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«Pigliare occhi, per aver la mente»
Fonti figurative della Commedia



Esecuzione di un dipinto infamante al Bargello di Firenze – Incisione in A. Poliziano, Conjurationis Pactianae commentarium, 1478



STUPORE



PAURE

Noyon, Notre-Dame
Dettaglio del transetto sud, 
secolo XIII





Particolare del Giudizio di 
Giotto nella controfacciata 
della Cappella degli Scrovegni 
1303-130

I patimenti dei dannati
Conseguenza del peccato



Giudizio Universale
Inferno e Paradiso

Trinity Apocalypse 

Cambridge, Trinity College
ms R.16.2, f. 24v
XIII sec



Modena, duomo,
Porta della 
Pescheria,
Sculture secolo XII



Torcello, basilica di 
Santa Maria 
Assunta, abside, 
mosaico secolo XI



«Ci fu poi una triplice ragione per l’istituzione di immagini nella Chiesa: primo 
l’istruzione per gli analfabeti, che possano imparare da esse come dai libri; 
secondo, in modo che il mistero dell’incarnazione e gli esempi dei santi possano 
rimanere più saldamente nella nostra memoria grazie alla loro quotidiana 
rappresentazione davanti ai nostri occhi; e terzo, per suscitare le emozioni, che 
sono più efficacemente sollecitate da ciò che si vede piuttosto che da quello che 
si sente»

San Tommaso - commento al libro delle Sentenze di Pietro Lombardo

Le immagini venivano percepite come enti attivatori della memoria, come 
imagines agentes, immagini attive e piene di senso, capaci di innescare la 
meditazione, la crescita interiore.



Maddalena penitente e otto 
storie della sua vita 

Maestro della Maddalena, 
ca. 1280-1285

Firenze, Galleria 
dell’Accademia



Probabili percorsi danteschi



Giovanni Sercambi, Croniche, manoscritto 107 dell'Archivio di Stato di Lucca, inizio 
secolo XV 

I pellegrini arrivano
a Roma



come i Roman per l’essercito molto, 
l’anno del giubileo, su per lo ponte 
hanno a passar la gente modo colto,         
                   

che da l’un lato tutti hanno la fronte 
verso ’l castello e vanno a Santo Pietro; 
da l’altra sponda vanno verso ’l monte.     
                    

Di qua, di là, su per lo sasso tetro 
vidi demon cornuti con gran ferze, 
che li battien crudelmente di retro.

Inf. XVIII, 28-36

come i Romani hanno trovato un modo per far passare la gente sul ponte 
(di Castel Sant'Angelo) nell'anno del Giubileo, a causa del grande afflusso 
(di pellegrini), i quali da un lato procedono verso San Pietro, dall'altra parte 
vanno verso il monte Giordano



Credette Cimabue ne la pittura 
tener lo campo, e ora ha Giotto il grido
(Pg, XI, 94-95)



Firenze, Bargello, cappella del Podestà, Paradiso, gli eletti e Dante, bottega di Giotto 1334-1337



Da Treviso o da Verona…a Padova?





Poi che nel viso a certi li occhi porsi, 
ne’ quali ’l doloroso foco casca, 
non ne conobbi alcun; ma io m’accorsi

che dal collo a ciascun pendea una tasca 
ch’avea certo colore e certo segno, 
e quindi par che ’l loro occhio si pasca. (Inf. XVII – 52-57)

USURAI – canto XVII



Londra, British Library, ms. Yates 
Thompson 36 f. 32r, sec. XV

Particolare del Giudizio di Giotto 
nella controfacciata della 
Cappella degli Scrovegni

Di qua, di là, su per lo sasso tetro 
vidi demon cornuti con gran ferze, 
che li battien crudelmente di retro (Inf. XVIII, 34-36)

RUFFIANI e SEDUTTORI – canto XVIII



Simoniaci – canto XIX

Io vidi per le coste e per lo fondo 
piena la pietra livida di fóri, 
d’un largo tutti e ciascun era tondo.

