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Commedia 
[Ms. A.II.1] 
 
Manoscritto membr.; seconda metà del sec. 
XIV; mm 370x240; cc. II, 192, II’. Fascicoli: 1-
248; lato carne all’esterno, richiami 
orizzontali. Scrittura gotica libraria. 
 

 
 
Ornamentazione: grandi iniziali miniate a 
penna, con fregio calligrafico, all’inizio di 
ciascuna cantica (cc. 1r, 65r, 129r); iniziali 
minori filigranate a inchiostro rosso, blu e 
viola; segni di paragrafo a inchiostro rosso e 
blu. Scuola italiana centro-settentrionale, 
forse padano/veneta. 
Il codice presenta segni di scansione metrica; 
inoltre, a margine, sono segnate in rosso tutte 
le similitudini: questi elementi consentono di 
ipotizzare che possa essere stato prodotto o 
utilizzato all’interno di scuole di Retorica. 
Gli interventi di decorazione del manoscritto 
vanno probabilmente ascritti ad almeno due 
mani, la prima delle quali, con un gusto più 
fiorito e rotondo, al lavoro sui canti 
dell’Inferno, mentre la seconda, forse attiva a 
distanza di tempo dalla conclusione della 
trascrizione del testo, sulle altre due cantiche. 
Il tipo di decorazione, molto diffuso nella 
seconda metà del sec. XIV, non consente 
un’attribuzione ad un atelier preciso. 

Commedia 
[Ms. B.I.9] 
 
Manoscritto membr.; seconda metà del sec. 
XV; mm 355x255; cc. I, 200. Fascicoli: 14, 2-
1610, 17-218, 226; lato carne all’esterno, 
richiami orizzontali.  
 

 
 
Il codice è ornato da ampi fregi decorati 
all’inizio di ciascuna cantica (due a motivi 
floreali e uno a bianchi girari) comprendenti 
grandi iniziali in foglia d’oro (alle cc. 5r, 75r, 
135r); 82 iniziali minori policrome e a foglia 
d’oro e bianchi girari all’inizio di ciascun 
canto. La tipologia della decorazione, in 
particolare nei fregi delle prime due cantiche, 
rimanda allo stile miniatorio di Franco de’ 
Russi e Taddeo Crivelli, autori di una 
splendida Bibbia commissionata dal duca 
Borso d’Este tra il 1455 e il 1461. 
I riferimenti stilistici, inoltre, avvicinano il 
codice dantesco con un altro manoscritto 
della Biblioteca Queriniana, il C.II.10, 
contenente lettere e opuscoli di San Leone 
Magno. 
Il codice, redatto da una sola mano in 
elegante semigotica dal tratto corsivo, venne 
commissionato da un membro della famiglia 
Martinengo, il cui stemma miniato (aquila 
rossa in campo oro) è stato dipinto al centro 
del margine inferiore del fregio a c. 5r. 
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La Commedia di Danthe Alegieri 
fiorentino  
[comm. Cristoforo Landino] 
Venezia, Matteo Codecà, 29 XI 1493. 
[Inc. E.II.14] 

 

 
 

Comedia  
[comm. Benvenuto da Imola e 
Jacopo della Lana]; Rime diverse 
[precede: Vita di Dante, di Giovanni 
Bocacccio];  
[seguono: Jacopo della Lana, Credo; 
Bosone da Gubbio, Terzine; Jacopo 
Alighieri, Terzine] 
Venezia, Vindelino da Spira, 1477. 
[Inc. D.II.1] 
 
 
La Commedia 
Venezia, Bernardino Benali e Matteo da 
Parma, 3 III 1491. 
[Inc. B.V.6] 
 
 
La Commedia; Rime diverse 
Venezia, Pietro da Cremona, 18 XI 1491. 
[Inc. C.V.7] 
 
 
La Comedia di Dante Aldigeri 
excelso poeta fiorentino  
[comm. Paolo Nidobeato e Guido da 
Terzago] 
Milano, Lodovico e Alberto Piemontesi, 
1477-1478. 
[Inc. E.I.5] 
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Comedia del divino poeta fiorentino 
Danthe Aleghieri  
[comm. Cristoforo Landino] 
Brescia, Bonino Bonini, 31 V 1487. 
[Inc. Lechi 197] 
 
Considerata il capolavoro della tipografia 
bresciana del XV secolo, questa edizione è 
adorna di 68 xilografie, la maggior parte delle 
quali è a piena pagina.  
 
