
BOTTICELLI USCÌ
A RIVEDER LE STELLE
Verona.Il pittorerealizzòuncentinaiodidisegniperillustrare la«Commedia» dantesca:
tredi essi,prestatidalKupferstichkabinettdiBerlino,sonoespostiallaGalleriad’Arte Moderna

di FrancescaRossi

D
allamaestriadiSan-
dro Botticelli abbia-

mo ereditato uno
straordinariociclo di
disegnisupergame-

nadedicatialla Com-

media di DanteAlighieri, realizzati
moltoprobabilmenteperunmano-
scritto incompiutocommissionato
daLorenzodiPierfrancescode’ Me-

dici. Nel suocommentovisivo l’arti-
sta hatradottofedelmenteleinfor-
mazioni contenutenelpoemadan-

tesco. Dei fogli chedovevano

comprendereil ciclo seneconosco-

no oggi , di cui alla Biblioteca
Apostolica Vaticanae fogli al

Kupferstichkabinettdei MuseiSta-
tali di Berlino.

La vicendacollezionistica di
questidisegnièstatamovimentata
prima dellaloro riscopertanell’Ot-
tocento eil gruppodi fogli piùcon-

sistente entrònellacollezioneber-

linese nel dalla bibliotecadel

Ducascozzesedi Hamilton. Grazie

alpassaggiodaunacollezionepri-
vata aunacollezionepubblicai di-

segni diventaronopresto famosi in
tutto il mondo.

Nella storiadei centenaridan-

teschi si ricorda un memorabile
omaggioalPoetacollegato al Giubi-

leo del , nellacoincidenzadel

settimocentenariodall’inizio del

viaggionell’aldilà della Commedia.

Perlaricorrenza,il Kupferstichkabi-

nett elaBiblioteca Apostolica Vati-
canadeciserodi riunireperlaprima

volta tutti i disegnibotticelliani in
unamostraitinerantechedaBerlino

fecetappaalle ScuderiePapali al
Quirinale aRomaeinfine giunsealla

RoyalAcademydiLondra.
Quella fu l’unica volta che il

museotedescoli prestò in Italia.

Dal ilKupferstichkabinett

di Berlino fa parte del comitato

scientificodiunampioprogramma
dicelebrazionicheilComunediVe-

rona promuove inaccordo con lecittà
di FirenzeeRavennae conil Comi-
tato Nazionaleperlecelebrazioni
dei anni dallamortedi Dante.

Il Kupferstichkabinett diret-

to daDagmarKorbacherhacolla-
borato alprogettoscientifico della

mostra diffusa Dante a Verona

- con nuovistudi e ren-
dendo disponibili eccezionalmen-

te, comegestodiamiciziaitalo- te-

desca, tre disegni di Botticelli per
la canticadelParadiso.

Dantericorda nelXVII canto
del Paradisoche Verona fu il suo
«primorefugioeostello ».Una pri-

ma volta fu ospite di Bartolomeo
della Scala,probabilmente tra il

- , e unasecondavolta di

DanteeGiotto erano
contemporanei.Eranonati a
distanzadiun paiod’annienel
raggiodipochemiglia.Eognuno
nelsuocampo(linguaepittura) fu
protagonistadiunavera
rivoluzione.Dalconfronto diquesti
duegigantiènatoil libro
diStefanoZuffiParadisoperdue.
Dallepecoreallestelle(Enrico
DamianiEditore,pagg.188,€16)
incui lestradedelloscrittoreedel

pittore vengonosapientemente
intrecciate.Entrambecondivisero
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l’amoreperFirenzeeperi viaggi,e
manifestaronounaprodigiosa
fantasiaeunosguardoconcreto
sullarealtà.Nonèuncasochela
DivinaCommediae la Cappella
degliScrovegnisianonatein
parallelo.

