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SPECIALE VII CENTENARIO DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

COMMEDIE ILLUSTRATE
A STAMPA NEL '400

Dante per immagini

di GIANCARLO PETRELLA

' edizione illustrata della Commedia sotto-
scritta da Bernardino Benali e Matteo Co-

 i decà i13 marzo 1491 è senza dubbio tra i ca-
polavori della tipografia veneziana del Quattrocen-
to. Dal punto di vista figurativo rappresenta il punto
di arrivo di un faticoso processo di progressivo avvi-
cinamento a un'edizione a stampa interamente illu-
strata del poema dantesco avviato esattamente dieci
anni prima. A Firenze, nel 1481, era stato infatti
Niccolò di Lorenzo a mettere in cantiere un proget-
to, presto naufragato anche per palesi complessità
produttive, di un'edizione a stampa corredata di
un'incisione su metallo a piena pagina per ogni can-
to. Nella fiorentina solo i primi diciannove canti
dell'Inferno sono in realtà accompagnati da rami in-
cisi dall'orefice Baccio Baldini, già collaboratore

Nella pagina accanto: Dante Alighieri, La Cornnzedia,

Brescia, Bonino Bonini, 31 maggio 1487, Inferno II

della tipografia di Niccolò di Lorenzo, su disegni at-
tribuiti a Sandro Botticelli.' Pochissimi esemplari
(una ventina dei circa centosessanta superstiti) con-
servano però l'intera serie composta da venti inci-
sioni (il canto III è infatti illustrato da due distinte
versioni), in ragione del fatto che se fino a Inferno III
furono regolarmente stampate col testo, le successi-
ve furono invece tirate a parte, in un arco temporale
non breve tra il 1481 e il 1487, come foglietti da in-
serire in un secondo momento negli spazi apposita-
mente lasciati in bas de page. Col risultato che quasi
tutte le copie oggi note sono pressoché mutile del
previsto corpus iconografico.2

Sei anni più tardi, a Brescia, fu il tipografo di
origini dalmate Bonino Bonini, forte di un già lungo
tirocinio nella pubblicazione di edizioni a stampa il-
lustrate, a rimettere in campo l'idea fiorentina pre-
sto abortita. Decisiva fu la sostituzione per le imma-
gini della dispendiosa stampa calcografica (che, co-
me è noto, non consente di imprimere testo e illu-
strazione in un unico passaggio) con la più democra-
tica tecnica silografica, che consentiva invece di li-

THE "COMEDY" ILLUSTRATED IN PRINT IN THE 15TH CENTURY

This contribution analyses the illustrative tradition of the Comedy in the 15th century. The first partially
illustrated edition was the one printed in Florence in 1481 by Niccolò Tedesco. Its chalcographic process was however

particularly laborious, and this led to the failure of the project. In Brescia, Bonino Bonini in 1487 published an

illustrated edition that included a series of full page woodcuts. Even this project did not go beyond the beginning

of Heaven. The printed tradition of the illustrated Comedy was continued in the early Nineties by the Venetian
workshops which printed the first two editions in 1491 accompanied by one hundred woodcuts.
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Da sinistra: Dante Alighieri, La Conmtedia, Firenze, Niccolò di Lorenzo, 30 agosto 1481, Inferno I; Dante Alighieri, Ln

Commedia, Brescia, Borino Bonini, 31 maggio 1487, Inferno IV

mitare i costi e imprimere in un sol colpo testo e ma-
trice lignea. Il risultato fu l'edizione sottoscritta «il
dì ultimo di mazo MCCCCLXXXVII» che, pur af-
flitta da seri problemi di affidabilità testuale, gode di
indubbia importanza bibliografica nella tradizione a
stampa del poema, ín virtù delle vigorose silografie
che la corredano sino al I canto del Paradiso e che ne
fanno «la prima edizione veramente illustrata del
poema dantesco».; Qui anche il nuovo progetto illu-
strativo si arenò bruscamente. Segnale forse che il
processo tipografico e iconografico non riuscirono a
procedere concordemente o di più urgenti difficoltà
economiche, come potrebbe suggerire l'adozione
per l'ultima cantica di soluzioni di risparmio anche
nella qualità della carta e nella stampa senza interru-
zione fra un canto e l'altro .4 Di certo, la mancata cor-
relazione fra testo e immagine a partire da Paradiso II

