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INTRODUZIONE

A Firenze, patria di Dante e città nella quale la sua la Commedia ha avuto da subito grande diffusione, molti
miniatori ed artisti nella metà del XIV secolo vennero incaricati dall’aristocrazia e soprattutto dai ceti medio-
alti della borghesia cittadina di realizzare copie manoscritte del poema. Esse dovevano essere esibite come
oggetti  di  lusso  nelle  biblioteche  o  negli  studioli  privati  e  dovevano  anche  fungere  da  manuali  di
comportamento mettendo in pratica gli insegnamenti morali che il poeta impartiva nei versi.
Cercando di quantificare la produzione manoscritta della  Commedia a Firenze nel corso del XIV secolo si
annotano  i  seguenti  dati,  sono  stati  recuperati  trentuno  manoscritti  contenenti  solo  il  testo,  ventitré
manoscritti  contenenti  il  testo  del  poema  ed  il  Commento1,  ventisette  manoscritti  contenenti  oltre  la
Commedia altri  testi  danteschi  e  non2,  nove  manoscritti  cartacei  con  decorazioni  di  altissimo  livello
qualitativo, tredici manoscritti cartacei con decorazioni di media qualità, dodici manoscritti nei quali  era
previste illustrazioni che non venne mai realizzate, ventisei manoscritti in pergamena con decorazioni di
altissimo livello qualitativo, cinque manoscritti in pergamena con decorazioni di medio livello qualitativo e
quattro manoscritti in pergamena con decorazioni di bassa qualità.3

Nel 1966-1967 Petrocchi,  analizzando tutte le versioni manoscritte della  Commedia, cerca di stabilire lo
stemma codicum dell’opera  al  fine  di  capire  da  quale  area  linguistica  discende  ogni  copia  manoscritta
dell’opera,  quali  caratteristiche  codicologiche  identificano  ogni  gruppo  e  quali  caratteristiche  presenta
dell’apparato illustrativo. 
Egli  stabilisce  che  l’archetipo  illustrato  Palatino  Parmense  della  Commedia, oggi  perduto,  discende  dal
manoscritto originale dell’opera realizzato da Dante. Dal codice Palatino Parmense discendono, a loro volta,
due famiglie di manoscritti4: i manoscritti della famiglia α realizzati in area toscana e i manoscritti della
famiglia β realizzati nell’Italia settentrionale e padana. Io mi occupo di analizzare i manoscritti illustrati della
famiglia toscana α.5

A partire da queste premesse, il  mio lavoro si  propone di indagare la prima cantica dell’opera dantesca
presente in dieci manoscritti illustrati nel corso del XIV secolo in area toscana, da maestranze locali. 
Nella prima fase  del  lavoro i  manoscritti  saranno presentati,  descritti  e  le illustrazioni  attribuite ad una
bottega specifica; segue poi lo studio delle immagini che presentano le tracce del bestiario animale ed ibrido
dell’Inferno. 
Nel secondo capitolo ci si occupa di capire ed analizzare quali fonti letterarie sono state usate dal poeta per
attribuire ad ogni bestia la forma fisica esatta. Dante potè godere di fonti letterarie di vario tipo come i testi
di letteratura antica, le Sacre Scritture, i Bestiari medievali e i romanzi cavallereschi del XIII secolo; proprio
dai contenuti di questi testi egli ha tratto ispirazione sia per l’iconografia delle bestie infernali che per i vizi
che esse personificano.
Con  lo  studio  puntuale  delle  fonti  consultate  dal  poeta  si  comprende  quindi,  che  esiste  un  legame
imprescindibile  tra:  la  visione  dantesca  dell’Aldilà  e  delle  bestie  che lo  abitano,  le  opere  letterarie  che
affrontano  la  tematica  del  Bestiario  antico  e  medievale  e  le  opere  d’arte  del  XIII-XIV  secolo  che
rappresentano creature animali; ibride e non. 

1 Commenti alla  Commedia realizzati da: Iacopo Alighieri, Pietro Alighieri, Bosone da Gubbio, Jacopo della Lana,
Guido da Pisa, Benvenuto da Imola e Francesco da Buti. 
2 Spesso presenti accanto alla Commedia sono le Rime di Dante e opere di Boezio.
3 S. Bertelli, La Commedia all’antica, Mandragora, Firenze, 2007, p. 25

4 Ogni gruppo contiene manoscritti illustrati, commentati e non.
5 D. Alighieri, La Commedia secondo l'antica vulgata, a cura di Petrocchi G., I-IV, Mondandori, Milano 1966-1967; G.
Petrocchi,  L'antica tradizione manoscritta della "Commedia", in «Studi danteschi», XXXIV, 1957, pp. 7-126;  Idem,
Dante Alighieri, in «Enciclopedia dell’Arte Medievale», V, Treccani, Roma, 1994, p. 627

4



Il  doppio fine di questa tesi è:  prima di  tutto, capire con quali  opere letterarie e con quali  opere d’arte
figurativa,  di  matrice  toscana,  il  poeta  è  entrato in  contatto  per  stabilire  l’aspetto  delle  bestie  infernali;
successivamente si deve capire quali opere d’arte figurativa, prodotte da artisti toscani, hanno influenzato
anche i  miniatori  danteschi  che si  sono occupati  di  realizzate l’apparato illustrativo dei  dieci  codici  qui
esaminati.
Infatti, per capire con quali criteri i miniatori dell’Inferno hanno stabilito il loro programma iconografico
bisogna individuare quali opere le maestranze hanno visto con i loro occhi a fine di farsi ispirare per le loro
creazioni. Non sempre gli artisti avevano letto i versi dell’Inferno che dovevano miniare o i Commenti che li
accompagnavano;  pertanto preferivano usare iconografie a loro già note o facili da osservare nelle chiese,
nei battisteri o all’interno dei codici locali ornati.6

I dieci codici selezionati e trattati sono stati classificati, dalla critica, come i migliori manoscritti illustrati
della Commedia del Trecento.

6 Curiose  sono le  iconografie  usate  per  la  rappresentazione  delle  Arpie  e  del  Centauro  Caco  nel  Dante  Poggiali
(Palatino 313, Appendice 5), di Gerione, delle Furie, dei Centauri, della tortura dei ladri, della lonza e della lupa in tutti
i codici qui trattati.
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CAPITOLO PRIMO

La prima diffusione della Commedia, dopo la morte di Dante, è stata notevole e durante gli anni trenta del
XIV secolo molti centri di produzione manoscritta si sono occupati della realizzazione dei codici. Questi
manoscritti, cartacei o membranacei, presentano in alcuni casi solo il testo della Commedia; in altri il testo
del  poema dantesco è accompagnato da illustrazioni  solo nei  frontespizi  di  ogni  cantica oppure,  in altri
ancora, le immagini si susseguono in più carte rappresentando tutti i momenti più significativi del viaggio
dantesco.
I  manoscritti  del  poema  dantesco  sono stati  prodotti  in  area  toscana,  emiliana,  lombarda,  veneta  e  nel
meridione.  Questa  ricerca  tratta  si  occupa  dei  manoscritti  illustrati  nel  XIV  secolo  in  area  toscana;
distinguendo i codici aventi solo il frontespizio dell’Inferno illustrato, da quelli interamente illustrati  per
mezzo di vignette poste nel margine superiore, nel  bas de page o all’interno della colonna di testo di ogni
carta.7 

Il manoscritto originale della  Commedia, l’archetipo dantesco, non ci è giunto; infatti secondo gli studiosi
esso è sparito dalla circolazione molto presto ed assieme a questo non ci è giunto nemmeno l’archetipo
illustrato dell’opera (ms. Palatino Parmense della Biblioteca Palatina di Parma) realizzato nel 1330 e fonte
d’ispirazione per tutte le altre produzioni illustrate dell’opera dantesca realizzate nel XIV secolo.8 
A pochi anni dalla morte di Dante il manoscritto originale della  Commedia era già scomparso; quindi gli
amanuensi del Trecento usavano copie già rimaneggiate del poema per crearne di nuove ricopiando alcuni
errori  di  ortografia e sintassi.  Gli  illustratori  dei  codici  talvolta commettevano lo stesso errore;  pertanto
alcuni soggetti rappresentati mutano il loro aspetto fisico più volte e non vengono realizzati nel rispetto dei
versi  danteschi,  questo  problema  persiste  ad  esempio  con  le  figure  di  Minosse,  Cerbero  e  Gerione
approfondite nel capitolo successivo.9

Nel  XIV secolo  circolano  due  versioni  del  testo  dantesco,  la  prima  è  nota  alla  critica  come  “l’Antica
Vulgata”  la  quale  circola  sino  al  termine  del  secondo  quarto  del  Trecento  e  vede  tra  i  suoi  eccellenti
esponenti illustrati  il Palatino 313 (Dante Poggiali conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze,  Appendice  5)  ed  il  Trivulziano  1080  (Dante  Trivulziano  conservato  presso  la  Biblioteca
dell’Archivio storico Trivulziano di Milano, Appendice1) il quale fa parte anche della famiglia dei Danti del
Cento  dei  quali  argomenterò  brevemente  in  seguito  durante  l’analisi  di  tale  codice10;  la  seconda  è  la

7 L. Miglio,  Lettori  della commedia: I Manoscritti.  Per correr miglior acque…Bilanci e prospettive degli studiosi
danteschi alle soglie del nuovo millennio. Atti del Convegno di Verona-Ravenna, 25-29 ottobre 1999 , I, Salerno, Roma,
1999-2000, pp. 295-298; L. Battaglia Ricci, Immagini visive della Commedia, Treccani, Roma, 2008
8G. Vandelli, Il più antico testo critico della Divina Commedia, in «Studi Danteschi», V, Roma, 1922, pp. 48 e 53 ; F.
Pretoro,  Codici  e  principali  edizioni  della  Divina Commedia.  Sguardo d'insieme.  Bibliotechina della  Rassegna di
cultura e vita scolastica, XIV, Sigismondi, Roma, 1956, p. 7; E. Malato,  Collezionismo di Dante in casa Trivulzio,
Biblioteca  Trivulziana,  Milano,   4  agosto-18  ottobre  2015,  pp.  1-7  Consultabile  in:
http://graficheincomune.comune.milano.it/GraficheInComune/bacheca/danteincasatrivulzio (ultimo  aggiornamento  7
agosto 2015); L. Battagli Ricci, Testo e immagini in alcuni manoscritti illustrati della Commedia: le pagine d’apertura.
Studi offerti a Luigi Blasucci dai colleghi e dagli allievi pisani, a cura di L. Lugnani, M. Santagata, A. Stussi, Pacini
Fazzi, Pisa, 1996, pp. 23-26
Nel XVI secolo il dantista Luca Martini aveva studiato l’archetipo originale illustrato e ne trascrisse una copia nel 1515
conservata nella Biblioteca Braidense di Milano (Mart.  Aldina AP XVI 25). Egli  dice che l’amanuense del  codice
archetipo del 1330 era forse un certo Forese Donati il quale fece molti errori nella fase di copiatura del testo; attesta ciò
la nota che il copista inserì alla fine del codice.
9 Ivi 
10 Bertelli, La Commedia all’, cit.,  pp. 39-42 e p. 83; Miglio, Lettori della Commedia, cit., pp. 298-299; Idem, Dante
Alighieri.  Manoscritti  miniati,  in  «Enciclopedia  dell’arte  Medievale»,  V,  Treccani,  Roma,  1994,  pp.  627-635;  A.
Petrucci, Il libro manoscritto, in «Letteratura italiana», II, Torino, 1983, pp.500-524
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“versione moderna” della Commedia frutto delle interpretazioni e degli studi di Giovanni Boccaccio la quale
circola a partire dal 1355 circa fino al 1481 quando Cristoforo Landino stabilisce la versione moderna. Solo
nel 1595 l’Accademia della Crusca usa il codice Palatino 313 (Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze,
Appendice 5) per fissare definitivamente la versione della Commedia da pubblicare.

Dal  momento della prima circolazione dell’opera dantesca le teorie del frate carmelitano Guido da Pisa
hanno influenzato il giudizio degli studiosi sulla Commedia; quindi la critica inizialmente ha inteso il viaggio
ultraterreno dantesco come un fatto realmente accaduto e per questo motivo, nei manoscritti dell’ Antica
Vulgata, il poeta viene rappresentato mentre si trova all’interno della Selva Oscura preoccupato per ciò che è
accaduto e assorto nei propri pensieri. Questa iconografia è  definita  Dante somniator ed evoca nella mente
del lettore la postura dei filosofi antichi,  dei profeti  cristiani e degli  evangelisti  mentre sono in contatto
spirituale  ed  intellettuale  con  Dio;11 l’iconografia  del  Dante  somniator si  lega  anche  al  dibattito
sull’interpretazione  dei  versi  del  primo  canto  dell’Inferno  “tant’era  pien  di  sonno” (Inf.,  I,  v.  11)  e
riconoscere nella figura del poeta quella di un nuovo filosofo, profeta o evangelista laico.12

Nella  seconda  metà  del  Trecento  però  la  percezione  dei  fatti  narrati  nella  Commedia muta;  il  viaggio
dantesco viene inteso fictio letteraria, cioè una storia romanzata frutto della mente e dell’inventiva di Dante.
Si pensa quindi che il poeta, prima di creare l’opera, abbia studiato molti testi da cui ha tratto ispirazione
come l’Eneide, i testi sacri, i  Bestiari medievali e i romanzi cavallereschi. Nel momento in cui il poema
viene inteso solamente come un prodotto della mente dantesca l’iconografia del poeta, posta in apertura della
prima cantica, cambia ed egli viene rappresentato all’interno del suo scrittoio in atto di realizzare l’opera
oppure si trova in piedi con il volume della Commedia tra le mani.13

Procedo ora con l’analisi dei manoscritti illustrati da maestranze toscane, i dieci manoscritti selezionali sono
divisi in manoscritti con frontespizio dell’Inferno illustrato e manoscritti con la prima cantica interamente
illustrata; le seguenti tipologie sono ordinate cronologicamente al fine di mostrare come l’iconografia della
Commedia è mutata nel corso del Trecento in Toscana.

1.1 I CODICI TOSCANI CON FRONTESPIZIO DELL’INFERNO ILLUSTRATO

1.1.1 Trivulziano 1080 (Appendice 1)
Il  codice  della  Commedia Trivulziano  1080,  conservato  presso  la  Biblioteca  dell’Archivio  di  Storico
Trivulziano, è uno dei primi codici illustrati della maggior opera di Dante. Il manoscritto fu copiato a Firenze
da Francesco di Ser Nardo da Barberino, proveniente dalla Val di Pesa, nel 1337. 14 Il copista si occupò anche

11 P. Armour, Viaggio, sogno, visione nella Commedia e nelle altre opere di Dante. Per correr miglior acque…Bilanci
e prospettive degli studiosi danteschi alle soglie del nuovo millennio. Atti del Convegno di Verona-Ravenna, 25-29
ottobre 1999, I, Salerno, Roma, 1999-2000, pp. 143-157; Battaglia Ricci, Testo e immagini, cit., pp. 31-36 e p. 44; F.
Olhy, Geometria e Memoria. Lettera e allegoria nel Medioevo, Il Mulino, Bologna, 1985, p. 174 e  p. 181 n. 154
M. G. Ciardi Duprè Dal Poggetto, Narrar Dante attraverso le immagini: le prime illustrazioni della Commedia. Pagine
di Dante. Le edizioni della Divina Commedia dal torchio al computer. Catalogo della mostra a cura di R. Rusconi.
Foligno Oratorio del Gonfalone 11 marzo - 28 maggio 1989, Ravenna Biblioteca Classense 8 luglio - 16 ottobre1989,
Firenze 1990, Perugia 1989, Electa, Milano, 1990, p. 122; Idem, I Danti Riccardiani: considerazioni ai margini, in «I
Danti Riccardiani», Polistampa, Firenze, 1996, p. 20
12 Battaglia Ricci, Il commento illustrato, cit., p. 610
13 Armour, Viaggio, sogno, visione, cit., p. 158; G. Paparelli, Fictio. La definizione dantesca della poesia. Ideologia e
poesia di Dante, Olschki, Firenze, 1975, pp. 51-138; Battaglia Ricci,  Testo e immagini, cit., p. 27 e p. 31;  Idem,  Il
commento illustrato, cit., p. 612
14 Facsimile prodotto in elicromia sotto gli auspici della sezione milanese della società dantesca italiana nel sesto
centenario della morte del poeta con cenni storici e descrittivi di Luigi Rocca , Ulrico Hoepli editore libraio della Real
Casa, Milano, 1921.
Nel  colophon del manoscritto Trivulziano 1080:  “Ser Franciscus ser Nardi de Barberino vallis Pese, curie Summe
Fontis scripsit hunc librum, sub anno domini MCCCXXXVII”.
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della realizzazione di altri manoscritti della Commedia non illustrati, tra cui il codice Laurenziano-Gaddiano
Plut. XC sup. 125 conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze.15

L’identità del committente del manoscritto è sconosciuta; forse appartengono alla sua famiglia i due stemmi
che decorano la prima carta del Paradiso in parte abrasi (c.70r), ma non ci sono sufficienti documenti e dati
certi per considerare vera questa ipotesi.16

Dopo la sua realizzazione, in terra fiorentina, il manoscritto viene portato nel nord Italia; reca testimonianza
di ciò la terzina dedicata alla Vergine Maria aggiunta in uno spazio bianco nella c.29v alla fine del XV
secolo. La terzina si colloca alla fine della cantica del Purgatorio ed è stata scritta da una mano anonima di
patina linguistica lombarda o veneta.17

Nel 1823 il manoscritto viene acquistato dal marchese Gian Giacomo Trivulzio (1774-1831) e testimoniano
l’acquisto due stemmi collocati nella c. 70r.18

Nel  XVI  secolo  Vincenzo  Borghini  parla  sia  del  manoscritto  Trivulziano  1080  che  del  Laurenziano-
Gaddiano Plut. XC, sup. 125; egli dice i codici sono stati realizzati da un copista fiorentino perché venissero
venduti. Con il ricavato della vendita egli doveva pagare la dote alle figlie prossime al matrimonio. 
Il  buon padre di  famiglia  realizzò cento copie  manoscritte  della  Commedia di  Dante Alighieri  e questo
insieme di manoscritti prende il nome di Danti del Cento. Egli autografò i codici copiati con il nome di
Francesco di Ser Nardo da Barberino proveniente dalla Val di Pesa.19 
Tra  i  codici  che  fanno  parte  del  gruppo  dei  Cento  solo  il  Trivulziano  1080  possiede  un  frontespizio
interamente illustrato con le scene più importanti del primo canto di ogni cantica della Commedia. 20

Nel 1846 Colomb de Batines  afferma che si tratta di un manoscritto realizzato da Francesco di Ser Nardo da
Barberino nel 1337 e riporta quindi il colophon del manoscritto dove vengono riportate queste informazioni.
In seguito riferisce che il testo dantesco è accompagnato dai commenti di Iacopo Alighieri (figlio di Dante) e

15 Ivi
Anche nel  colophon del  codice Laurenziano-Gaddiano Plut.  XC, sup.  125 si  specifica:  “Franciscus ser  Nardi me
scripsit i Florentia, anno domini MCCCXLVII indictione I°”
16 Gli stemmi sono stati abrasi e vedono la presenza di una decorazione a scacchiera o a losanghe.
Facsimile prodotto in, cit., saggio di Rocca in accompagnamento al codice, p. 8
17 “Lamor chemosse sia laterno padre 
e figlia aver de tuo dota tema
gosti che fu del tuo Figliol po moder 
di luminatto qui Lafa Vergine”
La quartina si colloca vicino alla lettera incipitale miniata del Paradiso che rappresenta appunto l’incoronazione della
Vergine. Secondo le fonti antiche questa quartina scritta da Dante stesso nelle Rime Apocrife si poteva leggere su una
parete della Sala del Maggior Consiglio a Venezia nel dipinto proprio dell’Incoronazione della Vergine.
Di questa quartina parlano anche:
F. Sansovino, Venetia città nobilissima et singolare descritta in XIIII libri, Venezia, 1663, p. 325 Consultabile al link:
https://archive.org/details/venetiacittnobil00sans; C. Ridolfi, Le meraviglie dell’Arte ovvero le vite degli illustri pittori
veneti  e  dello  stato,  edizione  seconda  Padova,  1835,  p.45   Consultabile  al  link:
https://archive.org/details/lemaravigliedell02rido; M. Foscarini, Della letteratura Veneziana, I, Padova, 1752, p. 320
Consultabile  al  link:  https://venipedia.it/sites/default/files/repository_immagini/scaffale/2017/allegati/marco-foscarini-
della-letteratura-veneziana-libri-otto.pdf; P. Fraticelli,  Opere minori di D.A., in << Il Canzoniere>>, I, Firenze, 1856,
p.287 dove la quartina è pubblicata tra le Rime Apocrife; Facsimile prodotto in, cit., p. 7
18 M.  Roddewing,  Dante  Alighieri.  Die  göttliche  Komödie. Vergleichende  Bestandsaufnahme  der  Commedia-
Handschriften, Hiersemann, Stuttgart, 1984, p. 189
19 V. Borghini, Lettera intorno a' manoscritti antichi, a cura di Belloni G., Salerno editrice, Roma, 1995 Consultabile al
link: http://slideplayer.it/slide/593653/; A. Spagnesi, All'inizio della tradizione illustrata della Commedia a Firenze: il
codice palatino 313 della Biblioteca Nazionale di Firenze, in «Rivista di Storia della Miniatura», V, 2000, p. 147
Giancarlo Savino nel 1996 conferma quanto ipotizzato precedentemente da Vincenzo Borghini.
G. Savino,  I Danti riccardiano. Parole e figure. Catalogo della mostra di Firenze , a cura di Lazzi G. e Savino G.,
Polistampa, Firenze, 1996, p. 16
20 Facsimile prodotto in, cit., pp. 5-8
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Bosone da Gubbio. Egli conclude dicendo che si tratta di uno dei più importanti ed antichi codici manoscritti
della Commedia dotato di  rubriche iniziali che riassumono il contenuto del canto a cui si riferiscono, non
dice nulla in merito all’apparato illustrativo del codice.21

Nel 1884 Porro redige il catalogo dei manoscritti di proprietà della Biblioteca Trivulziana. 22 Egli dice che
Viviani aveva parlato di questo codice nel 1823 in occasione della rassegna dei manoscritti della Commedia
classificandolo come il più antico manoscritto noto al pubblico.23 
Egli  lo  descrive come bellissimo, ben conservato e  con stupende illustrazioni  nella prima carta  di  ogni
cantica, in merito alla decorazione della c. 1r afferma che nel fregio vengono narrati i fatti relativi al primo
canto dell’ Inferno (lo stesso avviene per Purgatorio ma non nel Paradiso dove appare solo Dante incoronato
tra i santi).24

Infine, egli dà informazioni relative alla composizione materiale del manoscritto, al supporto membranaceo
usato, alle caratteristiche codicologiche e alla numerazione apposta nelle carte.25

Nel 1902 Gorra parlando del Dante Trivulziano afferma che si tratta di un bellissimo codice con i primi fogli
di  ogni  cantica incorniciati  da un fregio decorativo.26 Egli  procede poi  con la descrizione dei  fregi  che
decorano  Inferno,  Purgatorio e  Paradiso.27 Riferisce  infine  che  a  parer  suo  questo  codice  rientra  nella
famiglia dei Danti del Cento. 28

A partire dal 1914 si apre un dibattito in merito alla paternità dell’apparato illustrativo del codice. In quello
stesso anno D’Ancona afferma erroneamente che l’illustratore è un artista di origine lombarda29, ma nel 1921
la sua teoria viene smentita da Rocca il quale concorda con Vincenzo Borghini in merito all’appartenenza del
codice al gruppo toscano dei Danti del Cento (gruppo di cui fanno parte anche il Laurenziano-Gaddiano Plut.
XC, sup. 125 e Laurenziano Plut. XL 16).30

Lo studioso però sostiene che ad occuparsi della realizzazione di tutti i codici di questo gruppo non fu una
singola persona, ma tutti i miniatori della bottega gestita dal notaio fiorentino Francesco di Ser Nardo da
Barberino che firmò e datò i codici al termine della realizzazione.  31

21 P.  Colomb de  Batines,  Bibliografia  dantesca  ossia  il  catalogo delle  edizioni,  traduzioni,  codici  manoscritti  e
commenti della Divina Commedia e delle opere minori di Dante, seguito della serie de’biografi di lui , II, Tipografia
Aldine, Prato, 1846, p. 138
22 G. Porro, Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana, Fratelli Bocca, Torino, 1884, pp. 106-107
23 Ibidem, p. 106
24 Porro, Catalogo dei codici, cit., p. 107
25 Ivi
26 E. Gorra, Orme di Dante in Italia, Zanichelli, Bologna, 1902, p. 502
27 Ibidem, p. 503
28 Ibidem, p. 524
29 P. D’Ancona, La miniature italienne di X au XVI siècle, I, Van Oest,  Parigi- Bruxelles, 1825, p.36
(tradotto in italiano: P. D’Ancona, La miniatura fiorentina secoli XI-XVI, I, Olschki, Firenze, 1914)
30 Facsimile prodotto in, cit., pp. 5-8
31 Ivi 
Nel 1922 Vandelli dice che la critica ha corso troppo e ha attribuito alla mano di Ser Francesco da Barberino manoscritti
forse da lui non eseguiti, non c’è stato uno studio attento e puntuale sulla sua produzione di manoscritti, quindi non tutti
i manoscritti che compongono il gruppo dei Danti del Cento sono stati fatti da lui. Esaminando il carattere usato nel
testo e la calligrafia del copista egli vede che più mani hanno collaborato per la realizzazione dei diversi Danti del
Cento e tra queste mani si distingue quella di Ser Francesco da Barberino il quale, pur usando la scrittura cancelleresca
toscana come tutti gli altri manoscritti, ha una calligrafia personale riconoscibile e unica e quindi i codici da lui redatti
sono  distinguibili  da  tutti  gli  altri.  Due  manoscritti  da  lui  certamente  eseguiti  sono  il  Trivulziano  1080  ed  il
Laurenziano-Gaddiano Plut. XC, sup. 125.
Secondo Vandelli il codice Trivulziano 1080 opera di Francesco di Ser Nardo da Barberino non è propriamente un
centino perché è privo della nota di guardia iniziale che attesta la sua appartenenza a tale famiglia di  codici  della
Commedia.
Facsimile prodotto in, cit., pp. 5-6; G. Vandelli, Il più antico testo critico della Divina Commedia, in «Studi Danteschi»,
V, Roma, 1922, pp. 48 e 53
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Appurato che si tratta di un codice fiorentino, dal 1926 si inizia a ragionare sull’identità dell’artista che
realizzò l’apparato illustrativo. 
Nello stesso anno Sirèn vede una somiglianza tra le decorazioni del Dante Trivulziano ed il Polittico di Lord
Lee e le attribuisce quindi al Maestro del Polittico di Lord Lee.32

Nel 1936 Offner vede una somiglianza tra le illustrazioni del Trivulziano 1080 ed un dipinto che si trova
nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze; l’opera in questione rappresenta Cristo e la Madonna in trono
tra diciassette santi e beati domenicani (tav. I). 
Il dipinto è stato realizzato dal Maestro delle Effigi Domenicane nel 1336 e lo studioso inizia a ricostruire
tutto il processo creativo del Maestro per cercare nuove similitudini tra il Trivulziano 1080 ed altri lavori da
lui eseguiti fino al 1345, anno in cui si ritirò o morì dato che da quel momento  in poi non si sente più parlare
di lui.33 
Lo studio viene fatto sulla base di una serie di particolari  grafici e coloristici che accomunano le opere
dell’artista,  stabilendo  i  seguenti  tratti  distintivi  della  pittura  del  Maestro  delle  Effigi  Domenicane:  la
pennellata leggera, l’uso di toni brillanti del rosa, dell’arancio e del verde smeraldo; le iniziali figurate con
cloisonnisme evidente che delinea i contorni del soggetto rappresentato, l’uso di uno sfondo azzurro-verde o
dorato nelle opere (nel caso del Dante Trivulziano nello sfondo sono presenti gli alberi verdi della Selva
Oscura), i volti dei soggetti rappresentati sono molto espressivi. 34

Il Maestro infine, riesce a creare un collegamento tra l’illustrazione ed il testo dantesco vicino al quale essa si
colloca; questo permette al lettore di comprendere i fatti narrati nei versi adiacenti osservando solamente le
immagini. 35 Esse non sono solo un elemento decorativo, ma diventano parte integrante della narrazione.
In conclusione, Offner  riscontra che l’iniziale attribuzione  del Dante Trivulziano al Maestro del Biadaiolo è
stato un errore comprensibile, dato che egli era il mentore del Maestro delle Effigi Domenicane all’inizio
della sua carriera tra il 1325 ed il 1335.36

Dopo l’intuizione di Offner la critica attribuisce le decorazioni al Maestro delle Effigi Domenicane in modo
unanime. Nel 1954, 1956 e 1962 Salmi in tre pubblicazioni riporta quanto detto da Offner , in un primo
momento dice che si tratta di un fregio con figure aride fatto da un artista privo di scioltezza decorativa nel
cercare di unire sia gli elementi aniconici che gli esseri viventi in un unico arabesco.
Nel 1962 egli rigiudica l’illustrazione definendola basilare, semplice, unitaria, elegante e sobria.  37

Nel 1966-1967 Petrocchi si occupa del riordino dello stemma codicum della Commedia, certificando che il
Trivulziano 1080 appartiene alla famiglia dei codici danteschi miniati in ambiente toscano i quali fanno parte
della famiglia α; concorda quindi con Offner e Salmi in merito alla datazione e alla paternità del codice. 

32 O. Sirèn, Über einigen fruheritalienische Gemälde im Museum der bildenden Kunste zu Budapest , in «Jahrbücher
des Museum der bildenden kunste zu Budapest»,  IV, Berlino, 1926, pp. 10-29; L. B. Kanter,  Maestro delle  Effigi
Domenicane,  in  «Dizionario biografico  dei  miniatori  italiani.  Secoli  IX-XVI»,  a  cura  di  M. Bollati-M. Boskovits,
Sylvestre Bonnard, Milano, 2004, pp. 560-561 
Il Polittico proviene dalla chiesa di San Paolino a Firenze ed è datato 1345, oggi al Courtauld Institute Galleries di
Londra
33 Ultima sua opera è il Polittico di Lord Lee, Courtauld Institute Galleries, Londra
34 R. Offner, A critical and historical corpus of florentines Paintings. XIV century, sezione III, II, Giunti, New York,
1930, pp. 43-68 e pp. 239-259; Kanter, Maestro delle Effigi, cit., pp. 560-561
Il Maestro delle Effigi Domenicane oltre ad ispirarsi al Maestro del Biadaiolo prendeva a modello anche Iacopo del
Casentino. Iacopo dal Casentino ha uno stile più personale ed un tratto arido nel disegno.
M. Salmi, La miniatura fiorentina gotica, in «Quaderni di storia della miniatura», I, Fratelli Palombo, Roma, 1954, p.
13
35 Ivi
36 Ivi 
37 Salmi,  La miniatura fiorentina,  cit., pp. 12-13:  Idem, La miniatura italiana, Milano, Electa, Milano, 1956;  Idem,
Problemi figurativi dei codici danteschi del Tre e del Quattrocento. Dante nel secolo dell’unità d’Italia. Atti del primo
congresso nazionale di studi danteschi Napoli-Caserta, 21-25 maggio 1962, Olschki, Firenze,1962, pp. 177-178
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Secondo lo studioso si tratta di  uno dei primi codici illustrati del poema, il quale si ispira ad un archetipo
toscano illustrato che oggi non possediamo.38

Nel 1969-70 Meiss, Singleton, Brieger e Roddewig nel 1984 ritengono vere le teorie di Offner. 39 Inoltre
affermano che il Trivulziano 1080 ha usato come modello lo Strozzi 152, suo contemporaneo, ed attribuito
secondo il loro parere dal Maestro Daddesco.40

Nel 1972 Rotili concorda con quanto detto da Offner e Salmi, afferma quindi che il Dante Trivulziano è il più
antico codice illustrato della Commedia che ci perviene. Questo manoscritto è il capostipite di una serie di
codici che prevedono solo il frontespizio decorato e per questo non possono essere considerati beni di lusso,
a differenza dei manoscritti interamente illustrati. Si tratta di codici che prevedono quindi un uso pratico da
parte di lettori e studiosi.41 Lo studioso  giudica il fregio rigido e minuto.42

Quanto osservato precedentemente viene confermato dalla critica durante l’ultimo decennio del Novecento
fino  ad  oggi.  Gli  studiosi  che  hanno  esaminato  il  codice  in  questo  periodo  sono  Boscovits  (1984)43,
Chiavacci  Leonardi  e  Dal  Poggetto  (1989)44,  Drake  Boehm (1994)45,  Kanter  (1994 e  2004)46,  Spagnesi

38 Alighieri, La Commedia secondo, cit.
Discende dallo stesso archetipo anche il codice Mart. Aldina AP XVI 25 della Biblioteca Braidense ad oggi perduto.
39 P. Brieger- M. Meiss- C. S. Singleton, Illuminated manuscripts of the Divine Comedy, I-II, Routledge & Kegan Paul,
Londra, 1969-1970, pp. 280-281; Roddewig, Dante Alighieri. Die göttliche, cit., 1984, p. 189
40 Ivi 
Questo codice verrà analizzato in seguito e le teorie formulate da questi studiosi  in merito al codice Strozzi  della
Commedia sono errate.
41 M. Rotili, I codici danteschi miniati a Napoli, Banca Sannitica editore, Roma, 1972, p. 6
42 Ivi 
43 M. Boskovits, The XIV century the painters of the miniaturist tendency, sez. III, IX, Giunti, Firenze, 1984, pp. 55-56
e pp. 283-295
44 A. Chiavacci Leonardi, Il libro di Dante dalle prime copie manoscritte all’ edizione della Crusca. Pagine di Dante.
Le edizioni della Divina Commedia dal torchio al computer. Catalogo della mostra a cura di R. Rusconi, Foligno,
Oratorio del Gonfalone 11 marzo - 28 maggio 1989.  Ravenna Biblioteca Classense 8 luglio - 16 ottobre1989; Firenze
1990, Perugia 1989, Electa, Milano, 1990, pp. 52-53; Ciardi Duprè Dal Poggetto, Narrar Dante attraverso, cit.,pp. 83-
84
Nella stessa pubblicazione Dal Poggetto afferma che il frontespizio illustrato come quello del  Trivulziano 1080 deriva
dalla fusione di due sistemi decorativi della Commedia ovvero il manoscritto totalmente illustrato, con illustrazioni a
narrazione continua in ogni canto dell’opera, e quello decorato solo da un fregio aniconico nella prima carta di ogni
cantica. Personalmente sono pienamente d’accordo con questa interpretazione.
45 B. Drake Boehm, Catalogo della mostra: Painting and illustration in early Renaissance Florence. 1300-1450, New
York,  Met  pubblications  1994,  pp.  58-80   Consultabile  al  link:
https://www.metmuseum.org/art/metpublications/painting_and_illumination_in_early_renaissance_florence_1300_1450
46 L. B. Kanter,  Catalogo della mostra: Painting and illustration in early Renaissance Florence. 1300-1450,  New
York,  Met  pubblications,  1994,  pp.  8-9  e  pp.  56-57  Consultabile  al  link:
https://www.metmuseum.org/art/metpublications/painting_and_illumination_in_early_renaissance_florence_1300_1450
; 
Kanter ipotizza che il  Maestro delle Effigi  Domenicane e Francesco di  Ser Nardo erano in contatto con i monaci
domenicani di Firenze i quali hanno assistito i due artisti durante la realizzazione del codice.
Kanter, Maestro delle Effigi Domenicane, cit., pp. 560-561
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(1996-1997 e 2000) 47, Battaglia Ricci (2001) 48, Miglio (2004) 49, Boschi Rotiroti (2004) 50, Bertelli (2004 e
2006) 51, Mecca (2015) 52, Malato (2015) 53 e Ponchia (2015) 54.  Mecca55 e Ponchia 56 tuttavia non concordano
con Borghini e Taüber nel considerare i Danti del Cento opera solamente di Francesco di Ser Nardo. 57 Essi
affermano che i Danti del Cento sono stati realizzati da diversi amanuensi che lavoravano in una bottega
comune gestita  dal  capomastro Francesco  di  Ser  Nardo,  che autografò a  lavoro terminato tutti  i  codici
realizzati.58

In merito alla provenienza di Francesco di Ser Nardo da Barberino Ponchia sostiene che, egli proviene dalla
Val d’Elsa (non dalla vicina Val di Pesa) e che fosse attivo a Firenze prima di tutto come notaio. Dopo
qualche anno egli è diventato un copista specializzato nella produzione dei manoscritti della Commedia.59

In conclusione, Ponchia osserva che questo apparato illustrativo è estremamente innovativo dato che nella
capitale miniata N (in apertura alla prima cantica) per la prima volta Dante appare da solo all’interno della
Selva Oscura; solo dopo l’incontro con le Fiere giunge Virgilio per guidare il poeta nel viaggio ultraterreno.
È la prima volta che si consta puntuale coincidenza  tra testo dantesco ed apparato illustrativo; sempre nella
lettera  capitale N particolare è anche il  prolungamento dell’ asta di  tale  lettera per permettere al  fregio
decorativo della pagina di inserirsi in maniera tale da rendere fluida e continuativa la decorazione del fregio
figurato (Appendice A1).60

Secondo  la  studiosa  il  Maestro  delle  Effigi  Domenicane  si  era  già  cimentato  nell’illustrazione  della
Commedia come  attesta  il  codice  berlinese  Rehdiger  227  (Staatsbibliothek,  Berlino)  il  quale  presenta
illustrazioni nella prima cantica.61

47 A. Spagnesi,  Il Palatino 313 della Biblioteca Nazionale di Firenze: alcune considerazioni sull’illustrazione della
Commedia  a  Firenze  nel  Trecento,  in  «Rivista  di  storia  della  miniatura»,  I-II,  Firenze,  1996-1997,  p.  133;  Idem,
All'inizio della tradizione, cit., p. 147
Comunica  che  l’illustrazione  dell’Inferno  è  simile  a  quella  posta  in  apertura  al  Purgatorio  del  manoscritto  della
Laurenziana Ms. Conventi Soppressi 204.
48 L. Battaglia Ricci,  Il commento illustrato alla Commedia: schede di iconografia trecentesca. Per correr miglior
acque…. Bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo millennio. Atti del Convegno internazionale,
Verona- Ravenna 25-29 ottobre 1999, I, Centro Pio Rajna, Roma-Salerno, 2001, p. 616
49 Miglio, Dante Alighieri, Manoscritti…, 1994, p. 629 

50 M. Boschi Rotiroti, Codicologia trecentesca della Commedia. Entro e oltre l’antica vulgata, Viella, Roma, 2004, pp.
75-79 e p. 134
51 S. Bertelli, I codici di Francesco di ser nardo da barberino, in «Rivista di studi danteschi», III, Roma, 2003, pp. 8-
21; Idem, Dentro l’officina di Francesco di Ser Nardo da Barberino, in «L’alighieri», XXVIII, Ravenna, 2006, pp. 77-
90
52 Segue il convegno dedicato al collezionismo di Dante in casa Trivulzio la pubblicazione del saggio: A. E. Mecca, La
tradizione manoscritta della commedia. Un percorso nella biblioteca trivulziana, atti del convegno il collezionismo di
Dante  in  casa  Trivulzio,  Biblioteca  trivulziana,  Milano,  4  agosto  18  ottobre  2015,  pp.  1-3  Consultabile  al  link:
http://graficheincomune.comune.milano.it/GraficheInComune/bacheca/danteincasatrivulzio
(ultimo aggiornamento 4 dicembre 2015)
Egli concorda con quanto detto da Balbi nel 1891 in merito alla non appartenenza di tale codice alla famiglia dei Danti
del  Cento  nonostante  la  presenza  di  alcuni  elementi  codicologici  identici  come  l’uso  della  scrittura  su  base
cancelleresca, l’impaginazione su due colonne e le capitali figurate o ornate all’inizio di ogni cantica e canto.
M. Balbi, Per il testo della divina commedia, Trevisani, Roma, 1891, pp. 34-37
53 Malato, Collezionismo di Dante, cit., pp. 1-7 
54 C. Ponchia, Frammenti dell’Aldilà. Miniature trecentesche della Divina Commedia, Il Poligrafo, Padova, 2015, pp.
25-29
55 Vedi nota 46
56 Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 25-26
57 Ivi; C. Tӓuber C., I capostipiti dei manoscritti della Divina Commedia, Tipografia delle sorelle Ziegler, Winterthur,
1889, pp. 103-107; Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 25-26
58 Ivi
59 Ponchia, Frammenti dell’ Aldilà, cit., pp. 25-26

60Ibidem, p. 27
61 Ponchia, Frammenti dell’ Aldilà, cit., p. 29
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Il manoscritto appare anche in alcuni cataloghi di mostre nei quali vengono riportati le teorie dei massimi
studiosi del codice esaminate in questo contesto.62

Terminando l’analisi di questo manoscritto concordo con Ponchia nell’affermare che i manoscritti illustrati
nel frontespizio di ogni cantica, come il Trivulziano 1080, sono realizzati sempre da maestri che riescono a
garantire una buona qualità sia dell’apparato testuale che figurativo; poiché l’illustrazione è considerata un
sussidio alla lettura e  aiuta la comprensione dei versi danteschi e dei commenti che li accompagnano.63

Non essendo in possesso dell’archetipo illustrato della Commedia questo codice risulta essere il più antico
manoscritto illustrato del poema dantesco.

