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700 ANNI 
DI BELLEZZA
Durante i secoli, numerosi artisti si sono  cimentati 
nella realizzazione di opere ispirate alla letteratura 
dantesca, in particolare alla Divina Commedia. 
Già nel Quattrocento, Priamo della Quercia e 
Giovanni di Paolo miniarono stupende immagini, 
e Sandro Botticelli realizzò un centinaio di disegni, 
fra cui la famosa Voragine Infernale. Nel XVI 
secolo, fu la volta di altri, come Jan van der Straet 
e Federico Zuccari. Successivamente, a raffigurare 
personaggi e vicende della Commedia si dedicarono 
il disegnatore John Flaxman, lo scultore Auguste 
Rodin, i pittori Eugene Delacroix e Dante Gabriel 
Rossetti, fino alle celeberrime incisioni di Gustave 
Dorè. Per il Novecento, si ricordano gli acquerelli di 
Salvador Dalì e le moderne illustrazioni di Moebius.
Quindi, dall’esordio del Rinascimento e fino ai nostri 
giorni, l’intera storia dell’arte è piena di momenti in 
cui si è correlata alle tre cantiche dell’Alighieri. 
In questo filone si colloca anche la Collettiva 
che, con il patrocinio del Comune, è stata 
organizzata dalla Galleria Spazio Arte Petrecca, in 
collaborazione con l’associazione SM’ART - l’arte 
sm! e le Officine Cromatiche Fotoamatori. Si tratta 
d’una iniziativa di rilievo per la nostra città, un 
evento denominato «Parlami di Dante attraverso la 
Divina Commedia», un’altra lodevole promozione 
culturale della Galleria organizzatrice, la quale ha 
inteso in tal modo ricordare il capolavoro dantesco 
nel 700° anniversario della scomparsa del suo 
Autore. 
È una mostra che si aggiunge ad altre analoghe 
manifestazioni dedicate alle arti visive che, con 

esiti sempre meritori, vengono proposte dalle 
associazioni isernine e molisane che operano nel 
settore. A queste ultime va la mia gratitudine e il 
mio sincero apprezzamento, così come desidero 
che il mio ringraziamento giunga sia a tutti gli 
artisti che hanno partecipato alla call che ha fatto 
da prologo alla selezione e alla mostra, sia alla 
qualificata giuria che, dopo un non agevole lavoro 
di valutazione, ha scelto le opere migliori. 
Sono certo che, nonostante le limitazioni dovute 
alla pandemia, la Collettiva riscuoterà un ampio 
successo fra i visitatori e gli appassionati d’arte, 
giacché rappresenta un elegante e illuminato 
esempio di celebrazione di Dante Alighieri e della 
Divina Commedia.

Giacomo d’Apollonio | Sindaco di Isernia
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PER SEGUIR VIRTUTE E CANOSCENZA

In diverse fasi della nostra vita, rileggendo la Divina 
Commedia si può scoprire (o riscoprire) quanto sia 
attuale questo capolavoro di Dante. 
In un periodo in cui aumentano sempre più i tuttologi 
del web dalle discutibili competenze, parlare di 
Alighieri significa enfatizzare una figura di letterato 
che non scriveva tanto per farlo, ma che agiva 
con una impareggiabile competenza e cognizione 
di causa; per questo, ancora oggi, va ammirato e 
studiato con attenzione.
Nella Commedia, Dante non immaginò solo 
un viaggio straordinario, ma scrisse di sogni, 
di vita e aspirazioni, della ricerca della felicità 
e del benessere. Raccontò vizi e di virtù; lo 
fece con sincerità e mirando a un obiettivo di 
perfezionamento, di cambiamento vantaggioso 
verso il raggiungimento del Paradiso, luogo anelato 
e inteso come conquista di una vita migliore.
Tutto ciò avvenne attraverso “l’incontro” con 
affascinanti figure (Ulisse, Paolo e Francesca, il 
conte Ugolino, solo per citarne alcune) che il Poeta 
“dipinse” magistralmente e consacrò ad eterna 
memoria.
I suoi personaggi hanno lo scopo di dare volto a 
precisi insegnamenti, sono testimonial capaci di 
rappresentare pregi e difetti degli uomini, sono una 
sorta di antichi influencer che riescono a veicolare 
meglio i messaggi.
La Commedia ci tramanda uno storytelling che si 
auto completa e che aggancia e fidelizza il lettore 
alla vicenda nella sua totalità. Leggiamo una terzina 
e abbiamo davanti agli occhi la fotografia di cosa 

sta accadendo: sono istantanee, come quelle che 
piacciono tanto alle nuove generazioni che amano 
usarle sui social e che, attraverso uno scatto, 
raccontano chi sono e le loro esperienze.
Un po’ come facciamo noi sfogliando le bacheche 
di Instagram e Facebook, Dante è spettatore delle 
storie altrui, riesce a cogliere in modo sublime le 
emozioni umane, le narra e le trasmette con un 
linguaggio da interpretare con immediatezza. Egli 
spesso comunica un po’ come accade nei social: 
per aforismi e con frasi eterne.
La Divina Commedia si studia a scuola, e il suo 
essere materia di interrogazioni e compiti scritti 
ne offusca probabilmente la bellezza. In realtà 
è una guida intenta a «removere viventes in hac 
vita de statu miserie et perducere eos ad statum 
felicitatis», a ricordarci che non siamo bestie, che 
non dobbiamo accettare passivamente il mondo, ma 
che siamo fatti «per seguir virtute e canoscenza».

Eugenio Kniahynicki | Assessore alla Cultura del 
Comune di Isernia
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UNA
GUIDA

“E quindi uscimmo a riveder le stelle...” 

Dante ci guida con speranza a lasciarci alle spalle 
questi mesi di paura e dolore per la pandemia e a 
tornare a vedere la “luce” riassaporando il senso 
vero della vita. Un plauso a questa mostra che rende 
merito al “divin poeta” a cui tutti noi riconosciamo di 
aver dato all’Italia un’identità nazionale attraverso 
la cultura, la stella che più di tutte oggi brilla per 
indicarci la strada del ritorno alla normalità.

Viincenzo Cotugno | Assessore alla Cultura 
Regione Molise


