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L’Inferno di Claudio Sacchi

Un nuovo percorso 
iconografico della prima 
can t i ca  de l l a  Div ina 
C o m m e d i a  c h e  s i 
inserisce coerentemente 
nell’attenzione storica nei 
confronti di Dante che 
la casa editrice Olschki 
ha voluto confermare in 
quest’anno di celebrazioni. Sono 10 
i canti che vengono illustrati con 
un’eccellente tecnica grafica, che 
richiama la tradizione rinascimentale 
(quadri a olio di grandi dimensioni, 
nel catalogo evidenziati da numerosi 

particolari): l’esperienza 
visiva dell’immaginar io 
dantesco di un ar tista 
contemporaneo. Sacchi 
re inter preta l ’ Infer no 
e accet ta  la  s f ida di 
aggiungersi alla schiera di 
illustratori che dai primi 
miniatori trecenteschi passa 

per Botticelli, Blake e Doré, per citare 
solo alcuni dei grandissimi che si sono 
misurati con il viaggio dantesco. Il 
volume accompagnerà inoltre alcune 
mostre itineranti in Italia e all’estero.

claudio sacchi (Pesaro 1953), oltre alla Scuola d'Arte di Urbino e all'Accademia 
di Belle Arti di Firenze risultano fondamentali per la sua formazione gli incontri con 
Pietro Annigoni (1973) e Enrico Del Bono (1977). Ha esposto nelle maggiori città 
italiane e straniere. Svolge un'intensa attività di ritrattista e lavora per diverse gallerie 
italiane. Negli ultimi anni ha affrescato alcune importanti chiese.

2021, cm 24 × 29, 88 pp. a colori 
[ isbn 978 88 222 6805 1]

http://www.olschki.it/libro/9788822268051

This new iconographic depiction of the first canticle of the Divine Comedy bears witness to 
the attention that the Olschki publishing house has historically devoted to Dante, all the more so 
in this year of celebrations. The ten cantos illustrated here rely on an excellent graphic technique 
that is reminiscent of the Renaissance tradition (large oil paintings, highlighted in the catalog by 
numerous details) and reflect the visual experience of Dante’s imaginary journey by a contempo-
rary artist. By accepting the challenge of reinterpreting Dante’s Inferno, Sacchi joins the scores of 
illustrators who have measured themselves against this task - from the early fourteenth-century 
illuminators to Botticelli, Blake and Doré, to name but a few. The volume will also accompany 
several traveling exhibitions in Italy and abroad.