1.1.2 Laurenziano Pluteo 40.3 (Appendice 2)
Il codice Laurenziano Pluteo 40.3, conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, è stato
realizzato nel terzo quarto del XIV secolo; del testo si è occupato un miniatore anonimo toscano di area
orientale o meridionale, mentre l’illustratore è il senese Niccolò di Ser Sozzo Tegliacci (attivo a Siena dalla
metà del XIV secolo fino al 1363). 
Il codice è illustrato solo nel frontespizio di ogni cantica. L’illustrazione che interessa questo studio è quella
collocata  nella  c.  1r,  dove  si  rappresentano  i  fatti  narrati  nel  primo  canto  dell’Inferno.  L’immagine  è
corniciata da un fregio composto da elementi floreali, bacche, animali fantastici come draghi, uomini barbuti
e putti; un altro fregio con elementi floreali invece incornicia tutta la carta. 
Nel margine destro si vede anche l’aquila medicea, stemma del committente o di uno dei possessori del
manoscritto. Secondo la critica lo stemma gentilizio è stato realizzato nel Quattrocento; si può dedurre quindi
che esso è appartenuto alla famiglia de’ Medici. Per l’esattezza lo stemma appartiene a Pietro di Cosimo de’
Medici, morto nel 1469. 64

Sono miniate anche le lettere capitali che aprono ogni cantica.
Il  codice è stato inventariato da Rondinelli  e Valori nel  1589 quando ebbero l’incarico di inventariare i
manoscritti conservati nella Biblioteca Laurenziana.

Inizialmente la critica non era concorde in merito alla datazione del presente codice e nemmeno sull’identità
dell’illustratore e del committente. Nel 1846 Colomb de Batines, esaminando il codice, lo data erroneamente
al XV secolo. Egli dice che si tratta di un bellissimo ed elegantissimo per via delle illustrazioni che decorano
le prime pagine di ogni cantica. Importante è il fregio dell’ Inferno, perché ricco di arabeschi e presenta uno
stemma gentilizio della casa Medici con armi sormontate da un’ aquila; secondo lo studioso i committenti del
codice sono proprio i Signori di Firenze. 65 
L’autore conferma anche la presenza di iniziali miniate ad ogni canto.66

62 Florence at the Dawn of Renaissance.  Painting and Illumination, 1300-1350. Catalogo della mostra a cura di C.
Sciacca, Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 13 novembre 2012 – 10 febbraio 2013; Toronto, Art Gallery of Ontario,
16 marzo – 16 giugno 2013,Christine Sciacca,  Los Angeles, 2012, pp. 206-208
63 Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., p. 30
Brieger – Meiss-Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., p. 322
64 Vedi scheda tecnica che analizza il presente manoscritto collocata nell’appendice catalografica.
Illustrate anche le carte c. 83r e c. 165r che aprono le cantiche di Purgatorio e Paradiso.
Colomb de Batines,  Bibliografia dantesca ossia,  cit., p. 46; D’Ancona,  La miniatura fiorentina,  cit., p. 252; Brieger-
Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., pp. 230-231
65 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 46
66 Ivi 
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Al contrario Moore, nel 1889, non concorda con la datazione ipotizzata da Colomb de Batines. Egli data sua
volta il manoscritto verso la metà del XIV secolo 67; classificandolo come uno dei più bei codici in cui si è
mai imbattuto durante i suoi studi.68

Nel 1897 Kraus concorda con quanto detto da Moore,  ma data il manoscritto alla fine del XIV secolo.69

Nel 1914 d’Ancona sostiene che il codice è stato realizzato completamente a Firenze vista la presenza degli
stemmi gentilizi della casata Medici.70 Questa convinzione viene smentita ufficialmente nel 1962 grazie agli
studi di Salmi; egli afferma che il manoscritto presenta tratti stilistici tardogotici tipici dell’area senese della
quale è originario.71

Nel  1966-1967  Petrocchi  parla  del  codice  dicendo  che  appartiene  ai  manoscritti  della  famiglia  α,
confermando che si tratta di un codice toscano.72 Egli però lo data erroneamente all’inizio del XV secolo.73

La migliore descrizione del codice risale al 1969-1970 quando Brieger, Meiss e Singleton lo catalogano e
collocano all’interno della produzione miniata senese del 1345 circa.74 Gli studiosi specificano inoltre che
l’apparato illustrativo si trova nel frontespizio di ogni cantica; esso consta di una scena figurata corniciata da
due bellissimi fregi decorati con arabeschi ed elementi fitomorfi.75

Essi affermano che per molto tempo gli studiosi hanno creduto che si trattasse di un codice fiorentino data la
presenza dello stemma gentilizio dei Medici, cosa errata dato che il codice è stato miniato a Siena da Niccolò
di Ser Sozzo Tegliacci. L’autore  riprende in parte lo stile di un  altro manoscritto della Commedia, ossia il
codice L70 di Perugia il quale verrà esaminato in seguito.76 
L’opera di Niccolò di Ser Sozzo che ha aiutato ad attribuire questo codice a lui è La Presentazione al Tempio
conservata presso la Marcell Nemes Collection di Monaco.77

Nel 1984 Roddewig concorda perfettamente con le teorie di Meiss, Brieger e Singleton; aggiungendo che
l’apparato illustrativo è di grande qualità per la presenza delle drolerie che tanto lo caratterizzano.78

Nell’ultimo decennio del Novecento e nel XXI secolo la critica concorda con quanto affermato da Brieger,
Meiss,  Singleton  e  Roddewig.  A conferma si  vedano gli  studi  di:  Dal  Poggetto  (1989-1990  e  1996)79;
Battaglia Ricci (1996 e 1999-2001) 80 che  nota inoltre  l’uso della tecnica dell’illustrazione simultanea degli

67 E. Moore, Contributions to the textual criticism of the Divina Commedia, Cambridge University Press, Cambridge,
1889, p. 617 n. 72
68 Ivi
69 F.  X.  Kraus,  Dante.  Sein  leben  und  sein  werk.  Sein  verhältniss  zur  kunst  und  zur  politik ,  G.  Grotesche
verlagbuchhandlung, Berlino, 1897, p.564
70 D’Ancona, La miniatura fiorentina, cit., p. 252
71 Salmi, Problemi figurativi dei, cit., p. 178

72 Alighieri, La Commedia secondo, cit., p. 509
73 Ivi 
74 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., pp. 230-231
75 Ivi 
76 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., p. 230
77 Ivi
78 Roddewing, Dante Alighieri. Die, cit., pp. 43-44
79 Ciardi  Duprè Dal Poggetto,  Narrar Dante attraverso,  cit.,  p. 122;  Idem,  I Danti Riccardiani: considerazioni ai
margini, in «I Danti Riccardiani», Firenze, 1996, p. 20
Dal  Poggetto  commentando  le  illustrazioni  del  codice  Pluteo  40.3  riferisce  che  esiste  un  paragone  tra  il  Dante
Somniator e il topos iconografico del profeta o dell’evangelista che appare nei testi sacri di tutto il medioevo.
80 Battaglia Ricci, Il commento illustrato, cit., pp. 608-610 e pp. 614-615
Commentando l’illustrazione  alla  c.1r  la  studiosa  riferisce che Dante  appare  due  volte  in  una stessa vignetta:   in
principio egli appare sulla sinistra assorto nei suoi pensieri all’interno della Selva Oscura e poi riappare intimorito
davanti alle tre fiere; l’iconografia del Dante pensieroso prende il nome di Dante somniator e consiste in un soggetto
rappresentato mentre è assorto nei suoi pensieri e nelle sue preoccupazioni, distratto e poggia la sua testa sulla mano
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eventi  narrati,  infatti  i  protagonisti  del  canto  appaiono nell’illustrazione   più  volte  in  maniera  tale  che
l’apparato illustrativo aiuti a rendere comprensibile il susseguirsi degli eventi narrati nei versi danteschi81.
Concordano anche Boschi Rotiroti (2004)82 e Bertelli (2011) 83 , il quale attribuisce a Niccolò di Ser Sozzo
Tegliacci altre due opere senesi:  la miniatura con  l’Assunzione nel Caleffo dell’Assunta (tav. II) cioè un
registro di contratti collocato nell’ Archivio di Stato di Siena ed un polittico della Pinacoteca di Siena che
rappresenta la Madonna con Angeli e Santi datato 1362 realizzato con la collaborazione di Luca di Tommè
(tav. III)84. 
Bertelli inoltre riporta che Niccolò di Ser Sozzo Tegliacci è un allievo di Simone Martini e Pietro Lorenzetti;
inoltre dello stesso artista sono anche le illustrazioni di altricodice senesi come il codice I.I.8 ed il codice
I.I.9 ovvero due antifonari conservati nella Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, il codice 123 della
Biblioteca Casanatense ed altri codici conservati  nel Museo di Arte Sacra di San Giminiano in provincia di
Siena. 85

1.1.3 Codice L 70 (Appendice 3)
Il manoscritto L 70, conservato presso la Biblioteca Augusta di Perugia, è stato realizzato nel 1340-1345
circa da autori senesi. Il copista e l’illustratore sono anonimi. Esaminando il codice, la critica ha attribuito le
due pagine illustrate ad un allievo di Pietro Lorenzetti vicino anche alla bottega in cui operava Niccolò di Ser
Sozzo Tegliacci (illustratore del Ms. Laurenziano Pluteo 40.3). 86

Il manoscritto presenta solo la prima cantica della Commedia, ossia l’Inferno. L’apparato illustrativo consta
in due miniature a pagina intera collocate nelle cc. 1v-2r (Appendice 3A-B); secondo Mazzatinti si tratta del
primo esempio di Commedia miniata con illustrazioni dipinte a piena pagina.87

Le  illustrazioni  sono  state  dipinte  con  colori  a  tempera  di   grana  sottile  applicati  direttamente  sulla
pergamena.88

destra.
L’iconografia del Dante somniator secondo la studiosa prende ispirazione dall’iconografia tipica dei filosofi antichi, dei
profeti e degli evangelisti mentre vengono rappresentati  in atto di scrivere i loro testi sotto l’influenza dell’ispirazione
divina (illustrazioni che appaiono nelle bibbie e nei vangeli miniati durante tutto il medioevo); nel trecento Dante viene
visto e concepito non tanto come un semplice poeta ma come un saggio profeta contemporaneo.
Concorda quindi con quanto detto da Ohly e Dal Poggetto in merito a questo codice.
81 Battagli Ricci, Testo e immagini in, cit., p. 44

82 Boschi Rotiroti, Codicologia trecentesca della, cit.,  p. 70 e p. 116 n. 61
83 S.  Bertelli,  La tradizione della Commedia dai manoscritti  al  testo.  I  codici  trecenteschi  entro l’antica vulgata
conservati a Firenze, Olscki, Firenze, 2011, p.4, pp. 109-111 e p. 461
Egli riferisce che il copista è di origine e patina linguistica fiorentina, ma è presente anche qualche traccia di dialettismo
linguistico di patina settentrionale.
Lo studioso sostiene che l’apparato illustrativo del  codice è di  origine senese ed è stato realizzato nella  metà del
Trecento; le illustrazioni secondo lui sono state fatte da Niccolò di Ser Sozzo Tegliacci attivo a Siena fino al 1363 anno
entro il quale crede sia stato decorato il codice.
Descrivendo le illustrazioni dice che esse decorano solo le iniziali di cantica e quella che interessa in questo contesto è
la c. 1r che vede Dante in un primo momento addormentato nella Selva Oscura e poi davanti alle tre Fiere: lonza, leone
e lupa; tutte le illustrazioni sono infine corniciate in oro ed anche le capitali miniate che aprono ogni canto sono miniate.
84 Battagli Ricci, Testo e immagini in, cit., p. 47
85 Ibidem, p. 48
86 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 213; U. Gnoli, Collezione di monografie illustrate, in «L’arte
umbra alla mostra di Perugia», a cura di C. Ricci,  Serie V, Bergamo, 1908, p. 69; G. Muzzioli, Catalogo della mostra
storica  della  miniatura  a Palazzo  Venezia,  Sansoni,  Roma,  1954;  Salmi,  La miniatura italiana,  cit.,  p.  30;  Idem,
Problemi figurativi dei, cit., p. 178; C. De Benedictis, La fortuna della "Divina Commedia" nella miniatura senese, in
«Studi di Storia dell'Arte», VIII, Todi, 1997, pp. 49-68; E. Milano,  Testimonianze Dantesche nella biblioteca estense
universitaria (sec.XIV-XV), Il Bulino edizioni d’arte, Modena, 2000, p. 84
87 Ivi; G. Mazzatinti, Inventario dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, Casa editrice Luigi Bordandini, Forlì, 1895,
p. 201 scheda n. 818 e p. 202; Ciardi Duprè Dal Poggetto, Narrar Dante attraverso, cit., p. 83 e p.124
88 Ivi 
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Nella prima pagina illustrata (c. 1v, Appendice 3A) Dante appare sei volte nel bas de page sinistro: il poeta si
è appena risvegliato all’interno della Selva Oscura, in seguito egli si alza e guarda dietro di se mentre si sta
progressivamente  allontanando  dalla  boscaglia;  in  secondo  piano  Dante  alza  gli  occhi  verso  la  collina
infernale e vede il  sole sorgere sulla sinistra mentre dalla parte opposta c’è la luna,  in seguito il  poeta
incontra  le  Fiere  cioè lonza,  leone e lupa infine nell’ultima apparizione Dante  sta  scendendo la  collina
infernale impaurito dalla lupa che lo insegue.89

Nella seconda illustrazione  (c. 2r, Appendice 3B) il poeta appare due volte;  in un primo momento egli si
trova ancora davanti alla lupa, della quale si vedono le zampe anteriori ed il volto, in seguito Dante si trova
con il suo maestro e guida Virgilio (si notano anche le tracce di una terza figura del poeta davanti alla lupa,
questa però è stata volutamente eliminata per dare spazio alla rappresentazione della collina infernale dove si
trovano le Fiere come descritto nel primo canto dell’Inferno) .90 
Di estremo interesse e pregio è la presenza nel cielo della luna e del sole contemporaneamente, perché ciò
dimostra l’attenzione che l’illustratore pone per il rispetto dei versi danteschi i quali testimoniano lo strano
evento del levarsi del sole da un lato e tramontare la luna dall’altro in perfetta sincronia. 91

Il  poeta  viene  rappresentato  usando  l’ iconografia  del  Dante  somniator  caratteristica  delle  Commedie
illustrate nella prima metà del Trecento.92

La tecnica dell’illustrazione simultanea dei soggetti  è stata applicata nella maniera corretta e queste due
pagine miniate sembrano composte da fotogrammi che aiutano il lettore nella corretta interpretazione del
testo dantesco.93 
I due fogli illustrati sono stati aggiunti nel codice qualche anno dopo la redazione del testo. Forse queste due
illustrazioni vennero realizzate al fine di essere usate di un altro manoscritto e solo in seguito vennero poste
qui; oppure si tratta di due illustrazioni che facevano parte di un progetto decorativo di ampio respiro, simile
a quello delle bibbie istoriate, purtroppo mai portato a termine dato che nel presente volume mancano sia le
altre scene dell’Inferno, che quelle del Purgatorio e del Paradiso.94

Nella c. 3r iniziano i versi dell’Inferno, Dante appare nuovamente all’interno della capitale figurata N con la
propria opera tra le mani; sopra la capitale si può osservare un fregio floreale di colore rosso, blu, verde, rosa
e bacche dorate. 
Infine le iniziali di canto sono filigranate e presentano colori blu e rosso in alternanza.

Nel 1846 Colomb de Batines in merito al codice dice che contiene solo la cantica dell’ Inferno accompagnata
dal Commento di  Jacopo della Lana (in realtà contiene parti  anche dei Commenti di Iacopo Alighieri  e
Bosone da Gubbio definiti Capitoli).95

Lo studioso data il codice al XIV secolo; in merito all’apparato illustrativo dice che ci sono due carte con
illustrazione a piena pagina e rappresentano Dante nella selva inseguito dalle Fiere. 96 Colomb de Batines si

89Battaglia Ricci, Testo e immagini in, cit., p. 43
90Idem, Il commento illustrato, cit., p. 610
91Battaglia Ricci, Testo e immagini in, cit., pp. 23-43; Idem, Il commento illustrato, cit., p. 610
92 Ivi 
93 Roddewing, Dante Alighieri. Die, cit., p. 259
Battaglia Ricci, Testo e immagini in, cit., p. 46; Idem, Il commento illustrato, cit., p. 610
La tecnica dell’illustrazione simultanea del soggetto all’interno di una sola vignetta miniata, aiuta il lettore a capire con
immediatezza il susseguirsi degli eventi narrati ed aiuta anche la narrazione ad essere più fluida.
Il miniatore è molto attento al rispetto delle descrizioni e dei fatti  narrati nei versi  della  Commedia,  c’è un’ottima
corrispondenza tra testo ed apparato illustrativo poiché gli eventi si susseguono nel testo ed allo stesso modo anche
nell’illustrazione e Dante appare visibilmente scosso ed impaurito esattamente come egli stesso riporta nei versi dei
primo canto dell’Inferno. (Inf., I, vv. 1-69).
94 Ivi; Battaglia Ricci, Il commento illustrato, cit., pp. 606-610
95 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 213
96 Ivi
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limita a dare poche notizie in merito alle illustrazioni non commentandole nello specifico, comunica infine
che il manoscritto è poco noto ai dantisti e quindi non esiste ancora una bibliografia di riferimento.97

Nel 1895 Mazzatinti redige l’inventario dei manoscritti nelle biblioteche d’Italia, tra questi si trova anche il
codice L 70.98 Egli  sostiene,  come accennato in precedenza,  che il  codice non perviene a noi  nella sua
interezza; in merito alla valutazione delle illustrazioni a piena pagina si appoggia alle teorie formulate da
Colomb de Batines.99

Nel 1908 Gnoli, cercando di identificare l’identità delle maestranze che si occuparono di realizzare il codice,
afferma che si tratta di un manoscritto senese realizzato da due differenti personalità; il primo si occupò della
realizzazione del testo (Inferno e Capitoli) mentre il secondo realizzò le illustrazioni. 100

Egli sostiene che l’illustratore è un senese, il quale si rifaceva molto ai lavori di Pietro Lorenzetti.101

Nel 1953-1954 Salmi e Muzzioli  esaminano il  codice in occasione della Mostra sulla Miniatura italiana
(Roma)  e  confermano  quanto  ipotizzato  da  Gnoli  precedentemente.102 Salmi  specifica  nella  sua
pubblicazione del 1954 l’illustratore appartiene alla cerchia di Pietro Lorenzetti perché nella pagina miniata
concede grande spazio alla rappresentazione dettagliata del paesaggio, tant’è che nella Selva Oscura si vede
pure un prato fiorito.103

Nel 1962 Salmi riconferma quanto detto qualche anno prima.  104 Lo studioso aggiunge che gli  elementi
paesaggistici  presenti  in  questo  codice  si  avvicinano  molto  a  quelli  dell’Antifonario  della  Biblioteca
Comunale di Siena (c. 71v, ms. codice I.I.8), dove il paesaggio in cui si trova Gesù battezzato somiglia molto
a quello presente nel nostro codice. 105

Nel 1966-1967 Petrocchi attesta che il presente manoscritto appartiene alla famiglia α della Commedia, esso
è di origine toscana e per la precisione senese. Nel testo tuttavia c’è qualche dialettismo di origine umbra.106

Nel 1969-1970 Brieger, Meiss e Singleton in merito al manoscritto L 70 sostengono sia di  provenienza
senese e che dell’apparato illustrativo si è occupato, nel 1340, un membro della scuola di Pietro Lorenzetti.107

Dopo averlo brevemente catalogato,   riferiscono che le illustrazioni sono peculiari  per la presenza della
collina infernale, la quale occupa tutto lo spazio decorativo. Gli studiosi considerano  incalzante il ritmo
narrativo delle immagini.108

Secondo gli  studiosi  ci  sono delle  connessioni  tra questo codice e i  lavori  sia di  Niccolò di  Ser Sozzo
Tegliacci  che di  Lippo Vanni;  ciò si  vede nella realizzazione dei  volti  naturalistici  che vengono definiti
“aventi  un  tocco  di  umanità  in  più” ed  anche  nei  panneggi  molto  realistici.  Infine,  essi  vedono  una
similitudine con l’apparato illustrativo Pluteo 40.3 esaminato in precedenza.109

97 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 214
98 G. Mazzatinti, Inventario dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, Luigi Bordandini, Forlì, 1895, p. 201 scheda n.
818
99 Ibidem, p. 202
100 Gnoli, Collezione di monografie, cit., p. 69 

101 Ivi 
102 Muzzioli, Catalogo della mostra, cit.
103 Salmi, La miniatura italiana, cit., p. 30
104 Idem, Problemi figurativi dei, cit., p. 178
Salmi afferma che l’illustratore si è ispirato anche ad Ambrogio Lorenzetti per la rappresentazione dettagliata degli
elementi paesaggistici richiamando i dettagli degli elementi naturali presenti nelle scene del Buon Governo del Palazzo
Pubblico di Siena ed a Niccolò di Ser Sozzo Tegliacci per la realizzazione dei panneggi e dei volti.
105 Ivi 
106 Alighieri, La Commedia secondo, cit.
107Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., p.323

108 Ivi 
109 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., p. 323
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A partire dagli anni Ottanta del Novecento sino ai giorni nostri gli studiosi concordano con quanto detto in
precedenza in marito alla datazione, all’origine del codice e all’identità dell’illustratore; a conferma di ciò
vedasi Chelazzi Dini (1982) 110, Roddewig (1984) 111, Dal Poggetto (1989) 112, Battaglia Ricci (1996 e 1999-
2000) 113, De Benedictis (1997) 114, Polazzi (1997) 115  e Milano (2000) 116.
Solo nel  1993-1998,  nella versione italiana del  Dictionnaire de la peinture italienne,  le  illustrazioni  del
codice L 70 vengono attribuite erroneamente a Pietro Lorenzetti. 117

Tra il 2008 ed il 2015 il progetto di catalogazione ManusOnline esaminando il manoscritto conferma quanto
detto precedentemente dagli esperti.118

In epoca recente la Biblioteca Augusta di Perugia che conserva il codice ha deciso di catalogarlo nuovamente
e digitalizzarlo nella propria pagina web.119

1.1.4 Tempi 1 (Appendice 4)
Il codice Tempi 1 è noto alla critica con il nome di Tempiano Maggiore ed è conservato presso la Biblioteca
Medicea Laurenziana di Firenze.
Il codice è stato realizzato nel 1398 in ambiente senese, l’amanuense locale che si è occupato del testo è di
dubbia identità; mentre noto alla critica è l’illustratore.
Si tratta di Don Simone Camaldolese, il quale si fece aiutare per la realizzazione del codice dalla sua bottega
che lavorava nel contesto del Monastero di Santa Maria degli Angeli. Camaldolese era attivo sia a Siena che
a Firenze tra il 1375 ed il 1400.
L’apparato illustrativo del codice si articola nei frontespizi di ogni cantica. In questo caso verrà presa in
esame sempre l’illustrazione che introduce l’Inferno; dove si assiste all’incontro tra Dante e le tre Fiere:
lonza, leone, lupa. 
La prima carta delle cantiche Inferno e Purgatorio è quadripartita, l’illustrazione si articola in quattro spazi
di  ugual  dimensione;  al  contrario nella  cantica  del  Paradiso una sola  immagine di  dimensioni  inferiori
occupa il margine superiore della carta.120

110 G. Chelazzi Dini,  Katalog anäβlich der ausstellung Giotto a Siena, Siena Palazzo Pubblico 24 luglio-30 ottobre
1982,Electa, Siena, 1982, pp. 229-232

111 Roddewig, Dante Alighieri. Die, cit., pp. 258-259
Roddewig in merito al codice dice che contiene le Chiose Selmine, il commento di Jacopo della Lana e i capitoli di
Iacopo Alighieri e Bosone da Gubbio.
112 Ciardi Duprè Dal Poggetto, Narrar Dante attraverso, cit., p. 83 e  p.124
113 Battagli Ricci, Testo e immagini in, cit. pp. 23-46; Idem, Il commento illustrato, cit., pp. 601-607

114 De Benedictis, La fortuna della…, 1997, pp. 49-68 

115 http://www.centropiorajna.it/censimento/schemssital17.htm

116 Milano, Testimonianze Dantesche nella, cit., p. 84

La  vicinanza  dell’illustratore  alla  cerchia  dei  Lorenzetti  e  di  Nicolò  di  Ser  Sozzo  Tegliacci  si  percepisce  dalla
delicatezza e la naturalezza dei volti e dei corpi delle figure rappresentate sia umane che animali.
117 Dictionnaire  de la peinture italienne.  Librairie  Larousse,  a cura di  Gremese editore,  Roma, 1989-1993-1998
Consultabile  nel  link:   https://books.google.it/books?id=hjAjsERcFEoC&pg=PA274&lpg=PA274&dq=ms.
+L.70+perugia&source=bl&ots=O-u-mB-z-
4&sig=aIPsZ1etu17IibU4_DV6leJK_kI&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiw_dyXkqzVAhWJb1AKHWR-
CkoQ6AEIQjAG#v=onepage&q=ms.%20L.70%20perugia&f=true
118 https://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=0000048135

119 http://augusta.comune.perugia.it/scheda.aspx?prov=lett&ID=152

http://augusta.comune.perugia.it/indice_documento.aspx?prov=lett&ID=152&cod=Ms_L70&page=1

120 De Batines  specifica che il  nome deriva dal  marchese Tempi,  ultimo possessore del  codice che lo donò alla
Laurenziana un decennio prima della sua dipartita.
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L’illustrazione occupa sempre il margine superiore della carta; la decorazione continua nel lato sinistro, nel
destro e nel bas de page con un fregio che presenta decorazioni floreali ed arabeschi. 
In questo codice gli avvenimenti principali vengono presentati in corretta successione tramite le illustrazioni,
ancora prima che inizino i versi danteschi. Si introducono quindi per mezzo delle figure i contenuti del testo
che di lì a poco si andrà a leggere.121

Nelle vignette dell’Inferno si susseguono: Dante ai piedi del colle infernale con alle spalle la Selva Oscura,
Dante e le tre fiere, Virgilio che appare in soccorso a Dante minacciato dalla lupa e Virgilio che  invita Dante
a seguirlo nell’Aldilà.122

Dillon Bussi commentando l’apparato iconografico del codice dice, che grazie a due dettagli nel frontespizio
illustrato, si può capire da che convento proveniva il codice. Lei afferma che il sole nel bas de page della c.
2r  (Appendice  4A)  e  la  figura  di  San Tommaso d’Aquino nella  c.  62r  simboleggiano lo  stemma ed  il
protettore del convento domenicano di Santa Maria Novella di Firenze; di conseguenza la studiosa pensa che
questo codice sia stato fatto da Don Simone Camaldolese nel periodo in cui lavorava a Firenze per quel
convento negli ultimi anni del XIV secolo. Ipotesi a mio parere interessante e da considerare.123

La capitale figurata si caratterizza dalla personificazione di una virtù; nell’Inferno è presenta la Giustizia (c.
2r, Appendice 4A), nel Purgatorio la Speranza (c. 32r) e nel Paradiso la Carità (c. 62r). Queste virtù esaltano
l’aspetto allegorico e le finalità morali del testo dantesco.124

Le altre iniziali di canto sono di colore rosso e azzurro in alternanza e sono filigranate. 125 Si tratta di uno dei
codici  illustrati  della  Commedia che  meglio  si  è  conservato  nel  corso  dei  secoli.  Le  illustrazioni  sono
estremamente pregiate dato che l’illustratore è famoso per la sua maniacale cura del dettaglio e le vignette
illustrano i fatti narrati nel poema dantesco nella maniera più coerente possibile.126

Nel manoscritto sono presenti note e versi attribuiti alle mani di più scrittori del XV secolo. I versi sono sia
in greco che in  latino ed in  volgare;  quelli  presenti  alla  c.  1v riportano l’epitaffio  dantesco di  Rinaldo
Cavalchini <<Iura Monarchie>>; i versi presenti alle cc. 92r-93r forniscono informazioni molto importante
in merito alla storia e ai passaggi di proprietà del manoscritto. 127

Il  manoscritto  nel  1839  fu  donato  dal  marchese  Luigi  Tempi  (1781-1847)  alla  Biblioteca  Medicea
Laurenziana assieme ad altri codici di sua proprietà. Questo manoscritto entra all’interno del fondo Tempi
della Biblioteca dov’è attualmente custodito.128

Nelle illustrazioni di Inferno (c.2r, Appendice 4A) e Purgatorio (c. 32r) si vedono quattro miniature che rappresentano
quattro momenti essenziali narrati nel primo canto di ogni rispettiva cantica, al contrario nella prima carta illustrata del
Paradiso (c. 62r) ci vede solo una miniatura che rappresenta la corte celeste. Figurata è anche l’iniziale di cantica e
presenta una figura femminile su fondo oro, nell’  Inferno c’è la Giustizia con la bilancia in mano, nel  Purgatorio
secondo lo studioso si trova San Giovanni Battista alato e nel Paradiso la Vergine Maria.
Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 11-12
121 Battagli Ricci, Testo e immagini, cit., p. 31

122 Ivi 
123 A.  Dillon  Bussi,  Elogio  della  scheda  di  catalogo (a  proposito  di  due  noti  manoscritti  danteschi),  in  «Rara
Volumina», I, Lucca, 1999, pp. 90-92
124 Battagli Ricci, Testo e immagini, cit., p. 31
125Dillon Bussi, Elogio della scheda, cit., pp. 90-92; Moore, Contributions to the, cit.,  p. 615; Vandelli, Il più antico,
cit., pp. 41-98; Vagaggini S., La miniatura fiorentina nei secoli XIV-XV, Electa, Milano, 1952, pp. 7-8; Brieger- Meiss-
Singleton, Illuminated manuscripts of…, 1969-1970, p. 239; Roddewig, Dante Alighieri. Die…,1984, p. 93; Bertelli, La
tradizione della…, 2011, p. 25 e pp. 153-154
Per descrizione dettagliata dell’illustrazione vedi scheda tecnica del manoscritto nell’appendice catalografica di questo
elaborato.
126 Ivi 

127 Uno dei versi recita “MCCCCXLI in Veniesia” e questo fa supporre gli studiosi che il manoscritto nel 1441 era di
proprietà di una persona che risiedeva a Venezia.
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Anticamente il  manoscritto venne datato 1328 e si  riteneva fosse il più antico manoscritto figurato della
Commedia; però con analisi successive si è scoperto che la datazione presente alla c. 61r non era 1328 bensì
1398, si tratta di un errore di lettura dato dalla caduta di parte dell’inchiostro che componeva la numerazione
(stessa datazione presente nella c. 91v). La datazione è scritta dalla mano dello stesso miniatore che si è
occupato della redazione del testo.129

Nel 1846 De Batines cita il codice con la nomenclatura Tempiano Maggiore (da distinguere dal Tempiano
minore ossia il codice laurenziano Tempi 6); egli lo classifica come un codice bellissimo e realizzato su
foglio grande. La datazione del Tempi 1 rimanda alla fine del Trecento.130

