccioli [...] 
e sempre nella faccia malinconi-
co e pensoso”, come lo descrisse 
Boccaccio, si appassionano alla 
sua natura in fin dei conti fra-
gile e impetuosa ed entrano in 
empatia con i protagonisti del-
le sue fantastiche rievocazioni, 
specialmente quelli “infernali”: 
dagli sciagurati Paolo e France-
sca all’“eccessivo” Ulisse, a tutte 
le altre dolenti vittime delle pro-
prie colpe e della legge del con-
trappasso. 

Ma è soprattutto l’arte, dicevamo, 
a rinsaldare il legame tra Dante e 
il nostro tempo e a interrogarsi 
sull’eredità del suo messaggio, 
vagliandone le infinite ripercus-
sioni. Lo stesso Alighieri aveva 
prospettato una imprescindibile 
compartecipazione tra scrittura 
e pittura, affinando gli strumen-
ti di quella “retorica visiva” che 
pervade tutta la Commedia. Più 
nello specifico quando, in uno 
dei celebri passi del Purgatorio, 
descrivendo i bassorilievi scol-
piti nel marmo dalla mano divi-
na ma pensando probabilmente 

alle rivoluzionarie invenzioni 
dipinte da Giotto, fa riferimento 
all’immagine artistica come a un 
potente e ineffabile “visibile par-
lare”. O quando, questa volta nel 
Paradiso, nel contemplare il vol-
to di Beatrice, parla della natura 
e dell’arte come mezzi che ser-
vono a “pigliare occhi, per aver 
la mente”, ovvero a catturare la 
vista dello spettatore attraverso 
la bellezza, ma per condurlo a ri-
flettere e a meditare.

La mostra Dante in arte. In-
terpretazioni dantesche con-
temporanee: viaggio grafico 
nell’oltretomba, attentamente 
concepita e organizzata dal Co-
mitato della Dante Alighieri di 
Bolzano, racconta dunque la 
relazione interessante e in con-
tinua evoluzione tra l’opera del 
Sommo Poeta e le sue svariate 
trascrizioni figurative. Le circa 
cinquanta opere della collezio-
ne Vicentini esposte al TreviLab 
offrono un ampio spettro inter-
pretativo delle suggestioni dan-
tesche, rivissute in prima perso-
na dagli artefici della creatività 
contemporanea. Non si poteva 
non iniziare da un grande mae-
stro italiano del Novecento come 
Aligi Sassu, che all’illustrazione 
della Divina Commedia si appli-
cò lungamente, tra il 1980 e il 
1986: “una partecipazione vissu-
ta e coltivata per tante stagioni, 
che è divenuta specchio della 
mia anima e del mio lavoro per 
anni”, come l’artista stesso ebbe 
a dichiarare. Immedesimazione 
che, su un altro piano, interessa 
anche l’irriverente Luigi Ontani, 

con il suo PavonDante, rievocato 
in mostra attraverso una foto di 
Giovanni Umicini scattata in oc-
casione della Biennale di Venezia 
del 1995: la scultura in ceramica 
policroma a dimensione reale, 
che raffigura l’Alighieri in veste 
di creatura fantastica, ha infatti 
proprio il volto dell’artista. Ma 
gli echi danteschi hanno inter-
cettato e appassionato illustri 
interpreti visivi anche fuori con-
fine, come il designer america-
no Milton Glaser o il fumettista 
francese Moebius, ugualmente 
presenti nel percorso espositi-
vo, che hanno scelto di dedicare 
una propria versione illustrata, 
rispettivamente, alle terzine del 
Purgatorio e del Paradiso. 

Le opere in mostra, accompagna-
te puntualmente dalle citazioni 
dei versi a cui si sono ispirati, 
non fanno che dimostrare un’as-
serzione di fondo: l’assoluta at-
tualità del Sommo Poeta. Dante, 
in forza del suo immenso capola-
voro, continua a parlarci, aiuta a 
confrontarci con i nostri limiti e 
le nostre paure, a non rimanere 
indifferenti, a trovare la nostra 
“diritta via”. Perché, per citare 
Vittorio Sermonti, “non c’è biso-
gno di rendere moderno Dante, 
Dante è già moderno”.

Alessandro Masi
Segretario generale
Società Dante Alighieri

Nel vasto repertorio dei temi artistici, l’iconografia 
dantesca occupa un posto significativo. Trasversale, 
interdisciplinare, sovranazionale, l’incontro tra l’arte e la 
figura del Sommo Poeta ha trovato nel corso dei secoli 
espressioni originali e a volte impreviste: da Giotto 
a Botticelli, da Signorelli a Raffaello, da Bronzino a 
Federico Zuccari, da Füssli a William Blake, da Delacroix 
a Rodin, per arrivare, ancora nel Novecento, a Picasso, 
Fontana, Dalì e perfino Robert Rauschenberg, che sul 
finire degli anni Cinquanta dedicava all’Inferno una 
serie di disegni informali.
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L’anno 2021 è comunque caratte-
rizzato da un importantissimo an-
niversario, quello del padre della 
lingua italiana, Dante Alighieri, 
e ha visto la nascita di innumere-
voli progetti, in Italia come all’e-
stero, volti a celebrare i diversi 
aspetti della vita e delle opere del 
poeta.
 
Anche l’Assessorato e la Ripar-
tizione Cultura italiana hanno 
sostenuto e promosso iniziative 
volte a celebrare il sommo poe-
ta, ritenendo questa un’occasione 
unica per trasferire su Bolzano i 
temi sviluppati a livello nazionale 
dal Ministero per i beni e le attivi-
tà culturali che per l’occasione ha 
istituito un Comitato Nazionale. 
Dopo le celebrazioni di Leonardo 
nel 2019 e di Raffaello nel 2020, il 
Centro Trevi – TreviLab si pregia 
di ospitare la mostra “Dante in 
Arte. Interpretazioni dantesche 
contemporanee: viaggio grafico 
nell’oltretomba” organizzata dal 

comitato di Bolzano della Società 
Dante Alighieri, già in prima linea 
nel corso della primavera 2021 nel 
promuovere le celebrazioni dante-
sche con una serie di conferenze 
tenute da illustri accademici ed 
esperti dantisti. 
 
Con l’emergenza pandemica e la 
chiusura dei luoghi della cultura 
anche per buona parte del 2021, 
tornare ad allestire una mostra 
all’interno di uno spazio chiuso 
è da un lato una sfida, dall’altro 
una necessità sollevata da molte 
istituzioni, necessità che si lega 
a importanti tematiche quali l’ac-
cessibilità, il benessere culturale 
e il museo quale luogo di aggre-
gazione e di valorizzazione della 
comunità. 
 
Quale miglior occasione quindi, 
per poter fruire di una mostra che 
si configura attraverso un percor-
so che prevede l’esposizione di 
opere di artisti nazionali e inter-

nazionali, collezionate dal Bolza-
nino Fulvio Vicentini, e di alcune 
medaglie di pregevole valore, in 
un susseguirsi di linguaggi arti-
stici diversi, a sottolineare la va-
lenza mondiale e la curiosità che 
ancora oggi riveste la figura del 
Sommo Poeta: un vero e proprio 
viaggio grafico ispirato dall’opera 
dantesca. 

Giuliano Vettorato
Vicepresidente della Giunta 
Provinciale, Assessore 
all’Istruzione e Cultura italiana, 
all’Ambiente e all’Energia

Nel 2021 abbiamo dedicato l’in-
tero nostro ricco programma 
culturale a Dante con rilevanti 
conferenze, con eventi artistici 
nei quartieri di Bolzano, attra-
verso comunicazioni multime-
diali, con il coinvolgimento degli 
studenti e scuole, anche grazie 
alla vasta rete di collaborazioni 
con molteplici associazioni cul-
turali e istituzioni pubbliche, in 
primis la Ripartizione Cultura 
Italiana della Provincia di Bol-
zano, l’Intendenza Scolastica ita-
liana ma anche l’Intendenza sco-
lastica tedesca che partecipa alle 
Olimpiadi della lingua italiana. 
La mostra “Dante in Arte” ospi-
tata presso il prestigioso Centro 
Culturale TreviLab, della Ripar-
tizione Cultura della Provincia, 
patrocinata anche dal Ministero 
dei Beni e Attività Culturali, co-
rona il nostro programma cultu-
rale 2021. 
Il motivo della sua originalità è 
legato, attraverso l’esame di cin-
quanta pregiate opere artistiche 
ispirate da Dante e dei testi che 

descrivono le terzine associate 
a ciascuna di esse, all’intento di 
portare la grandezza e la com-
plessità del poeta alla compren-
sione di tutti i cittadini, compresi 
quelli di provenienza straniera e 
alle persone con difficoltà di ap-
prendimento grazie anche alla 
traduzione in “lingua facile” di 
alcune delle schede di approfon-
dimento raggiungibili mediante 
QR code.
Qualificano la mostra la presen-
za di un’opera tattile sul volto di 
Dante fruibile dai cittadini con 
limitazioni visive, preziose me-
daglie del Centro Dantesco di 
Ravenna, una selezione filateli-
ca di francobolli commemorativi 
emessi da Poste Italiane nel pas-
sato recente.

La mostra potendo contare sul 
sostegno della Società Dante 
centrale e del suo Segretario 
Generale Alessandro Masi ver-
rà promossa sulla poderosa rete 
della piattaforma multimediale 
“Dante Global” che presenta le 

migliori produzioni in campo 
linguistico e culturale.

Ringrazio per concludere l’As-
sessore Vettorato che insieme al 
Prof. Masi introduce questo vo-
lume e ovviamente chi ha messo 
a disposizione le opere esposte: 
il Maestro del Lavoro Fulvio Vi-
centini, Padre Ivo Laurentini per 
le medaglie, Aurelio Molfa per i 
francobolli, l’Ufficio Provinciale 
per persone con disabilità per la 
consulenza in materia di “lingua 
facile”, l’arch. Enrico Farina per 
l’allestimento. 
Ringrazio in particolare la re-
sponsabile e coordinatrice della 
mostra Paola Mazzini e i vari 
collaboratori ed esperti citati nel 
colophon i quali hanno contri-
buito ad elaborare schede, appli-
cazioni QR, video e il presente 
catalogo.

Giulio Clamer
Presidente Comitato di Bolzano 
Società Dante Alighieri

Il 2021 si è rivelato un anno importante per la Cultura 
in Italia: vi è stata la ripresa di attività e progetti, an-
che grazie alla partecipazione del pubblico che, a cau-
sa della pandemia, ha potuto avvicinarsi alle realtà 
museali italiane con modalità alternative di fruizione e 
mostrando un grande interesse per l’arte negli ambien-
ti digitali, una vera e propria “fame di cultura”. 

Il Comitato di Bolzano della Società Dante Alighieri 
propone ogni anno le opere di Dante con molteplici 
eventi sempre particolarmente seguiti da soci e 
cittadini che ne colgono il fascino, grazie anche 
agli importanti ed efficaci interpreti ed esperti che 
scegliamo come relatori.
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EMILIO BARACCO

Nasce a Padova nel 1946 dove frequenta l’Istituto d’Arte. Scultore, pittore, incisore e allievo dello scultore 
Amleto Sartori, apprende anche l’arte di costruire maschere teatrali per la Commedia dell’arte. Realizza 
anche opere in vetro. Le sue sculture sono assemblate in modo allusivo tra rivisitazioni del classico e 
interpretazioni metafisiche. Oltre che in Italia ha alle spalle una significativa carriera e una lunga serie 
di esposizioni in Francia e in America.

