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Gustave Dorè 
(1832-1883)

Dante nella selva 
1861

Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 
esta selva selvaggia e aspra e forte 
che nel pensier rinova la paura!



William Blake (1757-1827) : Le tre belve 1827
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Guttuso: inf canto III

Ma quell'anime, ch'eran lasse e nude,
cangiar colore e dibattero i denti,
ratto che 'nteser le parole crude.        

Bestemmiavano Dio e lor parenti,
l'umana spezie e 'l loco e 'l tempo e 'l seme
di lor semenza e di lor nascimenti.        

Poi si ritrasser tutte quante insieme,
forte piangendo, a la riva malvagia
ch'attende ciascun uom che Dio non teme.        

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



Priamo della quercia (1400-1467)
Caronte



Il giudizio universale di
Michelangelo

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

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





GUTTUSO: Caronte



Dorè 
(1832-1883)



Dorè 
(1832-1883)



Così discesi del cerchio primaio
giù nel secondo, che men loco cinghia,
e tanto più dolor, che punge a guaio.

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 de le peccata

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

Sempre dinanzi a lui ne stanno molte;
vanno a vicenda ciascuna al giudizio;
dicono e odono, e poi son giù volte.

«O tu che vieni al doloroso ospizio»,
disse Minòs a me quando mi vide,
lasciando l’atto di cotanto offizio,

«guarda com’entri e di cui tu ti fide;
non t’inganni l’ampiezza de l’intrare!».
E ’l duca mio a lui: «Perché pur gride?

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



Dorè 
(1832-1883)

Minosse



GUTTUSO:
Minosse



Delacroix: la barca di Dante 1822
inf. canto VIII vv. 13-30

Riferimenti a Michelangelo



Gericault: La zattera della Medusa, 1818-19



Delacroix: La libertà che guida il popolo, 1830



Or ci movemmo con la scorta fida  lungo la 
proda del bollor vermiglio,  dove i bolliti 
facieno alte strida.
Io vidi gente sotto infino al ciglio;  e 'l gran 
centauro disse: «E' son tiranni  che dier nel 
sangue e ne l'aver di piglio.

GUTTUSO: i tiranni
Inferno canto XII v.100-105



Alcune donne nella Commedia



Rossetti 1849-50: Il saluto di Beatrice
La meridiana cade proprio sul nove
L’ora della morte di Beatrice il 9 luglio 1290Incontro di Dante e 

Beatrice sulla terra
Vita nova

Incontro di Dante e Beatrice in cielo
XXX canto del Purgatorio

Rossetti forse riprende lo schema 
della porta del Battistero di Ghiberti



DANTE GABRIEL ROSSETTI (1828-1882)

• Nato da padre italiano e madre inglese

• Fu da subito (il padre era un critico letterario) 
interessato alla letteratura e tradusse anche la 
Vita nova e alcune parti della Divina 
Commedia in inglese

• Fonda insieme a William Hunt, Ford Madox 
Brown e John Everett Millais la corrente 
artistica dei Preraffaelliti

http://it.wikipedia.org/wiki/William_Hunt
http://it.wikipedia.org/wiki/Ford_Madox_Brown
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Everett_Millais


XXX canto Purgatorio

così dentro una nuvola di fiori 
che da le mani angeliche saliva 
e ricadeva in giù dentro e di fori, 
sovra candido vel cinta d'uliva 
donna m'apparve, sotto verde manto 
vestita di color di fiamma viva. 
E lo spirito mio, che già cotanto 
tempo era stato ch'a la sua presenza 
non era di stupor, tremando, affranto, 
sanza de li occhi aver più conoscenza, 
per occulta virtù che da lei mosse, 
d'antico amor sentì la gran potenza. 
Tosto che ne la vista mi percosse 
l'alta virtù che già m'avea trafitto 
prima ch'io fuor di puerizia fosse, 
volsimi a la sinistra col respitto 
col quale il fantolin corre a la mamma 
quando ha paura o quando elli è afflitto, 
per dicere a Virgilio: 'Men che dramma 
di sangue m'è rimaso che non tremi: 
conosco i segni de l'antica fiamma'. 