Lo  studioso  pone  l’attenzione  sull’iscrizione,  posta  sotto  la  quarta  miniatura  dell’Inferno, “HIRICUS”
seguita dalla lettera “h” che nella parte superiore dell’asta termina con una croce e sullo stemma con il sole
posto nel bas de page sempre della c. 2r (Appendice 4A); si tratta di un sole sormontato la lettera “h” e da un
uccello dorato che ha sul capo tre creste.
Infine egli comunica che nell’explicit del Purgatorio (c. 61r) e nel colophon  del codice (c. 91v) si comunica
la sua data di realizzazione, ossia 1398.131

Nel  1889  Moore  studia  il  codice  e  lo  data  1398.  Egli  concorda  con  Colomb  de  Batines  in  merito
all’interpretazione delle illustrazioni.132 
Nel  1922  Vandelli  conferma  quanto  detto  da  Colomb  de  Batines  e  Moore  in  merito  all’identità
dell’illustratore e la datazione riportata proprio nelle pagine del manoscritto.  133

Anch’egli pone l’attenzione sulle iscrizioni che si collocano sotto le quattro vignette dell’ Inferno e sotto la
capitale figurata N; lo studioso interpreta la parola “HIRICVS” come il nome  del possessore del codice
(Enrico) e la parola “IUSTICIA” riferita all’allegoria femminile che si trova all’interno della lettera capitale.
Le lettere “M” ed  “H” nella cui sommità si colloca una croce, sono due monogrammi che egli scioglie con
Maria e Ihesus; ossia la Vergine e suo figlio.134

Nel  1952  Vagaggini  sostiene  quanto  detto  in  precedenza  da  Colomb  de  Batines,  Moore  e  Vandelli
aggiungendo che Don Simone Camaldolese, che operava all’interno della scuola del convento di Santa Maria
degli Angeli, è riuscito a cogliere perfettamente il pensiero di Dante traducendolo in immagine.135 

Nel 1954 Salmi commentando il codice dice che esso è stato realizzato nel 1398, ma l’apparato illustrativo è
stato aggiunto solo all’inizio del secolo successivo. Questa  considerazione è errata visto che nel manoscritto
è presente la data entro cui il codice è stato completato nella sua totalità. 
Lo  studioso  intuisce  giustamente  che  la  cura,  la  precisione  del  dettaglio  illustrativo  e  la  scelta  di  una
tavolozza dove dominano i colori freddi e l’oro; permettono di capire che l’illustratore di tale codice inizia a
cambiare  la  propria  tavolozza  ed  i  lineamenti  delle  sue  figure  perché  è  influenzato  da  un  iniziale
cambiamento del  gusto estetico in  pittura  e  disegno proprio del  periodo prerinascimentale,  che inizia  a
diffondersi in area toscana alla fine del XIV secolo136. In seguito a questa osservazione, egli paragona le
illustrazioni di tale codice all’opera Tebaide di Gherardo Starnina conservata agli Uffizi (tav. IV) e ai lavori
di Rossello di Iacopo Franchi,  come le miniature dell’Antifonario carmelitano con putti, Elia, Eliseo e nella

128 G. Montani G., Lettera sui codice del Marchese Luigi Tempi, in «Antologia di Firenze», CXXXIV, Firenze, 1832,
p. 45; Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., pp. 11-12
129 Moore, Contributions to the, cit., p. 615
130 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., pp. 11-12
131Ibidem, pp. 12-13
Per analisi codicologica del manoscritto vedi scheda in Appendice catalografica.
132 Moore, Contributions to the, cit., p. 615
133 Vandelli, Il più antico, cit., pp. 41-98
134 Ivi
135 Vagaggini, La miniatura fiorentina, cit., pp. 7-8

136 Salmi, La miniatura fiorentina, cit., p. 25
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capitale figurata con la  Vergine che  dona la cintola a San Tommaso (opera conservata nel Museo di San
Marco di Firenze, tav. V).137

Lo studioso però non analizza bene le miniature del Tempiano Maggiore e non identifica nemmeno l’artista
che le ha realizzate, nonostante abbia argomentato molto in merito alla figura di Don Simone Camaldolese
da Siena e alla Scuola degli Angeli del suo scritto.138 Egli avvicina vagamente il  codice alla produzione
artistica di un artista anonimo vicino alla bottega di Rossello di Iacopo Franchi.
Sempre Salmi nel 1962 prende nuovamente in considerazione il manoscritto riconfermando quanto netto nel
suo lavoro precedente.139

Nel 1967 Petrocchi attesta che il codice fa parte della famiglia α, quindi si tratta di un manoscritto toscano e
con l’analisi del testo si capisce che esso è un codice fiorentino che presenta nel testo qualche dialettismo
linguistico dell’Italia settentrionale.140

Nel 1969-1970 Brieger, Meiss e Singleton concordano perfettamente con quanto detto da Colomb de Batines
e Vandelli. 141 Secondo questi studiosi,  essendo la miniatura dell’Inferno di qualità superiore rispetto alle
altre; la decorazione della c. 2r (Appendice 4A) è stata curata e realizzata interamente dal capo bottega Don
Simone Camaldolese.142

Infine essi vedono delle similitudini tra questo apparato illustrativo e quello dei codici: Laurenziano Cor. 39
c. 1 (Biblioteca Medicea Laurenziana) il quale contiene un Antifonario e il libro Corale del Carmine.143 C’è
anche una relazione tra queste illustrazioni e le iniziali di cantica del manoscritto della Commedia Vaticano
Latino 4776 che verrà analizzato in seguito.144 

Nel 1984 Roddewig concorda con quanto detto da Brieger, Meiss e Singleton vedendo  una somiglianza con
le capitali figurate presenti nel codice Vaticano latino 4776.145

Si noti che la studiosa confonde la lonza dantesca con una pantera dal pelo maculato.146 
A partire dall’ultimo decennio del Novecento sino ai tempi nostri tutti gli studiosi concordano con quanto
detto precedentemente da Colomb de Batines, Vandelli, Meiss, Brieger e Singleton; a conferma si vedano:
Battaglia  Ricci  (1996)147,  Dillon  Bussi  (1999)148,  Boschi  Rotiroti  (2004)149 e  Bertelli  (2011) 150 il  quale
riferisce che Don Simone Camaldolese era di origine senese, ma che negli ultimi decenni del Trecento ha
lavorato anche a Firenze (sino al momento in cui cessò la sua attività nel 1400). 

137 Ibidem, p. 26
138 Salmi, La miniatura fiorentina, cit., pp. 18-19
139 Idem, Problemi figurativi dei, cit., p. 177
B.  Degenhart-  A.  Schmitt,  Corpus  der  italienischen  Zeichnungen  1300-1450,  II,  Venedig.  Addenda  zu  Süd-  und
Mittelitalien, Berlin 1980, p. 79 e p. 86  
140 Alighieri, La Commedia secondo, cit., p. 519 
141 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., p. 239
142 Ivi 
143 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., p. 239; Salmi, La miniature gotica, cit., tav. XL
144 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., p. 239
145 Roddewig, Dante Alighieri. Die, cit., p. 93
146 Ibidem, p. 94
147 Battagli Ricci, Testo e immagini, cit., p. 31

148 Dillon Bussi , Elogio della scheda, cit., pp. 90-92

149 Boschi Rotiroti, Codicologia trecentesca della, cit., p. 123

150 Bertelli, La tradizione della, cit., p. 25 e pp. 153-154
Bertelli parlando dei codici fiorentini della Commedia conservati a Firenze cita anche il Tempi 1, in un primo momento
egli analizza le particolarità del testo dantesco per cercare di capire la provenienza dell’amanuense che si è occupato del
testo,  si  tratta  di  un  personaggio  di  patina  linguistica  fiorentina  ma nel  testo  c’è  qualche  traccia  di  dialettalismi,
dittonghi ed accenti tipici dell’Italia settentrionale.
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In conclusione, egli concorda con Dillon Bussi e Vandelli in merito all’ interpretazione delle  iscrizioni ma
una sola eccezione; egli interpreta la lettera “M”  come un monogramma composto. Esso è formato dalle
lettere  “AR”,  dove l’asta centrale che lega le due lettere  termina in una croce simile  a quella  vista  nel
monogramma “H”.
Bertelli quindi crede che il monogramma “AR” sia l’abbreviazione del nome dell’amanuense a che si occupò
di trascrivere il testo nel presente manoscritto.151

1.2 I CODICI TOSCANI CON L’INFERNO INTERAMENTE ILLUSTRATO

1.2.1 Palatino 313 (Appendice 5)
Il Palatino 313, conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, è noto alla critica come Dante
Poggiali.
Il codice risale al 1329-1340 circa ed è opera di miniatori fiorentini, l’apparato illustrativo è stato realizzato
sempre da artisti fiorentini che lavoravano nelle botteghe più importanti della città; questi sono un illustratore
della  cerchia  del  Primo  Maestro  Daddesco  (cc.  1r  e  6v,  Appendice  5A-C),  un  illustratore  anonimo
quattrocentesco che ha realizzato il disegno a semplice contorno alla c. 1r bis (Appendice 5B), il Secondo
Maestro  Daddesco  (dalla  c.  11v  alla  c.  30v,  Appendice  5D-H,  ovvero  dal  canto  V al  canto  XIII  dell’
Inferno)152 e il Maestro Pacinesco della Bibbia Trivulziana (dalla c. 33v alla c. 165r, Appendice 5I-J)153.154

Nel codice sono presenti altri elementi decorativi come le capitali istoriate alla c. 1r (Appendice 5A) e 160r
appartenenti alle cantiche di  Inferno e del  Paradiso.  Nella capitale N istoriata dell’Inferno si vede Dante
seduto nello scrittoio nell’atto di redigere i versi della Commedia (Appendice 5A), nella capitale istoriata del
Paradiso invece appare la figura di un angelo; da ogni capitale miniata parte un piccolo fregio decorativo
con elementi vegetali come fiori e bacche che si estende per pochi centimetri nel basso o a lato della capitale
stessa. La capitale miniata è sempre corniciata.155

151 Ibidem, p. 153
152A.  Spagnesi,  Le  miniature  del  Dante  Poggiali,  in  «Chiose  Palatine.  Ms.  Pal.  313  della  Biblioteca  Nazionale
Centrale di Firenze, Edizione nazionale dei commenti danteschi», X, a cura di R. Abardo, Roma, 2005, p. 36
Questo miniatore estremamente colto alcune volte non rispetta le descrizioni fatte nei versi danteschi ma preferisce
recuperare iconografie a lui note per rappresentare soprattutto le bestie infernali come Minosse e Cerbero ( cc. 11v e
14r, Appendice 5D-E). questo argomento verrà approfondito nel capitolo seguente.
Non si conoscono altre opere attribuite certamente a questo pictor di derivazione daddesca. La sua mano si vede solo
fino al f.30v di questo manoscritto, Spagnesi pensa che alcune vicende personali hanno portato al suo allontanamento
dal mondo della miniatura e della produzione artistica in generale.
153 In merito al Maestro Pacinesco della Bibbia Trivulziana dice che egli è allievo eccellente di Pacino di Bonaguida,
egli oltre al Dante Poggiali si occupa anche della realizzazione della prima illustrazione della Bibbia contenuta nel
codice Ms. 2139 conservato presso la Biblioteca Trivulziana di Milano. 
A.  Spagnesi,  Per  il  pacinesco  Maestro  della  Bibbia  Trivulziana,  in  «Antichità  Viva»,  I,  1994,  pp.  34-39;  Idem,
Immagini  della  Bibbia  Trivulziana  ms.  2139  della  Biblioteca  Trivulziana  di  Milano,  in  «Rivista  di  Storia  della
Miniatura», VI-VII, Napoli, 2001-2002, p. 123

154 A. Spagnesi, Il Palatino 313 della Biblioteca Nazionale di Firenze: alcune considerazioni sull’illustrazione della
Commedia a Firenze nel Trecento, in «Rivista di Storia della Miniatura», I-II, Firenze,1996-1997, pp. 131-150; Idem,
Le miniature del, cit., pp. 30-42 e p. 102; Idem, Per il pacinesco, cit., pp. 34-39; Idem, Immagini della Bibbia, cit., p.
123; Idem, Le miniature del, cit. p.36
155 Spagnesi nel  2000 dice che sono interessanti anche le iniziali  istoriate poste nella prima e nell’ultima cantica
stilisticamente vicine a quelle di matrice pacinesca contenute nei migliori esemplari dei manoscritti appartenenti alla
famiglia dei Danti del Cento.
A. Spagnesi,  All’ inizio della tradizione illustrata della Commedia a Firenze: Il codice Palatino 313 della biblioteca
Nazionale di Firenze, in «Rivista di storia della miniatura», V, Firenze, 2000, pp. 144-145  
Egli si riferisce ai manoscritti: Ms. Laur. Strozzi 153, Ms. Trivulziano 1080 del Maestro delle Effigi Domenicane e Ms.
Palatino 3285 del Maestro del Biadaiolo.
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Nelle carte sono presenti anche capitali filigranate realizzate a pennello e collocate all’inizio di ogni canto
dell’Inferno (tranne nell’ultimo), nel secondo e nel terzo canto del Paradiso. 
I colori che predominano in questo apparato illustrativo sono blu, rosso, rosa e oro. 
Sono presenti nel Purgatorio e nel Paradiso degli spazi destinati alla realizzazione di altre capitali miniate
alle cc. 89r, 91v, 94v, 98v, 101v, 106r, 108r, 110v, 113r mai completate.
Il  codice  contiene  trentasette  vignette  illustrate  (trentotto  se  si  considera  anche  la  doppia  illustrazione
presente nella c. 1r, Appendice 5B). Le illustrazioni hanno diverse dimensioni e sono sempre corniciate di
rosso; trentadue miniature decorano la prima cantica, due la seconda cantica e tre la terza cantica.156

Le  miniature  colorate  delle  cc.  1r  (Appendice  5A)  e  82r  appartengono  in  realtà  ad  un  altro  codice
manoscritto della Commedia; queste sono state ritagliate e incollate nel presente codice. Una terza vignetta
era incollata nella c. 79 ma oggi risulta perduta.157

Sotto la miniatura alla c.  1r (Appendice 5B) è stato disegnato a penna lo stesso soggetto presente nella
vignetta incollata (Appendice 5A). L’illustrazione in entrambi i casi rappresenta i momenti salienti dei versi
che aprono l’Inferno.
Le illustrazioni sono tutte poste orizzontalmente nel foglio e sono collocate in prossimità delle colonne di
testo e non invadono mai lo spazio destinato al Commento che incornicia la pagina. Esse possono occupare il
margine superiore della carta per tutta la sua larghezza (come nella c. 1r, Appendice 5A-B), oppure possono
essere poste tra le colonne di scrittura occupandone una o entrambe (come nella cc. 6v-11v-14r-40r-59r ,
Appendice 5C-D-E-I-J) oppure possono occupare il bas de page della carta (come nella c. 18v).
Le illustrazioni sono il riassunto illustrato dei versi danteschi, quindi tutti i momenti cruciali del viaggio
ultraterreno del poeta sono rappresentati. 
L’apparato illustrativo dell’Inferno è  completo (manca la vignetta dell’ultimo canto la quale rappresenta
Lucifero perché non è mai stata terminata); fondamentale è l’uso delle illustrazioni continuative che in un
solo ed unico spazio permettono di  rappresentare più momenti del racconto in successione. Un esempio è la
scena di Dante nella Selva Oscura, dove in un unico spazio rettangolare si rappresenta sia il suo incontro con
le Fiere che quello con Virgilio (c. 1r, Appendice 5A), altro esempio è l’incontro di Dante e Virgilio con
Caronte  e  il  passaggio  attraverso  la  porta  dell’Inferno  (c.  6v,  Appendice  5C).  Questa  scelta  illustrativa
permette al lettore di comprendere con immediatezza gli eventi narrati nei testo del codice.158

Meiss sostiene che questo manoscritto sia la copia dell’archetipo originale illustrato della  Commedia che
aveva realizzato Pacino di Bonaguida con la sua bottega. In questo archetipo perduto, le illustrazioni erano
posizionate nel bas de page al di sotto delle colonne di testo. 159

Nel XV secolo il manoscritto è stato completato e restaurato a fine di facilitare la sua circolazione all’interno
del mercato antiquario.160

Del  Palatino  313  si  inizia  ad  avere  qualche  informazione  certa  a  partire  dal  1591,  quando  il  volume
apparteneva a Pietro del Nero.161

156 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., pp. 245-247
157 Ponchia, Frammenti dell’ aldilà, cit., p. 32
158 Salmi, La miniatura fiorentina, cit., pp. 15-16 e pp. 40-41

159 Bieger-Meiss-Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., pp. 48-49 e p. 90
160 Secondo Spagnesi si tratta della medesima funzione del restauro integrativo tipica del XIX secolo. Tipologia di
restauro applicata alle statue e alle architetture antiche.
Spagnesi, Le miniature del, cit., p.32
161Si legge nella nota di possesso sul margine superiore della c.1r, anche se attualmente è in parte cancellata
 https://www.danteonline.it/italiano/codici_frames/codici.asp?idcod=263
EAD, I codici di Piero del Nero negli spogli lessicali della Crusca, «Aevum. Rassegna di scienze storiche linguistiche e
filologiche»,  a.  LXIV,  fasc.III,  a  cura  della  Facoltà  di  lettere  e  filosofia  dell'Università  cattolica  del  Sacro Cuore,
Roma,1990,  pp.  375-385;  L.  Gregori,  Pietro del  Nero  tra  bibliofilia  e  filologia,  in  «Aevum.  Rassegna di  scienze
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Nel 1595 questo codice è stato usato dall’Accademia della Crusca per fissare definitivamente la versione
della Commedia da pubblicare e diffondere.162

Dopo la morte di Pietro del Nero, giunta nel 1598, il codice entra nella biblioteca della famiglia Guadagni
con la segnatura n.104. 163

Nel XIX secolo Gaetano Poggiali acquista il codice e lo usa per la sua edizione studio della  Commedia
pubblicata nel 1807. Durante l’analisi del codice, Poggiali lo data al 1330.164 Dopo la morte di Poggiali nel
1814 la sua collezione di manoscritti e volumi a stampa entra a far parte della Biblioteca Palatina.
Nel  1861 la Biblioteca Palatina viene unificata alla Magliabecchiana (per volere del  Primo Ministro De
Sanctis) e nel 1885 prendere il nome di Biblioteca Nazionale Centrale.165

Nel  1846  Colomb  De  Batines  analizza  il  codice  datandolo  1333-1335.  In  merito  alle  illustrazioni
dell’Inferno,  egli  afferma  che  sono  di  fattezza  elementare  e  di  rozza  qualità.166 Riferisce  inoltre  che
inizialmente il codice doveva essere molto bello ma l’umidità, l’incuria, il passare del tempo ed i topi hanno
fatto si che degradasse in fretta.167

Nel 1888 il codice viene preso in esame da Gentile; egli dubita in merito alla datazione espressa da Colomb
de Batines (anni ’30 del 1300) e data il manoscritto alla prima metà del XIV secolo.168

storiche linguistiche e filologiche», a. LXII, fasc. II, a cura della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del
Sacro Cuore,  Roma,  1988,  pp.  316-361;  B. Maracchi  Biagiarelli,  Del  Nero Piero,  in  «Enciclopedia Dantesca»,  II,
Roma, 1970, p. 362

162 La Divina Commedia di  Dante Alighieri  già ridotta a miglior lezione dagli  Accademici  della Crusca ed ora
accuratamente emendata ed accresciuta di varie lezioni tratte da un antichissimo codice, a cura di G. Poggiali, I-II-III-
IV, Tommaso Masi e Compagno co’ tipi Bodoniani, Livorno, 1807-1813; Spagnesi, Le minaiture del “Dante, cit., p. 64;
P. Ginori Conti, Il codice dei commenti alla Commedia Poggiali Vernon, in <<Studi danteschi>>, XXIII, Firenze, 1938,
pp.99-105
Alla c. 1r, in alto, annotazione ad inchiostro: “Manca la carta 9. Poggiali stimò scritto questo codice circa il 1330”.

163 Colomb De Batines, Bibliografia dantesca. Catalogo, cit., pp. 88-90; Milano, Testimonianze Dantesche nella, cit,
p. 102
Il codice prende anche il nome di questo suo famoso possessore, codice Poggiali o Dante Poggiali.
Datazione scritta da Poggiali proprio nel codice sotto le chiose dell’Inferno (Inf., XIII, vv. 144-147)
164Ginori Conti, Il codice dei, cit., pp.99-105
165 Ivi 
166 Colomb De Batines, Bibliografia dantesca. Catalogo, cit., pp. 88-90

167 Ibidem, p. 89
168 L. Gentile, Il codice Poggiali della divina Commedia, in «Rivista delle biblioteche», I-III-IV, Firenze, 1888, vol. I
pp. 20-24, vol. III-IV pp. 55-58; Milano,  Testimonianze dantesche, cit., p.102; R. Abardo,  Introduzione,  in «Chiose
Palatine. Ms Pal. 313 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Edizione nazionale dei commenti danteschi», a
cura di R. Abardo, X, Salerno, Roma, 2005, p. 14; Gentile, Il codice Poggiali, cit., p. 14, pp.20-24 e p.58; 
Gentile crede che le Chiose Palatine siano parte dei primi commenti danteschi contemporanei al Commento dal figlio di
Dante, Iacopo Alighieri
Nel 1891 Roediger sostiene che le Chiose Palatine sono un abbozzo iniziale del successivo Ottimo commento realizzato
da Jacopo della Lana.
F. Roedinger,  Recensione a Rocca. Di alcuni commenti della Divina Commedia, in «Rivista critica della letteratura
italiana», anno VII, Michigan, 1891, fasc. IV, coll. 97-113, col. 110
Nel 1925 Balbi afferma che le chiose palatine sono il commento di Jacopo della Lana.
M. Balbi, Per gli antichi commenti della Divina commedia, in «Studi danteschi», X, Firenze, 1925, pp. 150-151
Nel 1980 Bellomo commentando le chiose palatine concorda con il fatto che queste sono frutto della mente di Jacopo
della Lana il quale usa come fonte d’ispirazione il commento del figlio di Dante poiché appaiono in entrambi i casi gli
stessi errori interpretativi di alcuni versi dell’ Eneide tradotti in volgare da Andrea Lancia notaio fiorentino amico e
cultore di Dante; non si tratta però del famoso Ottimo commento di Jacopo della Lana ma di un commento precedente.
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Nel 1889 lo studioso si occupa dell’analisi delle illustrazioni presenti nel codice. In merito alle due immagini
che decorano la c.1r (Appendice 5A-B) riferisce che quella colorata (Appendice 5A) proviene da un altro
manoscritto della Commedia sconosciuto, ma miniato dalle stesse maestranze del Dante Poggiali. Nel retro
di questa illustrazione aggiunta sono presenti alcuni versi della  Commedia realizzati con la stessa scrittura
(littera textualis), la stessa grafia e lo stesso volgare fiorentino usato per il Poggiali.
Lo studioso riferisce poi che questa illustrazione venne integrata nel codice solo in epoca moderna, con lo
scopo di nascondere il disegno a semplice contorno di pessima qualità presente nella c.1r  datato XV secolo
(c.1r , 1bis; Appendice 5B).169

Nel 1914 D’Ancona sostiene che le illustrazioni del Dante Poggiali sono state realizzate da un illustratore
fiorentino che risiedeva a Siena ed amava le decorazioni esuberanti.170

Nel 1930 Berkovits, esaminando il codice della Commedia conservato a Budapest, argomenta brevemente in
merito al Poggiali e ritiene che si tratta del primo manoscritto interamente figurato della  Commedia mai
realizzato. Egli lo data 1330-1333 ed attribuisce le illustrazioni erroneamente ad un miniatore di provenienza
bolognese.171

Nel 1930 Offnes attribuisce ad un pictor della bottega di Bernardo Daddi le illustrazioni dalla c. 1r alla c.
30v (Appendice 5 A-C-D-E-F-G-H). Egli pensa che si tratti di un allievo del Daddi, perché nella c. 23v per
rappresentare il  sarcofago dell’eretico Papa Anastasio si  ispira all’ iconografia della predella con episodi
della Sacra Cintola attualmente conservata nella Galleria Comunale di Prato, attribuita a Daddi e datata
1337-1338 (quindi contemporanea al Palatino 313).172

In merito alle altre illustrazioni Offner dice che esse sono state fatte dal più esperto miniatore tra quelli che si
occuparono del codice; infatti attribuisce le illustrazioni dalla c. 33r sino all’ultima a Pacino di Bonaguida.173

Nel 1954 Salmi analizza le illustrazioni del Dante Poggiali  e concorda con Gentili in merito al giudizio
dell’immagine reimpiegata nella c.1r (Appendice 5A).174 Egli ipotizza l’esistenza di un legame tra tutti i
manoscritti  miniati  della  Commedia;  un vero e proprio canone illustrativo la cui  fonte d’ispirazione è il
Dante Poggiali, essendo uno tra i più antichi esemplari dell’Antica Vulgata dantesca. 
Lo studioso crede che l’apparato illustrativo di questo codice sia stato realizzato completamente dagli allievi
del fiorentino Maestro Daddesco.175

Nel 1962 dopo ulteriori studi sul codice egli afferma che le immagini sono state realizzate da diversi artisti e
in quelle della prima cantica domina lo stile della scuola di Pacino di Bonaguida, un  pittore legato all’ordine
dei monaci francescani. Proprio per quest’ordine religioso l’autore realizzò la tavola con  l’Albero della
Croce e destinato al convento delle monache francescane di Monticelli, l’opera oggi è conservata presso
Accademia di Belle Arti di Firenze (tav. VI).176

Infine egli data correttamente le chiose e l’intero manoscritto 1329-1331.
Bellomo, Primi appunti sull’, cit., pp.532-540

169 Gentile, I codici palatini, cit.,  p. 330; Spagnesi, Le miniature del, cit., p. 32

170 D’Ancona, La miniatura fiorentina, cit., tomo I, pp.27-28 e tomo II, p.159

171I. Berkovits, Un codice dantesco nella Biblioteca della R. Università di Budapest, in «Corvina, rivista di scienze,
lettere ed arti della società ungherese-italiana Mattia Corvino», XIX-XX, Roma, 1930, p. 6 
172Offner, A critical and historical, cit., pp. 4-12

Questo stesso concetto viene ripetuto anche da Biagi nel 1985 e da Spagnesi nel 2005.
E. Biagi, Bernardo Daddi, in «La pittura in Italia. Il duecento e il Trecento», II, a cura di E. Castelnuovo, Milano, 1985,
p. 567; Spagnesi, Le miniature del, cit., p.35

173 Offner, A critical and, cit., pp. 243-253 

174 Salmi, La miniatura gotica, cit., p.8; Spagnesi, Le miniature del, cit., p.33
175 Salmi, La miniatura fiorentina, cit., pp. 15-16 e pp. 40-41
176 Idem, Problemi  figurativi dei, cit., p. 177
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Nel  1966-1967 Petrocchi  esaminando i  codici  della  Divina Commedia attesta che questo codice è stato
realizzato interamente da maestranze toscane ed appartiene quindi alla famiglia α. Egli data il codice 1351-
1355, in merito alle illustrazioni concorda con Colomb de Batines.177

Nel 1969-1970 Brieger, Meiss e Singleton affermano che l’apparato illustrativo del codice è stato realizzato
negli anni quaranta del 1300 da un fiorentino.178 
Essi contano trentasette illustrazioni: trentadue decorano l’Inferno, due il  Purgatorio e tre il  Paradiso. Ci
sono poi iniziali di cantica istoriate sia nell’Inferno che nel Paradiso.179

Secondo gli  studiosi  nelle  illustrazioni  prevalere  la  mano degli  allievi  di  Pacino di  Bonaguida;  Brieger
sostiene inoltre che alcune illustrazioni presentano qualche dettaglio che segue lo stile  giottesco soprattutto
nelle rappresentazioni degli esseri demoniaci, delle bestie infernali e delle torture a cui i dannati vengono
sottoposti.180

Nel 1972 Rotili sostiene quanto detto da Petrocchi, Brieger, Meiss e Singleton in merito alla datazione del
codice, all’identità degli illustratori e alla loro provenienza.181 Inoltre, la studiosa sostiene che i miniatori i
quali  si  sono occupati  della  realizzazione  di  questo  codice  hanno  usato  come fonte  anche  all’apparato
illustrativo del manoscritto Tresor di Brunetto Latini conservato presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze
(Ms. Strozzi 146 di poco antecedente al Poggiali);  si  sottolinea questa somiglianza perché in entrambi i
codici  la  figura  del  poeta  appare  in  ogni  illustrazione,  le  rappresentazioni  recano  la  presenza  di  pochi
personaggi  e  ognuna  di  queste  è  posizionata  vicino  alla  porzione  di  testo  alla  quale  si  riferisce.  Le
maestranze che si sono occupate della realizzazione del Palatino forse hanno potuto vedere e studiare lo
Strozzi 146.182 Questo fatto è sostenuto nel 1996-1997 anche da Ciardì Duprè Dal Poggetto; personalmente
non mi trovo del tutto d’accordo con questa ipotesi. Senza dubbio questo codice del  Tresor  ha ispirato i
miniatori della Commedia, ma non si tratta di coloro i quali si sono occupati del Dante Poggiali.183

Nel  1984  Roddewig  per  la  comprensione  delle  illustrazioni  del  codice  rimanda  alle  pubblicazioni  di
Petrocchi, Gentile, Rotili, Salmi e d’Ancona concordando con loro.184

Nel 1989 Ciardì  Duprè Dal  Poggetto concorda con quanto detto da Brieger,  Meiss,  Singleton in merito
all’apparato illustrativo dell’Inferno185.186

Nel 1996-1997, nel 2000 e nel 2005 Spagnesi analizza le illustrazioni del Palatino 313. Egli ritiene, come i
suoi predecessori, che si tratta di uno dei primi codici interamente illustrati della Commedia.187 

177 Alighieri, La Commedia secondo, cit., pp. 80-81
178 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., pp. 245-247
Gli studiosi attribuiscono le chiose dell’Inferno al figlio di Dante, Jacopo; piccole glosse stanno nell’Purgatorio e nel
Paradiso.
179Ibidem, pp. 245-247
180 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., pp. 81-113 e  p. 246
181 M. Rotili, I codici danteschi miniati a Napoli, in «Miniatura e arti minori in Campania», VII, Napoli, 1972, pp. 5-6

182 Ivi 
183 M. G. Ciardi Duprè Dal Pogetto, Nuove ipotesi di lavoro scaturite dal rapporto testo-immagine nel “Tesoretto” di
Brunetto Latini, in «Rivista di Storia della Miniatura», I-II, Firenze, 1996-1997, p. 97
Si tornerà su questo argomento specifico nel terzo capitolo del presente lavoro.
184 Ivi 
185 Ciardi Duprè Dal Poggetto, Narrar Dante attraverso, cit., p. 82; Spagnesi, All’ inizio della, cit., p. 139
Cosa ripetuta anche al IV Congresso di Storia della Miniatura nel 1992.
186 Ciardi Duprè Dal Poggetto, Narrar Dante attraverso, cit., pp. 81-102 e p.82; Abardo, Introduzione, cit., pp.10-11

Riferisce inoltre che le Chiose dell’Inferno, cioè il commento che si trova a margine, sono in volgare e sono mano dello
stesso amanuense che si è occupato di redigere anche i versi danteschi.
187 Idem,  Il  Palatino  313  della  Biblioteca  Nazionale  di  Firenze:  alcune  considerazioni  sull’illustrazione  della
Commendia  a  Firenze  nel  Trecento,  in  «Rivista  di  Storia  della  Miniatura»,  I-II,  Firenze,1996-1997,  pp.  131-140;
Spagnesi, All’inizio della tradizione, cit., pp. 139-150; Idem, Le miniature del, cit., p. 30
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Secondo Spagnesi le illustrazioni derivano da codici di opere virgiliane che circolavano a Firenze, di cui si
approfondirà nel terzo capitolo di questo lavoro. In seguito data le immagini dell’Inferno al 1325-1330.188 
Egli  concorda con Meiss  in  merito  all’attribuzione dell’apparato illustrativo agli  allievi  della  cerchia  di
Pacino di Bonaguida, tra questi allievi spicca la figura del Maestro Pacinesco della Bibbia Trivulziana; 189

altre importanti illustrazioni sono da attribuire agli allievi del Maestro Daddesco.190

Lo studioso dice che le illustrazioni realizzate dal Maestro Pacinesco della Bibbia Trivulziana sono le più
pregiate del codice perché queste immagini utilizzano importanti topoi illustrativi per rappresentare i dannati
i quali erano già in uso nei codici della Bibbia della metà del XIV secolo; alcuni tar questi sono L’Abbraccio
tra  i  falsari  Griffolino  e  Capocchio (c.  68v  i  quali  mentre  sono  abbracciati  si  grattano  a  vicenda
violentemente)  che si è ispirato all’Abbraccio amichevole tra David e Gionata visibile nelle illustrazioni del
manoscritto  Redi  102  della  Biblioteca  Laurenziana  di  Firenze  (c.  71,  tav.  VII)  realizzate  dal  Maestro
Pacinesco della Bibbia Trivulziana, e la scena di  Capocchio che viene morso da Gianni Schicchi dove il
primo assume la postura tipica di Adamo nella Creazione della Bibbia Trivulziana (ms. 2139 Biblioteca
Trivulziana di Milano) opera sempre del Maestro Pacinesco della Bibbia Trivulziana (tav. VIII).191 
Spagnesi concorda con Brieger , Meiss e Singleton nel considerare il  Dante Poggiali uno dei modelli di
riferimento per le illustrazioni dei manoscritti della Commedia prodotti nella seconda metà del XIV secolo
come: il Dante Estense (Ms. Ital. 747, Biblioteca Nazionale Estense di Modena; Appendice 9) e il Dante
Filippino (Ms.  CF 2 16 Biblioteca Oratoriana dei  Girolamini  di  Napoli;  Appendice 7);  di  questi  codici
verranno esaminati in seguito. 192

In merito alla datazione del codice e all’identificazione dei soggetti illustrati egli appoggia le teorie di Ciardi
Duprè Dal Poggetto, Brieger, Meiss e Singleton.193 In conclusione al suo intervento, Spagnesi dice che il
codice Poggiali si inserisce nell’ambiente culturale basso medievale della città di Firenze, in un momento in
cui la borghesia cittadina si stava acculturando e nei centri cittadini si sviluppano le confraternite degli ordini
religiosi mendicanti che valorizzano la produzione artistica delle abili maestranze locali.194 
Questo codice della  Commedia è stato illustrato per fini didattico-religiosi, ma soprattutto culturali. Esso
rappresenta  l’esempio  perfetto  di  legame testo-  immagine  in  una  pagina  miniata  perché  le  illustrazioni
fungono da supporto alla narrazione legandosi sia al contenuto dei versi danteschi che alle Chiose.195 
Nella pubblicazione del 2000 ripete quanto detto in precedenza, sottolineando il fatto che la datazione del
codice non è ancora chiara.196 Egli conferma l’ipotesi di Luciana Mosici, Giovanna Lazzi e Giancarlo Savino

188 Idem, Il Palatino 313, cit., p. 131 nota 1

189 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., pp. 245-247; Spagnesi, Immagini della Bibbia, cit., pp.
123-132
190 Idem, Il Palatino 313, cit., p. 131
191 Ibidem, p. 133; Spagnesi, Immagini della Bibbia, cit., pp. 123-132; Idem,  All’ inizio della tradizione, cit., p. 143;
Ibidem, p. 146
Spagnesi vede delle vicinanze iconografiche tra la c. 35 del Dante Poggiali, le illustrazioni del Tresor di Brunetto Latini,
tra  i  sodomiti  sul  sabbione  ardente  e  l’illustrazione  del  terzo  canto  del  Purgatorio del  manoscritto  It.  474  della
Biblioteca Estense di Modena. 
Lo stesso succede anche tra le illustrazioni che riguardano il conte Ugolino e l’arcivescovo Ruggeri alla c. 77 del Dante
Poggiali e alla c. 44v del Dante Estense, lo spazio nella scena viene organizzato alla stessa maniera: i due poeti in piedi
sulla sinistra, Virgilio indica il gruppo di dannati sulla destra ed il paesaggio presenta elementi rocciosi tipici di un
territorio collinare.
192 Spagnesi, All’ inizio della tradizione, cit., p.142; Idem, Il Palatino 313, cit., pp. 133-134; Brieger- Meiss- Singleton,
Illuminated manuscripts of, cit., pp. 282-292
Il presente manoscritto ha ispirato anche l’apparato illustrativo del codice Additional 19587 conservato presso la British
Library di Londra.
193 Idem, Il Palatino 313, cit., pp. 131-136; Ciardi Duprè Dal Poggetto, Narrar Dante attraverso, cit., pp. 58-60
Egli sostiene anche la teoria dell’archetipo illustrato usato come fonte d’ispirazione per la realizzazione del presente
codice.
194 Ivi 
195 Spagnesi, Il Palatino 313, cit., p. 134 e p. 136
196 Idem, All’ inizio della tradizione, cit. p. 139
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in merito al fatto che le illustrazioni della c. 1r (Appendice 5A) e della c. 82r sono state aggiunte nel XIX
secolo per favorire la vendita sul mercato del codice completo in ogni sua parte.
Egli  afferma  che  l’illustrazione  colorata  della  c.1r  è  da  attribuire  allo  stesso  illustratore  della  c.  6v
(Appendice 5C) del presente codice ossia il Miniatore Daddesco.197

In conclusione, egli attribuisce al Secondo Miniatore Daddesco le immagini di Minosse e Cerbero alle cc.
11v (Appendice 5D) e 14r (Appendice 5E);198 lo studioso afferma che questo miniatore alcune volte non
rispetta l’iconografia delle bestie comunicata nei versi danteschi e rappresenta i soggetti recuperando altre
fonti figurative del suo bagaglio culturale.  Ad esempio Minosse e Cerbero vengono rappresentati  come
demoni villosi simili alla figura di Lucifero presente nei Giudizi Universali dell’epoca, tra cui quello del
mosaico del Battistero di Firenze.199

In  merito  alle  illustrazioni  del  Maestro  Pacinesco  della  Bibbia  Trivulzaiana  (Ms.  3199 della  Biblioteca
Trivulziana di Milano) lo studioso dice che queste iniziano dalla c.  33 e proseguono fino alla fine dell’
Inferno per continuare poi nel Paradiso. Si riferisce che questo miniatore era famoso per la sua tecnica molto
fine e precisa nel rappresentare le bestie come Dante le descrive. Secondo Spagnesi l’illustratore però ha
confuso l’iconografia del centauro Caco (Appendice 5J) con quella di un cavaliere in groppa al suo cavallo
nella miniatura della c. 59r; lo studioso sostiene che l’errore deriva da una interpretazione errata delle fonti,
in realtà non è così e questo verrà chiarito nei capitoli seguenti (tav. XXXIII).200

Nella pubblicazione del 2005 ripete quanto detto in precedenza. 201

Nel XXI secolo tutti gli studiosi concordano con quanto detto da Brieger, Meiss, Singleton e soprattutto con
Spagnesi a mio avviso il massimo studioso del Poggiali. Tra questi studiosi si vedano: Azzetta (2003)202,
Savino (2004) 203 e Boschi Rotiroti (2004)204. 