 

 
 
 
Il foglio iniziale, con il primo canto dell’Inferno, è 
miniato con una grande iniziale d’oro in campo 
bianco, contornato e puntinato d’oro, con sottili 
rami fioriti in rosa, blu, rosso, verde e giallo, ed 
un fregio policromo. La tipologia decorativa può 
essere ricondotta all’area padano-ferrarese.  
I fiori, prevalentemente blu e rosa, collegati da 
volute calligrafiche e sferule d’oro, sono tipici 
dell’ornamentazione tardo-quattrocentesca, coeva 
o di poco posteriore alla data della stampa. 
Non è stato identificato il possessore dello 
stemma miniato al centro del fregio inferiore. 
L’esemplare è appartenuto alla collezione di Luigi 
Lechi (1786-1867), donata alla Queriniana poco 
prima della morte. 
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La Commedia  
[comm. Cristoforo Landino] 
Venezia, Pietro di Giovanni Quarenghi, 11 
X 1497. 
[Inc. F.III.16] 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Dante col sito et forma dell’Inferno 
[Venezia, Alessandro Paganini, 1515]. 
[Lechi 67] 

 
Opere del divino poeta Danthe, con 
suoi comenti recorrecti et con ogne 
diligentia novamente in littera 
cursiva impresse 
Venezia, Bernardino Stagnino, 1520. 
[4a E.fII.37] 
 
 
 
La Comedia di Dante con la nova 
esposizione di Alessandro Vellutello  
Venezia, Francesco Marcolini ad istanza di 
Alessandro Vellutello, 1544. 
[3a R.I.9] 
 
 
Dante col sito et forma dell’Inferno 
tratta dalla stessa descrittione del 
Poeta 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea 
Torresano, 1515. 
[Cinq. H.39] 
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Dante con l’espositione di messer 
Bernardino Daniello da Lucca 
Venezia, Pietro da Fino, 1568. 
[4a E.fII.32] 
 
 
Dante col sito et forma dell’Inferno 
Toscolano, Paganino e Alessandro 
Paganini, [1527-1533]. 
[Lechi 44] 
 
 

 
 
 
 
 
Dante  
Con l’espositione di Christoforo 
Landino et di Alessandro Vellutello 
sopra la sua Comedia dell’Inferno, 
del Purgatorio et del Paradiso.  
Con tavole, argomenti et allegorie, 
et riformato, riveduto et ridotto alla 
sua vera lettura per Francesco 
Sansovino 
Venezia, Giovanbattista e Melchiorre 
Sessa, 1564. 
[10a T.III.14] 

Ma seguimi oramai che ‘l gir mi piace: 
ché i Pesci guizzan su per l’orizzonte, 
e ‘l Carro tutto sovra ‘l Coro giace. 

[Inf. XI, 112-114] 
 
Le parole di Virgilio (per il quale la volta 
dell’Inferno è come se fosse trasparente) 
contengono, grazie ai precisi riferimenti 
astronomici, un’indicazione oraria. I Pesci sono 
all’orizzonte, e quindi il sole, che è in Ariete, sta 
per sorgere; inoltre il Grande Carro si distende nel 
cielo a Nord-Ovest, in direzione del Coro (come 
veniva chiamato anticamente il Maestrale). 
Dunque sono quasi le 6 del mattino e Virgilio 
muove gli occhi da Oriente a Occidente, 
abbracciando con il movimento dello sguardo 
tutta la volta celeste visibile. 
 
Ma vienne omai, chè già tiene ‘l confine 
d’amendue li emisperi e tocca l’onda 
sotto Sobilia Caino e le spine;  
e già ier notte fu la luna tonda: 
ben ten de’ ricordar, chè non ti nocque 
alcuna volta per la selva fonda. 