è la prova eclatante, anche per il Dante bresciano, di
un secondo, pur parziale, fallimento editoriale. A
questo punto, sarà la tipografia veneziana a racco-
gliere ìl testimone e a portare a termine, a dieci anni
esatti di distanza dalla prima mossa, il progetto di
un'edizione a stampa della Commedia corredata da
un ciclo completo di illustrazioni. L'edizione bre-
sciana fornì infatti il modello per le due successive, e
ravvicinate, edizioni veneziane, uscite a pochi mesi
di distanza l'una dall'altra nel 1491;. Venezia, Bernar-
dino Benali e Matteo Capcasa, 3 marzo 1491 (ISTC
id00032000); ivi, Pietro de Piasi, 18 novembre 1491
(ISTC id00033000). Queste avrebbero realizzato il
desiderio, già di Niccolò Alemanno, di sostituire an-
che nella tradizione della Commedia il libro a stampa
al manoscritto.'

Il Dante del Bonini è adorno di sessantotto silo-
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Da sinistra: Dante Alighieri, La Commedia, Brescia, Borino Bonini, 31 maggio 1487, Inferno XXI; Dante Alighieri, La

Commedia, Brescia, Borino Bonini, 31 maggio 1487, Paradiso I

grafie che si riducono però a sole sessanta matrici. In
otto canti si riscontrano infatti palesi ed eclatanti casi
di riuso, evidenti segnali sia delle difficoltà incontra-
te dagli artisti cui era affidato il compito di tradurre il
poema in immagini sia della confusione che poteva
insorgere ìn bottega nel governare e coordinare il la-
voro di compositori, torcolieri e incisori. Nell'ordi-
ne, casi di riuso si ravvisano in Inferno XIX (c. i5v:
riuso della matrice originale impiegata per il canto
XI); Inferno XXVI (c. o6r: stesso legno già impiegato
per illustrare il canto XXII a c. m7v); Purgatorio
XVIII (c. gg7v: riuso della stessa silografia del canto
XI); Purgatorio XIX (c. hh2v: riuso della silografia
impiegata al canto XIV); Purgatorio XXVI (c. kk4v:
stessa silografia che figura a c. bb3v per illustrare
Purgatorio III); Purgatorio XXXI (c. mm3v: stessa si-
lografia impiegata al canto precedente); Purgatorio

XVII (c. mm6v: riuso della silografia originale del
canto XXIX); Purgatorio XXII (c. nnlv: terza oc-
correnza della stessa silografia originale del canto
XXX impiegata anche nel canto XXXI).

Rispetto al progetto illustrativo originario, è
naturale che l'adozione di una stessa silografia in più
occorrenze comporti un clamoroso stravolgimento
del rapporto fra testo e immagine. Dalla frequenza
dei casi riscontrati, sembra evidente che fu soprattut-
to negli ultimi canti del Purgatorio che si commise
qualche errore, o in fase di progettazione del corpus
iconografico o durante la composizione tipografica.
La difficoltà nel rappresentare i riferimenti alla pro-
cessione liturgica dei canti finali del Purgatorio e la
materia teologica del Paradiso giustificano forse la
necessità di ricorrere spesso a soluzioni d'emergenza,
come l'impiego di altri legni poco o nulla attinenti, e
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Da sinistra: Dante Alighieri, La Commedia, Venezia, Bernardino Benali e Matteo Codecà, 3 marzo 1491, Paradiso XXIV;
Dante Alighieri, La Commedia, Venezia, Piero de Piasi, 18 novembre 1491, Paradiso III. Nella pagina accanto: Dante
Alighieri, La Commedia, Venezia, Bernardino Benali e Matteo Codecà, 3 marzo 1491, Inferno XXI

