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La Divina Commedia di Antonio 
Maria Esposito

tra miniatura, scultura e spiritualità

A cura di Silvia Corsi Andreani

Quarantadue piccoli gusci 
di noce in cui lo sguardo si 
perde nelle profondità di oscu-
ri gironi infernali, riposa sulle 
pacifiche rive del Purgatorio, 
e si apre infine alla contem-
plazione degli angeli del Para-
diso: nella sua ‘minima’ Divina 
Commedia il sacerdote sta-
biese Antonio Maria Esposito 
combinò materiali poverissimi 
e una mirabile maestria tecnica creando 
un’opera di singolare, delicata bellezza. 
Granelli di polpa di pera, frammenti di 
muschio e goccioline di pittura si fanno 
visi, fronde, corpi in movimento in un 
minuscolo cosmo dantesco dove l’arte 
del Novecento e i miniaturisti medievali 

incrociano le illustrazioni di 
Gustave Doré e le filiformi 
figure di Alberto Giacometti. 
Nata come esercizio spiritua-
le di pazienza e preghiera e 
custodita nel segreto di uno 
studiolo fino a pochi anni fa, 
la collezione si apre finalmente 
in occasione delle recenti ce-
lebrazioni dantesche all’analisi 
critica e alla nostra stupefatta 

visione. Con immagini fotografiche, a mi-
sura reale e in dettaglio, di Giorgio Cossu, 
saggi critici di Marco Collareta, Fara Au-
tiero, Serena Picarelli, Teresa Prudente e 
Véronique Mattiussi, un’intervista a Lucia 
Battaglia Ricci, e un saggio introduttivo 
di Carlo Ossola.
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Forty-two tiny nut shells in which the gaze is lost in the depths of dark circles of hell, rests on the peace-
ful shores of Purgatory, and finally opens to the contemplation of the angels of Paradise: in his 'minimal' 
Divina Commedia, Stabiese priest Antonio Maria Esposito created from grains of pear pulp, fragments of 
moss and droplets of paint a tiny Dantean cosmos where twentieth-century art meets medieval miniaturists 
in a work of singular, delicate beauty.