Nel 2005 Abardo cerca di datare in maniera corretta il manoscritto e secondo lo studioso questo lo si può fare
solo studiando le chiose.
Le sue teorie di basano sull’analisi di una chiosa ben precisa ad  Inf., XIII 143, dove si parla dell’antico
tempio  fiorentino  dedicato  a  Marte  all’interno  del  quale  si  trovava  la  statua  della  divinità;  esso  venne
convertito durante il Medioevo in una chiesa cristiana dedicata a San Giovanni Battista protettore di Firenze.
Dopo la conversione del tempio in chiesa, la statua di Marte rimase al suo interno e continuava ad essere
venerata.
Successivamente,  la chiosa racconta che durante il  Medioevo la statua fu gettata nell’Arno e poi  venne
recuperata e posizionata a Ponte Vecchio dove si trova nel momento in cui venne scritta la chiosa. 205

Il  Villani sua  Cronaca della città di  Firenze riferisce che la statua cadde nuovamente nell’Arno durante
l’alluvione del 4 novembre 1333 e questa volta non fu mai recuperata. Quindi la chiosa del Poggiali non
potrebbe mai essere stata realizzata dopo il 1333 dato che il glossatore fiorentino era a perfetta conoscenza
dei fatti di cronaca della città in cui viveva ed operava.

197 Spagnesi, All’ inizio della tradizione, cit., p. 141
Per maggiori informazioni sul legame tra l’illustrazione alla c. 1r e alla c. 6v vedi scheda manoscritto Palatino 313
all’interno della presente tesi di laurea.
198 Egli illustra le scene dalla c. 11v alla c. 30v
199 Spagnesi, All’ inizio della tradizione, cit., pp. 141-142
200 Ibidem, p. 143; Spagnesi, Le miniature del, cit., p. 32
201Ibidem, pp. 33-36

202 Abardo, Introduzione…, 2005, p. 15; L. Azzetta, Le chiose alla Commedia di Andrea Lancia, in «L’Alighieri», anno
XLIV, Ravenna, 2003, n.21 pp. 5-76 e pp. 54-59
203 G. Savino, L’autografo virtuale della Commedia, Società Dantesca italiana, Firenze, 2000, p.7
204 Boschi Rotiroti, Codicologia Trecentesca della, cit., p.58 e pp. 99-102
205 Abardo, Introduzione, cit., pp. 9-17
In merito alle chiose egli afferma che queste appartengono ad un altro dei molti commentatori della commedia, egli le
scrisse in latino e queste vennero poi tradotte da Jacopo della Lana e copiate nel Palatino 313 da Alberico da Rosciate.
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Propone questa teoria per primo Davidsohn (1956-1968), seguono poi Bellomo (2005) e Spagnesi.206

Tra il 2006 ed il 2008 Pasut afferma che il manoscritto deve essere datato 1335, poiché l’apparato illustrativo
è  unicamente  frutto  del  talento  di  Pacino  di  Bonaguida  e  di  un  suo  aiutante  fiorentino  attualmente
sconosciuto. 207

Nel  2011 Bertelli  studia  tutti  i  manoscritti  della  Commedia che vengono classificati  come i  codice che
compongono il gruppo dell’Antica Vulgata e tra questi lo studioso inserisce anche il Dante Poggiali.208 Egli
data il Poggiali al secondo quarto del XIV secolo (1330-1350 circa)209  ed in merito all’apparato illustrativo
conferma quanto detto da Spagnesi nella sua ultima pubblicazione. 210

Nel 2015 Ponchia pubblica il suo studio sui manoscritti danteschi illustrati iniziato nel 2008, in occasione
della sua tesi di dottorato presso l’Università di Padova. 211

La studiosa pone l’attenzione sull’impaginazione del codice, il testo dantesco viene diviso in due colonne
abbastanza strette quindi in una riga spesso non riesce a starci un intero verso ad endecasillabo, ciò comporta
che il verso dantesco viene spezzato a metà. Le chiose palatine invece incorniciano i versi della Commedia
ed anche l’apparato illustrativo. 212

La studiosa data il manoscritto al 1333, non concordando con Petrocchi. 213 
In merito alle illustrazioni ella conferma quanto detto da Brieger, Meiss, Singleton e soprattutto Spagnesi.214

206 L. Gatti, Il mito di Marte a Firenze e la “pietra scema”. Memorie, riti e ascendenze, in «Rinascimento», anno 35,
Firenze,1995, pp. 201-230; Colomb De Batines, Bibliografia dantesca, cit., pp. 89-90; F. Morozzi, Dallo stato antico e
moderno del fiume d’Arno, Firenze, 1762; G. Villani, Cronaca della città di Firenze, 1823, capitolo VI, v. 9 
Viene raccontato all’interno dei fatti successi nel 1333
Questo viene detto anche nel manoscritto, per la precisione nel commento dell’Inferno al canto  XIII, v. 144 

Tra  il  1956-1968 Davidsohn nella  serie  di  pubblicazioni  riguardanti  la  cronaca  storica  di  Firenze  racconta  che in
data1303  nel  Lungarno  venne  installata  una  scenografia  teatrale  che  doveva  riproporre  una  tipica  ambientazione
infernale con tanto di fiamme, attori e figuranti che rievocava il paesaggio descritto nei versi danteschi. Lo studioso dice
che il fatto aveva suscitato curiosità anche fuori Firenze e forse anche Dante ne aveva sentito parlare nonostante si
trovasse in esilio come fuoriuscito.
Bellomo  sostiene che per datare il manoscritto si devono datare le sue chiose, lo studioso teorizza che le chiose palatine
prendono come fonte d’ispirazione il commento volgare alla Commedia di Graziolo Bambaglioli datato 1324-1325.
Prendendo in considerazione questo fatto e quanto detto da Abardo sulla statua fiorentina di Marte nelle chiose stesse
egli  avanza  una  datazione  del  manoscritto  che  si  aggira  tra  il  1325  ed  il  1333  (anno  in  cui  la  statua  venne
definitivamente inghiottita nell’Arno).
Sapagnesi nella sua pubblicazione del 2005 riporta il fatto senza però esprimere alcun commento a riguardo a fine di
esprimere la veridicità o meno del fatto.
R. Davidsohn , Storia di Firenze,  vol. VII, Sansoni, Firenze, 1956-1968, pp. 558; Spagnesi, All’ inizio della, cit., p.35;
S. Bellomo, Chiose palatine, in «Chiose Palatine.Ms Pal. 313 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Edizione
nazionale dei commenti danteschi», X, a cura di R. Abardo, Roma, 2005, p. 224; Spagnesi, Le miniature del, cit., p.32
207 F. Pasut ,  Codici miniati della Commedia a Firenze attorno al 1330, in «Rivista di Studi Danteschi», VI, Roma,
2006, pp. 388-396 e pp.405-409; Idem, Pacino di Bonaguida e la Divina Commedia: un percorso tra codici poco noti.
Da Giotto a Botticelli. Pittura fiorentina tra Gotico e Rinascimento.Atti del Convegno internazionale di studi Firenze,
Università degli Studi e Museo di San Marco, 20-21 maggio 2005, a cura di F. Pasut- J. Tripps, Giunti, Firenze 2008,
pp. 51-55; Ponchia, Frammenti dell’aldilà, cit., p. 37
208 Bertelli, La tradizione della, cit., p. 375
209 Ivi 
210 Bertelli, La tradizione della, cit., p. 376
211 Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., p. 31
212 Ivi
213 Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., p. 32
Documenta inoltre la presenza della datazione del manoscritto posta da Poggiali sotto alle Chiose Palatine relative al
canto dell’ Inferno. Inf., XIII, vv. 144-147 
214 Ivi 
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La studiosa sottolinea il fatto che manca l’illustrazione alla c. 79v, la quale doveva sancire la conclusione
della prima cantica; in quella carta sicuramente c’era Lucifero e l’uscita dall’Inferno di Dante e Virgilio (l’
ipotesi è stata formulata ragionando sul paragone tra l’apparato illustrativo di questo manoscritto e quello dei
manoscritti interamente illustrati realizzati dopo questo codice).215 
In conclusione Ponchia concorda con Spagnesi in merito al fatto che il Poggiali è stato fonte d’ispirazione
per  gli  illustratori  del  Dante  Filippino  (Appendice  7)  e  del  codice  Addional  19587,  servono comunque
ulteriori studi per confermare la completa veridicità di questa teoria.216

Il manoscritto ha partecipato anche a molte esposizioni tra cui la “Mostra Dantesca Laurenziana” nel 1921 a
Firenze, la “Mostra Nazionale Storica della Miniatura” 1953 a Roma, la “Mostra dei Codici Romanzi delle
Biblioteche fiorentine” nel  1956, la “Mostra dei  Codici e Edizioni  Dantesche” di Firenze nel  1965 e la
“Mostra dal Manoscritto al Libro d’Artista” nel 1993. In occasione di ogni esposizione a cui il codice ha
partecipato esso è stato recensito ed analizzato ulteriormente.217

1.2.2 Strozzi 152 (Appendice 6)
Il manoscritto Strozzi 152 è conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze. Il codice è stato
realizzato tra il 1335 ed il 1345 da maestranze fiorentine, l’identità di colui che si è occupato del testo non è
nota; mentre l’apparato illustrativo è attribuito a Pacino di Bonaguida.218

Le illustrazioni si articolano nel bas de page di ogni carta per un totale di quarantanove illustrazioni. Quelle
che decorano l’Inferno sono interamente colorate, però a partire dalla c. 34r del  Purgatorio sono presenti
solo disegni realizzati dal Maestro Daddesco (questo studio non si occupa dei disegni perché fanno parte
della decorazione della seconda cantica); la terza cantica invece non è illustrata (probabilmente l’opera non è
stata completata per questioni di tempo o per questioni economiche legate alla committenza). 219

Le iniziali  di cantica sono decorate dalla mano di Pacino di Bonaguida, che si  è occupata dell’apparato
illustrativo delle prime due cantiche220;  le  iniziali  di  cantica seguono lo stile dei  manoscritti  usciti  dalla
bottega di Ser Nardo da Barberino invece le iniziali di canto sono tutte decorate con motivi aniconici come
arabeschi e volute.221

Nel  1846  Colomb  de  Batines  analizza  il  manoscritto  ed   afferma  che  lo  stato  di  conservazione  delle
illustrazioni è mediocre. Egli riferisce che anticamente erano presenti nelle prime carte del manoscritto anche
degli stemmi gentilizi ora abrasi; quindi è difficile ricostruire la storia della committenza legata al codice ed i
suoi passaggi di proprietà.222

Infine, conferma che il testo della Commedia è accompagnato dai commenti di Iacopo Alighieri, Bosone da
Gubbio ed il proemio iniziale del Paradiso è tratto dal commento di Jacopo della Lana.223 

215 Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., p. 32
216Ibidem, p. 36
217 Spagnesi, Le miniature del, cit., p.31; Mostra storica Nazionale della Miniatura. Roma Palazzo Venezia, a cura di
G. Muzzioli, Sansoni, Firenze, 1954, pp. 203-204 n. 306
218 Per scheda tecnica del manoscritto consultare l’Appendice catalografica 
Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 25; A. Labriola, Pacino di Bonaguida, in «Dizionario biografico
dei miniatori italiani. Secoli IX-XVI», a cura di M. Bollati.- M. Boskovits, Edizioni Silvestre Bonnard, Milano, 2004,
pp. 841-842; L. B. Kanter, Maestro daddesco, in «Dizionario biografico dei miniatori italiani. Secoli IX-XVI», ed. cit.,
pp. 445-446
219 Ivi
220 Bertelli, La tradizione della Commedia, cit., pp. 358-359
221 Ivi 
Vedi scheda tecnica del manoscritto nell’Appendice catalografica
222 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 25
223 Ivi 
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Nel 1969-1970 Brieger, Meiss e Singleton riferiscono che l’apparato illustrativo è notevole ed i suoi dettagli
aiutano a comprendere i concetti espressi nel testo dantesco in modo immediato.
Gli studiosi sostengono che il sistema illustrativo usato in questo codice deriva da quello usato anche nei
romanzi cavallereschi medievali. Le miniature stanno nel bas de page della carta e si usa sempre la tecnica
della narrazione continua; i soggetti appaiono quindi più volte in una stessa illustrazione per rendere più
chiaro il susseguirsi degli eventi narrati nel testo anche attraverso la visione delle figure.  224

Le  illustrazioni  quindi  non  sono  più  semplici  decorazioni,  ma  sono  elementi  fondamentali  per  la
comprensione della Commedia poiché mediano l’interazione tra il lettore ed il pensiero di Dante.225 
Gli studiosi sostengono che le iniziali di cantica sono opera di un allievo di Pacino di Bonaguida e che le
illustrazioni dell’Inferno sono state realizzate a penna e poi acquarellate dalla mano anonima fiorentina, il cui
stile si rifà molto a quello dell’artista che ha realizzato il trittico proveniente dal castello di Knopiste ora
conservato presso la Galleria Nazionale di Praga (tav. IX).226

Infine gli studiosi e Dal Poggetto (1990) 227 vedono delle vicinanze con l’organizzazione delle pagine miniate
di questo codice e quelle dei manoscritti napoletani. Si tratta del primo codice della  Commedia illustrato
canto per canto.228

Nel 1962 Salmi avvicina le illustrazioni allo stile di matrice giottesca di Bernardo Daddi.229

Nel 1972 Rotili concorda con quanto detto da Briger, Meiss e Singleton.230 

Nel 1984 Offner afferma che l’apparato illustrativo dell’Inferno è stato realizzato da Pacino di Bonaguida,
fattosi aiutare dai membri della sua bottega.231

Nel 1984 Roddiger sostiene che questo codice copia, ed illustra, una versione fiorentina dei Danti del Cento
(questa versione è contenuta secondo la studiosa nel codice Strozzi 149).232

In merito all’interpretazione delle illustrazioni e alla loro paternità concorda con le teorie di Brieger, Meiss,
Singleton e Rotili;  distinguendo attentamente le  mani,  pur  sempre fiorentine,  di  chi  si  è  occupato delle
iniziali di cantica da quelle di colui che si è occupato delle illustrazioni del bas de page.233

Nel 1994 e nel 1999 Battaglia Ricci esamina il codice e concorda perfettamente con quanto detto da Meiss,
Brieger,  Singleton  e  Rotili. 234 La  studiosa  specifica  che  la  tecnica  di  illustrare  completamente  l’opera
dantesca è solamente di origine fiorentina trapiantata anche a Napoli con grande successo.235

Nel 2000 Spegnesi dice le  illustrazioni del codice sono molto particolari perché nella c. 1v (Appendice 6B),
per la prima volta, Virgilio appare a Dante mentre si trova all’interno di una mandorla di luce esattamente
come se fosse stato inviato al poeta per intercessione divina; secondo lo studioso l’iconografia del Virgilio in

224 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of , cit., pp. 234-238
225ibidem, p. 92
226 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., p. 234
227 Ciardi Duprè Dal Poggetto, Narrar Dante attraverso, cit., pp. 87-88
228 Ibidem, p. 235
229 Salmi, Problemi figurativi dei, cit., p. 178
230 Rotili, I codici danteschi, cit., p. 6
231 Corpus of  Florentine Painting. The fourteenth century.  The painters of  the miniaturist  tendency ,  a  cura di  R.
Offner.- K. Steinwig, continuato sotto la direzione di M. Boskovits- M. Gregori, sezione III, IX, , Giunti, Firenze, 1984,
pp. 234-236 
232 Roddewig, Dante Alighieri. Die, cit.,  p. 87
I  commenti  sono stati  copiati  da un copista  di  patina linguistica napoletana,  data la  presenza di  alcuni  dialettismi
partenopei nel testo
233 Ivi
234 L. Battaglia Ricci,  Illustrare il romanzo. A proposito di manoscritti illustrati della Commedia prodotti in area
padana e non, in «Rileggere il romanzo. Giornate di studio sulla letteratura romanzata delle Origini e del Trecento in
area Padana», Nonantola, 4-6 maggio 1994; Idem, Il commento illustrato, cit., pp. 601-603 e p. 622
235 Ivi 
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mandorla  si  ricollega alla  figura  di  Adamo realizzata  da Jacopo Torriti  della  Basilica  di  Assisi 236.  Altro
elemento degno di nota è la coda di Minosse (Appendice 6D) la quale viene rappresentata nel rispetto della
descrizione  fatta  nel  testo  dantesco  del  quinto  canto;  infatti  è  composta  da  grandi  volute  che  devono
avvolgere il corpo dei dannati tante volte quanti sono i gironi infernali che devono scendere a fine di scontare
la pena eterna. 237

In conclusione, egli sostiene quanto detto da Meiss, Brieger, Singleton e Rotili in merito alla connessione tra
questo  codice  e  quelli  napoletani;  il  modello  iconografico  ed  organizzativo  usato  nello  Stozzi  viene
impiegato anche nel Riccardiano 1035, volume scritto ed illustrato da Giovanni Boccaccio poco dopo la
metà del trecento (Appendice 8).238

Nel 2011 Bertelli concorda con Briger, Meiss, Singleton ed Offner in merito alle illustrazioni del codice.239

Lo  studioso  vede  una  connessione  tra  questo  codice,  il  Palatino  313  (Dante  Poggiati,  Palatino  313,
Appendice 5)  ed Dante Filippino (CF 2 16,  Appendice 7)  poiché essi  sono stati  realizzati  prendendo a
modello l’archetipo illustrato della Commedia perduto e di cui si già parlato nelle pagine precedenti .240 
Nel  2015 Ponchia  in  merito  al  codice  concorda  con quanto  detto  da  Brieger,  Meiss,  Singleton,  Rotili,
Spagnesi e Bertelli.241

Si può affermare infine che se le iniziali di cantica sono indubbiamente di Pacino di Bonaguida e seguono
l’organizzazione tipica dei codici miniati dei Danti del Cento; secondo la critica l’intero apparato illustrativo
dell’Inferno è  di  dubbia paternità,  sicuramente si  tratta di  un miniatore di  origine fiorentina che prende
d’ispirazione lo stile giottesco, daddesco e pacinesco. C’è una carenza di studi in merito a tale codice, solo
Offner si è pronunciato attribuendo correttamente le illustrazioni a Pacino di Bonguida.242 

1.2.3 Codice CF 2 16 (Appendice 7)
Il codice CF 2 16, noto alla critica come Dante Filippino, è conservato presso la Biblioteca Oratoriana dei
Girolamini di Napoli.
Contini dice che si tratta di un codice realizzato a Napoli da amanuensi (forse sette)  243 ed illustratori (forse
tre o quattro) di origine fiorentina che lavoravano sia in Toscana che nell’Italia meridionale.  244

236 L’affresco  rappresenta  la  creazione  di  Adamo realizzata  da  Jacopo  Torriti  nella  quale  Adamo appare  in  una
mandorla  dalle  stesse  sembianze  (tav.  X).  Si  tratta  di  un  virtuosismo  dell’illustratore  a  fine  di  modernizzare
l’iconografia tipica dell’apparizione di Virgilio a Dante.
237 Spagnesi, All'inizio della, cit., p. 147
238 Ibidem, p. 148
Di questo manoscritto mi occuperò in seguito.
239 Bertelli, La tradizione della Commedia, cit., p. 358
240 Ibidem, pp. 358-359
241 Ponchia, Frammenti dall’Aldilà, cit., p. 37
Simile a questo manoscritto, per il sistema illustrativo, è anche il codice napoletano Additional 19587 conservato presso
la British Library di Londra. In questa sede analizzando solo i codici fiorentini conservati in Italia non mi occupo di tale
manoscritto.
242 Personalmente concordo con quanto affermato Offner attribuendo le illustrazioni a Pacino di Bonaguida e alla sua
bottega
243 A. Mazzucchi, Introduzione, in «Chiose Filippine. Edizione nazionale dei commenti danteschi», I, Salerno, Roma,
2003, p. 17
Mazzucchi identifica le diverse mani di coloro i quali si sono occupati di scrivere tutte le parti in versi e prosa del
manoscritto.
Le  mani  sono  molte,  per  identificarle  tutte  vedere  la  scheda  tecnica  del  manoscritto  presentata  nell’Appendice
catalografica del presente elaborato.
244 G. Contini, Manoscritti meridionali della Commedia. Atti del II Congresso nazionale di Studi Danteschi. Dante e
l’Italia meridionale, Olschki, Firenze, 1966, pp. 337-341
Nel 1966 Contini dice che si tratta di un codice fiorentino in ogni sua parte, egli infatti riferisce: “ha scrittura e veste
linguistica fiorentina ordinaria di un trecento non ancora declinante verso la fine”.
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Il manoscritto è stato realizzato tra il 1350 ed il 1355. 245 
L’apparato illustrativo del codice è molto ricco; infatti in ogni carta è presente almeno una vignetta illustrata,
in alcuni casi ne sono presenti anche due o tre per carta.
Il manoscritto contiene oltre al testo della Commedia anche, le Chiose latine, il Commento alle Chiose stesse,
le Chiose del Paradiso che prendono come fonte d’ispirazione il commento di Jacopo della Lana e citazioni
varie. Importantissime sono le indicazioni lasciate dalla mano di uno degli amanuensi definito “miniatore E”,
che  danno  informazioni  e  dritte  all’illustratore  per  facilitare  il  suo  lavoro  a  fine  di  rendere  l’apparato
illustrativo aderente al testo.246

Le maestranze fiorentine che si sono occupate della creazione di questo codice hanno lavorato all’interno
della stessa bottega, esse si sono occupate della copiatura del testo dantesco, della realizzazione dell’apparato
illustrativo e della prima porzione delle Chiose dell’Inferno. 247

Questo codice venne commissionato da un membro della famiglia Poderico, di questa famiglia appare lo
stemma nel recto della prima carta. Il committente è Lorenzo Poderico (o Pulderico) canonico, consigliere
regio, docente e Rettore dell’Università di Napoli dal 1351 al 1358.

Nel 1716 si inizia a sentir parlare del codice; in quel periodo esso apparteneva al fondo libraio di Giuseppe
Valletta importante bibliofilo e collezionista di Napoli. Il codice appare per la prima volta in occasione della
morte del bibliofilo e della pubblicazione  del suo testamento nel  Giornale de’ Letterati d’Italia diretto da
Apostolo Zeno.248

Nel 1726 in un codice di atti amministrativi custodito nella stessa biblioteca (codice SM 27 I 10, alla c. 240v)
si cita il Dante Filippino, negli atti si dice che il fondo di Valletta entra a far parte della collezione della
Biblioteca dei Girolamini. Giovan Paolo Gasparini redige l’inventario e l’indice dei codici che entrano nella
biblioteca; il documento viene pubblicato ufficialmente nel 1736 in due tomi.249

Nel 1846 Colomb de Batines non si dilunga molto nel descrivere il Dante Filippino, egli dice che è illustrato
e che apparteneva fino al 1714 all’avvocato Giuseppe Valletta.250

245 A.  Bellucci,  Il  codice  della  Divina  Commedia  della  Biblioteca  Oratoriana  di  Napoli,  in  <<  Bollettino  del
Bibliofilo>>,  III,  Napoli,  1921,  pp.  16-24  Consultabile  al  link:
https://archive.org/stream/bollettinodelbib02napouoft/bollettinodelbib02napouoft_djvu.txt
Alighieri, La Commedia secondo, cit.; Rotili, I codici danteschi, cit., pp. 16-23 e pp. 81-84
Nel 1921 Bellucci dice che i nomi dei regnanti del meridione italiano citati nelle Chiose aiutano a datare il codice, visto
che sono citati i regnanti precedenti a quelli in carica in quel dato momento. Confermato ciò allora si può datare il
codice alla metà del Trecento.
Nel 1966-1967 Petrucci dice che questo manoscritto è stato realizzato entro il 1350, ma non necessariamente le date o i
regnanti dell’Italia meridionale citati nel commento al testo sono elementi chiave per determinare la datazione di tale
codice.
246 Infine le Chiose e le indicazioni lasciate dal copista del testo agli illustratori (svolgono la stessa funzioni delle
rubriche che aprono ogni canto della  Commedia) aiutano a chiarire maggiormente l’identità di alcuni personaggi che
appaiono (ad esempio il centauro Caco tra i ladri Appendice 7T)
Mazzucchi, Introduzione, cit., p. 51
247 Per l’analisi delle vignette dell’Inferno vedi la scheda tecnica del manoscritto posta nell’Appendice catalografica
del presente documento
248Mazzucchi ,  Introduzione,  cit., p. 11; G. Savino,  Stratigrafia del Dante Filippino, in «Chiose Filippine. Edizione
nazionale dei commenti danteschi», I, Salerno editore, Roma, 2003, p. 73
249 Ibidem,  pp. 11-12; I. V. Comparato,  Giuseppe Valletta. Un intellettuale napoletano della fine del ‘600, Istituto
italiano per gli studi storici, Napoli, 1970, p. 99; T. R. Toscano, Note sulla storia della biblioteca oratoriana di Napoli,
in «Codici miniati della biblioteca oratoriana dei Girolamini di Napoli», a cura di A. Putaturo Murano- A. Periccioli
Saggese, Napoli, 1995, pp. 1-19; A. Santoro, La biblioteca oratoriana di Napoli detta dei Girolamini, Società editrice
napoletana, Napoli, 1979
250 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 221
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Nel 1865 Mandarini data il codice al 1350 circa.251 Secondo lui però esso non proveniva dal fondo di Valletta
ma da quello di un anonimo colto del tempo.252

Nel 1889 Taüber commenta il codice e dice che forse si tratta di un antenato del gruppo dei Danti del Cento;
personalmente  non  mi  trovo  del  tutto  d’accordo  con   questa  ipotesi.  Egli  non  commenta  l’apparato
illustrativo.253

Nel  1889  Moore  concorda  con  quanto  detto  da  Apostolo  Zeno,  Giovan  Paolo  Gasparini,  Mandarini  e
Taüber.254 

Nel  1902 Bassermann commentando le illustrazioni  si  accorge che il  Paradiso non è stato volutamente
illustrato,  secondo  lui  non  si  tratta  quindi  di  un  codice  incompleto  per  motivi  economici  o  legati  alla
committenza.255 

Nel 1962 Salmi dice che il principale illustratore del codice è un fiorentino che proviene dalla cerchia di
Bernardo  Daddi,  ciò  comporta  che  il  Dante  Filippino  debba  essere  paragonato  ad  altri  codici  della
Commedia illustrati a Firenze come il Dante Poggiali (Palatino 313, Appendice 5) ed il codice Strozzi 152
(Appendice 6) realizzati da maestranze provenienti da quell’ambiente artistico.256

Nel 1966-1967 Petrucci concorda con Salmi.257

Nel 1969-1970 Brieger, Meiss e Singleton esprimono il loro dubbio sul fatto che il codice  sia toscano o
napoletano. Essi sostengono che le illustrazioni sono state realizzate da tre artisti diversi e che il modello di
riferimento è un codice fiorentino illustrato da Pacino di Bonaguida.258

Nel 1972 Rotili dice che lo stesso archetipo che ha ispirato gli autori del Dante Poggiali ha ispirato anche chi
si è occupato del Dante Filippino.259

Egli afferma che il codice è stato realizzato a Napoli da maestranze fiorentine che lavoravano stabilmente
nella  città  partenopea  seguendo  il  modello  dei  manoscritti  dell’Antica  Vulgata;  tre  illustratori  si  sono
occupati del codice e si tratta del capo bottega e dei suoi due migliori allievi. 260 In merito allo stile delle
illustrazioni egli afferma che le miniature realizzate dal primo allievo sono caratterizzate dall’allungamento
del corpo e del volto dei soggetti rappresentati, da un segno più greve nel disegno e da una tavolozza di
colori più squillanti rispetto a quella usata dal capomastro (le miniature di quest’allievo si vedono a partire
dall’ingresso di Dante nel Limbo infernale)261; il secondo allievo ha uno stile meno pregiato infatti egli non

251 E. Mandarini ,  Del codice Filippino della Divina Commedia,  in «Appendice a: Il  codice Cassine della Divina
Commedia», Tipografia di Montecassino,  Montecassino, 1865, pp. 583-592
252 Ivi 
253 Taüber, I capostipiti dei, cit., pp. 95-122
254 Moore, Contributions to the, cit., pp. 559-560
255 A. Bassermann, Le orme di Dante in Italia, Bologna, Zanichelli, 1902
256 Salmi, Problemi figurativi dei, cit., pp. 174-178
257 Miniture: illustrazioni, iniziali di cantica ed iniziali di canto
Alighieri, La Commedia secondo, cit.
258 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., pp. 291-292
259 Rotili, I codici danteschi, cit.,  p. 6
260Ibidem, pp. 16-19
Egli conferma che queste maestranze sono sicuramente fiorentine ma essendo esperti miniatori avevano visto e studiato
anche lo stile delle miniature bolognesi e francesi ed operando a Napoli erano entrati in contatto anche con artisti
abruzzesi che operavano in citta, questo non toglie il  fatto che le maestranze che si sono occupate di realizzare le
vignette dell’Inferno siano di origine fiorentina (Rotili vede vicinanze con lo stile dell’abruzzese Berardo da Teramo
nelle vignette del Purgatorio a partire dal canto XXIV).
261 Rotili, I codici danteschi, cit., p. 22
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fa trapelare le emozioni dei soggetti rappresentati né dai loro volti né tramite il linguaggio del corpo ed usa
una tavolozza dove predominano i colori neutri come il nero ed il grigio (egli interviene a partire dalla c. 79v
e a lui si deve forse anche l’illustrazione della c. 7r che vede Dante assieme agli ignavi, Appendice 7E).262

Le miniature sono numerose, più di una per canto, e sono poste in maniera sempre diversa nella pagina
quindi nel bas de page, margine superiore o all’interno della colonna di scrittura.263

Egli vede una vicinanza tra il Dante Filippino e due codice napoletani cioè il  De Balneis Puteolanis della
Biblioteca Bodmer di Ginevra e la Bible Moralisée della Biblioteca Nazionale di Parigi; realizzati negli anni
cinquanta e sessanta del Trecento esattamente quando il codice Filippino è stato redatto. Rotili sostiene che ci
sia stata una buona collaborazione tra i copisti del testo, che hanno organizzato la pagina miniata ,e chi si è
occupato dell’apparato illustrativo.  Confermano ciò le  indicazioni  lasciate  dal  copista  per  gli  illustratori
esattamente in prossimità degli spazi destinati alle vignette.264

Personalmente  penso  che  nonostante  la  grande  maestria  degli  illustratori  della  Commedia e
indipendentemente dalla loro provenienza; in questo volume non sono state rispettate sempre le descrizioni
dei mostri ed animali che Dante cita nei versi dell’opera.265

Nel 1980 Degenhart e Schmitt non concordano con quanto detto dalla critica sul Dante Filippino. Essi infatti
sostengono che le illustrazioni ed il codice devono essere datati tra il 1320-1330 per la somiglianza tra le sue
vignette  e  le  illustrazioni  dello  Speculum  Historiale dell’Abbazia  di  Cava  dei  Tirreni  datate  1320,
similitudine e ipotesi a mio avviso non esatta. 266

Nel 1984 Roddewig in merito al Dante Filippino dice che si tratta di un manoscritto redatto nella seconda
metà del  Trecento con un apparato illustrativo decisamente  corposo,  il  codice presenta  centoquarantuno
vignette di cui novantasei solo nell’Inferno. 267 La studiosa sostiene che l’illustratore è un maestro di origine
napoletana e che si fece aiutare dai suoi allievi.268

Nel 1995 Perriccioli  Saggese e Putaturo Murano descrivono il codice e concordano con quanto detto da
Bellucci  e  Rotili.269 Essi  sostengono  che  i  tre  miniatori  che  si  sono  occupati  delle  illustrazioni  sono
intervenuti in base alle loro capacità; il capobottega ha realizzato le vignette dell’Inferno e ha decorato i
frontespizi delle prime due cantiche con un fregio aniconico in  stile bolognese e i due allievi invece si sono
occupati delle illustrazioni del Purgatorio (i due allievi hanno uno stile simile se non fosse che uno dei due
tende  ad  usare  una  tavolozza  dove  dominano  i  colori  neutri,  mentre  l’altro  squadra  molto  i  volti  dei
soggetti).270 In  conclusione,  essi  affermano  che  la  tecnica  dell’illustrazione  simultanea  dei  soggetti  del
racconto derivi da usanze tipicamente napoletane diffusesi anche a Firenze.271

Nel 1996-1997 Spagnesi  riferisce che le miniature fiorentine erano note anche a Napoli,  dato che molti
miniatori operanti nel meridione in realità provenivano da Firenze.272 Lo studioso dice che il Dante Filippino
prende a modello solo il Dante Poggiali dato le somiglianze tra le illustrazioni dei due codici.273

262Ibidem, p. 23
263 Ibidem, p. 7

264 Rotili,I codici danteschi, cit., p. 16
265 Per verificare ciò vedasi la scheda tecnica del manoscritto collocata nell’appendice catalografica ed il  capitolo
secondo del presente elaborato.
266 Degenhert- Schmitt, Corpus der italienischen, cit., p. 84 e p.86
267 Roddewig, Dante Alighieri. Die, cit., pp. 212-213
268 Ibidem, p. 212
269 Periccioli Saggese- Putaturo Murano, Codici miniati della, cit., p. 37
270 Ivi
271 Ivi
272 Spagnesi, Il Palatino 313, cit., p. 134
273 Ivi 
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Nel 2000-2002 Periccioli Saggese commentando l’apparato illustrativo del codice concorda pienamente con
Rotili.274

Nel 2003 appaiono tra gli studi filologici danteschi le  Chiose Filippine; quindi molti autori analizzano in
questa occasione il manoscritto dal punto di vista codicologico, illustrativo e delle Chiose. 
Delle illustrazioni si occupa prima di tutto Mazzucchi, il quale afferma che esse devono creare nella mente
del lettore una sorta di immagine immediata di come si struttura ogni regno ultraterreno visto da Dante
durante il suo viaggio. Lo scopo delle illustrazioni quindi è permettere al lettore di memorizzare meglio
quanto viene detto nel testo, si deve creare un’associazione mnemonica testo-immagine.275 
Continuando l’analisi delle vignette si afferma che: gli illustratori dell’Inferno cercano di rappresentare la
drammaticità degli eventi e l’intensità del rapporto tra Dante, Virgilio e gli altri personaggi che appaiono
davanti a loro. Gli illustratori della  Commedia rispettano il contenuto del testo dantesco ma in alcuni casi
recuperano  anche  delle  iconografie  religiose  a  loro  note,  ad  esempio  nella  c.83r  (Appendice  7V)  si
rappresenta l’incontro con Lucifero ripescando per le sembianze dell’Arcangelo caduto l’iconografia in uso
anche nelle scene di Giudizio Universale.
Quindi nel codice le sembianze delle bestie e dei mostri infernali vengono semplificate poiché l’iconografia
di alcuni tra questi esseri non è famosa o ben instaurata nelle menti degli illustratori; di conseguenza questi
soggetti prendono le sembianze  di semplici demoni infernali alati, cornuti, con il corpo ricoperto di peli
scuri e fiamme che fuoriescono dalle orecchie, dalla bocca e dal podice.276 
Secondo gli studiosi ci si trova davanti all’ossessione medievale per la rappresentazione del maligno, tutto
ciò che ha connotazione demoniaca quindi deve prendere le forme tipiche del diavolo; indipendentemente
dalla descrizione che Dante fa nei suoi versi di questi esseri.  277 
Infine Mazzucchi e Savino affermano che questo manoscritto è un vero e proprio oggetto di lusso per cultori
danteschi.278

Periccioli Saggese nel presente testo commenta le miniature concordando con quanto detto da Savino nello
stesso anno. Gli studiosi riferiscono che è difficile capire se il codice è stato fatto da miniatori fiorentini, i
quali lavoravano a Napoli prendendo come fonte d’ispirazione lo stile di Bernardo Daddi e di Pacino di
Bonaguida; oppure sono opera di miniatori napoletani i quali hanno subito delle influenze da parte dell’arte
abruzzese trecentesca.279  Periccioli  Saggese in merito ai tre miniatori  del  Dante Filippino concorda con
quanto detto da Rotili.280 
Nel 2015 Ponchia concorda con Rotili, Mazzucchi e Periccioli Saggese. 281  

Personalmente concordo con quanto detto da Rotili e Ponchia. Il codice è stato redatto a Napoli nella metà
del Trecento da parte di maestranze fiorentine. I tre illustratori fiorentini sono abili nell’uso della tecnica
dell’illustrazione simultanea dei soggetti presenti nel racconto, tipica della tradizione minatoria napoletana
trapiantata  anche  a  Firenze;  però  questi  illustratori  non  si  possono  ritenere  maestranze  colte  dato  che
banalizzano spesso le iconografie dei soggetti rappresentati riducendoli a semplici demoni infernali.