infine l'interruzione del progetto illustrativo all'al-
tezza del II canto del Paradiso. Ad esempio: la silogra-
fia di Purgatorio XXIX (c.115r) rappresenta solo alcu-
ni dettagli della processione liturgica cui assiste Dan-
te nel Paradiso Terrestre in compagnia di Stazio e
Matelda: un grifone traina verso un gruppo di anziani
un carro trionfale accanto al quale sfilano tre donne
da un lato e quattro dall'altro (XXIX 106-150). Il par-
ticolare dell'albero su cui piomba un'aquila sembra
invece a tutti gli effetti un'impropria anticipazione di
un episodio del canto XLXII. Anche la silografia di
Purgatorio XXX (c 118v) appare una contaminazione
di due canti successivi, come lasciano intendere alcu-
ni particolari: Dante, per l'ultima volta in compagnia
di Virgilio, dapprima incontra Beatrice, quindi è im-
merso da Matelda nel fiume Lete (episodio che ri-
conduce però a Purgatorio XXXI 94-102) e infine
condotto da due donne sull'altra sponda davanti al
grifone e a Beatrice (ancora Purgatorio XXXI 103-
126). La silografia di Purgatorio XXXII (c. mm6v),
che raffigura solo alcuni dettagli della complessa pro-
cessione mistica del carro trainato dal grifone, è la
stessa già impiegata al canto XXIX.

È probabile che i tempi della stampa mal si ac-

cordassero con quelli di esecuzione delle incisioni
che in alcuni momenti giunsero forse in tipografia a
stampa già avviata o persino conclusa. L'equivoco
più clamoroso fu commesso allorché si principiò a
comporre il I canto del Paradiso. La silografia (c.
nn4v), anziché introdurre visivamente il lettore alla
terza cantica, risulta infatti priva di alcun legame col
testo. Un'analisi più attenta rivela, altrettanto indi-
scutibilmente, trattarsi della silografia progettata,
ma poi non impiegata, per il canto XXXIII del Pur-
gatorio: l'artista rappresenta infatti Dante e Matelda
nel Paradiso Terrestre che ascoltano il salmo intona-
to dalle sette donne sotto lo sguardo attento di Bea-
trice (Purgatorio XXVIII 1-6); quindi, con rapidi tra-
passi, Dante da solo a fianco di Beatrice (XIII 22-
24) e infine il Poeta condotto dalle sette donne fino
al fiume Eunoé (XXXIII 106-114). Cosa deve essere
successo? L'ipotesi più plausibile è che l'incisione sia
stata terminata in ritardo rispetto all'inizio della
stampa, costringendo così i compositori, per non di-
latare oltre i tempi di stampa, a ricorrere a una solu-
zione d'emergenza, ossia il reimpiego del legno di
Purgatorio XXX anche per Purgatorio XXXIII Una
volta terminata e giunta, in palese ritardo, sul tavolo
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del compositore, questi, in preda a una totale confu-
sione, deve averla adottata, a questo punto però sen-
za alcuno scrupolo di corrispondenza testuale, al
canto successivo, cioè il primo del Paradiso. Col ri-
sultato di creare un duplice malinteso figurativo in
due canti contigui!

Il corpus silografico, sebbene da ritenersi gover-
nato da un'unica regia, è riconducibile a diversi arti-
sti (verisimilmente per accelerare il lavoro) operanti
nella stessa bottega, ma dotati di sensibilità e capaci-
tà ben distinguibili. Le prime silografie (Inferno I-
VIII), caratterizzate da ampie ambientazioni paesi-
stiche e pungente espressività delle pene e dei danna-
ti, paiono assegnabili a due artisti ben dotati: il pri-
mo, identificabile come il Maestro A, è ben ricono-
scibile nell'efficacissima silografia di Inferno I a mo-
tivo della soluzione cifrata dei panneggi delle vesti di
Dante e Virgilio e per l'accuratezza dei tratti fisiono-
mici che consentono di enfatizzare le linee d'espres-
sione (a esempio le rughe di Dante) e di rendere nei
dettagli la folta barba e capigliatura di Virgilio. Da
Inferno V questo artista sembra passare la mano al
Maestro B, cui è possibile ricondurre i legni di Infer-
no V-VII. Depone a vantaggio della distinzione di
due artisti non solo l'aspetto qualitativo e dí cura dei
dettagli, ma anche alcune difformità figurative, a
esempio la mutata foggia del copricapo di Virgilio e
la sua veste che si impreziosisce di una foderatura e
cappa di vaio nelle silografie di Inferno V-VII. All'al-
tezza di Inferno VIII è ragionevole supporre l'emer-
gere di una terza personalità artistica, che più avanti
lascia spazio ad altri artisti meno dotati per capacità
esecutive, che incidono legni di qualità assai debole,
e all'occorrenza persino a modestissimi garzoni im-
pegnati in Inferno XXII, Inferno XXIX e in tanti legni
del Purgatorio in cui le figure sono colte prevalente-
mente con il puro tratto spesso angoloso, così che
anche i movimenti ne risultano impacciati.