Opera

Canto

Tecnica

ARPIE

Matita, acquatinta e brunitoio – Nr 4/40

Siamo nella selva dei suicidi in cui sono presenti le brutte Arpie 
che vi fanno i loro nidi. Esse cacciarono i Troiani dalle isole 
Strofadi facendo annunzi di danni futuri. Hanno ampie ali, colli 
e visi umani, zampe con artigli e il ventre coperto di penne, 
emettono lamenti posandosi sugli alberi strani (perché costituiti 
dalle anime dei suicidi). 

INFERNO / CANTO XIII / VV: 10 – 15

Quivi le brutte arpie lor nidi fanno,
che cacciar de le Strofade i Troiani 
con tristo annunzio di futuro danno

Ali hanno late, e colli e visi umani, 
piè con artigli, e pennuto il ventre;
fanno lamenti in su li alberi strani.
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FRANCO BATTACCHI

Nato a Treviso nel 1944. Pittore, incisore, ceramista, ha compiuto i suoi studi artistici a Venezia e dal 1965 
ha allestito oltre sessanta mostre personali e partecipato a numerose manifestazioni internazionali. Sui 
suoi lavori sono state edite esaurienti monografie.

Opera

Canto

Tecnica

O ANIME AFFANNATE

Acquaforte – Nr 7/40

Dante cominciò rivolgendosi a Virgilio: “Parlerei volentieri con 
quei due che vanno insieme (Paolo e Francesca) e che sembrano 
così leggeri nel vento” e Virgilio risponde: “Quando saranno più 
vicini a noi, pregali di avvicinarsi per quell’amore che li lega ed 
essi verranno.” Velocemente come il vento che li portava verso di 
loro, Dante chiese: “Anime affannate, venite a parlare con noi se 
nessuno l’impedisce”.

INFERNO / CANTO V / VV: 73 – 81

l’ cominciai: “Poeta, volontieri
parlerei a quei due che ‘nsieme vanno,
e paion sì al vento esser leggeri”

Ed elli a me: “Vedrai quando saranno
più presso a noi; e tu allor li priega
per quello amor che i mena, ed ei verranno”.

Sì tosto come il vento a noi li piega,
mossi la voce: “O anime affannate,
venite a noi parlar, s’altri nol niega”!
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GIULIANA BELLINI

Nata a Castel d’Ario (MN) nel 1950. Si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera, con una tesi 
su Alberto Burri, realizzando in incisioni l’interpretazione dell’utilizzo dei materiali in venticinque 
opere storiche del Maestro Umbro. Ha esposto in rassegne collettive e personali in gallerie nazionali ed 
internazionali.

Opera

Canto

Tecnica

 IL SABBIONE DEI VIOLENTI

Acquaforte – Nr 27/40

Dante giunge al sabbione dei violenti contro Dio, natura ed arte, su 
cui cade una pioggia a larghe falde di fuoco. Dante: “per descrivere 
bene il nuovo girone, dico che arrivammo ad una pianura deserta 
che non ha in tutta la sua distesa nemmeno una pianta. Come il 
fossato di sangue circonda la selva dei suicidi, questa circonda il 
terzo girone; noi ci fermammo al margine”. Il terreno era di una 
rena arida e spessa non diversamente da quella che fu calpestata 
dai piedi di Catone nel deserto africano.

INFERNO / CANTO XIV / VV: 7 – 15 

A ben manifestar le cose nove,
dico che arrivammo ad una landa
che dal suo letto ogne pianta rimove.

La dolorosa selva l’è ghirlanda
intorno, come ‘l fosso tristo ad essa:
quivi fermammo i passi a randa a randa.

Lo spazzo era una rena arida e spessa,
non d’altra foggia fatta che colei
che fu da’ piè di Caton già soppressa.
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GIOVANNI BERNARDI

Nato a Galliera Veneta (PD) nel 1904, morto nel 2000. Pittore ed incisore, ha partecipato alle maggiori 
rassegne artistiche nazionali ed internazionali (Premi Michetti, Biennali dell’Angelicum a Milano, 
Premi Suzzara, Biennali Trivenete, Quadriennale di Roma, Premi Burano, Stoccolma, Zagabria, Parigi, 
Lisbona). Ha sempre coltivato con grande passione l’arte incisoria, fedele a un ideale di narrazione e di 
interpretazione descrittiva della realtà.

LA SELVA DEI SUICIDI 

Acquaforte – Nr 9/40

Quando l’anima spietata contro se stessa abbandona il corpo dopo 
essersi divelta volontariamente, Minosse la manda al settimo 
cerchio. Cade nel bosco dove il caso la lancia e in quel luogo 
germoglia come un seme di farro. Cresce poi in ramoscello e in 
seguito in albero selvatico dove le Arpie, brucando le sue foglie, 
generano dolore e la sua manifestazione.

INFERNO / CANTO XIII / VV: 94 – 102 

“Quando si parte l’anima feroce
dal corpo, ond’ella stessa s’è divelta,
Minòs la manda a la settima foce.

Cade in la selva e non l’è parte scelta;
ma là dove fortuna la balestra,
quivi germoglia come gran di spelta.

Surge in vermena ed in pianta silvestra:
l’Arpìe, pascendo poi de le sue foglie,
fanno dolore, e al dolor fenestra.”

Opera

Canto

Tecnica
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ALBERTO BIASI

Nato a Padova il 2 giugno 1937. Dal 1959 al 1966 è stato coautore dell’opera artistica Gruppo N. Dal 1967 
lavora individualmente allestendo circa cinquanta rassegne personali e partecipando a quasi quattrocento 
collettive, fra cui le Biennali di Venezia e di San Paolo del Brasile e le più note Biennali internazionali 
della grafica. Sue opere si trovano nei più prestigiosi musei d’arte delle principali capitali del mondo. 

I PESCI

Serigrafia verde su fondo azzurro – Nr 35/90

Dante, esperto di astronomia, descrive il pianeta Venere che, 
splendendo nella parte orientale del cielo, annuncia l’alba e copre 
con la sua luce la costellazione dei Pesci che le è molto vicina. 
Guardando a destra, nel cielo antartico, vede quattro stelle, 
simbolo delle quattro virtù cardinali, mai più viste dopo la cacciata 
di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre.

PURGATORIO / CANTO I / VV: 19 – 24

Lo bel pianeta che d’amar conforta
faceva tutto rider l’oriente,
velando i Pesci, ch’erano in sua scorta.

I’ mi volsi a man destra, e puosi mente
a l’altro polo. e vidi quattro stelle
non viste mai fuor ch’a la prima gente.

Opera

Canto

Tecnica
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SERGIO BIGOLIN

Nato a Galliera Veneta (PD) nel 1954. Ha iniziato la sua attività artistica sotto la guida del maestro 
Giovanni Bernardi. Ha frequentato la Scuola Internazionale della Grafica di Venezia, occupandosi anche 
di scultura, di ceramica e di pittura ad olio e all’acquarello. Ha partecipato a numerose rassegne nazionali 
ed internazionali. 

COME PER SOSTENTAR SOLAIO O TETTO

Incisione a bulino e rotellina – Nr 6/40

Dante descrive la pena dei superbi. Così come si vedono talvolta 
figure che congiungono le ginocchia al petto per sostenere solai o 
tetti (Telamoni), la qual immagine di finto dolore fa nascere in chi 
la vede una vera pena, Dante vide, quando guardò con più cura, 
i superbi dannati. Essi erano più o meno piegati a seconda del 
peso che portavano addosso e della sopportazione che avevano, 
ma anche chi aveva più pazienza, sembrava dire piangendo: di più 
non posso.

PURGATORIO / CANTO X / VV: 130 – 139

Come per sostentar solaio o tetto,
per mensola talvolta una figura
si vede giunger le ginocchia al petto,

la qual fa del non ver vera rancura
nascere ‘n chi la vede; così fatti
vid’io color, quando puosi ben cura.

Vero è che più e meno eran contratti
secondo ch’avien più o meno a dosso,
e qual più pazienza avea ne li atti,

piangendo parea dicer: “Più non posso”.

Opera

Canto

Tecnica



24

GUERRINO BONALDO

Nato a Zero Branco (TV) nel 1941. Ha compito i suoi studi a Venezia all’Istituto d’Arte e poi all’Accademia. 
Ha partecipato a numerose mostre collettive in Italia e all’estero, allestendo personali a Treviso, Padova, 
Roma e antologiche a Ferrara (Palazzo dei Diamanti), a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, al Teatro 
Accademico di Castelfranco, ad Asiago (Sala delle Maschere) e al Museo Civico al Santo di Padova. 

IN QUELLA PARTE

Acquaforte su matrice di ottone con interventi a bulino
e puntasecca – Nr 3/60

Nella Marca Trevigiana, che è quella parte della corrotta Italia che 
si stende tra Rialto (Venezia) e le sorgenti del Brenta e del Piave si 
innalza un colle, non di tanto, da cui scese una fiaccola di guerra 
(il tiranno Ezzelino da Romano) che interessò tutto il territorio.

PARADISO / CANTO IX / VV: 25 – 30

“In quella parte della terra prava
italica che siede tra Rialto
e le fontane di Brenta e Piava,

si leva un colle, e non surge molt’alto,
là onde scese già una facella
che fece a la contrada un grande assalto.

Opera

Canto

Tecnica
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MAURO BORDIN

Nato Padova nel 1970, dove vive e lavora. Diplomato al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. 

 VEDI LÀ FARINATA

Linoleumgrafia a 4 matrici stampata a mano – Nr 40/40

Virgilio rimprovera Dante che, pur desideroso di parlare con 
Farinata degli Uberti, un nobile capo ghibellino che sconfisse i 
guelfi nella cruenta battaglia di Montaperti, non approfitta subito 
del fatto che il grande e rispettato nemico si sia alzato in tutta la 
sua imponenza per rivolgergli la parola.

INFERNO / CANTO X / VV: 31 – 33

Ed el mi disse: “Volgiti! Che fai?
Vedi là Farinata che s’è dritto:
da la cintola in sù tutto ‘l vedrai”.

Opera

Canto

Tecnica
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DOMENICO BOSCOLO NATTA

Nato a Chioggia nel 1925, è morto nel 2002. Pittore, incisore e xilografo visse a Venezia, partecipando a 
concorsi e rassegne, allestendo mostre personali in Italia ed all’estero. Presente spesso negli Stati Uniti, 
attratto dai vasti territori e dai netti contrasti della civiltà di frontiera. Dal 1957 ha allestito quasi un 
centinaio di mostre e partecipato alle più importanti collettive nazionali. All’estero ha esposto a Madrid, 
Losanna, Berna, Belgrado, Mosca e negli Stati Uniti. 

CIANFA

Xilografia stampata a due matrici – Nr 1/40

Cianfa Donati, personaggio della notissima casata fiorentina, è 
probabilmente il ladro che, trasformato in un mostruoso serpente 
con sei zampe, si scaglia contro uno dei dannati avviluppandolo 
completamente con le zampe stesse e mordendolo nelle guance e 
che, utilizzando la coda, completa la loro fusione dando luogo ad 
un essere mostruoso che non è più né uomo né serpente.

INFERNO / CANTO XXV / VV: 49 – 60

e un serpente con sei piè si lancia
dinanzi a l’uno, e tutto a lui s’appiglia.