Bianco per la fede

Verde per la speranza

Rosso per la carità

È il modello pittorico che rappresenta
le virtù teologali

Vita nova XXIII, 7
Allora cominciai a piangere molto 
pietosamente; e non solamente piangea
ne la imaginazione, ma piangea con li 
occhi, bagnandoli di vere lagrime. Io 
imaginava di guardare verso lo cielo, e 
pareami vedere moltitudine d'angeli li 
quali tornassero in suso, ed aveano
dinanzi da loro una nebuletta
bianchissima. A me parea che questi 
angeli cantassero gloriosamente, e le 
parole del loro canto mi parea udire che 
fossero queste: Osanna in excelsis; ed 
altro non mi parea udire. Allora mi parea
che lo cuore, ove era tanto amore, mi 
dicesse: «Vero è che morta giace la nostra 
donna»



Guttuso 1911-1987
Tra il 1957 e il 1960



Beatrice incontrando Dante a un matrimonio gli nega il saluto
Rossetti 1855





L’incontro di Dante e Beatrice
Rossetti 1853-54



Solomon (1840 - 1905)
Il primo incontro di Dante e Beatrice

1859-1863



Waterhouse: l’incontro di Dante con Beatrice 1915



Holiday (1839 – 1927)
incontro tra Dante e Beatrice 1883



Beata Beatrix
Rossetti 1862-70

Elizabeth Siddal
sua moglie morta
per una overdose di 
laudano 

L’uccello le 
porge un
papavero, 
componente 
del laudano

Meridiana
che indica l’ora della 
morte di Beatrice

Dante

Amore



Odillon Redon: Beatrice 1885



BLAKE: Beatrice  1827



Il primo anniversario della morte di Beatrice
Rossetti 1853

L’angelo disegnato da Dante



Vita nova XXXV
In quello giorno nel quale si compiea l’anno che 
questa donna  era fatta de li cittadini di vita 
eterna, io mi sedea in parte ne la quale, 
ricordandomi di lei, disegnava un angelo sopra 
certe tavolette



Rossetti 1871
Sogno di Dante al momento della morte di Beatrice



Gustave Dorè
1861-68

Pia de’ Tolomei

” «Deh, quando tu sarai tornato al mondo,
e riposato de la lunga via»,

seguitò 'l terzo spirito al secondo,
«ricorditi di me, che son la Pia:  

Siena mi fé, disfecemi Maremma:
salsi colui che 'nnanellata pria

disposando m'avea con la sua gemma".
Purg. V 130-136



Rossetti 
1868-81

La Pia de’ 
Tolomei



ROSSETTI 1855
La visione di 

Dante di 
Rachele e di Lia

« Ora Làbano aveva 
due figlie; la maggiore 
si chiamava Lia e la 
più piccola si 
chiamava Rachele. Lia 
aveva gli occhi smorti, 
mentre Rachele era 
bella di forme e 
avvenente di 
aspetto. » Genesi 
29,16-1

Lia: Vita attivaRachele Vita contemplativa

http://it.wikipedia.org/wiki/Genesi
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Gen29,16-17&formato_rif=vp


Lia

Dante la cita in Purg., XXVII, 94-108, come 
protagonista del sogno che il poeta fa poco 
prima del suo ingresso nell'Eden: sogna infatti 
una donna giovane e bella che va cogliendo fiori 
in un prato, mentre canta e si presenta come Lia, 
intenta a farsi una ghirlanda.

http://divinacommedia.weebly.com/purgatorio-canto-xxvii.html
http://divinacommedia.weebly.com/eden.html


"Sappia qualunque 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'addorno;
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 de l'addornarmi con le mani;
lei lo vedere, e me l'ovrare appaga".