Fin dove possibile, ossia per Inferno I-XX, gli ar-
tisti bresciani ebbero certamente come modello le in-
cisioni realizzate da Baccio Baldini per l'edizione del
1481. L'esemplare fiorentino fornì il cartone prepa-
ratorio per parecchie delle prime diciannove silogra-

fie bresciane, pur con apprezzabili autonome divaga-
zioni. Propongo alcuni esempi. La potente silografia
di Inferno VII, assegnabile, come accennato, al Mae-
stro B, è debitrice dell'incisione di Firenze 1481 sia
per l'impianto narrativo (Dante e Virgilio ripetuti
due volte con inquadratura frontale e di spalle, in alto
davanti a Pluto e in basso al cospetto degli avari e pro-
dighi) sia per l'atteggiamento e la postura dei prota-
gonisti. Dal modello fiorentino discende la figura di
Dante che spalanca la bocca fra paura e sgomento e
stringe le mani al petto mentre Virgilio, colto nell'at-
to realistico di sollevare con una mano il lembo della
lunga veste per non inciampare, zittisce Pluto che ca-
de all'indietro (Inferno VII 7-12). Di origine fiorenti-
na è anche la massa degli avari e prodighi nudi in pri-
mo piano proni a terra con le bocche digrignate nel-
l'atto di insultarsi che l'incisore bresciano dilata però
con esasperato realismo. Del tutto autonoma rispetto
alla fonte, e senza alcuna attinenza col testo dantesco,
è invece la presenza di un grottesco diavolo di gusto
medievale dal corpo umano, testa caprina e naso
adunco che sorveglia i peccatori che discenderà poi

CAfl]TO.XXi. DELLA PRIMA CANTI
CA DI DANTHE.

Floin di p5te i   6te altro Fl do;
chela mia +coe `a cantar no cura;
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Dall'alto: Dante Alighieri, La Commedia, Brescia, Bonino

Bovini, 31 maggio 1487, Inferno I; Dante Alighieri,

La Commedia, Brescia, Borino Bonini, 31 maggio 1487,

Inferno I. Strepitoso esemplare con miniature e silografie

acquarellate da mano coeva battuto all'asta da Sotheby's

(Londra) il 3 dicembre 2019

alle edizioni veneziane del 1491. Ugualmente, nel le-
gno di Inferno XVII le insegne dell'oca e del leone
rampante sulle borse di due dei tre usurai (Inferno
XVII 60-63), l'accenno al movimento convulso delle
mani dei peccatori (inferno XVII 47-51: «di qua di là
soccorrien con le mani \ quando a vapori e quando al
caldo suolo: \ non altrimenti fan di state i cani \ or col
ceffo or col piè, quando son morsi \ o da pulci o da
mosche o da tafani») e il dettaglio di Dante che si co-
pre la bocca per la puzza di Gerione raffigurato con la
corona in testa (Inferno XVII 1-3: «Ecco la fiera con la
coda auguzza \ che passa i monti e rompe i muri e
l'armi \ ecco colei che tutto ̀l mondo appuza») de-
nunciano una fedele adesione all'incisione fiorentina.
Unica eccezione, anche qui, è il diavolo volante in al-
to a destra che inforca un peccatore, personalissima
licenza concessasi dall'artista bresciano rispetto al-
l'exemplar fiorentino.

Nel Dante del Bonini è evidente un improvviso
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CANTO.X.DE LA ERTiA CANT1CA Di DRN?HE-

Vardandv nel fuo Iigluo
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che lune &laltro eterna
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fanzagu{lar diluì chi cio rimira,
Leua dunque ledtcrre alalte rote
rneca la uifla drieto a quella parte
doue lun moto & Iaitrofi percuote

Et ]fnchomincia ad uaghegi,ar nelarte
di o tnaeClro chedrento ad"íelarna
tanto che mai alci locehio na parte