Co’ piè di mezzo li avvinse a la pancia
e con li anterior le braccia prese;
poi li addentò e l’una e l’altra guancia;

li deretani a le cosce distese,
e miseli la coda tra ‘ambedue
e dietro per la ren su la ritese.

Ellera abbarbicata mai non fue
ad alber sì, come l’orribil fiera
per l’altrui membra avviticchiò le sue.

Opera

Canto

Tecnica
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UBALDO BOSELLO

Nato a Padova nel 1927. Fece parte dell’Associazione Incisori Veneti. Si dedicò all’incisione ed 
all’acquaforte dal 1956, qualificandosi tra i più geniali autori italiani, caratterizzato da una figurazione 
cercata e modulata come tessitura di luce con trame più o meno fitte di segni incrociati. Il suo mondo è 
quello dell’evocazione, della memoria intima, delle attese e delle scoperete adolescenziali in armonia con 
la natura, un mondo denso di nostalgie e di speranze. 

LIA

Acquaforte – Nr 12/30

Nel Paradiso Terrestre, Dante si addormenta e sogna Lia e Rachele, 
le due spose di Giacobbe. Lia: “Chiunque chieda il mio nome, 
sappia che io sono Lia e sto muovendo attorno le mie belle mani 
per farmi una ghirlanda. Per piacermi allo specchio, mi adorno 
qui; ma mia sorella Rachele non si distacca mai dal suo specchio 
e sta seduta tutto il giorno. Ella è desiderosa di vedere i suoi occhi 
belli, come io d’adornarmi con le mani; lei è appagata dal vedere, 
ed io dal fare”.

PURGATORIO / CANTO XXVII / VV: 100 – 108 

“Sappia qualunquè il mio nome dimanda
ch’i mi son Lia, e vo movendo intorno
le belle mani a farmi una ghirlanda.

Per piacermi a lo specchio, qui m’adorno;
ma mia suora Rachel mai non si smaga
dal suo miraglio, e siede tutto giorno.

Ell’è d’i suoi belli occhi veder vaga,
com’io del l’addornarmi con le mani;
lei lo vedere, e me l’ovrare appaga”.

Opera

Canto

Tecnica
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GIOACCHINO BRAGATO

Nato a Saonara (PD) nel 1940. Pittore autenticamente naïf, ha incominciato a dipingere nel 1964 
partecipando alle più note rassegne nazionali ed internazionali dedicate a questo genere di arte, ottenendo 
premi e riconoscimenti di prestigio. Ha allestito mostre nelle più quotate Gallerie italiane ed è presente 
nelle più importanti pubblicazioni e cataloghi naïf. 

L’AQUILA

Acquaforte su fondino giallo tirato a rullo – Nr 19/30

Dante contempla l’aquila celeste formata da beati nel cielo di 
Giove. Così come il falcone da caccia, quando gli viene tolto 
il cappuccio, muove la testa e sbatte le ali, mostrando la voglia 
di volare e di farsi bello, allo stesso modo Dante vide comporsi 
questa forma insieme a canti di allegrezza e di lode delle anime 
che si dispongono a formarla.

PARADISO / CANTO XIX / VV: 34 – 39 

Quasi falcone ch’esce del cappello,
move la testa e con l’ali si plaude,
voglia mostrando e faccendosi bello,

vid’io farsi quel segno, che di laude
de la divina grazia era contesto,
con canti quai si sa chi là su gaude.

Opera

Canto

Tecnica
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MARISA BRUNETTO

Nata a Verona nel 1931. Diplomata al Liceo Artistico e poi all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Frequenta 
la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia e partecipa a numerose mostre collettive, ottenendo premi 
e segnalazioni a proposito delle mostre personali.

ULISSE E DIOMEDE

Incisione su matrice in carton–cuoio, stampata con tecnica a 
collagraph – Nr 8/40

Nella bolgia dei consiglieri fraudolenti, un’unica fiamma ha due 
punte perché racchiude due anime, quelle di Ulisse e Diomede 
uniti nella pena come nelle frodi. Dante chiede chi è quel fuoco 
che ha due lingue e che pare nascere dalla pira dove fu messo 
Eteocle con il fratello (Polinice). Virgilio risponde che dentro quel 
fuoco vengono tormentati Ulisse e Diomede che, come peccarono, 
vanno insieme alla punizione e aggiunge che dentro la loro 
fiamma si piange l’agguato del cavallo di Troia che aprì la porta a 
chi, Enea, avrebbe dato luogo al seme gentile del popolo romano.

INFERNO / CANTO XXVI / VV: 52 – 60 

Chi è in quel foco, che vien sì diviso
di sopra, che par surger della pira,
dov’Eteòcle col fratel fu miso?

Rispuose a me: “Là dentro si martira
Ulisse e Diomede, e così insieme
alla vendetta vanno come all’ira;

E dentro dalla lor fiamma si geme
l’agguato del caval, che fè la porta
 ond’uscì de’ Romani il gentil seme…

Opera

Canto

Tecnica
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VICO CALABRÒ

Nato ad Agordo (Belluno) nel 1938. Ha intrapreso studi scientifici a Padova e studi artistici all’Accademia 
di Belle Arti a Venezia. Ha esposto in personali e collettive nazionali ed internazionali. Nel laboratorio di 
arti grafiche dei Busato a Vicenza ha realizzato oltre ottocento lastre per acqueforti e litografie; ha curato 
l’illustrazione di numerosi testi e l’edizione di cartelle tematiche di grafica. È autore di dipinti murali e 
sul suo lavoro di incisore e di affreschista sono state pubblicate esaurienti monografie.

CAINO E LE SPINE

Acquaforte – Nr 15/40

Secondo la leggenda popolare le macchie della luna sono dovute 
all’ombra di Caino, condannato, dopo l’uccisione di Abele, a 
restare in eterno sulla luna e a portare un fascio di spine sulle 
spalle. Dante: “Ditemi che cosa sono quelle macchie scure di 
questo corpo (la luna) che laggiù sulla terra fanno favoleggiare le 
persone su Caino?”

PARADISO / CANTO II / VV: 49 – 51 

“Ma ditemi: che son li segni bui
di questo corpo, che là giuso in terra
fan di Cain favoleggiare altrui?”.

Opera

Canto

Tecnica
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BARBARA CAPPELLO

Nata a Bolzano il 17 novembre 1967. Ha iniziato presso la bottega paterna e si è diplomata al Magistrale 
Rosmini di Trento. Curatrice di mostre, eventi culturali e critica artistica, è presente in molte esposizioni in 
Italia e all’estero. Attualmente è Presidente FIDA Trento/Bolzano. Afferma: Corpo, la pelle è la copertina. 
Ciò che ne sviluppo nella mia ricerca è il tesoro in essa inscritto. Difficile da decifrare. Intrigante da 
manifestare.

CANTO QUINTO

Foto digitale su carta cotone Arches 160 gr – patchwork carta 
cotone Arches 250 gr, pastello olio, resina, cuciture a macchina, 
intelaiato su tela – Nr 70/70

Virgilio si rivolge a Minosse che vorrebbe impedire a Dante di 
proseguire il suo viaggio nell’ Inferno: “Non impedire il suo 
viaggio voluto dal fato (per volontà divina), si vuole così là dove si 
può fare ciò che si vuole, e non chiedere altro.”

INFERNO / CANTO V / VV: 22 – 24 

Non impedir lo suo fatale andare:
vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare.

Opera

Canto

Tecnica
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FRANCO CARLASSARE 

Nato a Vicenza (1936–2013). Pittore e incisore. In gioventù, sotto la guida del nonno Giulio Francesco 
Ghirotti, ha passato lunghe ore a copiare dal vero. Ha esposto in collettive dal 1959 e in personali dal 
1963. Ha elaborato una tecnica manuale elementare, con la quale ha prodotto una lunga serie di stampe 
policrome a sei cartelle.

LO TURBO E ‘L CHIARO

Incisione ad acquatinta su lastra di zinco – Nr 10/30

Beatrice spiega la natura delle differenze di luce nei corpi celesti. 
Derivando da un essere felice (un’intelligenza angelica), la virtù 
che si lega nella materia della stella brilla come la letizia di un 
essere vivente brilla nella sua pupilla. Le differenze di luce tra le 
varie stelle dipendono da tale virtù infusa dalla natura angelica, 
non da una lucentezza maggiore o minore della stella. Essa si attua 
più o meno nella materia stellare.

PARADISO / CANTO II / VV: 142 – 148 

Per la natura lieta onde deriva,
la virtù mista per lo corpo luce
come letizia per pupilla viva.

Da essa vien ciò che da luce a luce
par differente, non da denso e raro;
essa è ‘l formal principio che produce,

conforme a sua bontà, lo turbo e ‘l chiaro.

Opera

Canto

Tecnica
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ANTONIO DE ROSSI

Nato a Limena nel 1930. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Nel 1952 comincia ad 
incidere, sotto la guida del Maestro Giovanni Giuliani. Si diploma nel 1955 ed inizia l’attività di incisore e 
pittore. Nel 1965 esegue le prime acqueforti e acquetinte a colori a più lastre. Espone dal 1954 in collettive 
e dal 1961 in personali in varie città italiane.

O MILIZIA DEL CIEL

Acquaforte – Nr 11/30

Dante invoca la milizia del cielo di Giove disposta a forma d’aquila 
imperiale, emblema di giustizia, formata dai beati che, dopo aver 
militato per Dio in terra, sono ora patroni in cielo degli uomini 
che non sanno neppure più pregare, sviati come sono dal cattivo 
esempio della Curia romana.

PARADISO / CANTO XVIII / VV: 123 – 125 

O milizia del ciel cu’io contemplo,
adora per color che sono in terra
tutti sviati dietro al malo esemplo! 

Opera

Canto

Tecnica
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DOMENICO DIFILIPPO

Nasce a Finale Emilia nel 1946 ed è pittore, scultore e docente nelle Accademie delle Belle arti di Firenze, 
Sassari, Venezia, Milano a Brera. In gioventù, mentre studia all’Istituto d’Arte di Modena, si interessa al 
gruppo di futuristi formato da Gigli, Marinetti, Boccioni. In seguito frequenta a Milano le avanguardie 
artistiche. A Brema, nel 1991, redige il primo manifesto dell’Astrattismo Magico e prosegue una carriera 
importante.

IL PURGATORIO

Incisione ad acquaforte acquatinta a 3 matrici – Nr 19/40

Dante si trova all’ingresso del Purgatorio: “La navicella del 
mio ingegno ormai alza le vele per navigare in acque migliori, 
lasciando dietro di sé il mare così crudele dell’Inferno; racconterò 
di quel secondo regno dove lo spirito umano si depura e diventa 
degno di salire al cielo.”

PURGATORIO / CANTO I / VV: 1 – 6

Per correre miglior acqua alza le vele
Omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar si crudele;

e canterò di quel secondo regno,
dove l’umano spirito si purga
e di salir al ciel diventa degno.

Opera

Canto

Tecnica
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RAFFAELLA DOMESTICI

Nata a Venezia nel 1931. Ha frequentato i corsi della Scuola Libera di Nudo a Venezia, si è diplomata 
all’Accademia di Belle Arti della stessa città, dove ha anche seguito seminari sull’affresco e incisione alla 
Scuola Internazionale della Grafica. Ha partecipato a vari concorsi nazionali ed internazionali meritando 
premi e segnalazioni.