[Inf. XX, 124-129] 
 
La luna (Caino e le spine) sta tramontando sotto 
Siviglia (Sobilia), al confine dei due emisferi, 
quello della terraferma e quello delle acque. Nella 
notte precedente la luna è stata piena (tonda). 
Quando, in prossimità dell’equinozio, la luna è 
piena, il suo tramonto avviene attorno alle 6 di 
mattina, circa un’ora prima del sorgere del sole. I 
riferimenti astronomici, unitamente al sole in 
Ariete, descritto in versi precedenti, contengono 
un dato cronologico preciso: è iniziata la 
Settimana Santa.  
La perifrasi “Caino e le spine” usata per indicare la 
luna affonda le radici in una leggenda popolare 
secondo la quale Caino, dopo aver ucciso Abele, 
sarebbe stato esiliato sulla luna e condannato a 
portare in eterno sulle spalle un fascio di spine. 
 
Tutte le stelle già de l’altro polo 
vedea la notte, e ‘l nostro tanto basso, 
che non surgea fuor del marin suolo. 

[Inf. XXVI, 127-129] 
 
Ulisse, esperto navigatore, conosce senz’altro bene 
il cielo. È giunto al punto della navigazione in cui 
non scorge più tutte le stelle del nostro polo, 
ormai scomparse, con un lento e progressivo 
allontanamento, oltre l’orizzonte, sostituite dalle 
stelle de l’altro polo. Ulisse sta navigando da 
molto tempo oltre l’equatore, nel cuore 
dell’emisfero Sud, ed è prossimo al naufragio di 
fronte alla montagna del Purgatorio, che viene 
collocata agli antipodi di Gerusalemme (cioè a 32° 
S di latitudine). Da notare la potenza drammatica 
di quel Tutte le stelle, che domina la terzina e ben 
si adatta alla figura di Ulisse in viaggio verso 
l’ignoto. 
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Le edizioni moderne 
“d’autore” 
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La Divina Commedia, illustrata da 
Gustavo Doré e dichiarata con note 
tratte dai migliori commenti per cura di 
Eugenio Camerini. Edizione economica. 
Milano, Sonzogno, 1880 
[5a.K.I.4] 
 
 

 
 
 
L’edizione Sonzogno del 1880 è la prima 
edizione italiana del poema dantesco nella 
classica reinvenzione figurativa ad opera del 
Doré, uscita in Francia presso Hachette fra il 
1861 e il 1868. L’edizione italiana è 
caratterizzata anche dal notevole commento 
in calce di Eugenio Camerini, la dicitura 
"edizione economica" stava ad indicare 
semplicemente edizione a dispense. 
«L’interesse di Dorè per il mondo dantesco, 
che lo porterà a illustrare la Commedia in 
un'edizione diventata ben presto la più 
celebrata e diffusa dall'Ottocento in poi, si 
concretò in un intenso studio degli episodi 
più suggestivi delle tre cantiche, del quale 
sono testimonianza, prima ancora delle 
conosciutissime tavole illustrative, numerosi 
disegni originali e tentativi pittorici. 
Contemporaneamente, infatti, alla 
pubblicazione dell'Inferno (1861) egli 
esponeva a Parigi una tela raffigurante un 
episodio del XXXIII canto dell'Inferno: Dante 
e Virgilio nel nono cerchio e i dannati di 
Cocito. Fu questo primo saggio 
d'interpretazione dantesca, affidato ai 
settantasei disegni dell'Inferno, a decidere 

definitivamente della vocazione artistica del 
Doré come illustratore. Egli possedeva tutte le 
doti necessarie per venire incontro al 
desiderio di "volgarizzare" la Commedia 
attraverso un'interpretazione grafica 
d'immediata suggestione: seguirono infatti 
anche le altre due cantiche, tuttavia meno 
efficaci delle tavole dedicate all'Inferno, dove 
il gusto compositivo dell'artista aveva trovato, 
anche per il sapiente uso dei mezzi tecnici 
della grafica, il suo mondo congeniale.  
Nel Purgatorio, e assai più nel Paradiso, la 
luminosa trasparenza delle immagini e il 
gioco delle limpide visioni dantesche fecero 
sentire maggiormente il peso della 
preoccupazione plastica e del verismo 
dell'artista che, salvo qualche eccezione, resta 
sul piano divulgativo degli episodi suggeriti.» 
(Valerio Mariani in Enciclopedia Dantesca, 1970) 
 
 
 
La Divina Commedia, imagini di 
Amos Nattini.  
Milano, A la chance du bibliophile, 1959-
1961. 3 voll.  
 [SR.E.32-34] 
 
 

 
 
Elegante edizione in caratteri bodoniani 
curata da Dino Provenzal, stampata da 
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Amilcare Pizzi tra il 1958 e il 1961 su carta a 
mano della cartiera Ventura; le cento 
illustrazioni a piena pagina di Amos Nattini 
sono state concesse dalla famiglia Conte Poss 
di Verbani. 
Amos Nattini (Genova 1892-1985) come 
incisore ha avuto momenti di vera celebrità, 
come quando Mussolini volle la Divina 
Commedia illustrata dall’artista quale 
omaggio ufficiale al Führer, considerando 
Dante e Nattini massimi esempi del genio 
italico. 
 