Dante Alighieri, La Commedia, Venezia, Piero de Piasi, 18 novembre 1491, Paradiso X

scarto qualitativo fra le prime diciannove silografie
dell'Inferno, per le quali ci si appoggiava alle incisioni
fiorentine, e le successive. L'impressione è che il ve-
nir meno dei cartoni preparatori, per così dire, offer-
ti dal Dante 1481 abbia creato inaspettate difficoltà
esecutive agli artisti bresciani, costretti a progettare
ex novo i disegni e tradurre visivamente il poema dan-
tesco. Comune all'intero corpus iconografico è inve-
ce il ricorso al procedimento tardo antico e medieva-
le dell'arte continuativa, che comporta, con tecnica
per certi versi cinematografica, la giustapposizione
di diversi fotogrammi e la ripetizione, nella stessa si-
lografia, delle figure di Dante e Virgilio (o Dante e
Stazio, Dante eMatelda, Dante e Beatrice negli ulti-
mi canti del Purgatorio) anche a brevissima distanza,
con rapidi trapassi da una scena all'altra nella volontà
di rappresentare tutti, o quasi, gli episodi del canto.
Efficace rappresentazione di quanto detto è il legno
di Inferno VIII (c. f3v), nel quale la narrazione figura-

tiva trova un incedere quasi teatrale nelle quattro se-
quenze ravvicinate che vedono Dante e Virgilio dap-
prima a colloquio ai piedi di un'alta torre (VIII 1-9),
poi di fronte a Flegiàs che si avvicina su una barca
(VIII 13-18), quindi già all'interno della barca che li
trasporta nella città di Dite (VIII 25-30), e infine or-
mai al di là della palude di fronte alle torri infuocate
(VIII 67-81), mentre un diavolo cerca di chiudere la
porta della città.

L'edizione veneziana del marzo 1491 (così come
quella del novembre dello stesso anno che impiega un
corpus silografico pressoché identico ma rifatto per
l'occasione) è invece contraddistinta dalla vivacità di
novantasette piccole vignette silografiche inserite a
testo. In corrispondenza dell'incipit delle tre cantiche
fu invece adottata una silografia a piena pagina inqua-
drata da una cornice architettonica riconducibile al
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cosiddetto Maestro di Pico. La silografia impiegata
all'inizio dell'Inferno si attiene palesemente alla cor-
rispondente del Dante bresciano, di cui si rivela so-
stanziale copia speculare, con identico movimento
composítivo in tre tempi, qui da sinistra a destra:
Dante addormentato nella selva, Dante mentre guar-
da preoccupato l'alto colle e infine Dante che indie-
treggia di fronte alle tre fiere mentre attende di in-
contrare Virgilio che si avvicina lungo la diagonale
del sentiero in primo piano. Sono citazioni dirette
dalla silografia bresciana la gestualità dei protagonisti
(Dante nell'atto di dormire con il palmo della mano
appoggiato alla guancia, nell'atto di ripararsi la vista
dai raggi del sole e con le mani aperte alla vista delle
tre fiere; Virgilio nell'atto di indicare con il dito) e i
particolari paesaggistici dell'albero spoglio che spun-
ta dalla selva, il colle che si sviluppa in verticale a spi-
rale con sentiero che visi inerpica, il terreno frattura-
to in primo piano. Anche la silografia in apertura del
Purgatorio è copia fedele di quella bresciana, da cui di-
scende la narrazione in tre sequenze narrative dal
basso verso l'alto. Il Maestro di Pico non poteva inve-
ce contare sul modello bresciano per la terza silogra-
fia d'apertura, poiché nell'edizione bresciana in limi-
ne alla terza cantica fu impiegata per errore la silogra-
fia dell'ultimo canto del Purgatorio. La silografia è
dunque inedita e rispecchia lo sforzo dell'artista ve-
neziano di tradurre per immagini la materia comples-
sa di questo primo canto (l'esperienza di trasumana-
zione e ascensione al cielo, nelle condizioni astrono-
miche indicate dal Poeta) che non fornisce, rispetto ai
successivi, più agevoli appigli narrativi. Si sviluppa
ancora dal basso in alto, scandita in tre movimenti
narrativi: Dante volge gli occhi al cielo in un'ambien-
tazione paesaggistica amena con alberi ed erba; Dan-
te e Beatrice che salgono verso il cielo; infine Beatrice
da sola avvolta in un'aureola di luce sotto la volta ce-
leste contraddistinta dal riferimento astronomico-
zodiacale. Si intuisce che lo sforzo maggiore dell'arti-
sta è stato quello di tradurre visivamente l'oscura al-
lusione astronomica proemiale, rappresentando cor-
rettamente Beatrice che fissa gli occhi nel sole, che,
nell'equinozio di primavera, è nella costellazione
dell'Ariete. Quest'ultima segue i Pesci e precede il
Toro (di cui si intravedono infatti solo le zampe po-