GUTTUSO: MATELDA

Il compito di 
Matelda, unica 
abitante fissa del 
Paradiso Terrestre, 
è bagnare nelle 
acque del Leté, il 
fiume che 
cancellerà anche il 
ricordo del 
peccato, le anime 
che hanno 
compiuto la 
purificazione 
attraverso le 
cornici del 
Purgatorio e poi 
accompagnarle a 
bere le acque 
dell'Eunoé, il 
fiume che ridà vita 
alla virtù.

http://it-it.abctribe.com/divina_commedia/canto_xxviii_dante_lasciato_da/_gui_284_56
http://it-it.abctribe.com/divina_commedia/canto_xxviii_dante_lasciato_da/_gui_284_56


Quando fui presso a la beata riva,  `Asperges
me' sì dolcemente udissi,  che nol so 
rimembrar, non ch'io lo scriva.

La bella donna ne le braccia aprissi; 
 abbracciommi la testa e mi sommerse  ove 
convenne ch'io l'acqua inghiottissi.

Purgatorio XXXI v. 97-102



ROSSETTI
Matelda come Proserpina

Proserpina era un personaggio 
della mitologia classica (Persefone
in greco), divenuta moglie di 
Plutone in seguito al suo 
rapimento e poi identificata con 
la regina degli Inferi, collegata al 
culto dell'Oltretomba.

http://divinacommedia.weebly.com/pluto.html


CANTO V: i lussurriosi vv.31-45

• La bufera infernal, che mai non resta,
• mena li spirti con la sua rapina;
• voltando e percotendo li molesta.

• Quando giungon davanti a la ruina,
• quivi le strida, il compianto, il lamento;
• bestemmian quivi la virtù divina.

• Intesi ch'a così fatto tormento
• enno dannati i peccator carnali,
• che la ragion sommettono al talento.

• E come li stornei ne portan l'ali
• nel freddo tempo, a schiera larga e piena,
• così quel fiato li spiriti mali

• di qua, di là, di giù, di sù li mena;
• nulla speranza li conforta mai,
• non che di posa, ma di minor pena.



Priamo della quercia(1400-1467):
I lussuriosi



GIOVANNI 
STRADANO

(Bruges, 1523 –
Firenze, 11 

febbraio 1605)

http://it.wikipedia.org/wiki/Bruges
http://it.wikipedia.org/wiki/1523
http://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/11_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/1605


William Blake (1757-1827) 
Il cerchio dei lussuriosi: 

Francesca da Rimini, 1824-27



Joseph Anton Koch (Obergiebeln (Tirolo), 1786 – Roma, 1839): 
L’incontro di Dante e Virgilio con le anime di Paolo e Francesca, 1823



GUTTUSO



Paolo e Francesca

• “Noi leggiavamo un giorno per diletto 
• di Lancialotto come amor lo strinse; 
• soli eravamo e sanza alcun sospetto. 
• Per più fiate li occhi ci sospinse 
• quella lettura, e scolorocci il viso; 
• ma solo un punto fu quel che ci vinse. 
• Quando leggemmo il disiato riso 
• esser basciato da cotanto amante, 
• questi, che mai da me non fia diviso, 
• la bocca mi basciò tutto tremante. 
• Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse: 
• quel giorno più non vi leggemmo avante». 
• Mentre che l’uno spirto questo disse, 
• l’altro piangea; sì che di pietade
• io venni men così com’io morisse. 
• E caddi come corpo morto cade.”
• — Inferno, Canto V. Paolo e Francesca.



Le rappresentazioni di Paolo e 
Francesca

• Importante la scelta del momento della 
rappresentazione. 

– Il momento del bacio

– L’omicidio, cioè il racconto fatto da Francesca 

– Paolo e Francesca che volano spinti dal vento 
infernale



Rossetti  Paolo e Francesca 1855



Munch
Il bacio



Galeotto

• Fa riferimento al siniscalco Galehaut che nel 
ciclo bretone fece da mezzano tra Lancillotto e 
Ginevra

• In realtà quella di Francesca è una vera e 
propria condanna nei confronti della 
letteratura cavalleresca che può portare a 
perdersi.