 

 
 
 
Alle cento tavole per la Commedia Nattini 
lavorò per più di vent’anni, dal 1915 al ’39, 
creando un insieme pittorico che ebbe 
risonanza mondiale. Non era per altro la sua 
prima grande impresa, visto che appena 
diciannovenne, aveva illustrato, in uno stile 
liberty di sapore raffinato, le Canzoni delle 
Gesta d'Oltremare di Gabriele d'Annunzio 
con il quale entra presto in contatto 
Dopo anni di notorietà nel campo dell’arte, 
aderisce al movimento partigiano e viene 
catturato della Gestapo, sceglie poi di ritirarsi 
in un ex convento benedettino del parmense 
per dedicarsi ad una pittura del tutto intima e 
privata. 

 

La Divina commedia, illustrazioni 
di Dalì 
Milano, Arte e scienze Salani, 1963-1964. 
[SR.E.40-45] 
 
 

 
 
Nel 1950, in vista della commemorazione del 
settecentesimo anniversario della nascita di 
Dante Alighieri, il governo italiano 
commissiona a Salvador Dalì l’illustrazione 
della Divina Commedia. Dalì impiega nove 
anni per creare i 100 acquarelli. Il progetto 
nato in Italia non riscuote il 
successo desiderato a causa delle origini 
spagnole dell’artista e del contenuto 
dissacrante delle illustrazioni. La 
commissione dell’opera viene ritirata, 
l’opinione pubblica era contraria che uno 
spagnolo si occupasse di illustrare il più 
grande capolavoro della letteratura italiana. 
Dalì però proseguì nei lavori per completare 
la serie nel 1964, poi assunse due incisori che 
trascorsero cinque anni intagliando a mano 
3500 blocchi di legno da usare per le 
riproduzioni xilografica a colori dei dipinti.  
Le cento tavole originali che illustrano la 
Divina Commedia sono realizzate in tecnica 
mista, acquerello con interventi a penna e 
furono concepite agli albori del periodo 
mistico di Dalì. L’opera fu completata nel 
corso di dieci anni, dal 1950 al 1959 e fu 
presentata nel 1960 al Palais Galliera di 
Parigi. 
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Le tavole illustrano le tre cantiche, Inferno, 
Purgatorio e Paradiso, e sono suddivise in 
trentatrè trittici. Ogni trittico rappresenta un 
personaggio o un evento dei canti 
corrispondenti in ogni cantica. Le tavole 
furono poi pubblicate nell’edizione italiana da 
“Arte e Scienze Salani”. 
 
 
 
La divina commedia illustrata da 
Sandro Botticelli.  
Roma, Canesi, [1965].  
[SR.D.3] 
 

 
 
L’attribuzione a Botticelli della tavole sulla 
Divina Commedia è dovuta ad un codice del 

Fondo Magliabechi della Biblioteca nazionale 
di Firenze. Il documento recita: “Dipinse e 
storiò un Dante in cartapecora a Lorenzo di 
Piero Francesco De Medici, il che fu cosa 
maravigliosa tenuto”.  Secondo gli studiosi 
botticelliani, sono databili nel quinquennio 
1492-1497. Furono eseguiti con la punta 
d’argento e l’inchiostro su grandi fogli di 
pergamena di circa mm 340x470, sulla faccia 
migliore del foglio preparata con la biacca. 
Non erano destinati ad essere legati insieme 
in un codice: il Botticelli li disegnò talvolta 
fino all’estremo limite del margine. Una parte 
dei codici originali sono conservati presso la 
Biblioteca Vaticana, altri a Berlino.  
 