I CENTAURI

Incisione su matrice carton cuoio, stampata con tecnica collagraph 
– Nr 35/40

Settimo cerchio: i Centauri sono a guardia del fiume Flegetonte. 
Dante: “Io vidi un’ampia fossa circolare tale che abbraccia tutta la 
parte piana, così come aveva detto la mia scorta, Virgilio, e vidi 
ai piedi della riva stessa correre i Centauri, armati di frecce così 
come usavano nel mondo per andare a caccia. Vedendoci arrivare, 
si fermarono e tre si separarono con archi e frecce già disposte a 
colpire (Chirone, Nesso e Folo).” 

INFERNO / CANTO XII / VV: 52 – 60

Io vidi un’ampia fossa in arco torta,
come quella che tutto ‘l piano abbraccia,
secondo ch’aveva detto la mia scorta;

e tra ‘l piè de la ripa ed essa, in traccia
corrien Centauri, armati di saette,
come solien nel mondo andare a caccia.

Veggendoci calar, ciascun ristette,
e de la schiera tre si dipartiro
con archi e asticciuole prima elette; 

Opera

Canto

Tecnica
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CHIARA DUZZI

Nata nel 1955 a Castelbaldo (PD). Diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, svolge attività 
artistica e grafico creativa. Ha partecipato a concorsi, a collettive nazionali ed internazionali e allestito 
con lusinghiero successo personali a Montagnana, Monselice, Padova, Cadoneghe, Venturina (LI).

L’ABATE DI SAN ZENO

Incisione ad acquaforte e puntasecca – Nr VII/XII

Si presenta l’abate del monastero di San Zeno, a Verona ai tempi 
dell’imperatore Federico I, del quale Milano serba ancora dolorosi 
ricordi, specialmente a causa della distruzione della città ad opera 
del Barbarossa. Presto Alberto della Scala piangerà nell’Inferno 
l’offesa recata a quel monastero per aver esercitato sopra di esso 
la sua autorità. 

PURGATORIO / CANTO XVIII / VV: 118 – 123

“Io fui abate in San Zeno a Verona
sotto lo ‘mperio del buon Barbarossa,
di cui dolente ancor Milan ragiona”.

E tale ha già l’un piè dentro la fossa
che tosto piangerà quel monastero,
e tristo fia d’avere avuto possa; 

Opera

Canto

Tecnica
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FERNANDA FEDI

Nata nel 1940 a Caluso (TO) si è laureata al DAMS di Bologna. La sua ricerca artistica si divide in: Periodo 
strutturale (la linea incrociata), Periodo concettuale (la linea pensata), Ecriture plastique (la linea come 
tachigrafia). Ha realizzato importanti mostre in Italia, America e molte personali in varie città italiane.

LA VIA È LUNGA E IL CAMMINO È MALVAGIO

Litografia all’acquaforte in giallo, rullata in nero – Nr 9/40

Dopo essere stati al centro della terra nel profondo Inferno, i 
due poeti riprendono il cammino per risalire verso la superficie 
terrestre: “La via è lunga e il cammino disagevole, e già il sole 
è a metà tra l’ora prima e la terza (cioè tra le sei e le nove). Non 
eravamo in una sala di un palazzo, ma in una caverna naturale 
con terreno disagevole e scarsità di luce.” 

INFERNO / CANTO XXXIV / VV: 95 – 99

La via è lunga e ‘l cammino è malvagio, 
e già il sole a mezza terza riede

Non era caminata di palagio
Là ‘v’eravam, ma natural burella
Ch’ava mal suolo e di lume disagio. 

Opera

Canto

Tecnica
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SERGIO FLORIANI

Nato il 21 maggio a Grantorto (PD) nel 1948. Si accosta alla tecnica dell’acquarello fin da giovane. Presso 
l’Università degli Studi di Torino, consegue la laurea in chimica, ritorna agli interessi artistici grazie 
all’incontro con Antonio Calderara, che diviene il suo Maestro d’elezione. Pittore e scultore, inizia ad 
esporre nel 1979. Ha esposto in personali nelle principali città italiane e numerose rassegne nazionali ed 
internazionali. Recentemente alla XVI Biennale Internazionale del Bronzetto e Piccola scultura di Padova.

UN CERCHIO D’IGNE

Acquaforte e acquatinta su carta tirata a mano “Etna” – Nr 6/40

Dante vede una luce riflessa negli occhi di Beatrice. Circa alla 
stessa distanza con cui l’alone che si produce quando il vapore 
che lo forma è più denso cinge il sole (o la luna), girava un cerchio 
di fuoco (primo coro angelico) così veloce che avrebbe superato il 
moto stesso del cielo cristallino. 

PARADISO / CANTO XXVIII / VV: 22 – 27 

“Forse cotando quanto pare appresso
alo cigner la luce che’l dipinge
quanto ‘l vapor che ‘l porta più è spesso,

distante intorno al punto un cerchio d’igne
si girava sì ratto, ch’avria vinto
quel moto che più tosto il mondo cigne.”

Opera

Canto

Tecnica
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MILTON GLASER

È stato un grafico, illustratore e docente statunitense (1929–2020). Tra i maggiori grafici contemporanei, 
raggiunse la notorietà con il celebre logo I♥NY, il suo poster di Bob Dylan, il celebre manifesto dell’azienda 
Olivetti. Si recò in Italia e studiò con Giorgio Morandi, partecipò in seguito alla biennale di Venezia. 
La sua opera fu caratterizzata da immediatezza, apparente semplicità ed originalità. I suoi lavori sono 
esposti nei musei di New York, Londra, Gerusalemme e Parigi.

APPARIZIONE DI BEATRICE

Fotografia artistica Collezione F. Vicentini

Parla Beatrice: “Guardami bene! Sono io, sono proprio io, Beatrice. 
Come ti sei ritenuto degno di accedere al monte del Purgatorio? 
Non sapevi che qui l’uomo è felice?” Dante: ”Chinai gli occhi 
nel fonte di acqua chiara, ma rispecchiandomi in essa, li girai a 
guardar l’erba, tanta era la vergogna che mi calò sulla fronte.” 

PURGATORIO / CANTO XXX / VV: 73 – 78

“Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice.
Come degnasti d’accedere al monte?
Non sapéi tu che qui è l’uom felice?”

Li occhi mi cadder giù nel chiaro fonte;
ma veggendomi in esso, i trassi a l’erba,
tanta vergogna mi gravò la fronte.

Opera 1

Canto

Tecnica



56

MILTON GLASER

È stato un grafico, illustratore e docente statunitense (1929–2020). Tra i maggiori grafici contemporanei, 
raggiunse la notorietà con il celebre logo I♥NY, il suo poster di Bob Dylan, il celebre manifesto dell’azienda 
Olivetti. Si recò in Italia e studiò con Giorgio Morandi, partecipò in seguito alla biennale di Venezia. 
La sua opera fu caratterizzata da immediatezza, apparente semplicità ed originalità. I suoi lavori sono 
esposti nei musei di New York, Londra, Gerusalemme e Parigi.

VOLTO DI DANTE

Acquatinta colorata F.C. Nr 3/8

Opera 2

Tecnica
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LUIGI GOLIN

Nato a Mirano (VE) nel 1951. Dal 1971 partecipa a vari concorsi nazionali di grafica, ottenendo numerosi 
riconoscimenti, premi e segnalazioni, come i primi premi assoluti ai Concorsi di grafica di Torreglia 
(1982), di Montemerlo (1983) e di Campagnola (1988). Ha allestito personali a Vicenza, Cittadella, Galliera 
Veneta, Padova.

L’ARRA D’ETTERNA PACE

Xilografia a colori stampata a pressa manuale con più matrici 
– Nr 10/40

Dio, bene infinito, l’unico che può trovare compiacimento nel 
proprio bene, creò l’uomo buono e destinato al bene e gli diede 
questo luogo, l’Eden, quale pegno della beatitudine eterna. Per 
sua colpa l’uomo vi restò poco e cambiò l’onesto ridere e il dolce 
gioco, in pianto e in affanno.

PURGATORIO / CANTO XXVIII / VV: 91 – 96 

Lo sommo Ben, che solo esso a sé piace,
fe’ l’uomo buono e a bene, e questo loco
diede per arra a lui d’etterna pace.

Per sua difalta qui dimorò poco;
per sua difalta in pianto e in affanno
cambiò onesto riso e dolce gioco.

Opera

Canto

Tecnica
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BRUNO GORLATO

Nato a Padova nel 1940. Diplomato al Liceo Artistico di Venezia dove ha frequentato anche la Facoltà di 
Architettura. Ha esposto in quaranta mostre personali e in cinquanta collettive. Sono state pubblicate 
sette monografie delle sue opere. La pittura di Gorlato ha il fascino della fiaba.

IL CONTE UGOLINO

Acquaforte – Nr 5/30

Il canto è dominato dalla figura del conte Ugolino della 
Gherardesca, traditore di Pisa e a sua volta tradito dall’arcivescovo 
Ruggeri che lo imprigionò di sorpresa insieme ai suoi figli, 
innocenti, facendoli morire di fame e di sete in una torre. Il 
racconto della tragedia di un padre si conclude ferocemente 
nell’Inferno: Ugolino si getta sul capo di Ruggeri azzannandolo 
e vendicandosi così del suo tradimento. Dante: “Quel peccator 
sollevò la bocca dal feroce pasto pulendosela con i capelli del capo 
che aveva azzannato alla nuca.”

INFERNO / CANTO XXXIII / VV: 1 – 3 

La bocca sollevò dal fiero pasto
quel peccator, forbendola a’ capelli
del capo ch’elli avea di retro guasto.
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NADER KHALEGHPOUR

Nato in Iran nel 1947, ha trascorso la sua infanzia a contatto con la natura e le tradizioni rurali. Presto 
inizia ad interessarsi di pittura e si trasferisce a Teheran dove allestisce la prima mostra personale. Nel 
1973 si trasferisce in Italia a Venezia dove frequenta l’Accademia di Belle Arti. Da allora la sua pittura è 
cresciuta in direzioni diverse ed è stata sempre più apprezzata. Le sue acqueforti sono esposte nelle sedi 
più qualificate nel mondo.

TRANSUMANAR

Incisione ad acquaforte – Nr 6/90

Dante fissando Beatrice si sente transumanare, cioè superare la 
condizione umana. Dice. “Spiegare con le parole il significato 
di transumanare non si potrebbe, perciò l’esempio basti a chi la 
Grazia riserverà l’esperienza.”

PARADISO / CANTO I / VV: 70 – 72

Trasumanar significar per verba
Non si poria; però l’esemplo basti
A cui esperienza grazia serba.
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GIANNI LONGINOTTI

Nato a Padova (1927–2007). Inizia la sua attività nel 1946 e negli anni Cinquanta si mette in luce per 
un’attenta ricerca di verità esistenziale. Al centro della sua opera colloca la figura femminile, colta in 
tutta la sua ambiguità e dolcezza, collegandola al tema del desiderio, dell’eros vitale e soprattutto alla 
coltivazione delle memorie come beni sicuri e preziosi contro le prevaricazioni di una società di consumo. 

REGINALDO SCROVEGNI

Incisione all’acquaforte, acquatinta e bulino – Nr 24/40

Il protagonista è Reginaldo Scrovegni, usuraio. La famiglia in sua 
memoria fece costruire e affrescare la cappella degli Scrovegni. 
Dice di essere l’unico padovano tra i fiorentini che invocano la 
venuta di Giovanni di Buiamonte dei Becchi, chiamato per scherno 
il cavalier sovrano degli usurai che porta nello stemma tre caproni 
neri in campo d’oro. Conclude con uno sberleffo triviale.

