
te se integra, aunque en forma resumida o interpolada, la materia de Troya; a los
textos que representan la línea de recepción culta de la materia (como, por ejem-
plo, la traducción y las glosas de la Eneida de Enrique de Villena, o la traducción
de la Ilias latina realizada por Juan de Mena), e incluso a las reescrituras de la
materia troyana posteriores a la Edad Media [256‒258]. Animamos desde aquí a
los autores a que inicien el trabajo en estas prometedoras líneas de investigación
complementarias sin demora.
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Non si ricerchino note filologiche o analisi linguistiche nel volume qui segnalato.
Altri ne sono i pregi e le caratteristiche, per cui il lavoro merita di essere segnalato
ai lettori della rivista. Claudio Sacchi, pittore figurativo di notevole esperienza e di
fama, illustra una selezione di canti dell’Inferno dantesco (dieci: I, III, V, IX, X,
XII, XVII, XXVI, XXXIII, XXXIV), corredando le immagini con il testo dei canti
illustrati (senza commento e con i versi stampati di continuo, in forma di prosa).
Il tentativo di Sacchi si collega idealmente alla lunga sequenza storica di illustra-
zioni del poema dantesco, iniziate fin dal Trecento, che hanno accompagnato la
vita del poema e contribuito non poco alla popolarità dello stesso. Una tradizione
secolare, propagata attraverso manoscritti, stampe e altre forme artistiche (affre-
schi, pitture, sculture, ecc.), tutte legate alla volontà di riprodurre iconografica-
mente la poesia dantesca, illustrandone visivamente i sensi, le caratteristiche e le
funzioni. Naturalmente non sapremo mai se, nella presentazione della folla di
personaggi e ambienti mirabilmente esposti nella Commedia, Dante abbia attinto
anche a fonti iconografiche, oltre che scritte di tipo vario. L’eventuale «biblioteca
visiva» di Dante (secondo la formula di Lucia Battaglia Ricci, Immaginare l’aldilà.
Dante e l’arte figurativa medievale, in La parola e l’immagine. Studi in onore di
Gianni Venturi, a cura di Marco Ariani, Arnaldo Bruni, Anna Dolfi e Andrea Garef-
fi, Firenze, Olschki, 2011, 87–97) resta di fatto per noi fondamentalmente inattin-
gibile. E tuttavia, in una diversa prospettiva che punta sulle fasi successive alla
diffusione del poema, la complementarità tra testo e iconografia, strutturale nel-
l’opera dantesca, offre spunti funzionali di studio e di approfondimento. Si intito-
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la Dante visualizzato la collana, diretta da Rossend Arqués i Corominas, Marcello
Ciccuto e Silvia Maddalo, che ripercorre la storia delle illustrazioni che hanno
rappresentato la Commedia di Dante e i suoi commenti. Con l’attraente sottotitolo
Carte ridenti sono usciti tre volumi della collana (I: XIV secolo, a cura di Rossend
Arqués i Corominas e Marcello Ciccuto, Firenze, Cesati, 2017; II: XV secolo, Prima
parte, a cura di Marcello Ciccuto e Leyla M. G. Livraghi, Firenze, Cesati, 2019; III:
XV secolo, Seconda parte, a cura di Rossend Arqués i Corominas e Sabrina Ferra-
ra, Firenze, Cesati, 2019) che, attraverso una serie di contributi affidati a studiosi
di diversa specializzazione (letterati, linguisti, filologi, paleografi, storici dell’arte
e della miniatura) ricostruiscono l’inizio della tradizione iconizzata della Comme-
dia, che passa progressivamente dalle prime schematiche forme di illustrazione
del testo a raffigurazioni dinamiche e narrativamente complesse, in parallelo con
le perfezionate chiavi di lettura offerte dai commenti che, in numero crescente
appaiono sulla scena, fino al punto di arrivo (e nello stesso tempo, di svolta) rap-
presentato dal capitale commento di Cristoforo Landino (1481). A partire dalla
seconda metà del XV secolo, l’invenzione della stampa permette di affiancare ai
manoscritti miniati l’inedita produzione costituita dagli incunaboli illustrati. Il
nuovo rapporto tra testo, esegesi e figurazione modifica anche il rapporto con
l’utenza: si perde l’unicità dell’oggetto ma si allarga la fruibilità dei lettori, spin-
gendo gli illustratori a sperimentare nuove tecniche di rappresentazione artistica.

Se per il Medioevo un tentativo d’inquadramento storico è possibile, sia pure
a maglie larghissime, l’impresa è di difficile realizzazione per i secoli successivi,
dal Rinascimento fino alla contemporaneità. Troppi sono i protagonisti, le tecni-
che, i mezzi figurativi, gli strumenti di diffusione, il pubblico di riferimento. Ra-
gionevole pertanto che la presentazione di Cristina Acidini [5–12] si limiti a elen-
care senza commento i nomi di Botticelli, Blake, Doré (senza neppure citare gli
«altri grandissimi», indistintamente e collettivamente evocati), non si proponga
di stabilire i rapporti impliciti o espliciti di filiazione tra gli illustratori né voglia
esplorare gli elementi di innovazione o di rottura perseguiti dall’artista esamina-
to. Significativamente intitolate All’Inferno con Sacchi, le pagine della presenta-
zione mostrano come il collegamento efficace tra l’antico testo dantesco e le im-
magini dell’illustratore moderno vada individuato nella «densità»: «una densità
di forme, citazioni, invenzioni, colori nel pittore, che ha un virtuale corrispettivo
nella pienezza dei versi danteschi, fitti di luoghi, persone e cose che la parola
modella e tinge, al ritmo implacabile delle terzine» [5]. Con l’auspicio che «Sacchi
riprenda, se vorrà, il percorso ultraterreno. E che ci consegni un’altra chiave, la
sua, per accedere allo sterminato tesoro di visioni che fu ed è la Divina Comme-
dia» [12].
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