CangrandedellaScala, trail eil
.Il legameconlacittà e congli

Scaligeri fuquindi forteeprofondo
e di questolegameè lacittàstessadi
Verona laprima epiùimportantete-

stimonianza.
Nellosguardodi Dantein esi-

lio aVerona c’era l’immaginedi una
cittàanticaconlesuetestimonianze
romaneimmersainuno straordina-

rio paesaggionaturaleec’era l’inte-
resse perunasocietàcontempora-

nea politicamenteesocialmente im-

pegnata nelle suetrasformazioni,la
città scaligeracon i numerosican-

tieri urbanistici,decorativiearchi-
tettonici incorso,bastipensarealla

costruzionedellemuraealle fabbri-

che dellechiesediSanFermo,San-

t’Anastasia, Sant’Eufemia, SanZeno

cheeranoin evoluzione.
Al contempo,nella mentedi

Dantee nelsuocuorediesulec’era
l’amoreperBeatricee il cammino
intravistoal passaggiodal Purgato-

rio alParadisoquandosi dichiarava:

«puroedispostoasalirele stelle».

La presenzadi tre disegni di
Botticelli del Kupferstichkabinettdi
Berlino pericanti II, IV eXVII del Pa-
radiso nellamostradiffusa,all’inter-
no dellasezioneTraDante eShake-
speare. Ilmito di Verona,allaGalleria

d’Arte ModernaAchilleForti fino al
ottobre,hailsignificato di rievoca-

re l’itinerario spiritualedel poetain
esilioaVerona.

Nel disegno di Botticelli per
ParadisoXVII, doveDanteesprime
lasuagratitudinealla città scaligera,

il Poetahale bracciaincrociatesul
pettoelo sguardorivolto inbasso,in

atteggiamentodi umiltàeconsape-

volezza delproprio destino.Nel di-
segno perParadisoII,Beatrice rivela

aDantela verità sull’origine delle

macchielunari e sull’ordinamento
del cosmo.Qui il concettoastratto

dellamétadelviaggio spirituale è
resomagistralmente.I dueperso-

naggi sonoripresi insiemenellasfera
compatta del cielo della Luna e
guardanoinalto versolealtre sfere
celesti,spintidal desideriodiarriva-

re aDio. Danteapparesbalorditoda
ciò chevededell’universoesiaffida
allafigura leggeradella compagna
chelo guidaversounnuovospetta-

colo. Perquestavisioneglobaledel
paradisoeperlacapacità di restitui-

re il sensodelcamminodel Poeta,il

disegnoperParadisoII èstatopre-
sceltoanchecomeimmagineguida

dellecelebrazioniveronesi.
InParadisoIV, infine,Botticelli

offre unadelle immaginipiùemble-

matiche del tema amoroso:esalta
nonsoltantoil temadel femminile,
ma anchela relazione spirituale e
sensuale,quasicarnale,tra Dantee
Beatricee per questaragione nel
percorsodella mostrarappresenta
il prototipo dell'amoreromantico.
La figuradi Beatricetrasmetteuna
straordinariaenergia,mentreindica

la schieradei più deboli tra i beati
chesi muovonoallespalle del Poeta.
Lo scambiodegli sguardicomplici

traDanteeBeatricetraduceperfet-
tamente il finale delcanto: «Beatrice

mi guardòconliocchi pieni/ di fa-

ville d’amorcosí divini ».
Inquesteoperemeravigliose il

disegnoela parolasiconfrontanosu
unpianoaltissimonel quale laCom-

media diventaletteralmenteun«vi-

sibile parlare».

Direttrice deiMuseiCivici diVerona

©RIPRODUZIONERISERVATA

TraDanteeShakespeare:
il mitodi Verona

Verona,Galleriad’ArteModerna

Finoal3ottobre
A curadiTiziana Franco,Fausta
Piccoli e FrancescaRossi

(cheinquestoarticolo illustra

l’importanzadeifoglibotticelliani
nelcontestodellamostra)

Due contemporanei
messiaconfronto
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Paradisosupergamena.Unodei tre disegnidiSandroBotticelli,prestatidalKupferstichkabinettdiBerlinoedespostinellaGalleriad’ArteModernadiVerona
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