274 A.  Perriccioli  Saggese,  I  codici  della  Commedia  miniati  a Napoli  in età angioina,  in «Rivista di  Storia  della
Miniatura», V, Firenze, 2000-2002, pp. 151-154
Delle illustrazioni del  Purgatorio si  è  occupato un illustratore diverso di  origine napoletana influenzato dallo stile
pittorico abruzzese
275 Mazzucchi, Introduzione, cit., pp. 49-50

276 Ibidem, p. 48
277Ibidem, pp. 49-51
278 Savino,  Stratigrafia del Dante, cit., pp.73-83
279 A. Perriccioli Saggese, Le miniature del Filippino, «Chiose Filippine. Edizione nazionale dei commenti danteschi»,
I, Roma, 2003, pp. 85-87
280 Ibidem, pp. 91-93
281 Ponchia, Frammenti dell’aldilà, cit., pp.38-39
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1.2.4 Riccardiano 1035 (Appendice 8)
Manoscritto è stato redatto ed illustrato da Giovanni Boccaccio nel 1360 circa ed è conservato presso la
Biblioteca Riccardiana di Firenze. 
Il manoscritto possiede un apparato illustrativo composto dalle iniziali di cantica ornate in oro, dalle iniziali
di canto decorate con arabeschi e da disegni ad inchiostro realizzati dal poeta stesso al fine di facilitare la
comprensione del testo e dei fatti narrati  al  lettore. I disegni non sono presenti in ogni carta del codice,
perché Boccaccio non è riuscito a terminare l’apparato illustrativo.  282

Le  illustrazioni  non  sono  colorate,  in  alcuni  casi  specifici  solo  i  volti  dei  soggetti  sono  leggermente
acquerellati.283 Le illustrazioni sono tutte collocate nel bas de page della carta.

Il codice comprende oltre alla Commedia anche il  Trattatello in Laude di Dante del Boccaccio, le Rime di
Dante e le Chiose Latine realizzate nel XV secolo da Benedetto Fortini e poste poi nel volume.
È l’unico codice dantesco redatto da Boccaccio ad essere illustrato (le altre Commedie boccacciane sono il
Toledano 104.6 anteriore al 1360 ed il Vaticano Chigiano L.VI.213 di pochi anni posteriore al Riccardiano
qui esaminato. Questi manoscritti citati derivano per le particolarità testuali da un altro manoscritto della
Commedia  redatto da Boccaccio ossia il Vaticano Latino 3199).284 Il codice probabilmente è rimasto nelle
mani di Boccaccio fino alla sua morte.285

Nel XV secolo, il primo proprietario del codice fu Benedetto Fortini direttore della Cancelleria di Firenze, il
quale realizzò le Chiose Latine poste nel testo del manoscritto; il suo nome si vede nella c. 187r.
Secondo la critica questo manoscritto prima di passare nelle mani di Fortini era in possesso di Tedaldo della
Casa, copista delle Genealogiae di Boccaccio.
Solo in epoca moderna entra nella Biblioteca Riccardiana con un altro codice di Boccaccio oggi perduto
(cod. 1046).

Nel 1846 Colomb de Batines commenta il codice, egli lo definisce bellissimo e conservato in maniera ottima.
Lo studioso data il volume al XIV secolo e attesta la presenza di capitali miniate con arabeschi nelle iniziali
di cantica e altre più piccole all’inizio di ogni canto. 286

Nell’Inferno conferma la presenza di sette illustrazioni,  dice che si  tratta di  disegni  a penna colorati  ad
acquerello; però la colorazione non è presente in tutti i disegni. Egli non riconosce la mano di Boccaccio nel
codice; tuttavia riferisce che la stessa mano che si è occupata della redazione del testo ha anche realizzato
tutte le decorazioni; in merito a Boccaccio dice solo che è contenuto nel codice il il suo commento alla
Commedia.287

Nel  1956  Pretoro  classifica  il  manoscritto  come  uno  dei  più  riccamente  decorati  da  lui  mai  visti,  le
decorazioni sono di ottima qualità stilistica.288

Nel 1957 e nel 1966-67 Petrocchi studia il codice e concorda con Balbi in merito alla sua paternità (entra
nella famiglia dei manoscritti α ossia quelli di provenienza toscana).289

282 Roddewig,  Dante  Alighieri.  Die,  cit.,  pp.  133-134;  Barbi,,  Per  il  testo,  cit.,  pp.  22-23;  Petrocchi,  L'antica
tradizione, cit., p. 14; Bertelli, La tradizione della Commedia, cit., p. 34 e p. 86 e e pp. 543-544
283 Roddewig, Dante Alighieri. Die, cit.,  pp. 133-134
284 Ivi 
285 Ivi 
286 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit.,  p. 74
287 Ivi
288 F.  Pretoro,  Codici  e  principali  edizioni  della  Divina  Commedia.  Sguardo  d'insieme,  in  «Bibliotechina  della
Rassegna di cultura e vita scolastica», XIV, Roma, 1956, p. 38
289 Petrocchi, L'antica tradizione, cit., p. 14; Alighieri, La Commedia secondo, cit., p. 528
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Egli dice che il Riccardiano 1035 sancisce un punto di svolta nella concezione e creazione del manoscritto
che contiene la  Commedia; perché nel testo si abbandona la versione dell’Antica Vulgata perché intrisa di
errori d’interpretazione e copiatura dei versi commessi dagli amanuensi nel corso degli ultimi vent’anni.
Inoltre  l’apparato illustrativo diventa  sempre più sobrio e  la  qualità  delle  icone è  pregiata;  però queste
immagini  hanno sempre la stessa funzione ossia,  aiutano a chiarire il  pensiero dantesco nella mente del
lettore. Il lettore quindi è in grado di immedesimarsi nel poeta e di immaginare cosa egli può aver visto e
provato nell’Inferno.290 
La nuova versione della Commedia che si diffonde con questo codice, si tratta della versione Ri che viene
usata tutt’ora dagli studiosi; poiché è una delle versioni fondamentali del poema dantesco.291

Nel 1969-1970 Brieger, Meiss, Singleton concordano con la datazione (1360) e l’attribuzione a Boccaccio
dell’intero  apparato  testuale;  tuttavia  essi  ritengono  che  le  illustrazioni  siano  state  fatte  a  Padova  da
maestranze locali nei primi del quattrocento.292 Essi affermano ciò senza confrontare queste illustrazioni con
altre  simili  presenti  nei  codici  padovani  del  tempo,  di  conseguenza  non  considero  veritiera  questa
considerazione.293

Nel 1984 Roddewig concorda con quanto detto da Balbi e Petrocchi.294 

Nel 1988 Pomaro crede che l’apparato illustrativo sia stato realizzato da Bartolomeo di Ser Benedetto Fortini
possessore del codice nel XV secolo.295

Nel 1996 Dal Poggetto dice che i sette disegni nel bas de page del codice, rispettano la tradizione napoletana
di porre le miniature nel margine inferiore delle pagine che venne assorbita da Boccaccio durante i suoi
viaggi studio nella città partenopea.296 La studiosa concorda con quando detto Degenhart e Schmitt in merito
al fatto che, forse non si tratta dell’unica volta in cui Boccaccio si cimenta come illustratore; il poeta cerca di
attenersi il più possibile alle descrizioni dantesche presenti nei versi dell’opera. 297

Nel 1996-1997 Spagnesi parlando dei codici danteschi miniati in merito al Riccardiano 1035 concorda con
Dal Poggetto.298

Nel 2007 e nel 2011 Bertelli concorda con Petrocchi in merito all’importanza dell’intervento di Boccaccio
nell’analisi  delle opere dantesche.299 Egli riferisce che dovendo porre le illustrazioni,  Boccaccio aumenta
anche il numero delle carte presenti nel manoscritto per un totale di centottantasette carte. Il manoscritto

290 Ivi 
291 Petrocchi, L'antica tradizione, cit.,  p. 14
292 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., pp. 249-250
293 Ivi 
294 Roddewig, Dante Alighieri. Die, cit., pp. 133-134
295 G. Pomaro, Un itinerario dantesco in Riccardiana. Mostra di codici per il primo centenario della Società Dantesca
Italiana 1888-1988. Catalogo della mostra Firenze Biblioteca Riccardiana 26 novembre-30 dicembre 1988 , Società
dantesca italiana, Firenze, 1988, p. 14 
296 M. G. Ciardi Duprè Dal Pogetto, I Danti Riccardiani: considerazioni ai margini, in «I Danti Riccardiani», Firenze,
1996, p. 20
297 Dal Poggetto, I Danti Riccardiani, cit., p. 21 e pp. 63-64
Degenhart- Schmitt, Corpus der italienischen, cit., pp. 137-138 n. 66
298 Spagnesi, Il Palatino 313, cit., p. 148
Tradizione manoscritta napoletana che si vede anche nel codice della Commedia Strozzi 152 (Appendice 6).
299 Bertelli, La Commedia all’, cit., pp. 44-47

Bertelli, La tradizione della Commedia, cit., p. 34 e p. 86 e e pp. 543-544
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quindi era destinato ad una fascia di lettori e cultori di Dante molto facoltosi; esso non era tanto destinato alla
lettura ma aveva la funzione di bene di lusso e must have del tempo .300

1.2.5 Codice It. 474 (Appendice 9)
Il codice It. 474  (α.R.4.8) è noto alla critica come Dante Estense ed conservato presso la Biblioteca Estense
di Modena.
Il  codice è stato realizzato alla fine del  XIV secolo,  per la precisione tra il  1380 ed il  1390.  L’identità
dell’amanuense che si  è occupato dei redigere il  testo e dell’illustratore sono ignote;  probabilmente essi
hanno origini  fiorentine. Questo lo si può affermare analizzando la lingua usata nei versi, si tratta di un
dialetto di patina linguistica fiorentina con qualche contaminazione emiliana. 
Questo codice è un caso studio interessante dato che la critica non è concorde sulla provenienza effettiva del
codice. 301

Si tratta di un codice interamente illustrato; le immagini sono duecentocinquantuno e occupano sempre il
margine superiore della carta. Ogni pagina del manoscritto è ben organizzata tant’è che le illustrazioni si
trovano in tutte le carte sia nel recto che nel verso, sono collocate in corrispondenza del margine superiore
del foglio e sotto si vede solo una colonna di scrittura sempre di egual dimensione.302 
Nel codice ci sono anche capitali ornate e fregi fitomorfi di colore rosa, azzurro, rosso, verde, arancio ed oro;
ad esempio nella capitale N che apre l’Inferno si vede Dante Alighieri, con lucco e berretto a sacco grigi,
mentre ha tra le mani la sua opera. Un fregio fa da cornice al frontespizio della cantica ed in esso appaiono
altri volti umani, femminili per la precisione.
Difficile è la ricostruzione della storia del manoscritto, sicuramente i tre stemmi che appaiono nella prima
carta di ogni cantica (cc. 1r-49r-95r, Appendice 9A) sono gli stemmi gentilizi appartenuti alla famiglia che
commissionò la realizzazione del codice; l’identità di questa famiglia non è nota.  303

Nel  codice  sono  presenti  anche  altri  stemmi;  questi  appartengono  alla  famiglia  estense  di  Modena  e
permettono di  capire che,  dopo la realizzazione,  il  manoscritto era in possesso di  tale famiglia e venne
collocato all’interno della loro biblioteca privata cioè  la Biblioteca Estense.
A seguito dell’invasione napoleonica dell’Italia, il manoscritto venne portato alla Bibliothèque Nationale di
Parigi e confermano il trafugamento e i due timbri della biblioteca parigina presenti alle cc. 1r e 139r. 
Nel  1816;  il  manoscritto  ritornò  in  Italia  grazie  al  bibliotecario  estense  Antonio  Lombardi,  conferma
l’avvenimento la carta presente nel piatto di controguardia del manoscritto, dove si legge l’iscrizione che
parla del recupero del codice nel 16 novembre 1816. Sempre nella carta di controguardia si vede scritta a
matita la segnatura antica del codice ed anche quella moderna, tutt’ora in uso.

300 Ivi 
Riferisce che si introduce la capitale epigrafica nelle iniziali di terzina.
301D. Fava, Guida catalogo della mostra dantesca Modena nei giorni 26-30 giugno 1921, Soliani, Modena 1921, pp.
23-24; C. L. Ragghianti, Descrizione del Dante Estense, scheda dattiloscritta, Sala Manoscritti della Biblioteca Estense;
Idem, Commenti. 7 Matière sans mèmoire (dieci anni dopo), in «Critica d’arte», 1949, pp. 395-402
Nel 1939-1940 Carlo Ludovico Ragghianti si trova a Modena agli arresti domiciliari e viene incaricato dal Ministero
della Pubblica Istruzione di redigere il catalogo dei manoscritti della Biblioteca Estense. Egli nomina anche il Dante
estense parla della legatura, dello stemma estense, dello stemma di dubbia identità presente nelle prime carte illustrate,
delle illustrazioni a penna acquerellate collocate nel margine superiore della pagina, delle capitali miniate e del fatto che
le illustrazioni fungono da commento al testo; egli pone l’attenzione in una scritta abrasa presente nel codice, forse un
ripensamento, “Lombardia XIV”. Questo si riferiva all’area presunta del miniatore tale scritta venne cancellata forse un
ripensamento di  Fava stesso che poi attribuì  senza dubbio alcuno il  manoscritto all’area Toscana. Ripensamento e
correzione del Fava durante i suoi studi.

302 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit.,, p. 282

303 Ragghianti, Descrizione del Dante, cit., pp. 395-402; Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 117;
Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., p. 282
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Dopo l’Unità d’Italia la collezione della Biblioteca Estense passò sotto il controllo e la tutela del Patrimonio
del Regno d’Italia e questo spiega la presenza di due stemmi della casa reale sabauda posti nelle seconde
carte di guardia e controguardia.304

Il manoscritto, essendo uno dei più importanti codici illustrati dell’opera di Dante, è stato stampato in circa
cinquecento copie per permettere la sua circolazione su grande scala, ad occuparsi di ciò è la casa editrice
Priuli & Verlucca.

Il Dante Estense appare in una lettera del 5 ottobre 1587 di Alfonso Gioia, uomo di cultura ed esperto in
affari amministrativi e giudiziari, che lavorava per il duca Francesco II d’Este. Si tratta di un testamento,
sotto forma di lettera, in cui Gioia dona i suoi libri al Duca di Modena e tra questi ci sono manoscritti e libri
a  stampa  che  trattano  argomenti  come  idraulica,  topografia,  matematica,  filosofia,  pittura,  strumenti
matematici e il Dante Estense305. I libri donati sono tutti presenti nell’inventario della Biblioteca modenese
sotto la dicitura “scritture e manoscritti del Gioia” con cinquanta, voci alcuni di questi codici appartenevano
già alla famiglia ma erano conservati a Ferrara altri invece (ventinove) andarono persi durante la fase di
trasporto dei beni. 306

Il codice appare anche in un inventario di Imola realizzato il 30 luglio 1618 per volere di Casare d’Este, il
quale ha ospitato nella sua abitazione di Modena 2720 volumi di proprietà della Biblioteca Estense.307 

Nel XVII secolo il manoscritto appare nell’inventario dei manoscritti della Biblioteca Estense di Benedetto
Bacchini, bibliotecario dal 1697 al 1700.308  

Nel 1702 il codice viene nominato nell’opera Diarium italicum di Bernard Mountfaucon, egli infatti ha visto
il  codice  a  Modena  durante  il  suo  viaggio  formativo  in  Italia;  in  seguito  lo  ha  descritto  e  brevemente
commentato. Egli riferisce che l’opera e le illustrazioni sono state fatte da un autore anonimo ma egregio.309

Nel 1703 il  bibliotecario dell’Estense Muratori  nomina il  codice nell’inventario dei  testi  posseduti  dalla
biblioteca.310

Dopo il suo ritorno in Italia, Colomb de Batines nel 1846 cita il codice e lo nomina con la vecchia segnatura
(VIII C 6). Egli lo classifica come il più eccellente codice conservato nella Biblioteca Estense di Modena. 311

Lo studioso dice che non è presente nel codice alcun titolo o datazione, ci sono solo schemi gentilizi nelle
prime carte di ogni cantica.312 Riferisce che di questo manoscritto vennero fatte molte copie a stampa in
epoca moderna per permettere la circolazione del poema illustrato su ampia scala.

304 Ivi 
305 Catalogo per autori e materie, ASMo, Camera Ducale, amministrazione della Casa.Biblioteca, Cat.19-20 Autori-
Materie, lettera D, sezione poeti; A. Gioia, Lettera alla serenissima altezza il duca Francesco II, Ferrara 1687; 5 ottobre
1578, ASMo, letterati, busta 22, fascicolo I; Inventario dei libri del Dott. Alfonso Gioia, ms. cart., sec. XVII exeunte,
ASMo, amministrazione della Casa. Biblioteca, B 2-20
306 Ivi; Roddewig, Dante Alighieri. Die, cit., p. 201
307 Ibidem, pp. 61-62 e pp. 63-83
308 B. Bacchini,  Inventario dei codici manoscritti Ms. cart., XVII sec., in «Classe di poeti», XXI, Amministrazione
della Casa biblioteca, Bari, n. Camera ducale B2/23
309 B.  Moutfaucon,  Diarium  Italicum,  IV,  fasc.  33,  Parigi,  1731  Consultabile  al  link:
https://archive.org/details/diariumitalicum00montgoog
310 L. A. Muratori,  Lettera al Duca, Modena 12 gennaio 1703,  in <<Epistolario Muratoriano>>, II,  a cura di M.
Campori, Modena, 1901-1905, pp. 616-617
311 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 117
312 Per analisi del manoscritto leggere la relativa scheda catalografica posta in appendice a questo elaborato
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Infine comunica che ci sono delle correzioni al testo di mano moderna, realizzate da un anonimo veneziano
(vedi i dialettismi nelle parole aggiunte) e che il testo latino che segue il poema è l’Epitaffio di Dante.313 

Nel  1889 Moore  esaminando il  codice  riferisce  che  è  noto con il  nome di  “Codice  estense” o “Dante
Estense” e giudica eccellenti le decorazioni. Però lo studioso nota numerosi errori commessi dall’amanuense
durante la copiatura del testo dantesco, quindi crede che si tratti di un copista non molto dotto.314

Nel  1889 Taüber  attesta  che  l’apparato  illustrativo  di  questo  codice  non aveva  una  semplice  funzione
ornamentale; infatti questo ha il compito di aiutare il lettore nella comprensione del poema dantesco. Egli
non attribuisce le illustrazioni ad una scuola o ad una bottega precisa.315

Nel 1897 Bassermann valuta come superficiali, rozze e povere le illustrazioni del Dante Estense, in particolar
modo  pessimi  sono  i  giudizi  riservati  alle  illustrazioni  di  Caronte  e  Minosse  per  nulla  attinenti  alle
descrizioni fatte da Dante nella sua opera. 316

Nel 1898 Volkmann afferma che il Dante Estense è uno dei manoscritti della  Commedia più interessanti e
diligentemente realizzato; anche se non potrà mai competere con il manoscritto originale realizzato da Dante
stesso. Secondo lo studioso Dante era l’unico letterato ad essere anche un artista perché aveva nella sua
mente l’immagine esatta dei tre regni dell’Aldilà e dei personaggi che li abitavano.317

Il primo che cercò di identificare l’area di provenienza dell’illustratore del codice è Fava nel 1921; egli
riferisce,  in  occasione  della  mostra  dantesca  di  Modena,  che  l’apparato  illustrativo  del  codice  è  stato
realizzato da maestranze fiorentine non molto esperte.318

Nel 1925 Fava inaugura la  “Mostra permanente della Reggia Biblioteca Estense” dove fa esporre tra i
cimeli estensi anche il manoscritto esaminato in questo contesto. 
Nel catalogo della mostra egli lo classifica come, il cimelio più antico presente nella collezione ed  ottimo
esemplare della scuola toscana.319

Nel 1931 Schubring studia il manoscritto e prende molte delle illustrazioni per porle nella sua copia-studio
della Commedia.320

Nel 1948 Zingarelli  e  d’Ancona pubblicano una versione della  Commedia a  stampa; questo volume era
dotato anche di tavole illustrative e vengono usate proprio le immagini del Dante Estense.

313 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 118; Roddewig, Dante Alighieri. Die, cit., p. 200; Milano,
Testimonianze Dantesche nella, cit., pp. 60-61
Lo studioso riferisce che il nome di Dante nel testo della Commedia non appare mai, esso infatti compare solo nel suo
epitaffio in latino posto alla fine della terza cantica ed il poeta viene citato come “Theologus Dantes” secondo Milano
l’epitaffio venne realizzato dal bolognese Giovanni del Virgilio.
314 Moore, Contributions to the, cit., p. 558
315 Taüber C., I capostipiti dei, cit., pp. 104-6
316 Bassermann, Orme di Dante, cit., pp.513-514

317 Volkmann., Iconografia dantesca. Le, cit., p. 44

318 Egli è il nuovo direttore della biblioteca estense.

Fava , Guida catalogo della, cit., pp. 23-24

319 Idem, La biblioteca estense nel suo sviluppo storico, Vincenzi, Modena, 1925, p. 164, n.30

Attenzione per lo studio che fa sulla legatura che nel 1921 definisce “in marocchino rosso… con un fregio dorato
tutt’intorno” e nel 1925 la ridefinisce:” in palle marrone con piatti incorniciati da una greca”.

320 P.  Schubring,  Illustrationen  zu  Dantes  “Göttlicher  Komödie”.Italien,  14  bis  16  Jahrhundert,  Lesebändchen,
Zürich, 1931, p. 26-60-100-117-125-129-139-149-168-188-195-205-250-269-286-297-308-319-338-339
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Gli studiosi datano il codice al XIV secolo.321

Nel 1962 Degenhart studia il manoscritto per conto della Biblioteca di Monaco di Baviera; egli  crea un
microfilm del codice, fa riproduzioni fotografiche del documento ed un commentario pubblicato nel 1965.
Egli paragona il manoscritto estense a quello conservato nella Biblioteca del Ginnasio di Altona (questo
codice non è ancora stato attribuito a un miniatore preciso e non è stata identificata l’area linguistica di
riferimento; egli ipotizza sia di provenienza senese).
Egli attribuisce, a mio avviso erroneamente, il manoscritto ad un miniatore di area lombarda o sotto influsso
lombardo; però lo data correttamente alla fine del XIV secolo. 322

Dal 2 ottobre 1965 al  2 aprile 1966 il  codice viene inviato al  Comitato Nazionale Celebrazioni  del  VII
centenario  dalla  Nascita  di  Dante  a  Roma;  in  tale  occasione  venne  nuovamente  catalogato  e  attribuito
interamente a maestranze toscane.323

Nel 1966-1967 Petrocchi analizza il codice e concorda con quanto detto da Fava, Ragghianti e dagli studiosi
del Comitato Nazionale Celebrazioni del VII centenario dalla Nascita di Dante. Egli data l’Estense alla fine
XIV secolo e lo ritiene parte della famiglia α quindi di matrice toscana; egli vede sia nel testo che nelle
illustrazioni qualche contaminazione emiliana.324

Nel 1967 Ceresi termina i suoi studi sui manoscritti della Divina Commedia. La studiosa esamina anche il
codice estense e lo data alla seconda metà XIV secolo. In merito al testo egli dice che è integro, di buona
lezione, senza didascalie preliminari, il nome di Dante ed il titolo dell’opera non sono specificati nelle prime
carte; infine nei primi canti dell’Inferno ci sono dei commenti di data posteriore alla creazione del codice
eseguiti da un amanuense di provenienza veneziana, dati i dialettismi nelle parole del testo.325

In merito alle illustrazione dice che queste sono state realizzate da un solo miniatore di provenienza dubbia,
tutte le scene documentano i fatti narrati nella porzione di testo sottostante quindi in questo codice c’è una
correlazione perfetta tra testo ed apparato illustrativo.326

Nel 1969-1970 Brieger, Meiss e Singleton esaminano il codice, ma non concordano con quanto riferito in
precedenza dagli altri studiosi. 
Essi infatti lo datano all’inizio del XV secolo e dicono che sia stato fatto da botteghe emiliane.327 Gli studiosi
affermano  che  le  illustrazioni  sono  state  realizzate  nello  stesso  centro  che  si  occupò  delle  miniature
conservate nella collezione del Conte Vittorio Cini di Venezia.328

A mio avviso le teorie formulate da questi  studiosi  sono alquanto azzardate,  queste teorie non vengono
nemmeno giustificate quindi è difficile determinare la loro veridicità.

Nel 1973 escono gli  studi di Fava e di Salmi, dopo la loro dipartita.  Gli studi vengono pubblicati in un
secondo volume revisionato e corretto da Pirani Coen. 

321 D. Alighieri, La divina commedia, a cura di Zingarelli N. e D’Ancona P., Bologna, 1948

322 Giustifica questo con una carta acquerellata che pone nella tavola n. 85 de suo scritto.

B. Degenhart, Kommentar zum codex Altonensis, Haupt, Berlin, 1965, p. 113

323 Parrichi, Catalogo mostra  Dante, cit., p. 322

324 Alighieri, La Commedia secondo, cit., p. 536
325 M. Ceresi, Collezione manoscritta di codici danteschi della Divina Commedia esistenti in riproduzione fotografica
presso la filmoteca dell’Istituto di Patologia del Libro “Alfoso Gallo”, in «Bollettino dell’Istituto centrale di Patologia
del Libro», I-II, Roma, 1967,  pp. 7-13
326 Ivi 
327 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., pp. 282-291
328 Ibidem, p. 283
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In questo lavoro si riconsidera il Dante Estense, si datano le illustrazioni correttamente all’ultimo decennio
del XIV secolo e si ritengono i due stemmi gentilizi (c. 1r e c. 95r)  integrazioni della seconda metà del XV
secolo. Si precisa che le illustrazioni sono state tutte realizzate da un solo artista di provenienza fiorentina di
modesta abilità.329 Personalmente concordo con gli studiosi.
Nel 1982 Roddewig concorda con quanto detto da Fava, Ragghianti, Ceresi, Petrocchi e Pirani Coen; riporta
anche le teorie di Brieger, Meiss e Singleton pur non concordando con loro.330

La studiosa non esprime il suo pensiero in merito all’identità dell’amanuense e dell’ illustratore, ella si limita
a riferire le teorie formulate nel corso degli anni.

Nel 1988 il codice viene dato in prestito a Francoforte per la mostra “Dantes Göttliche Komödie in sieben
Jährhunderten. Geschriben. Gedrukt. Illustriert”; la mostra è stata portata poi a Foligno e a Ravenna nel
1989, a Firenze nel 1990 con il titolo “Pagine di Dante. Le edizioni della divina Commedia dal torchio al
computer”. 331 In questa occasione Dal Poggetto esamina il codice e dice che è stato realizzato nella seconda
metà del XIV secolo in area bolognese da maestranze non molto esperte. Secondo la studiosa esiste una
connessione tra questo codice e la Commedia Egerton 943 di provenienza sicuramente bolognese.332

Nel 1991 Sberlati dice che il Dante Estense venne realizzato da un miniatore di area padano-orientale che
scrisse il codice a Ferrara alla fine del trecento o nel primo decennio del 1400. Non dà argomentazioni a
favore della sua tesi per avvalorarne la veridicità.333

Nel 2000 Milano riferisce che la pergamena usata per il codice non è di ottima qualità, si vedono anche delle
pieghe sulle prime carte.
Egli parla anche dei restauri fatti nel XIX secolo e riferisce che sono stati eseguiti in maniera distratta e
alquanto rozza;  di  conseguenza ciò ha compromesso maggiormente la conservazione e la leggibilità del
manoscritto.334

Egli dice che il copista del testo, esperto in trascrizioni ed impaginazione di codici miniati, non era molto
dotto  data  la  presenza  di  errori  grammaticali  dovuti  ad  una  lettura  veloce  e  scorretta  dell’originale  in
dotazione.335 Nonostante questi problemi336 però il codice è valutato come buono.337 
In merito alle glosse concorda con Colomb de Batines.338 

329 D. Fava – M. Salmi, I manoscritti miniati della Biblioteca Estense di Modena, II, Olschki, Firenze, 1950 e 1973.
Pubblicazione ripresa e completata a cura di E. Pirani Coen, pp. 58-67, n. 132

330 Roddewig, Dante Alighieri. Die, cit., pp. 200-201
331 Ciardi Duprè Dal Poggetto., Narrar Dante attraverso, cit., p. 121
Si tratta del catalogo italiano della mostra.
332 Ivi 
333 F. Sberlati,  Periferia geografica ed ibridismo linguistico: La Padania del XIV secolo, in «Schede Umanistiche»,
Roma-Pisa,1991, 1, p. 26

334 Milano, Testimonianze Dantesche nella, cit., pp. 59-60

335 Ci sono errori di distrazione ad esempio in Purgatorio canto VI egli ricopia una intera terzina due volte.
336 Ivi 
Mancanza di punteggiatura, non corretto uso di vocali toniche e atone, mancanza i accenti grafici ed apostrofi, doppie
posizionate in modo errato, raddoppiamenti sintattici, presenza di metatesi, aferesi, apocope, epitesi ed epentesi ed uso
di maiuscole e minuscole non sempre canoniche e corrette.
337 Milano, Testimonianze Dantesche nella, cit., p. 59
I limiti grammaticali e la non automatica comprensione di certe descrizioni e allegorie morali dantesche sono elementi
comprensibili per i miniatori della fine del XIV secolo.
338 Ibidem, p. 60
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Nel 2000-2002 Spagnesi commentando il Dante Estense dice che le illustrazioni sono prive di cornici e che
in alcune  di  queste  si  utilizza  la  tecnica  artistica  della  narrazione  continuativa degli  eventi  detta  anche
rappresentazione  simultanea dei soggetti protagonisti del canto in un solo spazio339. 
Le illustrazioni servono per introdurre al lettore gli avvenimenti del canto che sta per leggere.  340 
Lo studioso vede nelle illustrazioni dell’Estense una vicinanza con il Dante Poggiali; egli pensa siano una
reinterpretazione di quelle. Infine per lo studioso dubbia è l’identità del miniatore, egli non è certo se sia di
origine fiorentina o emiliana-padana.341

1.2.6 Vaticano Latino 4776 (Appendice 10)
Il codice Vaticano Latino 4776 contenente la  Divina Commedia con il commento  Ottimo di Jacopo della
Lana, esso è conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana di Roma.  342

Si  occuparono del  codice  delle  maestranze  toscane;  sia  per  la  realizzazione  del  testo  che  dell’apparato
decorativo. Le decorazioni dell’Inferno sono di un artista di matrice cionesca (Bernardo di Cione) che lavorò
anche nel contesto del Monastero di Santa Maria degli Angeli. 343

Il  manoscritto  è  stato  realizzato  tra  il  1390  ed  il  1400  e  lo  stato  di  conservazione  del  manoscritto  è
complessivamente buono.
Il manoscritto è interamente illustrato, consta di ottantadue miniature nella cantica dell’Inferno mentre il
Paradiso presenta diciotto disegni a penna; la cantica del  Purgatorio non è illustrata. Il codice non è mai
stato portato a termine nella sua totalità. 344

Il frontespizio della prima cantica è stato decorato da un altro miniatore toscano di formazione differente
rispetto al Maestro Cionesco che si è occupato delle altre illustrazioni. Tutto l’apparato decorativo è del XIV
secolo.
Nel manoscritto, oltre alle immagini corniciate con gli episodi salienti del poema, sono presenti le capitali
figurate nella prima carta di ogni cantica; ad esempio nella c. 1r (Appendice 10A) appare all’interno della
lettera N la figura della Giustizia con spada e bilancia tra le mani (simile a quella vista nel manoscritto Tempi
1, Appendice 3).345 Dalla capitale miniata parte un fregio fitomorfo che incornicia perfettamente le rubriche e
i versi danteschi, le foglie sono colorate di blu, verde, arancio, rosso, rosa e oro (nella c. 1r c’è anche la
presenza di un volatile fantastico simile ad un gallo, Appendice 10A). 346

I colori usati solo lucenti e sgargianti e lo si vede sia nei soggetti che nelle cornici le quali racchiudono ogni
scena miniata e si vede anche nei fregi decorativi; le pennellate del Maestro Cionesco sono sottili e queste
accostate al particolare cromatismo danno un effetto umido al  dipinto, ad esempio il  verde brillante dei
serpenti che avvolgono le furie li fanno sembrare più reali e viscidi (Appendice 10G).347

339 Quindi  i  soggetti  in  questione  appaiono più  volte  in  una  stessa  vignetta  a  fine  di  contribuire  ad  una  chiara
narrazione degli eventi che si succedono nel testo.
340 Ciardi Duprè Dal Poggetto, Narrar Dante attraverso, cit., p. 146
341 Spagnesi, All'inizio della tradizione, cit., p.146
342 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 170
343 Ibidem, p. 171
344 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 171
345Battagli Ricci, Testo e immagini, cit., pp. 30-31

 Secondo Battaglia Ricci la bilancia è un oggetto evocativo dell’equilibro universale delle cose che solo con la giustizia
divina si può avere tale figura ha lo scopo di evidenziare lo spessore allegorico- morale dell’opera; la figura della
Giustizia ed il contesto del monastero di Santa Maria degli Angeli di Firenze creano un contatto tra questo codice ed il
manoscritto Tempi 1, analizzato in precedenza, questo punto di contatto potrebbe essere lo stesso manoscritto archetipo
da cui essi discendono il quale risulta ad oggi perduto.
Nelle cc. 121r e 235r che aprono le cantiche di Purgatorio e Paradiso nella capitale figurata c’è un angelo seduto
346 Roddewig, Dante Alighieri. Die, cit., pp. 272-273
347 Brieger-Meiss-Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., pp. 327-328
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Un altro fregio fitomorfo è presente nel margine esterno della carta e incornicia tutta la pagina di apertura di
ogni cantica (quello presente nella c. 1r è leggermente rovinato a causa del deperimento della legatura del
manoscritto). 348