steriori e la coda).
In apertura di ogni canto fu invece adottata una

silografia quadrata di dimensioni medio-piccole che
bene si armonizza con il blocco testuale. Il ciclo è
composto di novantasette matrici, nessuna delle
quali di riuso (a differenza di alcuni occasionali ̀ pa-
sticci' cui incorse l'edizione novembre 1491), assai
affini e uniformi tanto da essere riconducibili persi-
no a un'unica mano, sebbene sia verisimile che, per
velocizzare l'esecuzione dell'intero corpus silografico
da consegnare in tipografia, vi abbiano lavorato più
artisti attivi nella bottega del Maestro di Fico. Le vi-
gnette - che verranno reimpiegate nell'edizione ve-
neziana della Commedia sottoscritta da Codecà nel
1493 - indirizzano l'attenzione del lettore verso gli
episodi salienti di ogni canto e si risolvono il più delle
volte nelle prime due cantiche in alcuni dei protago-
nisti colti nell'atto di parlare con Dante. Diversa in-
vece la struttura delle vignette che accompagnano il
Paradiso, per le quali l'artista (o gli artisti) impegnato
nell'impresa di illustrare il poema non poteva conta-
re su un modello da replicare passivamente né su una
sorta di cartone preparatorio, ma era di necessità co-
stretto a elaborare ex novo una traduzione per imma-
gini del testo dantesco. Era questa peraltro la prima
volta in assoluto, dopo l'avvento della nuova arte ti-
pografica, che ci sí cimentava con l'illustrazione del
Paradiso.

Bisognava trovare la formula più adatta, certo
suggerita, se non ricalcata, dalla tradizione mano-
scritta precedente e coeva. Il modello elaborato, so-
stanzialmente standard per l'intera cantica, è struttu-
rato in due fasce narrative ad andamento orizzontale
che dividono a metà la vignetta, in una sorta di alter-
nanza fra paradisiaco e terreno. La metà superiore
contiene l'esperienza extraterrena, quella inferiore
la dimensione che possiamo definire storico-affetti-
va. La parte alta è popolata dai personaggi celesti
(con la rappresentazione assai ripetitiva e ricalcata
dai modelli manoscritti dei beati spesso ridotti a in-
distinte figurine inginocchiate o a mani giunte);
quella bassa dai protagonisti delle vicende terrestri,
che si traducono talvolta nella rappresentazione del-
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la città in cui si svolse la parabola terrena del perso-
naggio. Il modello è inaugurato al canto III: Dante e
Beatrice nel cielo della Luna di fronte a un'anonima
fila di beati, da cui si stacca un'anima (Piccarda); nel-
la metà inferiore basta l'indicazione Firenze per evo-
care la dimensione storica che trova più chiara defi-
nizione nella vivace scena della sottrazione forzata di
una monaca (Piccarda) «de la dolce chiostra» a opera
di «uomini a mal più ch'a bene usi». Né sfugga il det-
taglio realistico dell'uomo che afferra e trascina la
donna per il braccio. Fin dove possibile in bottega,
anche per velocizzare i tempi di allestimento e con-
segna del ̀pacchetto' di silografie commissionate dai
tipografi, si scelse di tradurre, in formato ridotto, le
silografie a piena pagina dell'edizione stampata a
Brescia nel 1487. Da qui discendono, in via diretta,
particolari e dettagli che sarebbero poi passati anche
alle successive edizioni a stampa del poema. Propon-
go alcuni esempi. Nella vignetta di Inferno II Dante e
Virgilio conservano la stessa gestualità elaborata dal-
l'artefice della silografia bresciana. Anche le vignette
di Inferno VI e VII si rivelano, per struttura narrativa,
linguaggio e dettagli, riprese quasi ad litteram delle
corrispondenti silografie dell'edizione Bonini. Si ve-
dano, palesi citazioni: il gesto di Virgilio che si piega
per fare una palla di fango e Dante che solleva le ma-
ni al viso in atteggiamento di terrore; Giaccio ingi-
nocchiato con un braccio sollevato rispetto all'altro,
Cerbero che soffoca con una zampa il volto di un
dannato e, nella vignetta di Inferno VII, il diavolo con
testa caprina a guardia degli avari e prodighi (libera
concessione che non trova alcun riscontro nel testo
dantesco).