Rossetti: La tomba di Artù o Lancillotto e Ginevra 1855

Il serpente tentatore





Previati (1852-1920): Paolo e Francesca 1901



Di lui scrive Boccioni nel 1916

• «Quando finirà questa infame noncuranza, questa vergognosa 
incoscienza artistica e nazionale verso il più grande artista che 
l'Italia ha avuto da Tiepolo ad oggi. […] L'opera di Gaetano Previati
è di una vastità e di un valore che sconcertano. […]. Previati è il 
solo grande artista italiano, di questi tempi, che abbia concepito 
l'arte come una rappresentazione in cui la realtà visiva serve 
soltanto come punto di partenza. Egli è il solo artista italiano che 
abbia intuito da più di trent'anni che l'arte fuggiva il verismo per 
innalzarsi allo stile, Gaetano Previati è stato il precursore in Italia 
della rivoluzione idealista che oggi sbaraglia il verismo e lo studio 
documentato del vero. Egli ha intuito che lo stile incomincia quando 
sulla visione si costruisce la concezione, ma mentre la sua visione si 
è rinnovata nella modernità, la concezione è rimasta, come 
ossatura, al vecchio materiale elaborato del Rinascimento italiano.»



PREVIATI

• I suoi riferimenti culturali sono:

– la scapigliatura milanese (Boito, Praga, Tarchetti e 
il pittore Mosè Bianchi) che vuol far emergere il 
conflitto tra artista e società

– La pittura francese di tendenza simbolista (Odillon
Redon)



Previati (1852-1920) : Morte di Paolo e Francesca (1887)



Mosè Bianchi 1877



Watts
George 

Frederick L
ondra, 1817 

- 1904



GUTTUSO Paolo e Francesca



Gustave Dorè 
1832-1883

Paolo e Francesca 
1861



Dorè
1861







Joseph Anton Koch (Obergiebeln
(Tirolo), 1786 – Roma, 1839)



William Dyce(1806-1864)



Clemente Alberi (Bologna, 1803-1864): Paolo e Francesca da Rimini 
sorpresi da Gianciotto, 1828



Joahnn Heinrich Füssli (Zurigo, 1741- Putney Hill, 1825): Paolo 
Malatesta e Francesca da Polenta sorpresi da Gianciotto Malatesta, 

1808



FUSSLI
Paolo e 

Francesca
1808



Edward Charles Hallé
(1846-1914), Paolo e 

Francesca



Jean-Auguste-
Dominique Ingres
(Montauban, 1780 

– Parigi, 1867): 
Paolo e Francesca 

sorpresi da 
Gianciotto, 1845



Ary Scheffer (1795- 1858): Francesca e Paolo davanti a Dante e 
Virgilio, 1835



CABANEL (Montpellier 1823- Parigi 1889) 

1870



AMOS CASSIOLI 1832-1891



RODIN 1840-1917

• « Dante non è solamente un visionario e uno 
scrittore; è anche uno scultore. La sua 
espressione è lapidaria, nel senso buono del 
termine. Quando descrive un personaggio, lo 
rappresenta solidamente tramite gesti e pose. 
[...] Ho vissuto un intero anno con Dante, 
vivendo di nulla se non di lui e con lui, 
disegnando gli otto cerchi dell'inferno... »





RODIN 1840-1917



RODIN
IL BACIO 1888



RODIN



RODIN



RODIN
PAOLO E FRANCESCA NELLE NUVOLE



Pellizza da Volpedo
Lo specchio della vita - (E ciò che l'una fa e l'altre fanno) (1898)

Come le pecorelle escon del chiuso
a una, a due, a tre, e l’altre stanno
timidette atterrando l’occhio e ’l muso;
e ciò che fa la prima, e l’altre fanno,
addossandosi a lei, s’ella s’arresta,
semplici e quete, e lo ’mperché non sanno;
sì vid’ io muovere a venir la testa
di quella mandra fortunata allotta,
pudica in faccia e ne l’andare 
onesta.(Purgatorio, canto III, 82).