Fuor de la bocca a ciascun soperchiava 
d’un peccator li piedi e de le gambe 
infino al grosso, e l’altro dentro stava.

(Inf. XIX,  13-15, 22-24)



Dante non ci è di grande aiuto…
Non cita opere d’arte, non le 
descrive…



Ravenna
San Vitale



Se finalmente possiamo considerare le immagini come 
fonti a tutti gli effetti, un’analisi attenta e prudente 
delle corrispondenze fra testo e immagine può 
avvicinare, per altro verso e in altro modo, i luoghi e i 
documenti figurati alla Commedia, al poeta e al suo 
sentire



Inf. XXI, vv. 7-18
Quale ne l’arzanà de’ Viniziani 
bolle l’inverno la tenace pece 
a rimpalmare i legni lor non sani,                                  
 
ché navicar non ponno - in quella vece 
chi fa suo legno novo e chi ristoppa 
le coste a quel che più viaggi fece;                                
chi ribatte da proda e chi da poppa; 
altri fa remi e altri volge sarte; 
chi terzeruolo e artimon rintoppa -;                             
    
tal, non per foco, ma per divin’arte, 
bollia là giuso una pegola spessa, 
che ’nviscava la ripa d’ogne parte. 





Torcello, basilica di Santa Maria Assunta, secolo XI



Veduta della laguna dal campanile di Torcello

Corda non pinse mai da sé saetta
che sì corresse via per l'aere snella,
com’io vidi una nave piccioletta 
venir per l’acqua verso noi in quella, 
sotto ’l governo d’un sol galeoto 
(Inf. VIII, 13-17) 
      

British Library Egerton 943  f. 16, XIV sec

Firenze  Biblioteca Nazionale Centrale  Palatino  313  
XIV carta 18v







Fanno attuffare in mezzo la caldaia
la carne con li uncin, perché non galli (Inf. XXI, 56-57))





vidi genti fangose in quel pantano,
ignude tutte, con sembiante offeso.
    Queste si percotean non pur con mano, 
ma con la testa e col petto e coi piedi,
troncandosi co’ denti a brano a brano 
(Inf. VII, 110-114) 



     Tutti gridavano: «A Filippo Argenti!»;
 e ’l fiorentino spirito bizzarro
 in sé medesmo si volvea co’ denti 
(Inf. VIII, 61-63)

British Library, Ms. Yates Thompson 36  f. 14, XV sec.



ambo le man per lo dolor mi morsi 
(Inf. XXXIII, 58)

Londra, British Library, Ms. Yates Thompson 36,  f. 61r - Priamo della Quercia 1444-1450



British Library, Ms. Egerton 943  f. 22 Bodleian Library - Ms. Holkham misc. 48 p. 18, XIV sec

Flegetonte – violenti contro il prossimo – Inferno, canto XII



Bodleian Library - Ms. Holkham misc. 48 p. 50, XIV sec

Cocito - traditori



        … «Là dentro si martira 
Ulisse e Diomede, e così insieme 
a la vendetta vanno come a l’ira
(Inf. XXVI, 55-57)

O voi che siete due dentro ad un 
foco  (Inf. XXVI, 79)



British Library – Ms. Egerton 943 f. 61  - seconda metà XIV



Divina Commedia – canto XXXIV - Bodleian Library Ms Holkham misc. 48, p. 53 bis, XIV sec.



Altari frammentari rinvenuti alla fine del XIX 
secolo vicino a Reims – arte gallo-romana (I-II 
sec. d. C.)





Volti triplici nella scultura francese XIII-XIV 
secc.



volti trifronti scolpiti dai Vassalletto nei chiostri di S. Paolo fuori le mura (1220) e di S. 
Giovanni in Laterano (1230)



Tuscania, S. Pietro, decorazione 
della facciata, metà del XIII sec.