La prima vignetta dell’Inferno rappresenta Dante mentre è in atto di scrivere il suo poema, appare qui il
topos iconografico di Dante nel suo scriptorium349 il quale sostituisce a partire dalla seconda metà del XIV
secolo quello del Dante somniator  nell’apertura della Commedia; ciò determina il fatto che si percepisce il
viaggio narrato dal poeta non più come un fatto realmente accaduto, ma come fictio letteraria frutto della sua
mente.350

Nel margine superiore delle prime carte di ogni cantica (c. 1r, c. 121r e c. 235r) si vedono degli stemmi
gentilizi legati ai membri della famiglia romana Orsini, i committenti o forse solo i possessori del codice; la
famiglia apparteneva all’aristocrazia romana di parte guelfa che sosteneva il Papa durante gli scontri del
XIII-XIV secolo. Questa famiglia produsse anche due importanti pontefici nel XIII e nel XVII secolo nonché
diversi cardinali e vescovi.351

Il nome del committente non è certo, molto probabilmente si tratta di Giovanni Orsini o di Francesco Orsini
esponenti di spicco della famiglia alla fine del  XIV secolo quando venne redatto il presente codice.
Il manoscritto entra nella Biblioteca Apostolica Vaticana sicuramente in epoca moderna anche se non è certo
il secolo preciso in cui ciò avvenne. 352

Nel 1846 Colomb de Batines esaminando il  codice afferma che il  codice è eccellente e ben conservato,
nonostante  manchino  dei  versi  della  terza  cantica.  Riferisce  che  il  Commento  cornicia  il  testo  della
Commedia e le vignette illustrate sono collocate nel margine superiore, oppure nel  bas de page o tra le
colonne di scrittura.353

Descrive poi brevemente le illustrazioni e le iniziali di cantica; riferisce che si usa anche in questo codice la
tecnica  dell’illustrazione  simultanea  dei  soggetti  protagonisti  della  narrazione,  perché  ciò  aiuta  a  dare
continuità alla storia.354

Egli erroneamente data le vignette dell’Inferno al XV secolo, mentre i disegni del Paradiso al XVI secolo.355

Nel 1889 Moore commenta il codice rifacendosi agli studi di Colomb de Batines. Egli data correttamente il
codice alla fine del XIV secolo.356 Anche Bassermann, nel 1897, data il codice alla fine del XIV secolo; per il
commento dell’apparato illustrativo si rifà a Colomb de Batines.357

Nel 1962 Salmi afferma che il codice è stato illustrato da mani fiorentine e per la precisione da un artista che
lavorava nelll’ambito della scuola del monastero di Santa Maria degli Angeli di Firenze.358

Nel 1967 Petrocchi afferma che il codice appartiene alla famiglia di manoscritti α; si tratta quindi di un  un
lavoro toscano e per la precisione fiorentino.359

348 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 171
349 Ivi 
350 Ivi; L. Battagli Ricci L., Testo e immagini in alcuni manoscritti illustrati della Commedia: le pagine d’apertura, in
«Studi offerti a Luigi Blasucci dai colleghi e dagli allievi pisani», a cura di L. Lugnani, M. Santagata, A. Stussi, Pisa,
1996, pp. 27-29
351 Ulteriori informazioni sono fornite nella scheda tecnica del manoscritto collocata nell’appendice catalografica del
presente elaborato
352 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., p. 171; Roddewig, Dante Alighieri. Die, cit., pp. 272-273
353 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., pp. 170-171
354 Ibidem, p. 171
355 Ivi 
356 Moore, Contributions to the, cit., p. 656 n. 71
357 Bassermann, Orme di Dante, cit., pp. 518-521
358 Salmi, Problemi figurativi dei, cit., p. 178
359 Alighieri, La Commedia secondo, cit., p. 484
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Nel 1969-1970 Brieger, Meiss e Singleton analizzano il codice e confermano quanto detto precedente da
Colomb de  Batines,  Moore,  Basserman,  Salmi  e  Petrocchi  in  merito  all’identità  dell’illustratore  e  alla
datazione del codice alla fine del Trecento. 360

Secondo gli studiosi tre diversi illustratori si sono occupati del codice: il primo ha realizzato tutti i frontespizi
delle tre cantiche, il secondo è il Maestro Cionesco che si è occupato di realizzare le vignette dell’ Inferno e il
terzo illustratore si è occupato dei disegni del  Paradiso (egli è comunque legato all’autore delle vignette
della prima cantica361).362

Essendo queste illustrazioni frutto della mano di un artista di matrice cionesca, secondo gli studiosi queste
immagini hanno punti in comune con l’affresco dell’Inferno di Bernardo di Cione presso la Cappella Strozzi
di Mantova della chiesa di Santa Maria Novella di Firenze (tav. XLVII-XLVIII). Altre somiglianze si vedono
con la Predella con scene dell’Infanzia di Cristo (tav. XI) e con la tavola della Vergine della Misericordia
entrambe conservate presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze (tav. XII).363

Nel 1984 Roddewig analizza il codice e concorda con quanto detto dalla critica; in particolar modo concorda
con Colomb de Batines e  Meiss,  Brieger e Singleton nell’analisi  delle illustrazioni  e con Moore per la
datazione del manoscritto.364

Nel 1989-1990 Dal Poggetto concorda con quanto detto in precedenza dagli studiosi citati.  365

La critica è unanime in merito alla datazione, all’attribuzione dell’apparato illustrativo e alla provenienza del
codice; pertanto altri studiosi che si sono occupati di studiarlo, come Battaglia Ricci (1996),  concordando con
quanto detto in precedenza.366

1.3 CONCLUSIONE
Analizzando questi codici della Commedia realizzati nel corso del XIV secolo si riscontra che non esiste una
sola scuola di miniatori che si è dedicata alla realizzazione di questi manoscritti.
Gli  artisti  senesi  e  fiorentini  che  si  occuparono  di  realizzare  l’apparato  illustrativo  di  questi  codici
appartengono alle più famose botteghe pittoriche del tempo; ad esempio quella daddesca, quella  pacinesca,
quella cionesca e quella dove operavano i fratelli Lorenzetti. 
Le maestranze che operarono nei codici con frontespizio dell’Inferno miniato sono: il Maestro delle Effigi
Domenicane (Ms. Trivulziano 10 80, Appendice 1), Niccolò di Ser Sozzo Tegliacci (Pluteo 40.3, Appendice
2),  l’illustratore senese allievo di  Niccolò di  Ser Sozzo o dei  Lorenzetti  (L70,  Appendice 3A-B) e Don
Simone Camaldolese (Tempi 1, Appendice 4A). invece le maestranze che si occuparono di realizzare i codici
interamente  illustrati  sono:  un  allievo  del  Maestro  Daddesco  (Palatino  313,  Appendice  5),  il  Secondo
Miniatore Daddesco (Palatino 313, Appendice 5), il Maestro Pacinesco della Bibbia Trivulziana (Palatino
313, Appendice 5), Pacino di Bonaguida (Strozzi 152, Appendice 6), quattro o cinque anonimi illustratori
fiorentini operanti a Napoli (CF 2 16, Appendice 7), Giovanni Boccaccio (Riccardiano 1035, Appendice 8),

360 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., pp. 327-328
361Ibidem, pp. 329-331
Il miniatore del Paradiso è più attento a geometrismi e volumetrie e cerca di rappresentare meglio nei volti dei suoi
soggetti gli stati d’animo provati; essi dicono che questi disegni sono simili ai disegni preparatori di Mariotto di Nardo
(ms. Vat. n. 102, Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma). 

362 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., pp. 329-331
363 Ibidem, pp. 328-331
364 Roddewig, Dante Alighieri. Die, cit.,  pp. 272-273
365 Ciardi Duprè Dal Poggetto, Narrar Dante attraverso, cit., p. 87 e p. 90
366 Battagli Ricci, Testo e immagini, cit., pp. 27-31
La studiosa attesta che Dante nell’Inferno viene rappresentato nel rispetto della sua reale fisionomia che il miniatore
forse aveva letto nell’opera di Boccaccio Vita di Dante.
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un illustratore anonimo fiorentino con qualche influenza di stile emiliano (It. 474, Appendice 9) e il Maestro
Cionesco (Vaticano latino 4776, Appendice 10). Esaminando singolarmente questi artisti si riscontra che si
occupano di illustrare la Commedia capibottega o i migliori allievi dei principali atelier fiorentini e senesi del
XIV secolo.

Seppur non esiste una scuola che si è unicamente occupata di illustrare la Commedia, i molti artisti poterono
usufruire di un sistema di iconografie che creano un modello illustrativo; questo modello viene stabilito con i
primi  artisti  che si  sono occupati  di  miniare  l’Inferno tra  il  1337 ed il  1340 e  poi  viene generalmente
rispettato dagli altri  miniatori.  Il  programma illustrativo toscano dell’Inferno dantesco viene stabilito dal
codice Trivulziano 1080 e dal Dante Poggiali (Palatino 313). 367 

Si  è  riscontrato  inoltre,  che  i  manoscritti  illustrati  solo  nel  frontespizio  della  prima  cantica  sono  stati
realizzati da maestri che riescono a garantire sia un apparato testuale che un apparato figurativo di ottima
qualità; dato che in questo caso l’illustrazione serve come sussidio alla lettura e comprensione del testo della
Commedia e del commento che l’accompagna.368

In merito ai codici interamente illustrati si osserva che abilissime maestranze si sono occupate del Dante
Poggiali (Palatino 313), dello Strozzi 152, del Riccardiano 1035 e del Vaticano Latino 4776. I codici più
problematici  a  livello  iconografico sono il  Dante  Filippino  (CF 2  16)  ed il  Dante  Estense  (It.  474);  le
maestranze di questi codici non posso essere considerate colte perché spesso banalizzano le iconografie dei
soggetti rappresentati riducendoli a semplici demoni infernali.

CAPITOLO SECONDO

367M. Salmi, La miniatura gotica fiorentina, cit., p.8
Spagnesi, Le miniature del, cit. p.33
368 Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., p. 30
Brieger – Meiss-Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., p. 322
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2.1 IL BESTIARIO DELL’INFERNO
Nel Medioevo ha avuto grandissimo successo il Bestiario, ossia il tema letterario che si occupa di raccontare
le curiosità del mondo animale; ma quando i contenuti di questi testi vengono impiegati nelle opere letterarie
destinate ad un vasto pubblico essi perdono il loro significato mistico-teologico e gli animali citati, per i loro
vizi o virtù, vengono impiegati per dare al lettore dei consigli di comportamento. Lo scopo dei bestiari è
quello  di  offrire  esempi  di  condotta  al  buon  cristiano,  al  fine  che  egli  li  apprenda  per  poter  vivere
positivamente all’interno della società civile ed ambire al Paradiso dopo la morte della carne; sono regole di
buon senso e chi le impartisce assume una connotazione di uomo saggio.369

Alla base di ogni esempio di comportamento viene impartito il consiglio di vivere nel rispetto, di pregare, di
fare penitenza, di confessarsi e di redimersi dai peccati per migliorare la propria esistenza.

Nell’Inferno si devono distinguere gli animali che Dante cita solo per fare paragoni o similitudini nei versi e
che quindi non compaiono mai nelle illustrazioni; da quelli che  intervengono attivamente nella narrazione
torturando i dannati, i quali appaiono sempre nelle miniature pertanto vengono esaminati in questo lavoro.
Il primo gruppo è composto da animali reali come il veltro, le api e le pulci; il secondo è composto da
qualche animale reale come la lonza, il leone, la lupa, le vespe, i vermi, i mosconi e i serpenti e soprattutto da
bestie mitologiche ossia Caronte, Minosse, Cerbero, le Furie, il Minotauro, i Centauri, le Arpie, le Cagne
infernali, Gerione e i Draghi. Queste vengono considerate bestie data la loro natura animale o ibrida, sono
esseri violenti e per capire ciò si consideri la teoria di Sant’Agostino, contenuta nel De Civitate Dei; egli dice
che il Mostro è colui che mostra insistentemente la sua diversità e facendo ciò influenza il giudizio degli altri
provocando paura e diffidenza.370

Il poeta ha sicuramente studiato e tratto ispirazione da alcuni testi antichi che possiedono i contenuti tipici di
un  Bestiario;  Dante ha letto sicuramente l’Eneide  di Virgilio, le  Metamorfosi  di Ovidio,  la  Pharsalia di
Lucano, la  Bibbia (Vecchio e  Nuovo Testamento), gli  Atti e le  Lettere degli Apostoli e l’Apocalisse di San
Giovanni.
Come uomo del Medioevo, Dante conosceva il contenuto dei Bestiari e probabilmente lesse la Versione Bis
del Fisiologo, ossia il testo del II secolo tradotto in latino e dotato di integrazioni tratte dalle Etimologie di
Isodoro di Siviglia del VII secolo; egli conosceva i racconti orali sul mondo animale e conosceva anche il
contenuto  dei Bestiari redatti nell’ XI-XII e XIII secolo, delle canzoni, dei sonetti e dei  Romans Antiques
cioè le opere della letteratura oitanica ed occitanica in volgare che trattano questo tema; si tratta di testi
sostanzialmente facili da reperire perché a lui quasi contemporanei.  371  

369 Bestiari medievali, a cura di L. Morini, Einaudi editore, Torino, 1996, pp. 427-428

370 Aurelius Augustinus Hipponensis, De Civitate Dei, XXI, 8, 5 Consultato al link: 
http://www.ousia.it/SitoOusia/SitoOusia/TestiDiFilosofia/TestiPDF/Agostino/Citt%E0DiDio.pdf; Isidorus Hispalensis, 
Etymologiarum Sive Originum, XI, 3, 2-3 a cura di Oxford Classical Texts, Clarendon Press, Gloucestershire, 1985; E. 
Paratore, I mostri dell’Inferno dantesco davanti alla mitologia classica, in «Da Malebolge alla Senna: studi letterari in 
onore di Giorgio Santangelo», Palumbo, Palermo, 1993, pp. 463-500; M. Dozon, Mythe et symbole dans la Divine 
Comédie,  Olschki, Firenze, 1991, pp. 453-479; G. Barberi Squarotti, L’ombra d’Argo: Studi sulla Commedia, Genesi, 
Torino, 1992, pp. 193-220 
371 Tra il 1155 ed il 1160 si diffondono in Francia dei testi manoscritti che traducono in volgare ed in prosa i testi della 
letteratura antica e della poesia antica. Esempio di Romans Antiques sono: i Romans de Thèbes, i Romans d’Enéas, il 
Roman de Troie, il Roman d’Alexandre, il Roman d’Asperemont, le Chanson de Roland e il Lancelote en prose; si tratta 
dei grandi cicli mitologici letterari riscritti seguendo canoni letterari e religiosi medievali. Il tema originale ed i 
protagonisti delle opere non vengono modificati.
Si tratta di una rilettura dei testi classici in chiave cristiana medievale e gli eroi antichi reinterpretati diventano i nuovi 
eroi cristiani, protagonisti dei cicli cavallereschi.
In tutti questi testi, come nella Commedia, il filo conduttore è l’idea di un viaggio espiatorio, d’iniziazione o ai limiti 
della conoscenza umana ; il fine è quello di recuperare se stessi, cancellare i peccati propri e dell’intera umanità.
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Due opere chiave sia per l’ispirazione dantesca che per i miniatori della Commedia sono il Trèsor di Brunetto
Latini372 e l’Acerba di Cecco d’Ascoli373; le bestie presenti in queste opere che si relazionano con quelle
dell’Inferno verranno esaminate in seguito.
Nelle  opere  sopra  citate  gli  autori  hanno  volutamente  arricchito  il  contenuto  del  testo  con  aggettivi  e
descrizioni corpose, a fine di dare una maggiore consistenza plastica e realismo alle bestie descritte così da
creare nella mente del lettore l’immagine di entità terribili che possono recare veramente dolore all’uomo.
Questo  viene  ripreso  da  Dante  nell’Inferno, in  maniera  tale  che  il  suo  viaggio  espiativo  possa  essere
considerato reale e non solo fictio letteraria.374

Si propongono alcuni esempi: Enea deve scendere negli inferi per incontrare il padre e portare a termine il suo viaggio 
per raggiungere la terra che spetta ai troiani, sopravvissuti alla guerra.
Alessandro Magno nell’episodio del Notturno indiano deve affrontare, con il suo esercito, delle bestie terrificanti come 
serpenti, scorpioni e draghi che escono da un boschetto vicino alle rive del fiume dove si sono accampati per la notte; 
l’eroe si addentra nella foresta per affrontare le bestie e si ritrova negli inferi. Egli deve di affrontare delle prove per 
espiare i propri peccati e sconfiggere i mostri (esattamente come fa Dante nel XIV secolo).
La foresta è punto di confine tra reale ed irreale ed è l’emblema della paura e dell’ incertezza per eccellenza.
Roman d’Alexandre, III, 2536-2545 a cura di M. Cruse, Illuminating the   Roman d'Alexandre  , Bodleian Library   press, 
Oxford, 2011; C. Lecouteux, Introduction à l’étude du merveilleux médiéval, in «Etudes Germaniques», III, Parigi, 
1981, pp. 273-290; J. Bichon, L’animal dans la littérature francaise au XII et au XIII siècle, I-II, Service de 
Reproduction des Theses Université de Lille III, Lille, 1976-1977 ; C. Kappler, Monstres dèmons et merveilles à la fin 
du moyen age, Payot, Parigi, 1980 ; C. Lecouteux, Les monstres dans la littérature allemande du Moyen Age, I.II-III, 
Edition la Völva, Göppingen, 1982 ; Le monde animal et ses reprèsentations au Moyen Age (XI-XV siècles). Actes du 
XV Congrès de la Société des Historiens Médiévistes Tolosa, 25-26 maggio 1984, a cura di F. Cerdan, editore, Tolosa, 
1985 ; L. Harf Lancner, Metamorphoses et bestiaires fantastique au moyen Age, Harf Lancner editore, Parigi, 1985 ; F. 
Dubost, Aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale, Cahiers de Civilisation Médiévale, Ginevra, 1991.
In questo contesto non mi occupo nello specifico dei Romans antiques però è fondamentale sottolineare che questi testi 
per le moralizzazioni si sono ispirati a loro volta anche ai bestiari francesi e ai testi agiografici francesi: Vie de St. 
Amand, Vie de St. Hilaire, Vie de St. Andrè, Vie de St. Germain dove appaiono i serpenti, Vie de St. Donat, Vie de Ste 
Marthe, Vie de St. George dove appaiono i draghi, Voyage St. Brendan, Espurgatoire St. Patrice, Descente de St. Paul 
aux enfers.
Nella vita di San Giovanni Abate e di San Bernardo appaiono mosche e vespe mentre San Girolamo combatte con gli 
scorpioni.

372 M. G. Ciardi Duprè Dal Poggetto, Nuove ipotesi di lavoro scaturite dal rapporto testo-immagine nel “Tesoretto” 
di Brunetto Latini, in «Rivista di Storia della Miniatura», I-II, Firenze, 1996-1997, pp. 90-98
Il Trèsor viene usato da Dante come fonte d’ispirazione, infatti in entrambi i casi i due poeti compiono un viaggio 
espiatorio nell’Aldilà guidati da due sommi porti antichi (nel primo caso Ovidio e nel caso dantesco Virgilio).
Nei codici illustrati i due poeti vestono alla stessa maniera, ossia come borghesi o dotti notai.
Come Brunetto Latini anche Dante appena giunto nell’Aldilà deve scalare una montagna e proprio là egli viene fermato 
da degli animali che vengono chiamate Fiere o Bestie. 
Brunetto Latini, Trèsor, vv. 191-200 “mi volsi e posi mentre
intorno alla montagna; e vidi turba magna
di diversi animali che non so ben dir quali:
ma uomini e mogliere
bestie, serpenti e piere,
pesci e grandi schiere,
e di molte maniere
uccelli voladori”
Come nel Trèsor anche nella Commedia le bestie sono attive; esse si muovono, parlano ed interagiscono con i soggetti 
del poema. Esse hanno consistenza plastica.
Gli illustratori di entrambi i codici, in alcuni casi, non rispettano il contenuto dei versi nel momento in cui stabiliscono 
l’iconografia delle figure. Essi si ispirano ad iconografie già note; si nota nella rappresentazione della Donna della 
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Lo scopo di questo capitolo è cercare di capire quali possono essere stati i testi antichi e medievali, con
tracce di Bestiario, che hanno ispirato Dante per la scelta delle sue bestie e per la determinazione di una
specifica iconografia che queste devono avere.
Gli animali vengono descritti da poeta, esattamente come egli li immaginava dopo lo studio delle fonti, e
vengono poi  rappresentati  dai  miniatori  fiorentini  e  senesi  dei  codici  della  Commedia qui  trattati.  Nella
maggior parte dei casi la descrizione dantesca e apparato illustrativo combaciano, nel Dante Poggiali e nello
Strozzi 152 questo equilibrio testo-immagine si consolida grazie a richiami iconografici di derivazione antica
che il poeta ed i primi commentatori dell’Inferno conoscevano ed hanno riportato nel testo; gli illustratori dei
codici danteschi pur non avevano una formazione filologica e letteraria di alto livello leggendo i Commenti
ai  canti  dell’Inferno sono riusciti  in certi  casi  a cogliere puntualmente le particolari  caratteristiche delle
Bestie. 375  

Nell’opera dantesca si  fondono quindi  i  contenuti  dei  miti  pagani,  delle  fonti  bibliche e teologiche,  dei
bestiari  medievali  e  delle  opere  letterarie  del  XII-XIII  secolo.  Le  bestie  diventano  strumenti  utili  nel
cammino di conversione ed espiazione; infatti Dante era convinto che dopo la morte esse potessero andare
all’Inferno, in Purgatorio o in Paradiso in base alla purezza della loro anima, dato che sono frutto della
creazione divina esattamente come sosteneva San Paolo.376

Dante diventa una sorta di poeta-profeta, egli indica la retta via agli uomini dopo la sua esperienza al limite
tra il reale e l’irreale ossia tra la terra e l’Aldilà. Durante il suo viaggio espiativo egli incontra i vari mostri,

Natura che nel testo non ha i capelli adornati con delle trecce ma nelle illustrazioni ha i cappelli raccolti in quella 
maniera. Nei codici della Commedia analizzati in questo contesto non c’è un buon legame testo- immagini nel Dante 
Filippino.
Altro punto in comune tra le due opere è che i due poeti per spostarsi nell’Aldilà cavalcano degli animali; nel caso del 
Trèsor Brunetto Latini si sposta con un cavallo, mentre nella Commedia Dante cavalca il centauro Nesso.
È stato esaminato il codice Strozzi 142 della Biblioteca Medicea Laurenziana contenente il Trèsor illustrato realizzato 
tra il 1290 ed i primi anni del Trecento.
373 Bestiari medievali, cit., pp. 575- 605
Cecco d’Ascoli, L’acerba, a cura di A. Crespi, La vita felice, Milano, 2005 
Primo libro: cosmologia e astrologia; Secondo libro: influenza di stelle e pianeti sull’uomo sue qualità suo carattere vizi
e virtù; Terzo libro: bestiario moralizzato e un breve lapidario, argomenti di astronomia, alchimia, biologia ed etica 
presentati con la forma del dialogo; Quarto libro: parla dell’eclissi del sole e della luna; Quinto libro: parla della trinità e
della creazione delle anime.
Le similitudini con la Commedia si vedono nel terzo libro dal capitolo II al capitolo XLVII.
374 Roman d’Alexandre, III, 2536-2545

B. Spaggiari , Antecedenti e modelli tipologici nella letteratura in lingua d’oil. I monstra nell’Inferno dantesco: 
tradizione e simbologie. Atti del XXIII Convegno storico internazionale di Todi 13-16 ottobre 1996 e Spoleto 1997, 
Centro italiano di studi sull’ Alto Medioevo, Spoleto, 1997, p. 107 e pp. 118-136; M. F., Notz, Le bestiaire fabuleux et 
l’imaginaire de la conquête dans la chanson d’Aspremont, in «Sènèfiance», XXV, Marsiglia, 1988, p. 318
Nella descrizione dell’Inferno dei Romans Antiques esso incute terrore per la presenza di un cielo scuro, di tuoni, di 
fulmini, del rumore assordante, delle grida, dai terremoti, dalle fiamme, da una porta infernale con iscrizione monitoria 
e da un mostro guardiano esattamente come si vede nella Commedia.
375 Nel Dante Filippino si vede palesemente che gli illustratori non avevano alcuna formazione di tipo letterario; essi 
non avevano letto né i versi della Commedia contenenti i dati che servivano per rappresentare le bestie con il corretto 
aspetto fisico, né il commento alla cantica presente a margine che riporta spiegazioni e riferimenti alle fonti usate dal 
poeta, né le indicazioni lasciate per l’illustratore da chi si è occupato di ricopiare il testo. 
376 Rm 8, 21 

Dal XIII al XIV  secolo nelle chiese, nei monasteri ed anche nelle università ci si chiede se gli animali dopo la morte 
fossero destinati al Paradiso o all’Inferno come gli umani e se nel giorno del Giudizio Universale Gesù li possa salvare 
con la resurrezione o punire con la dannazione eterna. È il dibattito del tempo.
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conosce la bassezza del peccato, affronta diverse prove e dopo aver  incontrato Lucifero cioè l’essere più
immondo può risalire tra i vivi ed aspirare ad una vita migliore (Appendice 6O, 7V-W, 9U-V, 10O-P).377

Secondo Tartaro le Bestie dantesche che sono confinate nell’Inferno, vengono giudicate e punite da Dio in
quanto esse sono creature da lui generate. Dopo il giudizio divino queste entità devono torturare i dannati
perché il Creatore vuole che avvenga ciò. 
Le Bestie dantesche diventano uno strumento del bene nel luogo in cui devono stare dopo la morte del loro
corpo; il Male diventa quindi strumento del bene dato che Dio anticamente creò sia il Bene che il Male.378

In  conclusione,  i  dantisti  sostengono  che  anche  nel  caso  della  Commedia gli  animali  sono  esempi  di
comportamento morale o immorale da seguire o da evitare dall’uomo. Le bestie infernali sono state descritte
da Dante seguendo sia un modello antico virgiliano o ovidiano, queste ereditano dalle fonti antiche solo i
loro nomi, che un modello medievale che deriva dai contenuti dei romanzi cavallereschi; proprio da questo
modello medievale ereditano la loro fattezza fisica. 379 
Nei romanzi cavallereschi si rivisitano i contenuti delle opere della letteratura classica e si da agli animali
maggior realismo, maggior naturalezza ed una consistenza fisica. Lo scopo di Dante è quello di avere un
Inferno abitato da bestie tremende, che hanno una conformazione fisica vicina al reale per  incutere maggior
inquietudine al lettore; infatti il lettore esaminando i passi danteschi si deve immedesimare nel poeta per
migliorare la propria esistenza.380

Le Bestie  dell’Inferno  sono esseri reali e per questo motivo sono in grado di abbaiare, graffiare, parlare,
squartare, mangiare, trasportare persone ed impugnare armi. 381

2.2 ANALISI DELLE BESTIE

2.2.1 Le tre Fiere
Le tre Fiere dantesche appaiono in tutti i manoscritti miniati della Commedia analizzati e sono collocate nel
primo  canto  dell’Inferno;  nei  codici  miniati  nel  frontespizio  della  prima  cantica  sono  l’unica
rappresentazione del bestiario dantesco. Le Fiere sono la lonza, il leone e la lupa.382

2.2.1.1 La Lonza
Nella tradizione virgiliana la lonza si identifica con il felino lince, lynx, però il nome usato da Dante deriva
dalla tradizione oitanica che la nominava lonce.383

377 Gentili, “Ut canes infernales”, cit., pp. 222-226; P. Armour, Viaggio, sogno, visione nella commedia e nelle altre 
opere di Dante, Per correr miglior acque…Bilanci e prospettive degli studiosi danteschi alle soglie del nuovo 
millennio. Atti del Convegno di Verona-Ravenna 25-29 ottobre 1999, Tomo I, Salerno, Roma, 1999-2000, pp. 143-144
378 A. Tartaro, Il Minotauro e i Centauri. I monstra nell’Inferno dantesco: tradizione e simbologie. Atti del XXIII 
Convegno storico internazionale a Todi 13-16 ottobre 1996 e Spoleto 1997, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo,
Spoleto, 1997, pp. 170-174
379 Spaggiari, Antecedenti e modelli, cit. p. 117 e pp. 137-139; M. Pastoreau, Figures et couleurs. Etudes sur la 
symbolique et la sensibilitè médiévales, Le Leopard d’Or, Parigi, 1986 ;  C. S. Lewis, The discarded Image, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1946 ; G. Celli- A.Venturelli, Gli animali nella Divina Commedia tra fantasia e realtà, in 
«Boyde e Russo. Dante e la scienza», Ravenna, pp. 109-117;  R. T., Holbrook, Dante and the animal kingdom, 
Columbia University Press, New York, 1902; U. Ruberg, Die tierwelt auf der ebstorfer weltkarte im context 
mittelalterlicher enzyklopädik, in «Ein Weltbild vor Kombus: Die Ebstorfer Weltkarte», a cura di H. Kugler- E. Michael,
Wienheim, 1991, pp. 319-346
380 Ivi 
381 Le bestie infernali per Dante sono in grado di saper fare cose che le bestie terrestri non saprebbero fare.
In merito al fatto che le bestie per il poeta sappiano o meno parlare non mi voglio pronunciare dato che non è tema 
attinente a questa tesi che si vuole focalizzare sulle miniature che trattano il tema delle bestie dell’Inferno dantesco, le 
opere poste nella bibliografia del presente documento trattano anche questo argomento delicato.
382 G. Ragonese, Fiera, in «Enciclopedia Dantesca», II, Treccani, Roma, 1984, pp. 857-861
383 Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., p. 256
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Gli autori greci e latini dicevano che l’animale ha due nomi:  Felis lynx o  Felis Caracal; Ovidio e Solino
raccontano che  il  re  Linco  della  Scizia  venne  trasformato  in  lince  perché  era  invidioso  del  suo  ospite
Trittolemo inviato dalla Dea Cerere a diffondere la coltura del grano nel regno; il Re lo cacciò e la Dea per
punirlo lo trasformò in bestia.384 Aristotele e Plinio il Vecchio invece la nominano tra le bestie che venivano
usate durante i giochi organizzati da Pompeo Magno;385 sempre Plinio racconta che qualora la lince venisse
distratta mentre sta mangiando essa abbandona il cibo, per inseguire chi l’ha distratta, nella speranza che lui
sia la sua nuova preda.386

Oppiano riferisce che ci sono due tipologie di lince, la prima è piccola ed ha il manto rossiccio; l’altra ha
grandi dimensioni e presenta una pelliccia color giallo zafferano maculata.387 Quest’ultima tipologia di lince
è identica a quella che si può vedere nelle illustrazioni prese in esame (Appendice 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6B,
7B, 8A, 9B, 10B).
Virgilio in merito alla lince riferisce che si tratta di un animale devoto al dio Bacco, esattamente come il
leopardo e la pantera.388 Nell’Eneide l’autore descrive il suo aspetto fisico e viene confermata la particolarità
del pelo maculato sul dorso della Fiera; inoltre Virgilio racconta che la dea Venere prese l’aspetto della lince
per non farsi riconoscere dal figlio Enea mentre lo sorvegliava e proteggeva durante il viaggio dopo la fuga
da Troia. Il costume da lince veniva usato anche dalle cacciatrici protette da Diana per mimetizzarsi durante
le battute.389

Nel VII secolo Isidoro di Siviglia conferma quanto detto in precedenza sulla pelliccia della lince; riferisce
poi che essa assomiglia al lupo a causa della sua forza. 
L’autore ricorda un particolare della lince, già citato da Ovidio, Plinio il Vecchio e Pseudo Aristotele; si tratta
del  Lyncurium  ossia della pietra preziosa che si forma con il raffreddamento della sua urina. L’animale è
molto geloso di questa sua creazione e sapendo che l’uomo la desidera provvede prontamente a nasconderla
sotto la terra. Il sentimento che coltiva nei confronti dell’uomo e della sua pietra porta a ritenere che la lince
inizialmente sia la personificazione dell’invidia.390

Questo particolare della lince viene narrato anche da Ugo da Folieto; inoltre egli  concorda con Plinio il
Vecchio  in  merito  al  fatto  che  la  lince  partorisce  una  sola  volta  nella  sua  vita.  Questo  è  un  errore
interpretativo commesso del teologo francese, dato che Plinio riferiva questo particolare alla leonessa e non
alla lince.391

384 Publius Ovidius Naso, Metamorphoseon V, 659-661, a cura di L. Goracci- I. Del Lungo, Le Monnier, Firenze, 
1896; Gaius Iulius Solinus, Collectanea Rerum Meborabilium IV, a cura di T. Mommsen, Kessinger Legacy Reprints, 
Whitefish, 1864
385 Aristotélēs, Historia animalium 499b, 500b e 539b, Cambridge University Press, Cambridge, 2002; Gaius Plinius 
Secundus, Historia Naturalis VIII, 70, a cura di Les Belles Lettres, Parigi, 1947
386Ivi
387 Oppianòs, Cynegeticus III, 84-95, a cura di H. N. Sanders, Kessinger Legacy Reprints, Whitefish, 1903

388 Publius Vergilius Maro, Georgica III, 264, a cura di G. Lipparini, Istituto editoriale italiano, Milano, 1927
389 Idem, Aeneis I, 323, a cura di S. Occhi, Venezia, 1774 “succinctam pharetra et maculosae tegmine lyncis”
Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., p. 255
390 Isidorus Hispalensis, Etymologiarum Sive Originum XIII, 2, 20, ed. cit. “invidia quadam naturae”
Publius Ovidius Naso, Metamorphoseon XV, 413-415, ed. cit.; Gaius Plinius Secundus, Historia Naturalis VIII, 137 e 
XXXVII, 34, ed. cit. 
“lynces[…] invidentes urinam terra operiunt”
Pseudo-Aristoteles, Mirabiles auscultationes, 835b, a cura di A. Westermann, Kessinger Legacy Reprints, Whitefish, 
2010; Idem, Paradoxographorum Graecorum reliquiae, a cura di A. Giannini, Istituto Editoriale Italiano, Milano, 1966;
F. Maspero, Bestiario antico, Piemme editore, Casale Monferrato, 1997, pp. 200-202; Maspero- Granata, Bestiario 
medievale, cit., pp. 252-253
391 Ugo di San Vittore, De bestiis et aliis rebus, III, cap. III, in P. L. 177, 0009-0164D, definita come opera di Ugo da 
Folieto; Gaius Plinius Secundus, Historia Naturalis VIII, 43, ed. cit.
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Il  Novus Phisiologus dice che la lince viene generata dall’unione incestuosa tra la lupa ed il cane, questo
testo prende come fonte Plinio il Vecchio mal interpretando ciò che il romano riferisce.392 
Pier Damiani riferisce che la lince ha una vista molto acuta.393

Nel Bestiario toscano redatto nel XIV secolo, si dice della lonza che è una fiera crudele, frutto dell’unione
carnale tra il  leopardo e la leonessa;  essa è anche colei  che fa diffondere le carestie per questo ha una
connotazione negativa.394

Generalmente nella cultura cristiana la lince non è un animale con caratteristiche positive, è simbolo di
lussuria,  di  avarizia  oppure  è  allegoria  dell’uomo imbroglione  confermando quanto  detto  da  Isidoro  di
Siviglia;  e  si  tratta  anche  di  un  essere  demoniaco  in  grado di  distruggere  mura  e  muraglie  con la  sua
miracolosa urina.395

Nel primo canto dell’Inferno la lonza appare per prima di  fronte a Dante; il  poeta la descrive come un
animale leggero, molto veloce nei movimenti, dotato di un corpo con forme sinuose e caratterizzata dal pelo
maculato.396 La descrizione che il poeta fa della bestia riporta quanto dicevano i bestiari antichi e medievali.
Il poeta però attribuisce alla lonza il vizio della lussuria.397

Nelle illustrazioni esaminate in questo contesto398, l’animale appare a Dante nella Selva sempre per primo;
essa ha corpo sinuoso e flessuoso, la vita è molto stretta ed indica la sua leggiadria, il volto è tipicamente
felino ed il pelo si presenta giallo zolfo maculato di nero o marrone sul dorso. I miniatori rappresentano la
lonza nel rispetto dei versi danteschi, nel rispetto delle descrizioni e delle illustrazioni dei principali codici
medievali che presentano la fiera.