Già in corrispondenza del Purgatorio la generi-
cità di molte silografie bresciane, prive di alcuna
concreta attinenza col testo dantesco, fu invece rite-
nuta insufficiente a illustrare la nuova edizione. Ciò
costrinse a ripensare ex novo molte delle vignette.
Nel Dante del Bonini, vuoi per la fretta vuoi per la
scarsa preparazione degli artefici, le silografie della
seconda cantica tradiscono un identico cliché di ban.a-
lízzazione iconografica che raffigura Dante e Virgi-
lio che si inerpicano lungo il sentiero a spirale del

monte purgatoriale e i peccatori come anonime figu-
rine prive di quei tratti fisiognomici di vivace reali-
smo che contraddistinguevano molte silografie in-
fernali. In parecchie vignette dell'edizione Benalí-
Codecà si colgono invece spunti nuovi rispetto al
modello antecedente. Ma fu soprattutto negli ultimi
canti del Purgatorio che si dovette mettere ordine ri-
spetto al caos illustrativo dell'edizione bresciana. E
evidente un ripensamento in termini anche sempli-
cemente didascalici rispetto ai riusi e ai fraintendi-
menti del Dante 1487. Nell'edizione Benali-Codecà
non si ricorse mai a legni di riuso, segno che l'intero
corpus di cento matrici fu allestito per tempo e fu pre-
stata grande attenzione a far corrispondere a ogni
canto la matrice corretta. Per illustrare il Paradiso la
bottega del Maestro di Pico elabora infine il tipo di
vignetta a due fasce narrative cui già si è fatto cenno.
La materia per illustrare la fascia inferiore è fornita,
soprattutto nella prima parte della cantica. da alcuni
spunti storici. Propongo alcuni esempi. Nella vi-
gnetta di Paradiso VI va in scena la rappresentazione
del trasferimento dell'aquila «contr'al corso del
ciel» o, più semplicemente, la generica rappresenta-
zione di Roma e dell'impero sotto forma di un eser-
cito col vessillo dell'aquila che muove da una città
turrita. I due canti di cui è protagonista l'avo Caccia-
guida (Paradiso XV-XVI) sono illustrati da due vi-
gnette complementari che nella parte inferiore raffi-
gurano, rispettivamente, il riferimento all'investitu-
ra a cavaliere di Cacciaguida da parte dell'imperato-
re Corrado in un ambiente cortese (si veda il detta-
glio realistico del falconiere) e la città di Firenze, con
riferimento all'«ovil di San Giovanni / quanto era al-
lora e chi eran le genti_ / tra esso degne di più alti
scanni». Nella silografia di Paradiso XVII l'artista
traduce il riferimento di Cacciaguida nella profezia
dell'esilio all'ospitalità che Dante avrebbe trovato in
Cangrande «che 'n su la scala porta il santo uccello»
(v. 72) in una scenetta a sé stante che raffigura due
personaggi davanti alla porta di una città che l'iscri-
zione sulle mura e il vessillo con la scala e l'aquila
avrebbero consentito agevolmente di identificare
con Verona scaligera. Nell'edizione del novembre
1491 si aggiungono inoltre altri personaggi nel se-
guito di Cangrande, Dante accenna a un leggero in-
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chino di riconoscimento e l'assenza di Beatrice ren-
de infine la scena tutta terrena.

Laddove la materia del canto si fa teologica-
mente astratta l'artista si appiglia ai riferimenti bibli-
ci per trovare spunti figurativi. A esempio nel canto
Paradiso VII traduce la materia teologica (il dubbio
di Dante «coane giusta vendetta giustamente punita
fosse») nella rappresentazione del peccato originale
(a sinistra) e dell'incarnazione di Dio in Gesù con la
scena della natività; nella vignetta di Paradiso XIV la
schiera di uomini di Chiesa con la croce che seguono
Cristo è traduzione visiva del verso «chi prende sua
croce e segue Cristo» (v. 106). La fascia inferiore del-
la silografia del canto XXIV, che mette in scena san
Pietro e san Giovanni che corrono al sepolcro tro-
vandolo vuoto, fu suggerita, in un canto altrimenti di
ineffabile argomentazione teologica, nel passo che
allude alla corsa dei due apostoli al sepolcro.