Treviso, Museo diocesano di Arte Sacra, 
particolare dell’Anastasis proveniente dalla 
cappella del palazzo arcivescovile, 1260



Anticristo tricefalo - 
Bibbia Moralizzata 
Vienna Osterreichische 
National Bbliothek Cod. 
1179, f. 238r, 1220-1226

 L’anticristo tricefalo nella Bibbia Moralizzata 
British Library Ms. Harley 1527 f. 136v, 
secolo XIII, secondo quarto







«Quell’anima là sù c’ha maggior pena», 
disse ’l maestro, «è Giuda Scariotto, 
che ’l capo ha dentro e fuor le gambe mena.              
 

 De li altri due c’hanno il capo di sotto, 
quel che pende dal nero ceffo è Bruto: 
Inf. XXXIV, 61-65



    Sotto ciascuna uscivan due grand’ali, 
quanto si convenia a tanto uccello: 
vele di mar non vid’io mai cotali. 
   Non avean penne, ma di vispistrello 
era lor modo; e quelle svolazzava
(Inf. XXXIV, 46-50) 

Ali di
vispistrello





Tutti li lor coperchi eran sospesi (Inf. IX, 121)
 
La gente che per li sepolcri giace
Potrebbesi veder? Già son levati
tutti li coperchi, e nessun guardia face (Inf. X, 
7-9)
Ed el mi disse: «Volgiti! Che fai? 
Vedi là Farinata che s’è dritto: 
da la cintola in sù tutto ’l vedrai» (Inf. X, 
31-33).

Allor surse alla vista scoperchiata
un’ombra, lungo questa infino al mento:
credo che s’era in ginocchie levata (Inf. 
X, 52-54) 

Eretici



British Library, Ms. Yates Thompson 
36, f.34, sec XV

Simoniaci



le serpi si avventano sui dannati

là dove ’l collo a le spalle s’annoda (Inf. XXIV, 99)

e poi mi fu la bolgia manifesta: 
e vidivi entro terribile stipa
di serpenti (Inf. XXIV, 81-83)

Bodleian Library - Ms. Holkham misc. 48 p. 
37, XIV sec.

Ladri



e un serpente con sei piè si lancia
dinanzi a l’uno, e tutto a lui s’appiglia.
Co piè di mezzo li avvinse la pancia
e con li anterior le braccia prese;
poi li addentò e l’una e l’altra guancia (XXV, 50-54)

Canto XXV
Cianfa Donati viene aggredito da un 
serpente con sei corte zampe 



e un serpente con sei piè si lancia
dinanzi a l’uno, e tutto a lui s’appiglia.
Co piè di mezzo li avvinse la pancia
e con li anterior le braccia prese;
poi li addentò e l’una e l’altra guancia 
(XXV, 50-54)



Come ’l ramarro sotto la gran fersa 
dei dì canicular, cangiando sepe,
folgore par se la via attraversa

sì pareva, venendo verso l’epe 
de li altri due, un serpentello acceso, 
livido e nero come gran di pepe; (XXV, 79-84)



Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio; 
ché se quello in serpente e quella in fonte 
converte poetando, io non lo ’nvidio; 
                            
ché due nature mai a fronte a fronte 
non trasmutò sì ch’amendue le forme 
a cambiar lor matera fosser pronte.  (XXV, 97-102)



Domenico di Michelino 1465. 
Dante con una copia della sua Commedia, fra i tre 
mondi ultraterreni descritti e una veduta di Firenze.
Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze





Roma, catacombe di Priscilla
Annunciazione secolo III



Roma, basilica di Santa Maria Maggiore – Annunciazione – mosaico secolo V



Reims, Notre Dame
Annunciazione 
1211



Chartres, cattedrale, rilievi  del portale nord, 
prima metà del secolo XIII

Se come affermava San Tommaso, «Nihil est in ntellectu quod prius 
non fuerit in sensu» (Niente è nell’intelletto che prima non sia stato 
nei sensi) , la realtà poteva essere di nuovo raccontata, amata e 
descritta come il luogo dove la verità poteva rivelarsi ed essere 
conosciuta.