2.2.1.2. Il Leone
La seconda bestia che si presenta davanti a Dante è il leone, egli appare nella prima carta illustrata di tutti i
codici della Commedia analizzati in questo contesto assieme alle altre Fiere (Appendice 1A, 2A, 3A, 4A, 5A,
6B, 7B, 8A, 9B, 10B).
Il leone nell’Europa occidentale è sparito circa millenni prima della nascita di Cristo. I leoni che venivano
impiegati nei giochi circensi romani o nella damnatio ad bestia, provenivano dalle province romane in Asia
Minore e Nord Africa.399

Nei bestiari antichi il leone appare sempre ed ha significato ambivalente, quindi sia positivo che negativo.
Eliano dice che è un animale buono, fiero, forte e dal carattere mite; mentre mangia non deve essere mai
disturbato. Riferisce che mentre cammina egli copre le proprie orme con la coda per evitare che i nemici
possano seguirle e mettere a rischio la vita dei cuccioli che si trovano nella tana. 400 I leoni vecchi recano

392 Novus Physiologus, 517-518, a cura di A. P. Orbàn e E. J. Brill, Mittellateinische Studien und Texte, Leiden, 1989; 
Gaius Plinius Secundus, Historia Naturalis VIII, 30, ed. cit
Plinio diceva ciò in merito alla iena, nata dall’unione incestuosa tra la lupa ed il cane.
393 Petrus Damiani, XXI, K. Reindel, Monumenta Germaniae Historica, Monaco, 1983; Maspero- Granata, Bestiario 
medievale, cit., p. 255

394 Bestiario Toscano XI, a cura di M.S. Garver- K. Mc Kenzie, il Mulino, Bologna, 1971.
395 Maspero, Bestiario antico, cit., p. 202
396 Inf., I, vv. 32-33
397 Ragonese, Fiera, cit., p. 858; A. Lanci, Lonza, in «Enciclopedia dantesca», III, Treccani, Roma, 19842; G. Mazzoni,
Saggio di un nuovo commento della Divina Commedia, Firenze, 1967, pp. 103-104
398 Appendice 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6B, 7B, 8A, 9B, 10B
399 Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., pp. 63-64
400Claudius Aelianus, De natura animalium, III, 1 a cura di R. Hercher, Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1971; 
Aristotélēs, Historia animalium IX, 44 ed. cit.; Maspero, Bestiario antico, cit., pp. 184-193
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danni all’uomo perché fisicamente soffrono perché i  denti  gli  provocano dolori  e non gli  permettono di
cacciare e mangiare.401 Virgilio e Plinio il Vecchio confermano quanto detto da Eliano.402

Nelle corti medievali i leoni venivano ammaestrati ed impiegati durante le esibizioni ludiche, i sovrani e i
vescovi  li  acquistavano in quanto animali  esotici  alla  moda  che servivano per  elevare  il  proprio  status
sociale.403

Nella letteratura religiosa si è parlato moltissimo del leone e non sempre esso ha carattere positivo, nell’
Antico Testamento infatti si dice che queste belve rappresentano i nemici del Regno di Israele.404

Daniele nel suo libro parla della  damnatio ad bestias alla quale venne sottoposto per volere del sovrano
babilonese Baldassar, i leoni stavano per divorarlo e solo grazie alla preghiera del profeta le bestie vennero
placate da un angelo (Messo Celeste).405

Nelle Lettere degli Apostoli  Pietro mette in guardia i fedeli dal demonio dicendo: “siate sobri, vigilanti! Il
vostro nemico, il diavolo, va in giro come un leone ruggente, cercando qualcuno da divorare”.406

Nell’Apocalisse di San Giovanni la bestia che apre il  Libro della Rivelazione e i sette sigilli scatenando
l’Apocalisse  è  il  leone  della  Tribù  di  Giuda407;  di  questo  leone  specifico  si  parla  positivamente  solo
nell’Antico Testamento, nei libri della Genesi e nei Proverbi.408

Secondo il  Nuovo Testamento il leone è generalmente una bestia buona, pacifica, coraggiosa, simbolo di
resurrezione dato che il suo ruggito ridona la vita ai suoi cuccioli morti dopo tre giorni dalla nascita e se alato
è il tetramorfo dell’Evangelista Marco.409

Tertulliano Apologetico parlando del leone nomina un Vangelo Apocrifo redatto da San Paolo; nel testo si
dice che il leone, come tutte le altre fiere, se battezzato ha una natura benevola. In merito alle altre nature e
caratteristiche del leone egli concorda con quanto detto da Plinio il Vecchio, Eliano e Solino.410

Il Fisiologo411 riferisce che il leone è un animale cristologico con qualità sempre positive. Egli nasconde con
la propria coda le orme per proteggere la famiglia, proprio come Cristo fa celando la sua natura divina a
Satana per proteggere tutti i cristiani412; si dice anche che il leone è la personificazione della pietà divina
quando risparmia la vita di un suo nemico.413

Si narra che il leone dorme con gli occhi aperti perché, come Cristo, egli veglia sempre su chi ama anche
quando è addormentato o non è fisicamente presente. Il suo ruggito e il suo respiro sono miracolosi infatti,
egli resuscita i cuccioli nati morti dopo tre giorni e tre notti ruggendo davanti a loro; esattamente come fa

401 Ivi

402Publius Vergilius Maro, Aeneis, X, 453-456, ed. cit.; Gaius Plinius Secundus, Historia Naturalis VIII, 46-50, ed- 
cit.; Maspero, Bestiario antico, cit., pp. 184-193
403 Ibidem, p. 64
404 1 Re 10; Ger 2, 15; Ez 32,2; Sal 22, 22; Gn 49,9; Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., p. 60
Giacobbe nelle sue profezie contenute nel libro della Genesi: “Dio riposò come il leone, e come il cucciolo di leone: chi
lo desterà?”
405 Un messo celeste salva la vita del profeta davanti ai leoni come Virgilio salva la vita a Dante davanti alle Fiere e 
come il Messo Celeste salva la vita a Dante e Virgilio davanti alle Furie. Elemento che lega il racconto biblico e la 
Commedia.
Dn 6, 17-24; Maspero, Bestiario antico, cit., pp. 184-193
406 1 Pt 5, 8
407 Ap 5, 5; Maspero, Bestiario antico, cit., pp. 184-193
408 Gn 49, 9; Prv 30,30
409 Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., p. 60
410 Maspero, Bestiari antichi, cit., p. 232; Gaius Iulius Solinus, Collectanea Rerum Meborabilium 27, 15, ed. cit.
411 Physiologus, 1, a cura di F. Zambon, Adelphi, Milano, 1975
412 Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., p. 62
413 Ivi
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Cristo resuscitando dopo tre giorni  dalla morte sulla croce.414 Egli teme il  gallo bianco415,  il  fuoco ed il
rumore delle ruote del carro. 
Sempre nel Fisiologo, si dice che il leone arrabbiato pesta la terra con le zampe e questo allude a Dio, che
punisce gli uomini per farli allontanare dal peccato e proteggerli.416

In merito alla caccia, si riporta che il leone traccia con la coda un cerchio e le prede che vi entrano non
possono più uscirne; perché la sua coda è simbolo di giustizia divina e il cerchio rappresenta il Paradiso. 417 Il
leone non mangia mai da solo e gli uomini non devono temerlo.418

Egli è un buon padre e un buon marito data la sua fedeltà;419 le sue virtù sono come quelle di un re quindi egli
è coraggioso, generoso e fa rispettare la giustizia.420 Sant’ Ambrogio e Rabano Mauro confermano quanto
detto nel Fisiologo.421

Atanasio  di  Alessandria  parla  negativamente  della  bestia  e  riferisce  che  il  demonio  ha  perseguitato
Sant’Antonio nel deserto, proprio come il leone perseguita la preda girandole attorno 422; anche per il padre
della chiesa Sant’ Agostino si tratta di una bestia malvagia in quanto si tratta di un felino cattivo, violento,
tirannico e le sue fauci rappresentano l’entrata nell’abisso infernale; quindi chi combatte contro il leone,
come ha fatto Sansone, combatte contro Satana.423

Isidoro di Siviglia nelle Etimologie riferisce che il leone è la più feroce tra le bestie e lo definisce Rex tra gli
animali;  egli  si  ispira  a  Plinio  il  Vecchio,  Solino  e  ai  passi  del  Fisiologo  che  descrivono  l’animale
negativamente.424 
Il teologo dice che il leone come la volpe, la tigre, il lupo e la scimmia appartiene al mondo delle bestie;
poiché  infierisce  con  la  bocca  e  con  gli  artigli.  Egli  viene  classificato  come  Fiera  perché  è  guidata,
“feruntur”, dal suo istinto e dal suo impulso violento.425 Nell’opera si specifica che i leoni cattivi hanno la
criniera liscia e il corpo slanciato; i sentimenti della bestia risiedono nella fronte e nella coda, nel petto si
trova il suo coraggio e la forza sta nella sua testa.426

Egli comunica infine che il nome leone deriva dal greco “leontos” tradotto dai latini in “leonis”.427

414 Ivi; Gal 2, 20; Ct 5, 2
Ripetuto nel Cantico dei Cantici: “Io dormo, ma il mio cuore veglia”
415 Non si sa il motivo per cui si afferma ciò; probabilmente perché il leone viene associato alla figura di Pietro e il 
gallo è l’animale che allude al fatto che egli rinnega tre volte Cristo dopo la sua cattura.
Si dice anche che il gallo annuncia l’arrivo del giorno perciò l’arrivo del leone; quando il gallo dorme arrivano le 
tenebre, ma il leone veglia anche in quel momento.
Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., p. 62
416 Ivi 
417 Ivi 
418 Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., p. 63
419 Ivi 
420 Ivi; Maspero, Bestiario antico, cit., pp. 234-236; Bestiari medievali, cit., pp. 12-13
421 Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., p. 62; Hrabanus Maurus Magnentius, De Universo Libri Viginti Duo 
VIII in P.L. CXI, 983A-D 
422 Athanásios, Vita di Antonio, 7, 1 e 9,6 consultata al link: http://www.gspa.it/work/benedettine/PDF/Atanasio.pdf; 
Maspero, Bestiario antico, cit., p. 233
423 Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., p. 60
Sant’Agostino dice poi che il leone è nemico della scimmia, teme il gallo bianco e viene adorato come una divinità in 
Etiopia
424 Isidorus Hispalensis, Etymologiarum Sive Originum, XII, 1-6, ed. cit.; M. Pastoreau, Bestiari del Medioevo, 
Einaudi, Torino, 2012, p. 60

425 Bestiari medievali, cit., p. 13

426 Ibidem, p. 15
427 Bestiari medievali, cit., p. 14
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Nella versione  BIs del  Fisiolgo, dell’VIII secolo circa, si ribadisce quanto detto nell’originale greco, nelle
Etimologie e nei De Bestiis et Aliis rebus.428

Nel  Liber  Monstrorum, redatto  in  Inghilterra  forse  nel  VIII  secolo,  si  riferisce  che  il  leone  ha  solo
caratteristiche negative, feroci e tiranne. Egli viene ritenuto il re degli animali perché come certi re o tiranni
incute timore.429

Nell’ XI secolo Pier Damiani conferma che il leone cancella le proprie orme con la coda per proteggere la
sua  tana,  ed  egli  associa  questo  gesto  all’uomo che  con  le  buone  azioni  fatte  cancella  gli  atti  crudeli
commessi nel passato a fine di iniziare una nuova vita cristiana.430

Philippe de Thaon, fine XI- inizio XII secolo, per la prima volta descrive fisicamente il leone. Egli riferisce
che le zampe dell’animale sono sottili ed agili, i piedi sono grossi ed arcuati, gli artigli lunghi e ricurvi, la
criniera è lunga e copre anche la schiena. Viene descritto esattamente com’è rappresentato in tutti i bestiari
medievali e come lo hanno realizzato gli illustratori dei codici della Commedia esaminati.431

Nel XII secolo Beato Simeone riferisce che la bestia ha una natura ambivalente; racconta che durante un
viaggio verso Pisa egli si è imbattuto in un diavolo che ruggiva come un leone.432 Continuando a parlare della
bestia nella pagina seguente, egli la cita come una figura cristologica.433

Nel Bestiario valdese, XII secolo, si dice che il cerchio che fa il leone in procinto di cacciare simboleggia
l’Inferno e il leone è il Diavolo che imprigiona i peccatori e li segna con il suo marchio; i peccatori marchiati
non possono più uscire dall’area controllata dalle forze demoniache.434

Nel Roman du Renart, XII-XIII secolo, tra le virtù di Re Noble si citano quelle che appartengono al leone
cioè coraggio, generosità e giustizia; si dice che queste sono le virtù proprie di ogni sovrano dato che il leone
è il Re degli animali.435

All’inizio del XIII secolo Boncompagno da Signa in  Rhetorica Novissima dice che sia Dio che Satana si
sono trasformati in leoni per mettere alla prova la fede del cristiano.436

Richard de Fornival nel Bestiaire d’Amours, metà XIII secolo, paragona i comportamenti degli animali con
quelli dell’uomo che ama la sua dama. Egli riferisce che l’amore è come il leone, perché assale solo chi lo
guarda.437 Inoltre, l’uomo che ama deve essere prudente come il leone quando cancella con la coda le proprie
orme; l’uomo deve mascherare sempre i suoi reali sentimenti per proteggere la sua reputazione all’interno
della società e non deve farsi tentare dai peccati carnali.438

428 Hugonis de San Victore, De bestiis et aliis rebus II, 1 in P. L. CLXXVII, 57 A
429 Liber Monstrorum II, 1, a cura di F. Porsia, Dedalo editore, Bari, 1976

430 Egli riporta poi quanto detto nel Fisiologo
Petrus Damiani, Lettera LII, 15 a cura di K. Reindel, Monumenta Germaniae Historica, Monaco, 1988; Maspero, 
Bestiario antico, cit., pp. 242-243
431 Philippe de Thaon, Bestiaire, 37-40 e 229-234, a cura di L. Morini, Bestiari medievali, Einaudi, Torino, 1996
432 Vita symeonis monachi, a cura di P. Golinelli, in «Studi medievali», III, 20, Spoleto, 1979, pp. 761-773
433 Ibidem, p. 774; Maspero, Bestiario medievale, cit., p. 234
434 Ibidem, pp. 244-245; Bestiario valdese XXII a cura di A. M. Raugei, Olshki editore, Firenze, 1984, pp. 276-279

435 Maspero, Bestiario medievale, cit., pp. 62-63; Pierre de Saint-Cloud, Prevosto di Croix-en-Brie, Richard de Lison 
ed altri autori anonimi, Roman du Renart, rami XII- XIX consultabile al link:  
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Leroy-Allais-Renard.pdf 
Il leone prende il posto dell’orso.
436 Maspero, Bestiario medievale, cit., p. 245
437 Ibidem, pp. 246-247; Bestiari medievali, a cura di Morini L. Einaudi, Torino, 1996, pp. 381-393
438 Ivi 
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Il Bestiario toscano (per la precisione di provenienza pisana-lucchese439), XIII secolo, conferma quanto detto
dal  Fisiologo, dalle  Etimologie di Isidoro di Siviglia e dal  Bestiaire d’Amours; per le virtù e i vizi morali
della  bestia  invece  trae  ispirazione  dal  Libellus  de  natura  animalium e  dal  De  las  propiotas  de  la
animanczas.440 

Nel  Bestiario Moralizzato, XIII secolo, del leone si dice che ha un carattere positivo; egli fa parte della
famiglia delle bestie, è un animale nobile e vive nelle alture così può vedere facilmente dove si trova Satana.
Egli scende dalla montagna per combattere contro i suoi nemici, esattamente come Cristo scende dal cielo
per salvare l’umanità dalla dannazione.  Si riportano poi  gli  stessi  concetti  espressi nel  Fisiologo e nelle
Etimologie.441

Nel 1278 il monaco cistercense Gervaise di Barbery nel suo bestiario, apre la sezione degli animali con il
leone; mentre l’aquila apre quella degli uccelli. In merito al leone si riporta quanto detto nelle sacre scritture,

439 Bestiario toscano, XIII, ed. cit.
440 Manoscritti per la redazione toscana: Ms. Italiano 450, Bibliothèque Nationale, Parigi, cc. 3-36 datato XIV secolo; 
Ms. Chigiano M.VI 137 Biblioteca ApostolicaVaticana, Roma datato fine XIII- inizio XIV secolo; Corsiniano 44 G 27 
Biblioteca dell’Accademia dei Lincei, Roma
Manoscritti per la redazione veneta: CRM 248, Biblioteca comunale, Padova 
Il testo dice quanto già riferito in precedenza sulle tre nature e leone e sulla sua connessione con la figura di Cristo. 
L’autore dice che il leone ha anche una ulteriore natura: quando è nella selva e l’uomo gli passa davanti e lo vede, se 
l’uomo si inginocchia a lui in segno di rispetto allora il leone lo lascia andare altrimenti ferma il suo cammino e lo 
attacca. I contenuti richiamano anche il Vangelo di Matteo: Mt. 5, 11-12
Ribadisce poi l’importanza della redenzione e della penitenza per ottenere la misericordia di Dio, come ttiene l’uomo la 
misericordia del eone se si inginocchia davanti a lui.
Maspero, Bestiario medievale, cit., p. 246; Bestiari medievali, cit., pp. 427-443; A. Schiaffini, Testi fiorentini del 
Duecento e dei primi del Trecento, Sansoni, Firenze, 1954, p. XXII nota 3; A. Tobler, Latenische Beispielsammlung mit 
Bilden, in «Zeitschrift für romanische Philologie», XII, Saarbrücken, 1882, pp. 57-88; P. T. Eden, Theobaldi 
“Physiologus”, in «Mittellateinische Studien und Texte», VI, Leiden-Koln, 1972
441 Noto anche come Bestiario di Gubbio o Bestiario Egubino. Il primo manoscritto del XIII secolo è stato ritrovato in 
una biblioteca privata a Gubbio e ritenuto opera di maestranze locali, ne sono stati prodotti altri sempre da maestranze 
egubine anche nel secolo successivo ad esempio il codice Ms. 477 V.E., Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele, Roma,
cc. 113r-127v 
Il testo è composto da 64 sonetti e prende come fonti d’ispirazione: le sacre scritture, i bestiari antichi prodotti dal II al 
VIII secolo e in particolar modo i contenuti morali presenti nelle opere della lirica cortese, il Bestiario toscano, la lirica 
trobatorica, l’opera di Richart de Fornival, Mare Amoroso, Libellus de natura animalium, Bestiario valdese, Bartolomeo
Anglico e Tresor di Brunetto Latini. L’autore usando delle metafore paragona gli animali ed il loro comportamento a 
quello umano virtuoso o vizioso.
Ogni animale viene descritto rispettando una struttura binaria data sempre da descrizione dell’animale e della sua 
natura-comportamento e interpretazioni in chiave morale delle sue azioni.
Quartine per le nature e la descrizione, terzine per le interpretazioni moralizzate.
F. Agostini, Testi trecenteschi di Città di Castello e del contado, Accademia della Crusca, Firenze, 1978, pp. 101-105;
E. Monaci, Un bestiario moralizzato tratto da un manoscritto eugubino del XIV secolo. Atti dell’Accademia dei Lincei, 
serie IV, rendiconti, V, a cura di G. Mazzatinti, Accademia dei Lincei, Roma,1889, pp. 718-729 e pp. 827-841; M. 
Romano, Il bestiario moralizzato. Testi e interpretazioni. Studi del seminario di filologia romanza dell’università di 
Firenze, Ricciardi, Milano-Napoli, 1978, pp. 721-888; A. M. Carrega, Bestiario moralizzato di Gubbio, in «Le proprietà
degli animali», Genova, 1983, pp. 15-167; A. Castelvecchi, Sul testo del Bestiario moralizzato (cod. V.E. 477), in 
«Filologia e critica», IX, Roma,1984, pp. 3-32; Bestiari medievali, cit., pp. 489-494
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nelle  Etimologie, nel  Fisiologo BIs e nei  Dicta Chrisostomi.442 In questo testo si spiegano le tre nature del
leone e la sua interpretazione cristologica.443

Cecco d’Ascoli nell’Acerba, XIV secolo, dice che non ci devono essere collegamenti tra nozioni filosofiche-
teologiche-morali  e le descrizioni delle nature degli animali, perché le descrizioni devono essere fatte in
maniera scientifica  ed enciclopedica.  L’opera viene considerata  l’Anticommedia per eccellenza;  secondo
l’autore la principale fonte d’ispirazione per il pensiero dell’uomo del Trecento non deve essere la religione o
la mitologia antica, ma la ragione e la scienza del tempo.444

L’autore dopo aver descritto le tre nature del leone rifacendosi al  Fisiologo, riferisce che il leone porta la
corona come un Re, non ha paura dei nemici quindi non si nasconde dai cacciatori, adora vivere sulle cime
delle montagne così può controllare le prede e vedere ciò che avviene a valle, deve conoscere l’identità di chi
si trova davanti altrimenti lo attacca, deve essere temuto dagli altri  animali  che non lo conoscono bene
esattamente come il popolo teme il proprio sovrano e Cristo (il Re cattolico per eccellenza), deve educare i
suoi cuccioli durante l’infanzia e durante l’adolescenza a fine di infondere in loro le virtù in quanto genitore
e figura autorevole.445

In merito al leone Dante riferisce che la bestia gli va incontro a testa alta, rabbioso e pieno di fame. Mentre
l’animale avanza sembra che l’aria avesse paura di lui e tremasse.446 Il poeta non descrive fisicamente la
bestia, ma parla solo del suo atteggiamento.447

In quanto Re degli animali, la critica sostiene che Dante presenta il leone come un sovrano tiranno che incute
timore a chiunque lo incontri; il leone è affamato quindi si presenta il rischio che possa attaccare l’uomo
esattamente come riportano le fonti.448

Secondo la teoria dantesca presentata nel canto quindicesimo dell’Inferno449 il leone simboleggia il vizio
della superbia, ossia il secondo vizio di cui si macchia il popolo di Firenze.
Dante ammette che, talvolta, anch’egli pecca di superbia e deve fare penitenza recitando la preghiera del
Padre Nostro.450 

442 L’unico manoscritto rimasto a noi: ms. Additional 28260, British Museum, Londra.

Gervaise, Le Bestiaire de Gervaise 59-138, a cura di L. Morini, Bestiari medievali, ed. cit., pp. 289-295; A. Varvaro, 
Avviamento alla filologia francese medievale, Nuova Italia scientifica, Roma, 1993, pp. 173-175; F. Wilhelm, 
Denkmäler  Deutscher Prosa des XI und XII Jahr, in «Münchener Texte», Berlino, 1916, pp. 13-52
443 Bestiari medievali, cit., pp. 295-299
444 Cecco d’Ascoli, L’acerba, III, XXXVIII, 1-44, ed. cit.

Primo libro: cosmologia e astrologia; Secondo libro: influenza di stelle e pianeti sull’uomo sue qualità suo carattere vizi
e virtù; Terzo libro: bestiario moralizzato e un breve lapidario, argomenti di astronomia, alchimia, biologia ed etica 
presentati con la forma del dialogo; Quarto libro: parla dell’eclissi del sole e della luna; Quinto libro: parla della trinità e
della creazione delle anime.

445 Cecco d’Ascoli, L’acerba, III, XXXVIII, 1-44, ed. cit.; Bestiari medievali, cit., pp. 604-606; Maspero, Bestiario 
medievale, cit., p. 241
Quando egli vuole perdonare si devono mostrare a lui occhi di pietà che sempre nelle persone con il cuore gentile 
dovrebbero stare. (questi versi mancano nel manoscritto originale e sono tratti da vv.26-32 da un manoscritto posteriore 
realizzato da una mano diversa da quello originale, capitolo questo da qui e posteriore scritto da un copista o autore 
diverso da Cecco d’Ascoli.) 
446 Inf., I, vv. 45-48
447 Maspero, Bestiario medievale, cit., p. 230
Ragonese, Fiera, cit., pp. 857-861; A. Bufano, leone, in «Enciclopedia dantesca», III, Treccani, Roma, 19842, pp. 624-
625
448 Liber monstrorum II, 1, ed. cit. 
449 Inf., XV, vv. 67-68
450 Purg., XI, vv. 1- 142
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Secondo Maspero il  vizio della  superbia  è proprio anche del  Re di  Francia  Caro di  Valois;  egli  era  un
oppressore dei diritti e non applicava in maniera imparziale la giustizia. Il sovrano era noto a Dante e tramite
la bestia il poeta lo cita indirettamente.451

Per la descrizione del leone e per la teoria del leone simbolo di superbia, il poeta usa come fonti Plinio il
Vecchio,  i  testi  del  Vecchio Testamento e  dell’Apocalisse sopra  esaminati,   Sant’Agostino,  le  opere  che
entrano  nel  filone  letterario  delle  Chanson  de  geste e  i  bestiari  del  XIII  secolo  sopra  analizzati  che
riconoscono la bestia solo come un essere demoniaco.452

Nelle illustrazioni dei codici trecenteschi della  Commedia  miniati  a Firenze453,  l’animale appare al poeta
nella Selva dopo la lonza. 
L’iconografia dell’animale rispetta quando riferito da Philippe de Thaon e possiede le gambe sottili ed agili, i
piedi  grossi  ed  arcuati,  gli  artigli  lunghi  e  ricurvi,  la  testa  alta  e  criniera  sulla  schiena;  inoltre  viene
rappresentato di profilo esattamente come le altre Fiere.454

I miniatori rappresentano il leone nel rispetto dei versi danteschi, nel rispetto delle descrizioni che si trovano
nelle opere antiche e nei Bestiari medievali e nelle illustrazioni che presentano questa fiera.

2.2.1.3 La Lupa
L’ultima Fiera che si il poeta incontra è la lupa. Essa appare in ogni manoscritto analizzato, l’animale appare
davanti  al  poeta in una455 o due456 illustrazioni consecutive a fine attirare maggiore attenzione su questo
incontro terrificante.

Per gli antichi il lupo o la lupa avevano le stesse caratteristiche negative. Si trattava di un animale avido ed
ingordo, questa prima immagine del lupo deriva dalle favolistica greca e latina. I romani attribuiscono alla
lupa anche valori positivi, quando si riferiscono all’animale che salva, allatta e cresce i fondatori della città
Romolo e Remo.457 Tito Livio e Virgilio considerano l’animale come una entità crudele e se la lupa vede
l’uomo per prima, quando lo incontra, è in grado di farlo paralizzare della paura; esattamente come succede a
Dante davanti all’animale.458

Nella Bibbia, Antico Testamento, la lupa è simbolo di avarizia e cupidigia; questi vizi si associano alla figura
del lupo e della lupa per tutto il medioevo.459

Nei  Vangeli i lupi hanno sempre valenza negativa e satanica: Matteo e Giovanni paragonano la bestia agli
eretici.460 Lo stesso si dice nel Novus Physiologus durante il tardo XIII secolo.461

451 Maspero, Bestiario medievale, cit., p. 230
P. Droke, Dante e le tradizioni latine medievali, il Mulino, Bologna, 1990, p. 38
452 Maspero, Bestiario medievale, cit., p. 230
453 Appendice 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6B, 7B, 8A, 9B, 10B
454 Pastoreau, Bestiario del Medioevo, cit., p. 47
455 Appendice 1A, 2A, 5A-B, 6B, 8A, 10B
456 In un primo momento con le altre Fiere e poi sola davanti a Dante (Appendice 3A-B, 4A) oppure sola in ben due 
vignette (Appendice 7C-D, 9B-C)
457 Maspero, Bestiari antico, cit., p. 206; Titus Livius, Ab Urbe Condita libri CXLII, I, 4, a cura di R. S. Conway- C. 
Flamstead Walters, E. Typographeo Clarendoniano, Oxonii, 1960; Quintus Horatius Flaccus, Carmen, I, 17, a cura di S. 
Piazza, Ex Officina Seminarii, Padova, 1896; Marcus Valerius Martialis, Lupos V, 9 edizione italiana a cura di 
Carbonetto A., Garzanti, Milano, 2008; Publius Vergilius Maro, Aeneis, IX, 565-566, ed. cit.

458 Titus Livius, Ab Urbe Condita, cit., XIII, 80, ed. cit.; Publius Vergilius Maro, Bucolica 9, 53-54, a cura di F. 
Giancotti, Tumminelli, Roma, 1952; Inf., I, vv. 55-60

459 Ger 5, 6; Maspero, Bestiario antico, cit., p. 208

460 Mt 7, 15 e 10, 16; Gv 10, 12; Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., p. 259

461 Novus physiologus, 394; Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., p. 260
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Alberto Magno nel  De Animalibus riferisce che esistono due tipologie di lupi e lupe: quelli meno cattivi e
quelli più cattivi. Nel complesso il lupo è un animale negativo ed ha una personalità avara e aggressiva.462

Isidoro di Siviglia vede l’animale solo come essere negativo ed in merito al lupo e alla lupa riferisce quanto
detto da Tito Livio e Virgilio. Per il teologo l’animale è come un rapace sanguinario e per questo i contadini
raccontano spesso l’aneddoto dell’uomo che perde la voce se visto per primo da un lupo.463

La paura del  lupo emerge in particolar modo verso il  Basso Medioevo. 464 Secondo Pastoreau il  lupo ha
sempre il pelo nero, grigio o generalmente scuro.465

Nel Medioevo si credeva che il  lupo e la lupa fossero esseri  nocivi,  demoniaci,  astuti  e crudeli  più dei
cinghiali.466 Questo animale per ingannare il  prossimo cammina nel senso del vento, in maniera tale che
nessuno  possa  seguire  le  sue  tracce  le  quali  vengono  progressivamente  cancellate;  inoltre  egli  ulula
ponendosi una zampa davanti alla bocca a fine di far aumentare il tono della sua voce per ingannare ed
intimorire maggiormente le sue prede. Si tratta dell’animale ingannatore per eccellenza.467

Lo studioso in seguito riferisce che il lupo ha la rabbia, dato che egli si ciba di rospi velenosi. 
Se a digiuno la bestia ruba il cibo ai propri figli e qualora fosse privo di cibo per diversi giorni si nutre di aria
o dei suoi stessi simili diventando cannibale.468 
Il lupo e la lupa sono animali feroci perché prima di mangiare torturano la preda, ma se sazi diventano pigri;
questo li accomuna al Diavolo che tortura i dannati e quando ha ottenuto molte anime gode e si quieta per
qualche tempo, fin che la fame viziosa ricomincia a manifestarsi.469

Infine l’autore dice che questo animale è simbolo di avarizia e cupidigia perché si comporta come certi nobili
vassalli,  che  nonostante  il  loro benestare  spogliano i  contadini  di  tutti  i  loro averi  solo per  il  gusto di
arricchirsi continuamente.470

Nel  Capitolare de Villis 800-813 Carlo Magno organizza e regolamenta la caccia al lupo e alla lupa in
Francia, da questo fatto nasce la squadra di cacciatori reali di lupi detta Louventerie soppressa solo con la
rivoluzione francese.471

Nel Bestiario toscano472 in merito al lupo si dice che egli si comporta come fanno gli uomini meschini i quali
vivono negli ambienti ecclesiastici, mondani e civili. Queste persone come il lupo si fingono diverse da ciò
che sono per poter rubare, ingannare, ottenere favori e ricchezze corrompendo il prossimo. In merito alle
nature del lupo riferisce quanto detto nelle fonti analizzate in precedenza.