INFERNO / CANTO XVII / VV: 70 – 75

Con questi Fiorentin son padoano:
spesse fiate mi ‘ntronan li orecchi
gridando: “Vegna ‘l cavalier sovrano,

che recherà la tasca con tre becchi!”.
Qui distorse la bocca e di fuor trasse
la lingua, come bue che ‘l naso lecchi.
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FRANCESCO LUCIANETTI

Nato a Roma nel 1944. Architetto, grafico creativo, calcografo, pittore, si applica anche alla realizzazione 
di vetrate, affreschi, medaglie commemorative e all’illustrazione di testi. Espone con continuità dal 1980 
ed ha partecipato ad alcune delle più importanti rassegne nazionali ed internazionali di grafica. 

CARON DIMONIO

Acquaforte – acquatinta – Nr XIII/XXXX

Caronte, demonio dagli occhi di fuoco, raccoglie a cenni tutti i 
dannati e batte col remo chiunque non si affretti. Come d’autunno 
cadono le foglie una appresso all’altra, finché il ramo le vede tutte 
a terra, allo stesso modo la malvagia progenie di Adamo si getta su 
quella spiaggia come gli uccelli al richiamo del cacciatore.

INFERNO / CANTO III / VV: 109 – 117

Caron dimonio, con occhi di bragia,
loro accennando, tutte le raccoglie;
batte col remo qualunque s’adagia.

Come d’autunno si levan le foglie
l’una appresso de l’altra, fin che ‘l ramo
vede a la terra tutte le sue spoglie,

similmente il mal seme d’Adamo;
gittansi di quel lito ad una ad una
per cenni, come angel per suo richiamo.
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MA LIN

Nato nel 1961 a Wu Han, città sul fiume azzurro, nella Provincia dell’Hubei (Repubblica Popolare Cinese), 
morto nel 2020. Diplomato prima al liceo artistico della sua città e successivamente alla locale Accademia 
di Belle Arti. Trasferitosi in Italia, a Bologna, ha frequentato la Scuola Libera di Nudo diplomandosi anche 
all’Accademia di Belle Arti. Ha esposto dal 1978 in mostre a Wu Han e nelle più importanti Gallerie 
italiane. 

SAN FRANCESCO

Acquaforte – Nr 1/30

San Francesco non era ancora lontano dalla sua nascita, quando 
cominciò a far sì che la terra traesse conforto dalla sua gran virtù. 
Per amore di una tale donna, la Povertà, Francesco entrò in guerra 
con il padre, nonostante nessuno la ami e nessuno le apra la porta, 
come alla morte. Dinanzi alla sua corte spirituale (la curia di 
Assisi) e di fronte a suo padre sposò la povertà, poiché di giorno 
in giorno l’aveva amata sempre più.

PARADISO / CANTO XI / VV: 55 – 63

Non era ancor molto lontan da l’orto,
ch’el cominciò a far sentir la terra
de la sua gran virtute alcun conforto;

ché per tal donna, giovinetto, in guerra
del padre corse, a cui, come a la morte,
la porta del piacer nessun diserra;

e dinanzi a la sua spirital corte
et coram patre si fece unito;
poscia di dì in dì l’amò più forte.
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MINTOY

Mintoy (Maria Antonia Puledda Piras) è nata nel 1961 ad Alghero (SS). Dal 1989 è presidente e fondatrice 
dell’Associazione Artistica internazionale Beatrice d’Este. Espone dal 1982 in personali e collettive, 
nazionali ed internazionali. Negli ultimi anni ha lavorato su principi ordinatori di cromie complementari, 
alla ricerca di un itinerario poetico costruttivo e di illuminazione conoscitiva.

VEDI L’ECCELSO OMAI 

Acquatinta a otto lastre – Nr 6/30

Beatrice spiega che all’atto della comprensione e della visione di 
Dio, segue l’affetto e che la dolcezza dell’amore negli angeli è più 
fervente o tiepida e di diversa intensità. Ormai Dante può cogliere 
la sublimità e l’immensità di Dio, poiché ha creato tanti specchi 
(angeli) in cui si spezza la sua luce conservando la sua primitiva 
unità.

PARADISO / CANTO XXIX / VV: 139 – 145

Onde però che a l’atto che concepe
segue l’affetto, d’amar la dolcezza
diversamente in essa ferve e tepe.

Vedi l’eccelso omai e la larghezza
dell’eterno valor, poscia che tanti
speculi fatti s’ha in che si spezza

uno manendo in sé come davanti”.
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MOEBIUS – JEAN GIRAUD

Jean Giraud (1938–2012), più noto con gli pseudonimi Moebius e Gir, francese, considerato uno dei 
maestri del fumetto e dell’illustrazione di genere fantastico e fantascientifico, ha avuto grande influenza 
tra gli autori delle generazioni successive tra cui il nostro Andrea Pazienza. Nei suoi lavori la realtà si 
mescolava all’irrealtà, dando luogo a innovative sovrapposizioni narrative. Il suo grande prestigio si deve 
indubbiamente al suo stile innovativo ed originale, testimoniato da famose serie di fumetto, di umorismo 
nero o in stile western, ma anche da copertine di importanti autori di fantascienza quali Paul Anderson 
e Gordon R. Dickson.

TRIONFO DELLA VERGINE

Fotografia artistica Collezione F. Vicentini

Dante innalzò lo sguardo fino allo splendore di Maria e come di 
mattina la parte orientale supera in luminosità la parte dove cala il 
sole, così salendo con gli occhi da valle a monte (dal basso all’alto) 
vide in una zona all’estremità superiore la luce di Maria superare 
tutto ciò che era di fronte.

PARADISO / CANTO XXXI / VV: 116 – 123

Tanto che veggi seder la regina
cui questo regno è suddito e devoto.

Io levai gli occhi; e come da mattina
la parte oriental de l’orizzonte
soverchia quella dove ‘l sol declina,

così , quasi di valle andando a monte
con li occhi, vidi parte ne lo stremo
vincer di lume tutta l’altra fronte.
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MOEBIUS – JEAN GIRAUD

Jean Giraud (1938–2012), più noto con gli pseudonimi Moebius e Gir, francese, considerato uno dei 
maestri del fumetto e dell’illustrazione di genere fantastico e fantascientifico, ha avuto grande influenza 
tra gli autori delle generazioni successive tra cui il nostro Andrea Pazienza. Nei suoi lavori la realtà si 
mescolava all’irrealtà, dando luogo a innovative sovrapposizioni narrative. Il suo grande prestigio si deve 
indubbiamente al suo stile innovativo ed originale, testimoniato da famose serie di fumetto, di umorismo 
nero o in stile western, ma anche da copertine di importanti autori di fantascienza quali Paul Anderson 
e Gordon R. Dickson.

VOLTO DI DANTE

Acquaforte h.c. 1/8

Opera 2
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IVO MOSELE

Nato a Roana, nell’alto vicentino, nel 1950. Si è formato e diplomato all’Istituto d’Arte Pietro Selvatico 
di Padova e all’Accademia di Venezia. Docente di Discipline pittoriche al Liceo Artistico di Schio (VI). 
Incide dal 1970, sperimentando varie tecniche e processi operativi. Svolge anche attività di regia e di 
scenografia teatrale. Ha partecipato a numerose manifestazioni nazionali ed internazionali di grafica e 
organizzato molte personali in Italia.

CARONTE

Incisione alla maniera nera su lastra di ferro granita a mordente 
– Nr 6/40

Dante racconta di aver visto venire con la barca un vecchio bianco 
di capelli che gridava ai dannati: “Guai a voi! Non sperate mai di 
rivedere il cielo perché io vengo per portarvi all’altra riva, nelle 
tenebre eterne tra le fiamme e il ghiaccio.” E, rivolgendosi a Dante: 
“E tu che sei qui ma sei vivo, separati da questi che sono morti!”

INFERNO / CANTO III / VV: 82 – 89

Ed ecco verso noi venir per nave
un vecchio, bianco per antico pelo,
gridando: “Guai a voi, anime prave!

Non isperate mai veder lo cielo:
i’ vegno per menarvi a l’altra riva
ne le tenebre etterne, in caldo e ‘n gelo.

E tu che se’ costì, anima viva,
pàrtiti da cotesti che son morti.
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ANGELA OCCHIPINTI

Nata a Perugia nel 1938, vive a Milano, dove insegna incisione all’Accademia di Brera. Ha compiuto la 
sua formazione a Firenze e dal 1972 realizza opere inoggettive e approfondisce i processi chimici relativi 
all’uso dei colori e degli acidi inerenti la calcografia. Nelle opere recenti l’immagine viene risolta in puri 
rapporti scanditi geometricamente con effetti ritmici e luminosi inglobanti lo spazio tempo.

LA PRIMA LUCE

Acquatinta – acquaforte a una lastra e una matrice a secco 
– Nr 5/30

La luce di Dio che si diffonde su tutti gli angeli, è accolta da essi 
in tanti modi diversi quanti sono gli angeli con cui si congiunge, 
perciò poiché l’amore deriva dalla visione, la dolcezza dell’amore 
ha gradi più o meno intensi quanti sono gli angeli.

PARADISO / CANTO XXIX / VV: 136 – 141

La prima luce, che tutta la raia,
per tanti modi in essa si recepe,
quanti son li splendori a chi s’appaia:

onde, però ch’a l’atto che concepe
segue l’affetto, d’amar la dolcezza
diversamente in essa ferve e tepe.
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ALBINO PALMA

Nato nel 1923 a Venezia dove ha frequentato il liceo, per laurearsi in Lettere all’Università di Padova, città 
nella quale ha insegnato per molti anni. Si è dedicato all’incisione con continuità professionale dal 1963. 
Attivissimo illustratore, ha pubblicato anche una raccolta di liriche e varie cartelle di incisioni tra cui “Il 
Carro e il Leone” e “Generali”. Ha partecipato con gli Incisori Veneti alle principali rassegne di grafica 
nazionali ed internazionali.

FILIPPO ARGENTI

Acquaforte, acquatinta e bulino – Nr 19/20

Mentre Flegias, custode della palude dello Stige, traghetta Dante 
e Virgilio nel V cerchio degli iracondi, Filippo Argenti si avvicina 
chiedendo chi è quello che viene all’Inferno prima del tempo. 
Dante risponde che viene ma non rimane e vuole sapere invece 
chi è lui. “Uno che piange” risponde il dannato. Ma ormai è stato 
riconosciuto anche se era tutto pieno di fango. Virgilio allora lo 
allontana scacciandolo con gli altri cani.

INFERNO / CANTO VIII / VV: 31 – 42

Mentre noi correvam la morta gora,
dinanzi mi si fece un pien di fango.
E disse: “Chi se’ tu che vien anzi l’ora?”

E io a lui: “S’ì vegno, non rimango;
ma tu chi sé, che sì se’ fatto brutto?”.
Rispuose: “Vedi che son un che piango.”