Forse per confusione dovuta alla fretta di con-
cludere il processo di stampa, forse per mancata di-
sponibilità del materiale adeguato, nell'edizione ve-
neziana del novembre 1491 quasi a conclusione del

Paradiso si incorse in alcuni evidenti errori composi-
tivi. In corrispondenza di Paradiso XXVII anziché la
corretta vignetta allusiva alle divisioni interne fra
cristiani, si anticipò senza apparente motivo la silo-
grafia del canto successivo (dove non sarà invece usa-
ta) raffigurante le schiere angeliche e ai due angoli
inferiori due personaggi allo scrittoio identificabili
in san Gregorio e Dionigi Areopagita. Al canto suc-
cessivo si ricorse alla vignetta di riuso di san Pietro e
san Giovanni che corrono al sepolcro (Paradiso
)0XIV). In corrispondenza di Paradiso XXX, anziché
la vignetta orizzontalmente bipartita dell'edizione
marzo 1491 che raffigura, in alto, la rosa celeste e
nella metà inferiore l'imperatore Arrigo di Lussem-
burgo in trono fra armigeri e dignitari, l'edizione
novembre 1491 sarebbe incorsa in un altrettanto evi-
dente pasticcio, reimpiegando la vignetta della pro-
fezia di Cacciaguida (Paradiso XVII). Né i frainten-
dimenti si fermarono qui. Perché giunti all'ultimo
canto fu impiegata, totalmente a sproposito, la vi-
gnetta di Paradiso XXI con protagonista Pier D amia-
ni creato cardinale dal papa. Con buona pace del let-
tore che si sarebbe poi trovato per le mani l'agognato
volume.

NOTE

Cfr. C. LANDINO, Comento sopra la Come-

dia, a cura di P. Procaccioli, Roma, Salerno

editrice, 2001, I, pp. 126-193, soprattutto pp.

169-173, con riproduzione dell'intero appa-

rato iconografico (tavv. 1-20). Sulla delicata

questione della datazione e dell'attribuzione

del corpus iconografico rimando qui soltanto

ai saggi raccolti in Sandro Botticelli pittore

della 'Divina Commedia', Roma, Scuderie Pa-

pali al Quirinale, 20 settembre - 3 dicembre

2000, catalogo della mostra a cura di S. Genti-

le, Milano, Skira, 2000 (in particolare P. SCA-

PECCHI, Cristoforo Landino, Niccolò di Lorenzo

e la 'Commedia', I, pp. 44-47; H.-TH. SCHULZE

ALTCAPPENBERG, «Per essere persona sofistica)). Il

ciclo botticelliano di Illustrazioni per la Divina

Commedia, II, pp. 14-35); e a quelli del più re-

cente Per Cristoforo Landino lettore di Dante.

Il contesto civile e culturale, la storia tipogra-

fico e la fortuna del Comen to sopra la Come-

dia. atti del Convegno internazionale Firenze

7-8 novembre 2014, a cura di L. Bdninger e P.

Procaccioli, Firenze, Le Lettere, 2018.

2 Si veda la recensio offerta in C. LAND NO,

Comen tasopra la Comedia, cit., pp. 127-147.

3 G. MAMBELU, Gli annali delle edizioni dan-

tesene, Bologna,Zanichelli, 1931, p.24.

4 Cfr. G. PETRELLA, Dante in tipografia. Erro-

ri, omissioni e varianti nell'edizione Brescia,

Bonino Bonini, 7487, «La Bibliofilia«, 115,

2013, pp. 167-195.
' Cfr.: L. VoLKMANN, iconografia dantesca.

Le rappresentazioni figurative della Divina

Commedia, a cura di G. Lacci la, Firenze-Ve-

nezia, Olschki, 1898, pp. 52-53; L. DONATI, Il

Botticelli e le prime illustrazioni della Divina

Commedia, Firenze, Olschki, 1962, pp. 63-

165.
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