L’uomo, figura di Dio, viene posto al centro delle attenzioni degli 
artisti, con la sua corporeità, i suoi sentimenti, e in relazione
con gli altri esseri umani e con lo spazio che lo circonda



Nicola Pisano – Pulpito del battistero di Pisa – 1260- Crocifissione



Bodleian Library – Ms. Holkham misc. 48 – p. 75, Napoli, secolo XIV 

X canto del Purgatorio



Città del vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vativana, 
Ms. Urbinate Latino 365 
f. 124r
Secolo XV

Colui che mai non vide cosa nova 
produsse esto visibile parlare, 
novello a noi perché qui non si trova.
(PG. X, 94-96) 



Pistoia , Sant’Andrea, rilievo secolo XII



Fano, duomo, rilievo secolo XII



Guido Bigarelli da Como - Marmo, particolare di una formella del pulpito, 1250 circa – Pistoia, San Bartolomeo in Pantano

 



Nicola Pisano, Annunciazione, 1257-1260, pulpito del battistero di Pisa



Arnolfo di Cambio,  Annunciazione, 1290-1295, Londra, Victoria & Albert Museum
Forse proveniente da Santa Maria del Fiore



                       

dinanzi a noi pareva sì verace  
quivi intagliato in un atto soave,  
che non sembiava imagine che tace.

Giurato si saria ch’el dicesse 'Ave!';  
perché iv’era imaginata quella  
ch’ad aprir l’alto amor volse la chiave;                          42

 e avea in atto impressa esta favella  
‘Ecce ancilla Dei’, propriamente  
come figura in cera si suggella. 

Purg. X, 37-45                           

Annunciazione (particolare), marmo, 
pulpito di Giovanni Pisano (1298.-
1301), Pistoia, Chiesa di Sant'Andrea



Come per sostentar solaio o tetto,  
per mensola talvolta una figura  
si vede giugner le ginocchia al petto,

la qual fa del non ver vera rancura  
nascere ‘n chi la vede; così fatti  
vid’io color, quando puosi ben cura.
Purg. X, 130-135



Telamoni – Duomo di Fidenza - 1200



Chiesa parrocchiale di Cadeo (Piacenza)



Duomo Ferrara- esterno



Assisi, duomo di S. Rufino



Verona 
duomo



Bologna, Santo Stefano



Giovanni Pisano, Telamone, 

1298 - 1301, Pistoia Sant’Andrea

pulpito



  Come, perché di lor memoria sia,  
sovra i sepolti le tombe terragne  
portan segnato quel ch’elli eran pria,

  onde lì molte volte si ripiagne  
per la puntura de la rimembranza,  
che solo a’ pii dà de le calcagne;
Purg. XII, 16-21

Canto XII – Esempi di superbia punita



Firenze Santa Croce





Roma, Santa Maria in Aracoeli, lastre tombali secolo XIII





PARADISO



Io vidi più folgór vivi e vincenti
far di noi centro e di sé far corona
più dolci in voce che in vista lucenti

Par. X, 64-66

Cielo del Sole
Spiriti sapienti

Ghirlande di anime 
lucenti

Ravenna
Battistero degli ortodossi, V secolo

Battistero degli ariani, VI secolo



Venezia, basilica di San Marco, la cupola dell’Emanuele, mosaico secolo XII



Venezia, basilica di San Marco, le 
cupole dell’Ascensione e della 
Pentecoste, mosaici secolo XII



Firenze, battistero di San Giovanni, mosaico della Scarsella, secolo XIII



Par. XII, 3-6, 10-11, 19-21
a rotar cominciò la santa mola;
e nel suo giro tutta non si volse
prima ch’ un’ altra di cerchio la chiuse
e moto a moto e canto a canto colse…

…Come si volgon per tenera nube
due archi paralelli e concolori […]:
così di quelle sempiterne rose
volgiensi circa noi le due ghirlande,
e sì l’estrema a l’intima rispose.





