
L’INFLUENZA DI DANTE SULLE ARTI FIGURATIVE.*

D urante gli ultimi anni tre grandi centenari ha celebrato 
l’Italia : Leonardo da Vinci, Raffaello, Dante.

I più potenti iddii non sono quelli che creano la stirpe, ma 
quelli che la stirpe crea. E  in tutta la storia non è creazione più 
durevole di quella che Dante compì su gl’ italiani, nè più profonda 
di quella che gl’ Italiani compirono su Dante. Di tu tto  ciò che è 
grande, di tu tto  ciò che è profondo gl’ italiani hanno creato il 
nume dantesco, come se i versi dell altissimo poeta costituissero 
il canone fondamentale non della letteratura, ma della coscienza 
italiana. Le figure della stona corrono senza tregua, dileguano 
come le nubi in un cielo di tempesta, ma solo questa su tu tte  
culmina, incrollabile e sicura. Dopo tanto corso di tem po il grande 
creatore è ancora in piedi, perchè c ’ è qualche cosa in lui che
lo trasforma in ciò che non muta, che non perisce, che non si 
corrompe.

Dante e G iotto  segnano il term ine del movimento medio
evale e lo splendido inizio dell’ arte nuova. M a come diversa era 
la posizione loro rispetto all’arte del tem po, diverse ne parvero 
gran parte delle manifestazioni esteriori. G iotto non ebbe al pan 
di Dante grandi precursori che gli spianassero il cammino, perciò, 
già sentendosi padrone della propria individualità, egli trae la 
p ittura italiana di sotto i gioghi, ne scuote la immobilità, le porge la 
corona dei semplici e degli umili. Dante invece è il sapiente che 
penetra nel passato, il filosofo che scruta le leggi della vita ed 
eredita dai secoli anteriori immensi m ateriali per la Div. Comm. 
M a quando egli non si fece eco della cultura classica e medioevale, 
ma incise e scolpì di sua mano sollevandosi alle più alte vette della
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poesia, il suo spirito non soltanto s ’incontrò, ma parve identifi
carsi con quello del grande pittore suo contemporaneo.

Con m inute analisi e mostrando sullo schermo 1 capolavori 
che G iotto dipinse ad Assisi e nella Cappella degli Scrovegni a 
Padova, il Colasanti mostra le differenze e le affinità che passano 
fra le rappresentazioni dei due grandi artisti, dimostrando che 
l’armonia fra il sentimento e l’immagine del D ante poeta, e il 
sentire e l’immaginare di G iotto è completa e perfetta, come com
pleta e perfetta era la fusione delle due altissime anime.

Poco, invece, trassero da D ante gli altri pittori del secolo 
X IV , ove se ne tolga Nardo di Cione Orcagna, e l’anonimo autore 
del G iudizio Universale del Camposanto di Pisa e della Basilica di 
San Petronio in Bologna, che nelle loro pitture assegnano le pene 
secondo il sistema dantesco e dividono gli scompartimenti o 
bolgie dell’Inferno con brevi scogli. E poco di più, prima del 
Botticelli e del Signorelli, da D ante ricavò di veramente vitale il 
Q uattrocento, benché allora le edizioni illustrate e i codici miniati 
della Divina Commedia si moltiplicassero. Lo stesso Botticelli, 
nei suoi numerosi disegni della Biblioteca di Berlino e della Vati
cana ci offre più una singolare espressione della sua arte perso
nalissima che una efficace penetrazione del Poema di D ante : 
troppo lontano era il suo spirito di raffinato sensuale dalla terri
bile anima del grande fiorentino.

Gagliardìa ben più conforme allo spirito della poesia di 
Dante è quella di Luca Signorelli, il quale negli affreschi del 
D uom o di Orvieto per efficacia di potenza drammatica, per irresi
stibile forza rappresentativa, meglio di ogni altro suo predecessore 
arriva a com prendere la vera essenza dello spinto  e del Poema di 
Dante, che, traverso l ’immagine della colpa umana, è un inno 
innalzato dal genio umano alla luce inestinguibile ed eterna.

Col declinare dell’umanesimo il culto di D ante risale ancora. 
Gli umanisti avevano disprezzato la lingua volgare in modo così 
fiero da non poter apprezzare com piutam ente il Poema nel suo 
altissimo valore artistico e morale. Perciò è nella prima metà del 
Cinquecento che l’opera dell 'Alighieri risorge ; l’ingegno del 
Poeta è proclamato miracoloso, la Divina Commedia è di nuovo 
spiegeta in Santa M aria Novella. E intanto era già nata l’anima 
artistica che per altezza, rettitudine, sdegno e terribilità doveva 
eguagliare quella di Dante : l’anima di Michelangelo Buonarroti. 
Le prove della sua' venerazione per l’Alighieri sono numerosissime 
e il Colasanti le enumera chiaramente. Pur tuttavia egli non
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illustrò mai nessun episodio della Divina Commedia, dovendosi 
relegare nel regno delle favole la tradizione del manoscritto dan
tesco ornato di disegni da Michelangelo e perduto in una tempesta 
di mare ; ma è lo spirito dantesco che penetra e risplende nell’anima 
del grande artefice e fa del grande scultore il più completo, il più 
energico, il più alto interprete del pensiero di Dante. Sopra tutto 
nella Capella Sistina le affinità, gli influssi e fìnanco le ispirazioni 
dirette sono sensibili. Qui , come nel Poema dell’Alighieri, il nostro 
piccolo corpo è scosso come da un soffio aquilonare, e vacilla ; 
anche qui non è possibile parlare, perchè siamo circondati da una 
moltitudine soprannaturale, che sembra venuta a noi da età lonta
nissime e terribili. Sono i personaggi danteschi che in quel cielo 
dove risplende il più alto sogno che sia apparso al genio pittorico 
della umanità, rivivono in un movimento che sembra quello delle 
selve agitate dall’uragano. Percorrendo tutti gli scomparti della 
volta miracolosa e del grande affresco del Giudizio Universale, 
l ’oratore mostra come ugualmente Dante e Michelangelo abbiano 
espresso con simboli umani che sembrano scolpiti nella roccia, 
l’idea della colpa di esser nati, 1 idea dell’invmcibile destino che 
trascina l’uomo fino alla tomba, come nella tragedia antica.

Dopo Michelangelo fioriscono a centinaia le rappresentazioni 
artistiche ispirate da Dante, ma il Buonarroti fu non solo il più 
alto, ma l’ultimo vero, grande interprete dell’Alighieri, il quale in 
sostanza, non ebbe una grande influenza sulle arti figurative. Gli 
artisti che cercarono in lui la loro ispirazione, furono abbagliati 
dalla sua stessa luce ; soltanto agli spiriti affini a D ante poteva 
esser dato d ’interpretare l’anima di Dante.

Term inata così la corsa attraverso le arti del Rinascimento, il 
Colasanti conchiude con una invocazione alla civiltà nuova che 
nel nome di Dante si prepara ai popo i assetati di pace e di giu
stizia!