E io a lui: “Con piangere e con lutto,
spirito maledetto, ti rimani.
Ch’ì ti conosco, ancor sie lordo tutto”

Allora stese al legno ambo le mani;
per che ‘l maestro accorto lo sospinse,
dicendo: “Via costà con gli altri cani”.
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MALEK PANSERA 

Nato a Selva Gardena (BZ) nel 1940, morto nel 2008. Pittore ed incisore. È stato allievo per l’incisione di 
Ugo Attardi a Roma e di Giulio Torcato per la pittura. Ha eseguito corsi di pittura murale all’Accademia 
d’arte di Berlino Est. Ha esposto nelle più prestigiose gallerie europee.

NEL CIELO DELLA LUNA

 Acquaforte in giallo limone – Nr 9/30

Dante descrive il fenomeno della riflessione della luce che avviene 
attraverso vetri trasparenti e puliti oppure attraverso acque nitide 
e tranquille ma non così profonde da non vedere il fondo. Tornano 
alle nostre pupille le immagini dei nostri visi deboli tanto da non 
poter distinguere una perla bianca sulla fronte. “Così”, dice Dante, 
“vidi tante facce pronte a parlare che incorsi nell’errore contrario 
a quello di Narciso, cioè non mi accorsi di vedere vere persone, 
invece che persone riflesse.”

PARADISO / CANTO III / VV: 10 – 18

Quali per vetri trasparenti e tersi
o ver per acque nitide e tranquille
non sì profonde che i fondi sien persi.

Tornan de’ nostri visi le postille
debili sì, che perla bianca in fronte
non vien men tosto a le nostre pupille.

Tali vid’io più facce parlar pronte:
per ch’io dentro a l’error contrario corsi
a quel ch’accese amor tra l’omo e ‘l fonte.
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DIMITRIJE POPOVIC

Nato in Montenegro nel 1951, pittore, scultore, critico d’arte e filosofo, si è diplomato all’Accademia delle 
Belle Arti di Zagabria, dove vive e lavora. È un grande ammiratore dei maestri del Rinascimento, in 
particolare di Michelangelo. Rappresenta il corpo umano in chiave moderna alla ricerca della bellezza. 
Tra le sue esposizioni, importanti quelle a Ginevra, Milano e in Vaticano.

PIER DA MEDICINA

Acqua–acquatinta – Nr 15/40

Si parla di Pietro da Medicina e della sua pena: “Un altro che 
aveva la gola tagliata e il naso troncato fin sotto alle ciglia e che 
non aveva che un solo orecchio…”

INFERNO / CANTO XXVIII / VV: 64 – 66

Un altro, che forata avea la gola
e tronco ‘l naso infin sotto le ciglia
e non avea mai ch’una orecchia sola,
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LAURA RONCA

Nata a Verona nel 1941. Si è laureata in scienze politiche nell’Università di Padova e diplomata all’Accademia 
di Roma nella sezione Arti Applicate. Ha esposto in collettive e in personali di pittura e di grafica in Italia 
e all’estero, ottenendo lusinghieri successi.

L’OCCHIO DELL’AQUILA

Incisione ad acquaforte – Nr 11/40

L’aquila formata dalle anime dei giusti si rivolge a Dante: “Si vuole 
che tu guardi fissamente la parte di me che vede e che soffre 
l’intensità della luce solare nelle aquile, cioè l’occhio, perché tra le 
anime ardenti con cui formo la mia figura, quelle dell’occhio che 
brilla nella mia testa sono le più nobili di tutte le altre.”

PARADISO / CANTO XX / VV: 31 – 36

“La parte in me che vede, e pate il sole
ne l’aguglie mortali” incominciommi,
“or fisamente riguardar si vole,

perché de’ fochi ond’io figura fommi,
quelli onde l’occhio in testa mi scintilla,
e’ di tutti lor gradi son li sommi”. 
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ALIGI SASSU

Aligi Sassu (1912–2000), figlio di Antonio Sassu, sardo tra i fondatori del PSI, trasferitosi poi a Milano, 
fin dalla giovinezza dimostrò il suo interesse per l’arte futurista. Costretto a lasciare la scuola riuscì 
comunque a completare gli studi. Conobbe Marinetti che nel 1928 lo invitò alla Biennale di Venezia; in 
seguito con Bruno Munari definì “Il Manifesto della Pittura”: dinamismo e riforma muscolare. Entrò in 
amicizia con Lucio Fontana e Carlo Carrà. A seguito della guerra civile spagnola divenne un fervente 
antifascista e fu rinchiuso in carcere a Roma. Quando riprese la pittura la sua fama lo portò ad esporre 
in Spagna, Germania, Toronto, Montreal, Rotterdam ed altre importanti città.

PAOLO E FRANCESCA

Fotografia artistica Collezione F. Vicentini

Francesca da Polenta racconta a Dante come fu che scoccò la 
passione tra lei e Paolo: “Quando leggemmo che cotanto amante 
(Lancillotto) baciò il desiderato sorriso (la bocca di Ginevra), 
questo che da me non sarà mai diviso, mi baciò tutto tremante.”

INFERNO / CANTO V / VV: 134 – 136

Quando leggemmo il disiato riso
 esser baciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi baciò tutto tremante.
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ALIGI SASSU

Aligi Sassu (1912–2000) figlio di Antonio Sassu, sardo tra i fondatori del PSI, trasferitosi poi a Milano, 
fin dalla giovinezza dimostrò il suo interesse per l’arte futurista. Costretto a lasciare la scuola riuscì 
comunque a completare gli studi. Conobbe Marinetti che nel 1928 lo invitò alla Biennale di Venezia; in 
seguito con Bruno Munari definì “Il Manifesto della Pittura”: dinamismo e riforma muscolare. Entrò in 
amicizia con Lucio Fontana e Carlo Carrà. A seguito della guerra civile spagnola divenne un fervente 
antifascista e fu rinchiuso in carcere a Roma. Quando riprese la pittura la sua fama lo portò ad esporre 
in Spagna, Germania, Toronto, Montreal, Rotterdam ed altre importanti città.

IL VOLTO DI DANTE

Incisione – Nr 17/100
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ENNIO TONIATO

Nato a San Giorgio in Bosco (PD) nel 1938. Diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Venezia, si è 
successivamente laureato in lettere antiche. Dopo esperienze di studio e di ricerca storico–artistica, si è 
dedicato alla pittura con preferenza per l’acquarello. Ha frequentato la scuola libera di nudo col Maestro 
Luigi Tito e la scuola Internazionale di Grafica a Venezia. Ha pubblicato numerosi articoli sulla tecnica e 
l’arte dell’acquarello e meritato premi in concorsi nazionali ed internazionali. 

LA TORRE DI MALTA

Incisione a punta secca – Nr 1/40

La città di Feltre piangerà il grave tradimento del suo vescovo, che 
sarà tanto enorme da non trovare riscontro nelle più orribili colpe 
di chi viene detenuto nella torre di Malta (prigione per reati gravi 
probabilmente sul lago di Bolsena).

PARADISO / CANTO IX / VV: 52 – 54

Piangerà Feltro ancora la diffalta
de l’empio suo pastor, che sarà sconcia
sì che per simil non s’entrò in Malta.
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GIOVANNI UMICINI

Nato a Firenze (1931– 2020) ha lavorato e vissuto a Padova fin dal 1954. Il lavoro fotografico di Umicini 
rientra nel filone definito della Street Photografy o “poesia della vita”: l’autore usa l’obiettivo per indagare 
la vita dei suoi soggetti cercando di coglierne l’aspetto più intimo. Le sue foto vengono pubblicate sulle più 
prestigiose riviste e il suo studio diventa luogo di formazione per alcuni giovani che diventeranno a loro 
volta affermati fotografi. Predispone mostre antologiche anche all’estero oltre che in varie città italiane.

PAVON DANTE

Fotografia originale – Nr 15/40

Viene messa in evidenza la profanazione d’identità.

PARADISO / CANTO XXII / VV: 135

Tal ch’io sorrisi del suo vil sembiante
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MARKUS VALLAZZA

Nato a Ortisei (BZ) nel 1936, morto nel 2019. Inizia giovanissimo l’attività artistica, dedicandosi alla 
scultura, a bottega dal fratello Adolf. Tra il 1956 e il 1958 studia all’Istituto d’Arte di Firenze. Dal 1962 al 
1969 insegna all’Istituto d’Arte di Ortisei. Frequenta Vienna, Parigi, Salisburgo, Berlino, Augsburg. Nel 
1994 inizia il progetto Dante, che lo porterà ad illustrare tutta la Divina Commedia (1999) pubblicando 
un’incisione per ogni canto.

STAVVI MINÒS

Fotografia artistica della collezione F. Vicentini

All’entrata vera e propria dell’ Inferno, si trova Minosse, mitico 
re di Creta, giustissimo, che ringhia come un cane ed esamina 
le colpe di chi entra, lo giudica e lo manda nel luogo dovuto. 
Quando l’anima nata per il male gli viene davanti, si confessa 
completamente e Minosse, in qualità di conoscitore dei peccati, 
stabilisce quale luogo dell’Inferno è adeguato, cingendosi il corpo 
con la coda tante volte quanti sono i cerchi che l’anima deve 
discendere all’interno dell’Inferno. 

INFERNO / CANTO V / VV: 4 – 12

Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:
essamina le colpe ne l’intrata;
giudica e manda secondo ch’avvinghia. 

Dico che quando l’anima mal nata
li vien dinanzi, tutta si confessa; 
e quel conoscitor delle peccata

vede qual luogo d’ Inferno è da essa;
cignesi con la coda tante volte
quantunque gradi vuol che giù sia messa.

Opera 1

Canto

Tecnica



98

LA BELLA SCOLA

Fotografia artistica della collezione F. Vicentini

Siamo nel Limbo, riservato alle anime giuste ma prive della grazia 
e della Fede. Dante: “Qui vidi radunare la bella compagnia di quel 
signor dell’altissimo canto (Omero con Orazio, Ovidio, Lucano, 
lo stesso Virgilio) che vola sopra tutti gli altri come un’aquila. 
Dopo che ebbero parlato parecchio tra loro, si volsero verso di me 
con un cenno di saluto, così che il mio Maestro sorrise tanto. Mi 
fecero ancora più onore e mi inclusero nel loro gruppo così che io 
fui sesto tra tanta sapienza.”

INFERNO / CANTO IV / VV: 94 – 102

Così vidi adunar la bella scola
di quel signor dell’altissimo canto,
che sopra li altri com’aquila vola.

Da ch’ebber ragionato insieme alquanto,
volsersi a me con salutevol cenno;
E ‘l mio maestro sorrise di tanto:

E più d’onore ancora assai mi fenno,
ch’è sì mi fecer della loro schiera
sì ch’io fui sesto tra cotanto senno.

MARKUS VALLAZZA

Nato a Ortisei (BZ) nel 1936, morto nel 2019. Inizia giovanissimo l’attività artistica, dedicandosi alla 
scultura, a bottega dal fratello Adolf. Tra il 1956 e il 1958 studia all’Istituto d’Arte di Firenze. Dal 1962 al 
1969 insegna all’Istituto d’Arte di Ortisei. Frequenta Vienna, Parigi, Salisburgo, Berlino, Augsburg. Nel 
1994 inizia il progetto Dante, che lo porterà ad illustrare tutta la Divina Commedia (1999) pubblicando 
un’incisione per ogni canto.

Opera 2

Canto

Tecnica
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FULVIO VICENTINI

Nato ad Ala (TN) nel 1938. I suoi primi “clic” fotografici risalgono agli anni ’50. Ha frequentato il Maestro 
fotografo Enrico Pedrotti ricevendo preziosi consigli sull’arte fotografica. Nel 1975 frequenta il fotografo 
Jack Alberti, approfondendo il lavoro in camera oscura. Nel 1967 vince la medaglia d’oro al concorso 
internazionale: “Lucia d’oro” di Como.