Ravenna, Cappella arcivescovile 
di Sant’Andrea 
fine del V - inizio VI secolo

Spiriti sapienti

Come si volgon per tenera nube
due archi paralelli e concolori […]:

Par. XII, 10-11



Roma, basilica di Santa Prassede, sacello di San Zenone, mosaico secolo IX



Padova, Cappella degli Scrovegni, volta, affresco1303-1305



sì costellati facean nel profondo 
Marte quei raggi il venerabil segno 
che fan giunture di quadranti in tondo

 

Qui vince la memoria mia lo ‘ngegno; 
ché quella croce lampeggiava Cristo, 
sì ch’io non so trovare essempro 
degno. 
Par. XIV, 100-105

Cielo di Marte - Spiriti combattenti per la fede







un punto vidi che raggiava lume
Par. XXVIII, 16

La visione di Dio circondato 
dalle gerarchie angeliche

un punto luminosissimo, 
circondato da nove cerchi 
luminosi. 









E quindi uscimmo a riveder le stelle (Inf. XXXIV, 139)

 

puro e disposto a salire alle stelle. (Pg. XXXIII, 145)

 

l’amor che move il sole e l’altre stelle. (Pd. XXXIII, 145)



Roma, basilica di Sant’Agnese fuori le mura: il cielo tripartito al culmine del catino absidale (VII secolo)



Roma, basilica di Santa 
Maria Maggiore, catino 
absidale: Jacopo Torriti, 
Incoronazione della 
Vergine, mosaico fine 
secolo XIII 



Venezia,
 San Marco,
cupola della 
Creazione, 
mosaico secolo 
XIII



Venezia, basilica di San Marco, la cupola dell’Emanuele, 
mosaico secolo XII



Venezia, Basilica di San Marco, 
Cupola dell'Ascensione, 
mosaico, metà XII secolo









lo ciel, che sol di lui prima s'accende, 
subitamente si rifà parvente 
per molte luci, in che una risplende
Par. XX, 4-6

vid'i' sopra migliaia di lucerne
un sol che tutte quante l'accendea,
Par. XXIII, 28-29

l’amor che move il sole e l’altre stelle. 

(Pd. XXXIII, 145)



Buonamico Buffalmacco Pisa_Camposanto – 
Giudizio universale e inferno  1330-1340





Bargello, cappella del Podestà, Inferno, bottega di Giotto 1334-1337



Bargello, cappella del Podestà, Paradiso, gli eletti e Dante, bottega di Giotto 1334-1337



Andrea Orcagna – Inferno – 1343 – Frammento di affresco conservato presso il 
museo di S. Croce a Firenze

Staccato dalla navata della basilica di Santa Croce



Nardo di Cione tra 1351 
e 1357 - Cappella Strozzi 
- basilica di S. Maria 
Novella a Firenze, 
l’Inferno 



Nardo di Cione tra 1351 e 1357 - 
Cappella Strozzi - basilica di S. Maria 
Novella a Firenze, Paradiso



Taddeo di Bartolo - 
Lucifero 

S. Gimignano 
Collegiata, 1396

Giudizio finale, 
il Paradiso e l’Inferno



Beato Angelico, Giudizio Universale 1431
Firenze, Museo nazionale di San Marco



Beato Angelico, 
Giudizio Universale 1431
Firenze, Museo nazionale di 
San Marco



Domenico di Michelino, Ritratto di Dante Alighieri, la città di Firenze e l'allegoria della Divina Commedia, 
affresco1465 - Firenze, Cattedrale di Santa Maria del Fiore
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