 
 
Il Dante di Guttuso. Cinquantasei 
tavole dantesche disegnate da Renato 
Guttuso.  
Milano, Mondadori, 1977.  
[MSA.II.713] 
 

 
 

Guttuso è tra i pochi pittori del nostro tempo 
ad aver tentato l’ormai difficilissima impresa 
dell’epica del popolo. Ed era quindi naturale 
che un giorno o l’altro egli dovesse incontrarsi 
con la grande tradizione, nel senso ora detto, 
di una “Commedia” umana. E si incontrò, 
infatti, con questa impresa sulla fine degli 
anni Cinquanta, così che nacquero, tra il 1959 
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e il marzo 1961, un migliaio di disegni (molti 
dei quali esposti non senza vivace discussione 
a Roma nel 1969). E nacque alla fine, 
pubblicato nel 1970, il Dante di Guttuso che 
qui si riprende. Si trattava dunque per 
Guttuso di dar vita attuale ad un tempo di 
cronaca che, già in Dante, si innalzava alla 
universalità dei terribili vizi e alle maestose e 
turpi passioni della natura umana. Ecco 
perché nei suoi disegni per la Commedia noi 
possiamo riconoscere moltissimi volti, più o 
meno noti, della realtà politica e quotidiana. 
«Ho messo lineamenti di assassini, di tiranni, 
di ladri (diceva Guttuso). Sì ci sono ladri e 
barattieri che conosco come Dante conosceva 
i suoi».  (Dalla prefazione di Dino Formaggio) 
 

 
 
Dante. La Divina Commedia 
illustrata da Flaxman, a cura di 
Francesca Salvadori.  
Milano, Electa, 2004.  
[SA.GG.VI.19] 
 
 

 
 
 
Il volume riunisce e riproduce per la prima 
volta il corpus delle illustrazioni dantesche di 
John Flaxman conservate in taccuini di 
provenienza da musei inglesi e americani, a 
tutt’oggi quasi del tutto inediti: l’omaggio di 
un grande artista inglese all’opera simbolo 
dell’italianità. Il grande disegnatore inglese 
(1755-1826) illustrò della Divina Commedia 
tutti i 100 canti, scegliendo per ognuno di essi 
un episodio. Il volume dedica a ogni canto 
una doppia pagina e riporta l’incisione 
definitiva, gli studi preparatori e le varianti, la 
trascrizione dei versi danteschi che lo stesso 
Flaxman aveva riportato sui suoi disegni e un 
accurato commento critico. I testi che 
accompagnano le tavole di Flaxman e il 

puntuale saggio introduttivo sono di 
Francesca Salvadori, giovane studiosa e 
scopritrice dei taccuini di Flaxman. Il volume 
si avvale inoltre di una premessa di Carlo 
Ossola e di un’introduzione dello studioso 
inglese David Bindman. Un’opera di grande 
interesse, fascino e novità per gli appassionati 
di arte e di letteratura. 
 
 
 La Divina Commedia illustrata da 
Alberto Martini, a cura della 
Pinacoteca Alberto Martini-Fondazione 
Oderzo cultura.  
Milano, Mondadori arte, 2008.  
[ SA1.L.IV.5] 
 

 
 
«Alberto Martini sembrava nato per illustrare 
la Divina Commedia. Difficile immaginare un 
testo nel quale realtà e fantasia , visioni e 
trasfigurazioni, fossero più corrispondenti 
alla sua ispirazione. Inferno, Purgatorio, 
Paradiso sono l’equivalente letterario della 
poetica visionaria di Martini. Dante e Martini 
si muovono nella dimensione del sogno. La 
città di Oderzo, ritornando a onorare Martini 
in questa occasione, ha richiamato 
l’attenzione sul difficile rapporto con Danta, 
tema di riflessione dell’artista per circa un 
quarantennio.  Il corpus di disegni, litografie, 
acqueforti acquisito dalla Fondazione Oderzo 
Cultura e conservato presso la Pinacoteca, 
consente di ricostruire i diversi momenti 
dell’elaborazione creativa di Martini». (Dalla 
prefazione di Vittorio Sgarbi)  



 

 12  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libri in Vetrina  

 
 

LA COMMEDIA DI DANTE 
edizioni antiche  

e moderne 
della Biblioteca Queriniana 

 
A cura di  

Ennio Ferraglio 
Maddalena Piotti 

 
 

Biblioteca Queriniana, 
Atrio antico 

2 – 27 febbraio 2019 

 
 
 

Testi: EF, MP 
Foto: EF, MP 

Allestimento: EF, MP 