ALLA RICERCA DEL VOLTO DI BEATRICE

Fotografia scattata nello studio di Markus Vallazza – Nr 1/3

Spesso accade che all’ispirazione dell’artista non risponda la 
forma, perché la materia non è disposta ad assumerla.

PARADISO / CANTO I / VV: 127 – 129

“… forma non s’accorda
molte fiate a l’intenzione de l’arte,
perch’a risponder la materia è sorda,”

Opera 1

Canto

Tecnica
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CARON DIMONIO, CON OCCHI DI BRAGIA

Disegno su carta, plasmato in creta, processato in negativo–
positivo, prodotto in formella di vetro nei forni fusori di “Vetro 
Ricerca” di Alessandro Cuccato.

Ecco apparire, venendo verso di noi con una barca, un vecchio 
bianco di capelli per l’età (Caronte).

INFERNO / CANTO III / VV: 82 – 83

Ed ecco verso di noi venir per nave
un vecchio bianco per antico pelo

FULVIO VICENTINI

Nato ad Ala (TN) nel 1938. I suoi primi “clic” fotografici risalgono agli anni ’50. Ha frequentato il Maestro 
fotografo Enrico Pedrotti ricevendo preziosi consigli sull’arte fotografica. Nel 1975 frequenta il fotografo 
Jack Alberti, approfondendo il lavoro in camera oscura. Nel 1967 vince la medaglia d’oro al concorso 
internazionale: “Lucia d’oro” di Como.

Opera 2

Canto

Tecnica
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GALEAZZO VIGANÒ

Nato a Padova nel 1937. Dipinge, disegna, incide per vocazione fin dal 1957, sollecitato dalla 
frequentazione del Gruppo di Alassio, di cui era animatore Carlo Levi. Nel tempo, ha maturato una scelta 
stilistica e narrativa assolutamente singolare, curando ogni momento strumentale, tecnico, esecutivo, 
di approfondimento culturale e di stimolo all’osservatore a partecipare al disvelamento dei significati 
“preziosi” dell’immagine.

IACOPO DA SANTO ANDREA 

Acquaforte, acquatinta e bulino – Nr 4/40

Questo dannato, inserito da Dante tra i suicidi e gli scialacquatori, 
subisce la pena descritta di seguito nella selva dei suicidi. “E 
poiché forse gli veniva a mancare l’energia, cercò di nascondersi 
dietro ad un cespuglio. Dietro di loro la selva era piena di cagne 
nere, bramose di sangue che correvano come levrieri liberati dalla 
catena. Addentarono quello che si era nascosto e lo lacerarono 
pezzo a pezzo, portandosi via quelle membra dolenti.”

INFERNO / CANTO XIII / VV: 122 – 129

E poi che forse li fallia la lena,
di sé e d’un cespuglio fece groppo.

Di rietro a loro era la selva piena
di nere cagne, bramose e correnti
come veltri ch’uscisser di catena.

In quel che s’appiattò miser li denti,
e quel dilaceraro a brano a brano;
poi sen portar quelle membra dolenti

Opera

Canto

Tecnica
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TONO ZANCANARO

Nato a Padova nel 1906 e morto nel 1985, è considerato il più significativo artista padovano del XX secolo. 
È tra i migliori grafici italiani (disegni a tratto, china diluita, incisioni). Il mondo di Tono Zancanaro è 
molto ricco e complesso, con momenti di altissima espressività e di straordinaria poesia, oltre che di 
impegno sociale.

O BUONO APOLLO

Litografia – Nr 15/120

Invocazione ad Apollo. Dante: “Di quanto io nella mia mente potei 
far tesoro, sarà materia del mio canto nel mio ultimo lavoro. O 
buon Apollo, fammi capace di contenere tutta la tua potenza, così 
come richiedi per conseguire l’amato alloro. Fin qui mi era bastato 
l’aiuto delle Muse che occupano una cima del Parnaso (Elicona ad 
esse dedicato, mentre l’altra cima Cirra era sacra ad Apollo) ma ora 
ambedue i gioghi mi devono sostenere per l’impegno di descrivere 
il Paradiso.”

PARADISO / CANTO I / VV: 10 – 18

Veramente quant’io del regno santo
ne la mia mente potei far tesoro,
sarà ora materia del mio canto.

O buono Apollo, a l’ultimo lavoro
fammi del tuo valor sì fatto vaso,
come dimandi a dar l’amato alloro.

Infino a qui l’un giogo di Parnaso
assai mi fu; ma or con amendue
m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso.

Opera

Canto

Tecnica
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MARINA ZIGGIOTTI 

Nata a Roncale di Treviso nel 1945. Ha esposto in personali e collettive di pittura e di incisione in Italia e 
all’estero; in particolare è stata invitata alle Biennali Internazionali di Lubiana, di Zagabria, di Tokyo, di 
Cadaquès (Barcellona), di Cracovia e alla Biennale Alberto Martini di Oderzo (TV). 

LA FEMMINA BALBA

Acquaforte – acquatinta – Nr 11/15

Dante racconta di aver sognato una donna balbuziente, con gli 
occhi storti, sciancata, monca delle mani e scialba nel colore. Ė il 
simbolo dell’incontinenza.

PURGATORIO / CANTO XIX / VV: 7 – 9

Mi venne in sogno una femmina balba
nelli occhi guercia, e sovra i piè distorta,
con le man monche. e di colore scialba.

Opera

Canto

Tecnica
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Dante è “giustamente” celebrato 
in tutte le forme artistiche e non 
solo... spesso anche nel campo 
dell’effimero o del commerciale. 
Anche nella medaglia il Sommo 
Poeta ha trovato una importante 
accoglienza già da alcuni secoli. 
Vale la pena ripercorrere questa 
storia, anche se a volo di uccello.
La medaglia, come forma artisti-
ca, ha una storia relativamente 
breve. Essa è nata nel sec. XIV 
con Francesco Novello da Car-
rara, ma è nel secolo XV che uf-
ficialmente viene fissata la sua 
nascita, con documenti sicuri. 
Vittore Pisano, noto come Pisa-
nello, un pittore veronese, nel 
1438 fuse una medaglia in bron-
zo dell’imperatore Giovanni VIII 
Paleologo, allora in visita in Ita-
lia per chiedere aiuto militare 
contro i Turchi.
Prima di lui, quando si parlava 
di medaglia, si intendeva “mone-
ta antica” o “moneta fuori corso”. 
L’antiquario Enea Vico, nei suoi 

“Discorsi”, scriveva che la meda-
glia era “una moneta di maggior 
dignità”.
Pisanello non era un inciso-
re e quindi si servì di parecchi 
modelli in cera da cui ricavava 
stampi e da questi “per colata” 
medaglie in bronzo. In questa 
maniera riusciva ad ottenere 
oggetti con dimensioni e rilievi 
superiori alla tradizionale conia-
zione. Egli è considerato tra i più 
grandi medaglisti di tutti i tempi. 
Con la sua arte celebrò i signori 
delle corti italiane: Gianfranco 
e Ludovico Gonzaga, Leonello 
d’Este, Sigismondo Pandolfo e 
Novello Malatesta, Alfonso d’A-
ragona. I personaggi venivano 
raffigurati nel dritto, mentre nel 
rovescio venivano rappresentate 
scene allegoriche o simboliche, 
come nelle monete romane. Pi-
sanello apponeva poi la sua fir-
ma: “Opus Pisani Pictoris”. Egli 
divenne presto famoso e alla sua 
morte molti artisti seguirono le 

sue orme. Le persone importanti 
ambivano farsi ritrarre, come av-
viene oggi nelle fotografie.
Le medaglie si caratterizzarono 
ben presto per varie finalità: ce-
lebrativa e propagandistica, spe-
cie per i contemporanei; comme-
morativa e documentaria, specie 
per i posteri.
Tuttavia fino al XVI secolo furo-
no pochi i personaggi che ebbe-
ro l’onore di essere ritratti nelle 
medaglie. Fra questi non pote-
va mancare Dante Alighieri. La 
prima medaglia che lo celebra si 
colloca alla fine del XV e l’inizio 
del XVI secolo. È di un autore 
anonimo che ritrae nel dritto il 
busto del Poeta e nel rovescio la 
leggenda “DANTIS FLORENTI-
NUS”, anepigrafo, una sfera ar-
millare.
E Dante non solo trovò fortu-
na nelle medaglie, ma anche in 
placchette, monete ed oggettisti-
ca varia, come distintivi, ferma-
carte, segnalibri, ecc.

A cura di Padre Ivo Laurentini
Direttore del Centro Dantesco 
di Ravenna

Nel secolo XVI la medaglia, per 
opera di artisti italiani, come Le-
one Leoni, si diffuse in Europa e 
quella coniata iniziò a prevalere 
su quella fusa, grazie ai migliora-
menti tecnici apportati da grandi 
artisti, come Cellini o Gian Gia-
como Bonzagni.
Nel secolo XVII crebbe la produ-
zione di medaglie celebrative di 
Papi, Re e Sovrani. Si diffusero 
anche le “Storie metalliche”, una 
serie di medaglie che celebrava-
no le imprese dei regnanti, come 
quelle dedicate al “Re Sole”. Tutto 
questo a scapito di quelle dedica-
te ai Poeti. Anche Dante, quindi, 
è pochissimo presente. Spesso 
è all’estero che viene ricordato, 
come in Germania per opera di 
Liborius Müller.
Il secolo XVIII vide il trionfo del-
le “Storie metalliche”, da quelle 
dedicate a Caterina II, la “Gran-
de” di Russia, a quelle in onore 
di Maria Teresa d’Austria e ai Ro-
mani Pontefici.

Oggi la medaglia sopravvive 
soprattutto nel settore devozionale 
e non è più “una fulgida scintilla 
dell’arte scultorea”

Nel secolo XIX Dante ritrovò tut-
ta la sua fortuna. Specie in Italia 
dove era considerato il padre 
dell’unità nazionale.
Proprio in questo secolo, invece, 
la medaglistica in generale iniziò 
a calare, per la nascita di nuove 
forme di comunicazione. 
Il secolo XX vide sempre la fortu-
na di Dante, soprattutto durante 
l’Era Fascista, che vedeva in lui 
il simbolo del genio italico. Tale 
fortuna continuò anche dopo la 
fine del periodo fascista grazie 
a tanti artisti come: Romagnoli, 
Mistruzzi, Fazzini, Greco, Man-
zù, Giandomenico, Grilli, Veroi, 
Moschi, Affer, Kolarsky, Gian-
none, Saikhonen.
La medaglistica ufficiale, invece, 
andò calando in questo secolo, 
ma si andò affermando quel-
la dedicata alle Istituzioni, Enti 
pubblici e privati, Congressi, so-
cietà sportive, personaggi famosi 
nei loro centenari, fra cui, natu-
ralmente, Dante.

Un grosso contributo per la 
medaglistica dantesca è venu-
to anche dal Centro Dantesco 
di Ravenna, che nel 1973 con la 
“Biennale Internazionale della 
medaglia dantesca”, poi chiama-
ta “Biennale Internazione Dan-
tesca”, rinnovò l’interesse degli 
artisti medaglisti per il Sommo 
Poeta. Da tutto il mondo gli arti-
sti si cimentavano in quest’arte, 
soprattutto quelli polacchi, ro-
meni, ungheresi, bulgari, arme-
ni, italiani, giapponesi, austra-
liani.
Oggi la medaglia sopravvive so-
prattutto nel settore devozionale 
e non è più “una fulgida scin-
tilla dell’arte scultorea”. Perché 
questa crisi? Per la mancanza 
di committenti, certamente. Ma 
anche per altre ragioni. La meda-
glia ha perso la sua identità an-
che formale: dalla medaglia ton-
da si è passati a quelle quadrate, 
globulari, forate, ecc. Anche il 
diritto e il rovescio non sono più 
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GIACOMO MANZÙ 

Incisore: Mon Art Internazionale, Firenze.

Fronte: Anepigrafo – Volo di nove colombe 
andanti a sinistra.
Retro: QUALI COLOMBE DAL DISIO 
CHIAMATE (Inf. V, 82) al centro, in basso: 
Centro Dantesco Ravenna.

Ø 60 mm
Bronzo
1977

DOMENICO TRENTACOSTE

Fronte: MOSTRO’ CIO’ CHE POTEA LA 
LINGUA NOSTRA (Purg. VII, 17) nel giro. 
Al centro busto laureato del Poeta: il capo è 
appoggiato alla mano destra. 

Ø 135 mm
Bronzo fuso patinato
Sec. XX

un “dogma”. Spesso infatti una 
facciata è completamente amorfa.
Ma il Centro Dantesco, anche se 
ha risentito di questa crisi, non 
ha voluto dimenticare questa 
forma artistica ed anche in que-
sto settimo centenario dantesco 
della morte ha voluto incidere 
una medaglia. L’ha fatto e l’ha in-
titolata: “VIR DESIDERIORUM”.
Fedele alla sua tradizione, ha 
voluto fissare nel bronzo di una 
artistica medaglia la ricorrenza 
del VII centenario della morte 
di Dante. Lo ha fatto, affidando a 
questo oggetto d’arte, uscito dal-
la sensibilità e capacità del giova-
ne medaglista Gionatan Salzano, 
il compito di raccontare, nel lin-
guaggio che gli è proprio, alme-
no qualcosa della vita e dell’ope-
ra di colui che ci siamo abituati a 
chiamare “nostro”.
Ma ciò affermiamo – così ci ha 
insegnato san Paolo VI nell’Al-
tissimi cantus – «non già per 
farne ambizioso trofeo di gloria 
egoista, quanto piuttosto per ri-
cordare a noi stessi il dovere di 
riconoscerlo tale, e di esplorare 
nella opera sua gli inestimabili 
tesori del pensiero e del senti-
mento cristiano, convinti come 

siamo che solo chi penetra nell’a-
nima religiosa del sovrano Poeta 
può a fondo comprenderne e gu-
starne le meravigliose spirituali 
ricchezze».
È questo il contributo che il Cen-
tro Dantesco ha voluto offrire 
nel vasto panorama delle tante e 
prestigiose iniziative che, specie 
in quest’anno e non solo nel «bel 
paese» (Inf. XXXIII, 80), vengo-
no proposte.
Un richiamo a quella dimensio-
ne, umana e spirituale insieme, 
che caratterizza non solo l’opera, 
ma la stessa vita del Sommo Po-
eta.
Così scrive papa Francesco nel-
la Lettera apostolica Candor 
Lucis aeternae per il VII cente-
nario della morte del Sommo 
Poeta: «Dante, riflettendo pro-
fondamente sulla sua personale 
situazione di esilio, di incertezza 
radicale, di fragilità, di mobilità 
continua, la trasforma, subli-
mandola, in un paradigma del-
la condizione umana, la quale 
si presenta come un cammino, 
interiore prima che esteriore, 
che mai si arresta finché non 
giunge alla meta. Ci imbattiamo, 
così, in due temi fondamentali 

di tutta l’opera dantesca: il pun-
to di partenza di ogni itinerario 
esistenziale, il desiderio, insito 
nell’animo umano, e il punto di 
arrivo, la felicità, data dalla visio-
ne dell’Amore che è Dio».
Così il «poema sacro / al quale 
ha posto mano e cielo e terra» 
(Par. XXV, 1–2) diventa metafora 
del cammino a cui ogni uomo è 
“chiamato”, per compiere quel 
passaggio esodale dall’«aiuola 
che ci fa tanto feroci» (Par. XXII, 
151) alla meta da tutti sognata e 
desiderata: «l’Amor che move il 
sol e l’altre stelle» (Par. XXXIII 
132).
Il Centro Dantesco, credendo in 
questa forma artistica come uno 
dei mezzi celebrativi del settimo 
centenario dantesco, sulla linea 
sviluppata dalla prima medaglia 
fatta coniare nel 1968 a Guttler, 
ha voluto affidare al giovane 
Salzano il compito da tradurre 
«la sete di libertà» («libertà va 
cercando, ch’è sì cara», Purg. I, 
71) di Dante, facendo di lui il “vir 
desideriorum”.
L’arte, e quindi anche la meda-
glistica, ci aiuti a cogliere qual-
che aspetto della grandezza del 
Sommo Poeta!

L’arte, e quindi anche la medaglistica, 
ci aiuti a cogliere qualche aspetto della 
grandezza del Sommo Poeta!
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ANGELO GRILLI

Incisore: Mon Art Internazionale, Firenze 

Fronte: Anepigrafo Profilo del Poeta di tre quarti 
a sinistra.
Retro: IV BIENNALE INT.LE DEL BRONZETTO 
DI DANTE – RAVENNA – CENTRO 
DANTESCO MAGGIO – OTTOBRE 1979 tra 
linee spiraliformi. 

Ø 80 mm 
Bronzo
1979

MARIO MOSCHI 

Incisore: Picchiani & Barlacchi, Firenze.

Fronte: 1°MOSTRA INTER. MEDAGLIA 
DI DANTE – CHIESA DI S.FRANCESCO – 
RAVENNA 1971 – nel giro ritratto frontale del 
Poeta.
Retro: SEICENTOCINQUANTESIMO 
ANNIVERSARIO MORTE DI DANTE 1321–
1971 nel giro, in basso MORTE ADEPTUS EST 
GLORIAM. 
Il Poeta morente viene consegnato dalla Morte 
alla Gloria, mentre S. Francesco in preghiera ne 
accoglie lo spirito immortale.

Ø 40 mm
Argento

EMILIO GRECO

Incisore: Mon Art Internazionale, Firenze.

Fronte: Anepigrafo. Busto laureato del poeta a 
sinistra.
Retro: I BIENNALE INTERNAZIONALE 
MEDAGLIA ARTISTICA DI DANTE lungo il 
bordo; MAGGIO – AGOSTO 1973 – CENTRO 
DANTESCO RAVENNA nel giro interno.

Ø 60 mm
Bronzo
1973

ENZO BABINI

Incisore: N.N. 

Fronte: Anepigrafo. Al centro il Poeta con la 
Divina Commedia, ai lati vedute di Roma, 
Ravenna e Firenze.
Retro: IL PRIMO GIUBILEO NELLA 
COMMEDIA DI DANTE – CENTENARIO 
DANTESCO – RAVENNA 2000 al centro. 
Sullo sfondo, Italia geografica.

Ø 80 mm
Bronzo
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PERICLE FAZZINI

Incisore: Arte della Medaglia, Roma.

Fronte: L’ITALIA NEL VII CENTENARIO 
DELLA NASCITA DI DANTE lungo il bordo. 
Profilo di Dante, dal presunto ritratto di scuola 
giottesca del Museo Nazionale del Bargello di 
Firenze.
Retro: Anepigrafo. Nel campo: Pegaso alato, 
sotto Pericle Fazzini

Ø 50 mm
Argento
Medaglia ufficiale per il 7° Centenario della 
nascita del Poeta
1965

AUGUSTO BARTOLOTTI

Fronte: DANTE ALIGHIERI RAVENNA inciso 
nel giro. Busto laureato del Poeta a destra con 
mano alla bocca.

Ø 95 mm
Lastra di rame sbalzato

GIONATAN SALZANO

Fronte: Profilo del Poeta a sinistra tra 
stelle, ispirate al cielo di Galla Placidia, VIR 
DESIDERIORUM nel giro.
Retro: Dante e Beatrice far fiammelle dal basso 
verso l’alto. 1321–2021 VII CENTENARIO 
MORTE DANTE CENTRO DANTESCO nel giro. 
“IO CREDO IN UN DIO SOLO ED ETTERNO 
CHE TUTTO ‘L CIEL MOVE NON MOTO CON 
AMORE E CON DISIO” in centro nel basso. 

Ø 70 mm
Bronzo
2021
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Società Dante Alighieri – Comitato di Bolzano Aps
Via Portici, 30 – 39100 Bolzano

BIBLIOGRAFIA AGGIORNATA SU DANTE ALIGHIERI
A cura della prof.ssa Annalisa Gallegati direttivo Comitato Dante Alighieri Bolzano

1. E.AUERBACH: Studi su Dante – Feltrinelli 1929 Un classico per esperti che ha fatto scuola nel mondo

2. M.SANTAGATA: Dante. Il romanzo della sua vita – Mondadori 2012
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10. A. CAZZULLO: A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia – Mondadori 2020

11. A. BARBERO: Dante – Laterza 2020

12 A. CASADEI: Dante. Storia avventurosa della Divina Commedia dalla selva oscura alla realtà aumentata – Il Saggiatore 2020

13. A. ONORATI: San Francesco e san Tommaso visti da Dante. Una rivisitazione problematica – SDA 2020

14. M. SANTAGATA: Le donne di Dante – Il Mulino 2021

BIBLIOGRAFIA AGGIORNATA SULLA MITOLOGIA GRECO-ROMANA

1. R. GRAVES: I miti greci – Longanesi 1992

2. P. CRESCINI, L. DELLA PERUTA, F. FAVA: Dizionario illustrato di mitologia classica. I miti, gli eroi, le leggende, i luoghi

 mitologici del mondo greco e romano – Armando 1999

3. L. DE CRESCENZO: I grandi miti greci – Mondadori 2002

4. P. GRIMAL: Mitologia. I miti greco-romani – Garzanti, Le Garzantine. 2013

5. L. FERRO, M. MONTELEONE: Miti romani. Il racconto – Einaudi 2014

6. A. FERRARI: Dizionario di mitologia – Utet 2015

7. K. KERENYI: Gli dei e gli eroi della Grecia. Il racconto del mito, la nascita delle civiltà – Il Saggiatore 2015

8. M. BETTINI: Il grande racconto dei miti classici – Il Mulino 2018

9. A. CERINOTTI: Miti greci e di Roma antica – Giunti 2018





Federazione Italiana
degli Artisti

A 700 anni anni dalla morte l’opera di Dante ancora ap-
passiona, intriga, ispira ed è motivo di studio per il mondo 
intero. Il Comitato di Bolzano della Società Dante Alighieri 
unitamente all’Ufficio Cultura della Provincia autonoma di 
Bolzano gli rende omaggio con la mostra “Dante in Arte” 
che associa alla collezione artistica di Fulvio Vicentini, 
composta da opere di artisti contemporanei italiani e stra-
nieri, le terzine della Divina Commedia che le hanno ispi-
rate. Sono presenti Monete commemorative opere di va-
lenti scultori contemporanei fornite dal Centro Dantesco 
dei Frati Minori Conventuali di Ravenna.

in collaborazione con