462 Albertus Magnus, De animalibus, V consultata al link: https://books.google.it/books/about/De_animalibus.html?
id=NOMeWwkh_sEC&redir_esc=y; Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., p. 258
463Isidorus Hispalensis, Etymologiarum Sive Originum, XII, 2-24, ed. cit.; Maspero, Bestiario antico, cit., p. 207; 
Aurelius Augustinus Hipponensis, De Civitate Dei, XVIII, 17, a cura di B. Dombart- A. Kalb, Desclee De Brouwer, 
Parigi, 1960
Egli parla della licantropia, tema del quale non mi occupo in questo contesto.
464 Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., p. 77
465 Ibidem, p. 41
466Ibidem, p. 75
467 Ivi 
468 Ivi 
469 Ivi 
470 Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., p. 78
471 Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., p. 265
472 Bestiario toscano, V, ed. cit.; Schiaffini, Testi fiorentini del, cit., p. XXII nota 3; Tobler, Latenische 
Beispielsammlung mit, cit., pp. 57-88; Bestiari medievali, cit., pp. 427-437
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Pierre de Beauvais dice che il lupo ha il collo rigido e per voltarsi deve girare completamente il corpo; sia i
maschi che le femmine hanno un verso terrificante ed occhi che brillano per attirare le prede facilmente. La
vista inoltre è il loro miglior senso.473

Egli ribadisce quanto detto dagli antichi in merito all’uomo terrorizzato dalla vista del lupo.474 

Richart de Fornival nel Bestiaire d’Amours ripete quanto detto precedentemente in merito al lupo e alla lupa;
inoltre egli paragona il comportamento dell’uomo davanti al lupo a quello dell’amante davanti all’amata.475

Tommaso di Cantimprè racconta che il cervello del lupo decresce con la luna, proprio per questo motivo
l’animale perde la forza di giorno e la riacquista di notte. Egli riporta che alcune parti del corpo del lupo
hanno valore, ad esempio i denti ed i peli della coda fungono da amuleti; al contrario le ossa se pestate
provocano paralisi.476 
Importantissima per il lupo è la sua coda, perché gli da forza e gli permette di stare  in equilibrio sulle zampe
posteriori (esattamente come si vede nell’ illustrazione del codice Tempi 1, Appendice 4A); il lupo infatti
incute più timore se stante sulle zampe posteriori.477

Egli riferisce infine riferisce che la lupa ha come tratto distintivo le mammelle in evidenza (come si nota
nelle illustrazioni dei codici: Trivulziano 1080 Appendice 1A e L70 Appendice 3A-B, 5A, 8A); ma l’animale
non può procreare fin quanto i suoi genitori sono vivi, i lupi quindi sono rari e longevi.478  
Il Bestiario Valdese riferisce quanto detto in precedenza.479

Nel Bestiario Moralizzato del XIII secolo si dice che il lupo per attirare l’agnello imita la voce della madre,
esattamente come fa il Diavolo per ingannare i cristiani ed attirarli a lui.480

Nei  sonetti  sul  lupo,  si  ripete  quanto  è  stato  già  detto  sulla  sua  forza,  sulla  stazza  fisica  e  sul  suo
comportamento  immorale.  L’autore  dice  che  la  lupa  è  simbolo  della  lussuria  fatto  discordante  con
l’interpretazione di Dante.481

Il lupo appare anche in molti racconti della tradizione letteraria oitanica, si tratta di componimenti satirici che
deridono lo Stato o la Chiesa. Questi componimenti, ad esempio il  Roman de Renart482, forse erano noti a
Dante a seguito dei suoi studi sulla letteratura oitanica (ed anche occitanica); Reinardo e Insergino sono i più
operosi autori di questo filone letterario. 
Il bestiario satirico oitanico presenta i valori o i vizi degli animali prendendo spunto dalle favole antiche di
Esopo, dalle Sacre Scritture e dai Bestiari altomedievali e paragona i comportamenti delle bestie a quelli del
cristiano medio; il lupo viene considerato anche in questo caso famelico, crudele, violento e demoniaco.483

473 Pierre de Beauvais,  Bestiaire, LXIII consultato al link : http://bestiary.ca/prisources/psdetail1886.htm 
474 Ivi
475 Hugonis de San Victore, De Bestiis et, cit., II, XX, 67-68, ed. cit.; Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., p. 78; 
Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., pp. 258-259; Bestiari medievali, cit. pp. 366-377; G. B. Speroni, Due nuovi
testimoni del Bestiaires d’Amours di Richart de Fornival, in «Il Medioevo romanzo», VII, Roma, 1980, pp. 342-369; A.
Vitale Brovarone A., Un testimone sconosciuto ed uno recuperato del Bestiaire d’Amours, in «Il Medioevo romanzo», 
VII, Roma, 1980, pp. 370-401
476 Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., p. 79
477 Ivi 
478 Ivi 
479 Bestiario valdese, XXIX, ed. cit.; Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., p. 196 e p. 283
480 Bestiario Moralizzato, XXVI e XXIX, ed. cit.; Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., p. 258; Bestiari 
medievali, cit., p. 506
481 Bestiari medievali, cit., pp. 506-507
482 In questo testo Ysengrin il lupo è il nemico per eccellenza.
483 Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., pp. 260-262
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Guittone d’Arezzo (1230-1294) nella canzone XXXIII agli Aretini definisce l’uomo malvagio come un “lupo
spergitore” cioè crudele.484 Iacopone da Todi (1230-1306) nei Lauda I, dice che il lupo si traveste da agnello
per ingannare gli altri membri del gregge, e allo stesso modo fa l’uomo malvagio ingannando i suoi simili.485

Cecco d’Ascoli nell’Acerba in merito al lupo dice che egli ha la stessa indole degli uomini eretici, falsi e
traditori; perché egli camuffa la sua voce e attira le prede con i suoi occhi belli.486

Andre Bonaiuto contemporaneo di Dante riferisce che i fedeli ed i frati domenicani di Santa Maria Novella
vengono protetti da cani bianchi con macchiette nere, perché vengono minacciati dai lupi che simboleggiano
gli eretici.487 
Nell’Inferno in merito alla lupa, Dante dice che ha sguardo bramoso perché affamata. Ella è molto magra ed
infonde moltissima paura in chi la osserva; infatti a causa di ciò egli si è paralizzato appena l’ha vista ed ha
iniziato a retrocedere nuovamente verso la Selva.488

L’animale atterrisce il poeta489; poi Virgilio arriva in suo soccorso ed in merito alla lupa dice che è l’animale
più bramoso che esista, infatti ella ha una natura avara perché dopo aver mangiato non è mai sazia e pretende
ancora cibo.490

In tutti i codici analizzati la lupa vien rappresentata nel rispetto della descrizione dantesca. (Appendice 1A,
2A, Appendice 3A-B, 4A, 5A-B, 6B, Appendice 7C-D, 8A, 9B-C 10B)
Sempre nella Commedia il poeta ripete quanto detto sulla lupa anche nelle altre cantiche.491 

2.2.2 Vermi, Vespe, Mosche
Queste bestie appaiono nel terzo canto dell’Inferno e insieme concorrono per recare dolore e sofferenza agli
ignavi.492

Questi esseri non appaiono in tutti i manoscritti analizzati, infatti sono presenti solo nei codici interamente
illustrati e nello specifico lo Strozzi 152 c. 3r (Appendice 6C),  il Dante Filippino c. 7r  (CF 2 16, Appendice
7E), il Dante Estense c. 4v (It. 474, Appendice 9D) e il Vaticano Latino 4776 c. 7v (Appendice 10C).493

Luciano nel II secolo dedica uno scritto intero alla figura della mosca.494 Egli narra che gli antichi fanno
risalire la nascita dell’insetto alla figura di  una donna di  nome Mosca,  ella è una donna chiacchierona,
invadente  e  rivale  in  amore  di  Selene  (o  Artemide,  non  è  chiaro).  Le  due  donne  erano  innamorate  di
Endimione; quando l’amato riposava Mosca stava sempre al  suo fianco, ma il  ronzio che lei  produceva
infastidiva Endimione quindi Selene (o Artemide) arrabbiata la trasforma in un piccolo insetto dotato di ali e
destinato ad infastidire in eterno coloro che dormono.495

Secondo l’autore le mosche quando volano fanno lo stesso suono delle vespe e questo suono impaurisce la
gente. Mosche e vespe secondo lui si difendono con la bocca; inoltre le mosche si nutrono con la proboscide

484Ivi; Guittone d’Arezzo, Canzone XXXIII agli Aretini, in Sonetti, Rime e Canzoni, Ledizioni, Milano, 2013
485 Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., p. 264; Iacopone da Todi, Lauda I, in Le Laude di Iacopone da Todi, 
Bur, 1996
486 Cecco d’Ascoli, L’Acerba, 899-910, ed. cit.; Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., p. 265
487 Ibidem, p. 260
488 Inf., I, vv. 55-60
489 Ibidem, vv. 88-99
490 Ivi; L. Vanossi, lupa, in «Enciclopedia dantesca», III, Treccani, Roma, 19842, pp. 742-743
491 Purg., XX, vv. 10-12; Pd, XXVII, vv. 55-56

492 Inf., III, vv. 40-69
493 Vedi Appendice catalografica in questo documento
494 Lūkianós ho-Samosatéus, Muscæ Encomium, consultato al link: http://www.filosofico.net/lucianoelogiomosca.htm
495 Ivi 
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la quale si attacca alla pelle umana, al latte, al miele o alla frutta succhiandone ogni nutrimento. 496  Egli
attesta che il  pungiglione delle mosche non è doloroso perché ella dimostra il  suo affetto verso l’uomo
pungendolo e succhiandogli il sangue; però se la mosca si trova nel mondo dei defunti allora diventa violenta
perché incaricata di torturare le anime morte in eterno.497

Eliano paragona le mosche alle cagne, perché entrambe sono esseri svergognati che non riescono a porsi dei
freni a causa della loro ingordigia.498

La  mosca  appare  nell’Antico  Testamento  e  viene  associata  al  demone  Baalzebub,  detto  Signore  delle
Mosche;  la  bestia  ha sempre valori  negativi  perché è fastidiosa,  vive in prossimità dei  cadaveri  e  delle
carcasse animali di cui si ciba e tortura le anime dei dannati per volere dei demoni.499

Infatti, nel libro dell’Esodo, la quarta piaga d’Egitto prevede l’invasione del Regno da parte delle mosche.500

Isaia  infine  dice  che  le  mosche  e  le  api  sono  nemiche  del  popolo  di  Israele,  perché  personificano  il
Demonio.501

Nelle Etimologie di Isidoro di Siviglia si legge che la mosca ronza incessantemente accanto alle persone che
stanno per morire, così da potersi cibare subito del sangue di questi non appena esalano l’ultimo respiro. Si
tratta di un essere insistente, fin che non ottiene ciò che vuole, e poi si quieta.502

Nei bestiari medievali mosche, vermi e vespe appartengono alla specie dei Vermines; di questa specie fanno
parte gli animali che attualmente consideriamo vermi, larve, parassiti, rettili, anfibi, insetti, cavallette, talpe,
molluschi e topi.503 
Si  tratta di esseri che appartengono al  mondo demoniaco dato che pungono,  si  nutrono di  sangue, sono
velenosi, volano o strisciano emettendo suoni fastidiosi che suscitano ansia.504 I vermi vivendo in contatto
con la terra e strisciando nel suolo possono essere associati anche ai serpenti.505

Nel Medioevo i vermi ad esempio; sono classificati tra gli animali più disgustosi, dato che nascono e vivono
nella terra paludosa, nell’acqua marcia, nell’aria putrida e tra le carcasse animali.506 
Sempre in questo periodo si crede che alcuni vermi volino,  alcunistrisciano ed altri  saltano;  sono esseri
piccoli  ma  provocano  flagelli  all’uomo e  a  ciò  che  egli  crea  con  le  sue  mani.507 Questi  esseri  viscidi
distruggono ogni  cosa,  dagli  alberi  ai  corpi  degli  uomini  impuri  appena deceduti;  nel  Libro di  Siracide
(Antico Testamento) essere mangiati dai vermi è una punizione divina.508

496 Ivi; Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., pp. 217-218

497 Ivi
Quest’ultimo fatto avvicina la mosca di Luciano a quella descritta da Dante.

498 Claudius Aelianus, Sulla natura degli, cit., VII, VIII, ed. cit.; Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., p. 219

499 2 Re, 1 e 2; Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., p. 219 e p. 269
500 Es 8, 16-28
501 Is 7, 18; Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., p. 219
502Ibidem, p. 270; Isidorus Hispalensis, Etymologiarum Sive Originum XII, VIII, 2, ed. cit.
503 Con il termine Vermines si classificano tutti gli esseri orribili che vivono e strisciano nella terra

Lv XI, 41; Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., p. 249 e p. 268
Si tratta di esseri che infestano il deserto biblico ed anche le prigioni medievali.

504 Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., p. 386

505 Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., p. 261
506 Ibidem, p. 267
507 Ibidem, pp. 267-268
Particolarmente pericolosa e responsabile di grandi distruzioni è la lince che in alcuni bestiari viene decritta come un 
verme bianco che distrugge le mura delle città.
508 Sir 7, 17 “perché castigo dell’empio sono fuoco e vermi”
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Nella Leggenda Aurea di Iacopo Varazze si dice che l’anima di un cavaliere malvagio viene torturata da un
verme peloso.509

Nel Bestiario Moralizzato si parla in particolar modo della mosca;510 questa bestia è vista come una creatura
negativa  e  molesta,  ma  non  viene  descritta  in  maniera  spregevole  come  si  legge  nella  Bibbia o  nelle
Etimologie. La mosca si presenta come un animale insistente, che vola attorno a ciò che desidera fin che non
lo ottiene per piacer proprio; e se si scaccia lei ritorna insistentemente. Si afferma che il fedele deve essere
insistente come la mosca, quando trova Cristo e non vuole perderlo.511

Nel terzo canto dell’Inferno Dante nomina mosconi (mosche)512,  vespe513 e vermi; essi sono incaricati  di
torturare gli ignavi che abitano l’Antinferno. 
Questi dannati sono accusati di non aver mai preso una posizione durante la loro vita; essi non si sono mai
schierati con le forze del bene o con quelle del male, non sono mai stati coerenti con ciò che dicevano e ciò
che pensavano, non hanno mai combattuto per le proprie idee poiché non ne avevano, essi si limitavano a
sostenere chi soddisfaceva i loro interessi o seguivano il pensiero della massa.
Grazie alla legge del contrappasso, questi dannati sono destinati a seguire uno stendardo (bianco, rosso, nero
o con stemma demoniaco) portato da un diavolo; mentre i loro corpi nudi vengono infastiditi e punti da
vespe e  mosconi.  Infine,  gli  ignavi  calpestano dei  vermi  che,  strisciando sulle  loro gambe,  li  mordono
facendoli sanguinare; il sangue e le lacrime dei dannati rigano il  loro volto e la punizione continuerà in
eterno.514 
Gli ignavi si trovano vicino alla Porta dell’Inferno, infatti in ogni vignetta si vede una muratura merlata che
racchiude il gruppo dei dannati in uno spazio preciso.515

Tra gli ignavi è presenta anche un pontefice e lo si riconosce nella c. 4v del Dante Estense poiché indossa
una  mitra  bianca.  Si  tratta  del  Papa  che  “per  viltade  fece  il  gran rifiuto”,  ossia  Celestino  V,  che  non
ritenendosi capace di governare politicamente il regno cristiano abdicò alla fine del XIII secolo dopo circa
cinque mesi dalla sua elezione (maggio o agosto 1294- 13 dicembre 1294).516

Dante nei versi dell’Inferno non descrive nello specifico queste bestie che torturano gli ignavi; egli infatti si
limita a nominarli e a dire che stimolano cioè infastidiscono chi gli sta attorno esattamente come riportano i
Bestiari sopra esaminati. Considerato ciò ed analizzando le illustrazioni517 si può affermare che, i miniatori
che si sono occupati di realizzarle erano a conoscenza del contenuto dei versi danteschi, del contenuto dei
Bestiari medievali e dell’iconografia propria di questi esseri sin dall’antichità. C’è quindi una corrispondenza
perfetta tra testo dantesco ed apparato illustrativo in queste miniature.518

 

2.2.3 Caronte e Minosse

509 Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., p. 271
510 Bestiario Moralizzato, LI, ed. cit.
511 Ivi; Bestiari medievali, cit., p. 518
Cristo è perseveranza come la mosca ed è il vincitore della battaglia contro il demonio-male.
512 G. R. Sarolli, mosconi, in «Enciclopedia dantesca», III, Treccani, Roma, 19842, pp. 1043-1044
513 M. Pastore Stocchi, vespa, V, ed cit., p. 984
514 Inf., III, vv. 40-69
Tra questi dannati ci sono anche gli Angeli che durante la lotta tra Dio e Lucifero non si sono schierati per l’uno o 
l’altro
515 Inf., III, vv. 1-21
516 Ibidem, vv. 59-60
517 Strozzi 152 Pacino di Bonaguida (c. 3r, Appendice 6C), CF 2 16 quattro o cinque illustratori fiorentini anonimi 
(Dante Filippino, c. 7r, Appendice 7E), It. 474 illustratore anonimo fiorentino(Dante Estense, c. 4v, Appendice 9D), 
Vaticano Latino 4776 illustratore di matrice cionesca (c. 7v, Appendice 10C).
518 Mosconi, vespe e vermi sono rappresentati come piccolissimi esseri appena percettibili dall’occhio.
Comunque l’iconografica è corretta.
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Caronte e Minosse sono esseri ibridi che appaiono nel terzo canto e nel quinto dell’Inferno. 
Nei  manoscritti  analizzati  in  questo  contesto  le  figure  di  Caronte  e  Minosse  appaiono  solo  nei  codici
interamente illustrati ossia: nel Dante Poggiali c. 6v e c.11v (Palatino 313, Appendice 5C-D), nello Strozzi
152 c.3r e c. 4v (Appendice 6C-D), nel Dante Filippino c. 7v-c. 8r e c. 11v-12r (CF 2 16, Appendice 7F-G-
H-I), nel Dante Estense c. 5r e c. 7r (It. 474, Appendice 9E-F) e nel Vaticano latino 4776 c. 10r e c. 15r
(Appendice 10D-E).
Nelle illustrazioni esaminate queste due bestie hanno generalmente una forma ibrida ed il loro aspetto viene
generalizzato al fine di somigliare a delle figure demoniache simili a Lucifero.
I personaggi mitologici, come Caronte e Minosse, assumono questa forma ibrida demoniaca a partire dal
Medioevo; quindi si tratta di una reinterpretazione in chiave religiosa cristiana della mitologia antica.519

Caronte e Minosse appaiono nella mitologia greca. Caronte è il figlio di Erebo e Notte; egli è il traghettatore
dell’Ade, ossia dell’Oltretomba, ed è incaricato di trasportare le anime dei defunti da una riva all’altra del
fiume infernale Stige o Acheronte solo se hanno ricevuto i giusti riti funebri e se hanno due monete per
pagare il viaggio.520 
Caronte  appare  in  molte  opere  e  commedie  antiche521,  ma  estremamente  importante  per  Dante  è  la
descrizione fatta del traghettatore nell’ Eneide di Virgilio.522Nel poema latino egli appare come un vecchio e
orribile traghettatore, il quale ha una barba canuta sul mento ed occhi rossi come fiamme ardenti.523 
Nella  cultura  popolare  romana  veniva  dato  il  soprannome  di  Caronte  anche  agli  schiavi  che  venivano
incaricati  di  uccidere  il  gladiatore  perdente  che  non  aveva  ancora  esalato  l’ultimo  respiro.  Lo  schiavo
indossava una maschera che rappresentava il nocchiero mitologico e portava il gladiatore fuori dall’arena,
attraverso la porta  libitinensis,  lo spogliava e vendeva ogni suo avere; tra cui armi, armature, sandali ed
anche il sangue considerato una cura contro la debolezza fisica e l’impotenza maschile.524

A partire dal XII secolo le opere della letteratura oitanica ed occitanica, le opere gallo-romanze, traducono in
prosa francese i versi dei poemi antichi, noti come  Romans Antique;  queste opere argomentano molto in
merito alle figure mitologiche che assumono sembianze demoniache.
Caronte  nel  Roman  d’Eneas 525viene  descritto  come  il  traghettatore  infernale  per  eccellenza,  infatti  si
descrive dettagliatamente il suo aspetto fisico caratterizzato da occhi rossi simili a carboni ardenti, da una
lunga barba grigia e dal corpo villoso e canuto. Queste caratteristiche fisiche della bestia vengono riportate
anche da Dante.526

In questo caso la bestia è fisicamente simile ad un mostro apocalittico che appare nel codice dell’Apocalisse
di Saint-Severe.527

Nella Chanson d’Aspremont528, 1180 circa, si narrano le peripezie di Carlo Magno mentre stava attraversando
le Alpi per giungere nel Regno d’Italia e conquistarlo. Tra le bestie che egli dovette affrontare c’è un essere
dall’aspetto fisico simile a quello del Caronte antico, che appare anche nel Roman d’Eneas; infatti i nemici di
Carlo Magno hanno occhi rossi come braci ardenti.

519 A. Vallone, Monstra-naturalità distorte: Tiresia, Scarmiglione, Cagnazzo. I monstra nell’Inferno dantesco: 
tradizione e simbologie. Atti del XXIII Convegno storico internazionale Todi 13-16 ottobre 1996-Spoleto 1997, Centro 
italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1997, p. 277
520 Monete poste secondo la tradizione sugli occhi o sotto la lingua del defunto nel momento della cremazione
521 Aristophánēs, Bátrachoi a cura di Officina Petri Brubachij, Francoforte, 1544
522 Publius Vergilius Maro, Aeneis VI, 298-301, ed. cit. 
523 Ivi 
524 http://www.treccani.it/enciclopedia/caronte/
525 Roman d’Eneas, 2261-3021, a cura di M. Thry- Stassin, H. Champion, Parigi, 1985
526 F. Vagni, Caronte, in «Enciclopedia dantesca», I, Treccani, Roma, 19842, pp. 847-50; Roman d’Eneas, 2441-2451, 
ed. cit.; Inf., III, vv. 82-126
527 Vagni, Caronte, cit., pp. 133-135
528 L’opera fa parte del filone narrativo delle Chanson de Geste
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Non si tratta però di bestie reali, ma di uno stratagemma letterario per descrivere i soldati saraceni, i quali
vengono visti come dei diavoli. 529

L’aspetto fisico di questi mostri ibridi viene recuperato da Dante, il quale prende come fonte d’ispirazione la
loro  iconografia  riportata  dell’  Eneide  virgiliana,  nelle  opere  del  ciclo  delle  Chanson  de  Geste e  delle
versioni francesi dei romanzi antichi tra cui il Roman d’Eneas.
Questi  modelli  letterari  francesi  fungono da filtro  tra  le  fonti  classiche come Omero,  Esiodo,  Ovidio e
Virgilio e il pensiero e la cultura letteraria del XIII-XIV secolo, di cui Dante è un esponente.530 
Le bestie mitologiche presenti nella letteratura medievale francese sono estremamente interessanti perché,
grazie alle descrizioni che enfatizzano le parti mostruose del loro aspetto fisico, prendono consistenza fisica.
Esse diventano creature plastiche, reali ed appaiono agli occhi del lettore come di bestie che sono in grado di
conversare e fungere spesso anche da mezzo di trasporto ai protagonisti  del racconto; come si vedrà in
seguito.531

Dante conosce queste fonti, le ha lette, e queste sono estremamente utili per il poeta perché gli permettono di
dare  una  conformazione  fisica  precisa  alle  sue  bestie  infernali.  Queste  bestie  mitologiche  reinterpretate
hanno un aspetto più grottesco, mostruoso, violento, realistico e sono esempi concreti di figure immorali da
evitare.532

Minosse è noto nella letteratura classica come il figlio di Zeus ed Europa; egli è il Re di Creta legato alla
leggenda del Minotauro con la moglie Pasifane. Omero è il primo che lo pone nell’Ade con la funzione di
giudice infernale, lo stesso ha fatto anche Virgilio al quale si ispirò prima Claudio Claudiano e nel XIV
secolo Dante per il suo personaggio.533 Minosse viene descritto in alcuni casi come un sovrano giusto e
benevolo, in alte fonti viene citato come un tiranno violento.534

Nel Medioevo Minosse ha preso stabilmente la funzione di  giudice infernale e dato che egli  abita nell’
Oltretomba, assume le stesse sembianze di Caronte (vecchio uomo, barbuto, canuto e dotato di corna sul
capo) oppure assomiglia ad un grande demone simile a Lucifero.
Il tratto distintivo di Minosse però è la sua lunga coda con la quale, come riferisce Dante, avvolge il corpo
dei dannati; condannando loro a scendere tanti gironi quanti sono le volute che egli forma con la coda attorno
al loro corpo. Minosse, come Caronte, assume un aspetto fisico ben preciso, una funzione precisa e una sua
plasticità per poter essere considerato un essere vivo ed attivo nelle dinamiche infernali.535

Nel terzo canto della Commedia, dopo l’incontro con gli ignavi, Dante e Virgilio si imbattono nella figura di
Caronte.  Il  poeta prende come fonte  d’ispirazione l’Eneide, sia  nella versione antica  che nella versione
romanzata francese; quest’ultima gli permette di dare maggior consistenza plastica alla figura demoniaca. 

529 Ivi; Chanson d’Aspremont, 1822-1835 edizione a cura di L. Brandin, Boivin et cie, Parigi, 1925; Notz, Le bestiaire
fabuleux, cit., pp. 310-320 “les iols avoit roges come carbon“ 
530 Spaggiari, Antecedenti e modelli, cit., p. 139
531 Ivi 
532 Ivi 
533Hómēros, Iliás, XI, ed. cit.; Thoukydídēs, Perí toû Peloponnēsíou polémou, I, 4 e 8consultato al link: 
http://www.portalefilosofia.com/biblioteca/materiale/peloponneso.pdf; Virgilio, Aeneis, VI,431-433, ed. cit. 
Minosse dell’Eneide convoca i dannati ascolta le loro colpe e la storia della loro vita e poi le giudica destinandole ad 
una sezione precisa dell’Ade esattamente come fa nella Commedia
Claudius Claudianus, De rapitu Proserpinae, II,330-332 consultabile al link : 
http://www.academia.edu/6062008/Claudio_Claudiano_De_raptu_Proserpinae_a_cura_di_Marco_Onorato_Studi_latini
_63_Napoli_2008
http://www.treccani.it/enciclopedia/minosse/
534 Ivi 
535 Inf., V, vv. 4-12; G. Padoan, Minosse, in «Enciclopedia dantesca», III, Treccani, Roma, 19842, pp. 963-964
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Di conseguenza anche il Caronte dantesco è un demone traghettatore; egli è vecchio, ha il corpo villoso, la
barba canuta sul mento e sulle gote536 e ha gli occhi rossi simili a braci ardenti ed identici a quelli delle bestie
apocalittiche.537

Dante demonizza il mostro antico e la bestia finisce col perdere la sua virilità e forza; egli diventa un demone
per volontà divina e deve far rispettare la Legge del Contrappasso quindi ha il compito di torturare le anime
dei defunti non meritevoli della pietà divina.
Il quinto canto invece si apre con la figura di Minosse, il giudice infernale, che sta punendo i lussuriosi. Egli
è orribile e ringhia esattamente come fa un cane rabbioso538; il tratto distintivo della bestia è la sua lunga
coda con la quale deve avvinghiare il corpo dei dannati, tante volte quanti sono i gironi infernali che devono
scendere per scontare la pena. 539

Ogni anima si confessa davanti alla bestia e subito dopo sprofonda nell’abisso infernale.540

Nelle illustrazioni esaminate in questo contesto Caronte prende sembianze demoniache aggiungendo agli
occhi  rossi  anche  la  lingua  biforcuta  e  due  corna  d’ariete;  egli  viene  rappresentato  nel  rispetto  delle
descrizioni fatte nei versi danteschi e ciò lo si nota nel Dante Poggiali c. 6v (Palatino 313, Appendice 5C),
nello Strozzi 152 c.3r anche se le braccia sono sproporzionale rispetto alle dimensioni generali del corpo
(Appendice  6C) e  nel  Vaticano latino 4776 c.  10r  (nonostante  il  mediocre  stato di  conservazione della
vignetta è evidente che Caronte ha tutti i tratti caratteristici forniti da Dante ed in aggiunta alla barba bianca
il corpo villoso assume una colorazione rossastra, Appendice 10D). 
Nel Dante Filippino (c. 7v-c. 8r, CF 2 16, Appendice 7F-G) e nel Dante Estense (c. 5r, It. 474, Appendice 9E)
invece, Caronte cambia completamente aspetto. 
Nel primo codice egli appare in due miniature, la prima volta ha l’aspetto di un uomo anziano con barba e
capelli lunghi canuti; egli non ha la lingua biforcuta e non assume un aspetto demoniaco. Nella seconda
illustrazione si intravede, a causa della sua cattiva conservazione, una figura demoniaca a tutti gli effetti dotta
di ali da pipistrello, copro nero e villoso e corna luciferine.
Nel Dante Estense il traghettatore assume le sembianze di un semplice demone con orecchie appuntite da
pipistrello ed il corpo nero e villoso; in questi due casi specifici l’aspetto di Caronte viene banalizzato ed è
privo anche dei sui caratteristici occhi rossi.

Nelle  illustrazioni  esaminate  Minosse  è  considerato  il  predecessore  di  Lucifero  e  quindi  prende  delle
sembianze tipicamente demoniache aggiungendo talvolta corna d’ariete, ali da pipistrello, lingua biforcuta e
la coda lunghissima come suo tratto distintivo. Egli viene rappresentato nel rispetto delle descrizioni fatte nei
versi danteschi nello Strozzi 152 c. 4v (Appendice 6D) e nel Dante Filippino c. 11v-12r (CF 2 16, Appendice
7H-I). 
Nel Dante Poggiali, c.11v (Palatino 313, Appendice 5D), il mostro cambia completamente aspetto perché
non presenta il dettaglio della lunga coda articolata in volute.
La bestia ha una iconografia particolare nel Dante Estense c. 7r (It. 474, Appendice 9F) e nel Vaticano latino
4776  c. 15r (Appendice 10E); nella prima miniatura la bestia assume la sua iconografia tipica, ma tra le sue
mani c’è un volume dove sono scritti i nomi dei condannati ai vari gironi infernali; inoltre la coda è posta in
evidenza  poiché  colorata  di  rosso  ed  avvolta  sul  suo  corpo.  Nel  secondo  manoscritto,  Minosse  ha
nuovamente l’aspetto di un semplice demone infernale (villoso, piedi da uccello rapace e corna sul capo) con
la coda bianca avvolta sul suo stesso corpo ed una clessidra tra le mani.

2.2.4 Cerbero

536 Inf., III, vv. 82-83 e v. 97 “Ed ecco verso noi venir per nave
un vecchio, bianco per antico pelo”
“Quinci fuor quete le lanose gote”
537 Inf., III, v. 99 e vv. 109-111 “che ‘ntorno a li occhi avea di fiamme rote”
“Caron dimonio, con occhi di bragia
Loro accennando, tutte le raccoglie; 
batte col remo qualunque s’adagia.”
Ap 1, 14
538 Inf., V, vv. 1-4
539 Ibidem, vv. 4-15
540 Ivi 
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Cerbero, il  famoso cane infernale a tre teste, appare nel canto sesto dell’Inferno; egli  è il  guardiano dei
golosi, i quali vengono puniti dalla bestia stessa ed infastiditi ulteriormente dalla pioggia infuocata.
Nei manoscritti analizzati in questo contesto la figura di Cerbero appare solo nei codici interamente illustrati
ossia: nel Dante Poggiali c. 14r (Palatino 313, Appendice 5E), nello Strozzi 152 c. 5v (Appendice 6E), nel
Dante Filippino c. 14v e c. 15v (CF 2 16, Appendice 7J appare in due vignette-K), nel Dante Estense c. 8v
(It. 474, Appendice 9G) e nel Vaticano latino 4776 c. 18v (Appendice 10F).

Le  prime  fonti  che  parlano  di  Cerbero  risalgono  a  Esiodo541,  Ovidio542 e  Apuleio543;  gli  autori  antichi
riportano che la bestia è figlia di Tifone e Echidna quindi è il fratello di Idra, di Chimera e di Ortro. È una
bestia feroce e violenta, solo Ercole ed Orfeo sono riusciti a domarlo.
Pausania descrivendo un affresco donato da Lesche di Cnido al Tempio di Delfi, racconta che una scena
rappresenta le vicende dell’Iliade e un’altra presenta un mostro infernale che divora i corpi lasciando solo le
ossa; egli attribuisce l’opera a Polignoto ed il mostro descritto assomiglia molto a Cerbero, il quale viene
considerato simbolo di putrefazione.544

Nell’Eneide la bestia è nuovamente intesa come guardia infernale, Enea accompagnato da Sibilla si trova
nell’Ade per poter incontrare il defunto padre e poter parlare con lui.545 Per poter accedere agli inferi si deve
la fame della bestia deve essere placata, quindi Sibilla lancia una focaccia al miele ed erbe soporifere per
tranquillizzarla; nell’opera la fame di Cerbero è sinonimo di ingordigia, violenza e istinto canino546.

In  Occidente  questa  bestia  viene  considerata  come un essere  che  possiede  vizi  terreni  insaziabili  tipici
dell’animo del peccatore. Egli è un essere fagocitatore perché divora i dannati e nel momento in cui la loro
carne muore e lo spirito passa nell’Aldilà.547

Nella  cultura  medievale  Cerbero  diventa  un  essere  eticamente  corrotto,  il  quale  possiede  tre  fauci  che
simboleggiano la triplice radice del peccato come riferisce il  Vangelo secondo Giovanni548;questo pensiero
viene confermato da Bongiovanni da Cavriana nell’opera Anticerberus.549

Interessante è il passo della  Visio Pauli che parla del concetto di bestie apocalittiche, egli sostiene che la
concezione cristiana dell’Inferno è simile a quella dell’Oltretomba antico denominato Ade; l’Inferno assume
la forma di una gola sotterranea ed il suo guardiano si trova nella sommità di tale gola. Si tratta di è Cerbero
che con le fauci aperte divora le anime dei dannati che si apprestano ad entrare nell’Aldilà.
Nel manoscritto con le visioni di San Paolo conservato a Barcellona (ms. Lat. 28)550, il mostro che divora i
dannati davanti all’entrata dell’Inferno ha la conformazione fisica dei Idra; mentre nel codice parigino (ms.

541 Hēsíodos, Theogonía 311, a cura di Conte G. Carli Giustimpolitano, Giambattista Recurti, Venezia, 1744
542Publius Ovidius Naso, Metamorphoseon IV 501 e VII 416-424, ed. cit.
543 Lucio Apuleius, Metamorphoseon libri XI (Asinus aureus), IV, a cura di Annaratone C., Rizzioli, Milano, 1983
Apuleio nella favola di Amore e Psyche la donna deve compiere un viaggio negli inferi e all’uscita deve affrontare 
Cerbero che non viene chiamato esplicitamente per nome ma viene definito: “canis praegrandis teriugo et satis amplo 
capite praeditus, immanis et formidabilis, tonantibus oblatrans faucibus mortuos, quibus iam nil mali potest facere, 
frustra territando ante ipsum limen et atra atria Proserpinae semper excubans servat vacuam Ditis domum”
544 Pausanías, Helládos Periēghēsis X a cura di W. Heineman, Harvar University Press, Londra, 1965; Gentili, “Ut 
canes infernales”, cit., pp. 187-188
545 Publius Vergilius Maro, Aeneis VI, 420, ed. cit.
546 Del concetto e della figura del cane però mi occupo in seguito quando tratto il tema delle Cagne nere infernali.
547 Gentili, “Ut canes infernales”, cit., pp. 187-190
548 Gv I, 2, 16
549 Bongiovanni da Cavriana, Anticerberus, a cura di Banca Agricola Mantovana, Cavriana, 1995; Gentili, “Ut canes 
infernales”, cit., p. 190
550 Ms. Lat. 28, Archivio Capitular de la Catedral, Barcellona. Il codice è datato XI-XII secolo
“centum capita habens in collo”
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Lat. 5266)551 e nel codice tedesco della Visio (ms. 2625)552 il mostro possiede tre teste che partono dal suo
collo esattamente come avviene nella figura di Cerbero. 
La versione R. II delle visioni di San Paolo, che vede la bocca infernale con la forma di una bestia tricefala,
viene riportata anche da una omelia pseudobediana la quale dice che partendo dallo studio delle visioni di
San Paolo si possono capire tutte le punizioni a cui sono sottoposte le anime dell’Inferno e tra questi supplizi
c’è anche l’essere divorati da Cerbero553.554

Nei  Romans  antiques  la  figura  di  Cerbero  viene  presentata  nel  Roman  d’Eneas555,  in  questo  testo  le
descrizioni  sugli  animali  sono molto più dettagliate e ricche di  caratteristiche meravigliose tipiche delle
opere del XII secolo che reinterpretano i testi antichi. La bestia infatti ha le unghie come quelle di un grifone,
il ventre gonfio e grosso, le spalle grandi, le braccia possenti, i piedi ricoperti di peluria, la coda come quella
dei mastini, il dorso arcuato e la bava velenosa mortale; l’animale nel Medioevo suscita maggior timore e
ribrezzo  rispetto  a  come  viene  descritto  dagli  antichi.  Questo  è  ciò  che  Dante  vuole  anche  per  il  suo
Cerbero.556

Nell’Inferno Dante pone Cerbero a guardia dei golosi, i dannati si trovano nel terzo cerchio e la pioggia
eterna li infastidisce ulteriormente.557 Giunto nel cerchio la bestia appare al poeta, Cerbero viene descritto
come crudele e mostruoso perché dotato di tre teste; oltre alle teste la bestia ha tre gole canine che producono
suoni simili all’abbaiare rabbioso dei cani e emettendo questi suoni si rivolge ai dannati.
Cerbero schiaccia con il possente corpo i golosi e con gli artigli sulle mani li graffia, li scuoia e li squarta.
Egli ha gli occhi rosso vermiglio, la barba nera e unta ed il ventre largo; Dante dà alla bestia l’epiteto di “il
gran vermo” ovvero l’essere più abietto da lui mai visto.558

Il mostro vedendo Dante e Virgilio apre le bocche mostrando le zanne e continua a muoversi in preda alla
furia, per cercare di calmarlo Virgilio prende un pugno di terra e lo lancia verso una delle tre bocche perché
se nutrita questa belva si calma; questo gesto richiama ciò che ha fatto Sibilla nell’Eneide per permettere ad
Enea di accedere all’Ade559.
Tra i golosi è presente Ciacco dell’Anguillara rimatore alla corte fiorentina del XIII secolo noto a Dante.560 
Il Cerbero dantesco quindi ricalca negli atteggiamenti quello virgiliano, mentre nell’aspetto prende come
fonte sia quello virgiliano che altre bestie presenti dell’Eneide come le Arpie dotate di artigli561. Le citazioni
virgiliane sono molto care a Dante e lo si  può riscontrare in tutte le bestie infernali  qui trattate; la loro
bruttezza,  l’infimità  e  la  loro  crudeltà  viene  evidenziata  maggiormente  dal  poeta  grazie  all’uso  di  forti
aggettivi necessari per descrivere le bestie così da renderle più realistiche.562

551 Ms. lat. 5266, Bibliotheque Nationale, Parigi. Datato XII secolo
“in collo eius capita tria”
Questa descrizione appare nella versione R.II delle visioni di San Paolo
552 Ms. 2625, Bayeristische Staadtsbibliothek, Monaco. Datato XIII secolo
Questa descrizione appartiene alla versione R.IIIa delle visioni di San Paolo, si tratta di un codice che contiene la 
redazione R.III tradotta in francese antico
553 Versione della visione di San Paolo nota alla critica come R. IV
Pseudobeda, Homiliae III, C, in P.L. XCIV, 501B-502D
554 Gentili,“Ut canes infernales”, cit., pp. 182-185
555 Roman d’Eneas, 2261-3021, ed. cit.
Si tratta della rielaborazione del VI libro dell’ Eneide di Virgilio
556 Spaggiari, Antecedenti e modelli, cit., p. 119
557 Inf., VI, vv. 5-11
558 Ibidem, vv. 13-24
559 Ibidem, vv. 25-33
560 Ibidem, vv. 49-57
561 Anche le Arpie dell’Eneide come Cerbero hanno una fame insaziabile.
Publius Vergilius Maro, Aeneis III, 216-217, ed. cit.
562 Gentili, “Ut canes infernales”, cit., pp. 185-188 ; G. Padoan, Cerbero, in «Enciclopedia dantesca», I, Treccani, 
Roma, 19842, pp. 912-914
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I primi commentatori dell’Inferno, come il figlio di Dante Pietro Alighieri, riferiscono che l’eccesso di cibo
che caratterizza la colpa dei golosi quando sono in vita consegue, nel momento in cui giungono all’Inferno,
lo squartamento da parte di Cerbero il quale deve decomporre, triturare e lacerare l’anima di tali dannati per
saziare la sua fame; esattamente come i golosi hanno fatto insistentemente in vita con il cibo.563

Secondo le teorie di Sonia Gentili nell’Inferno la furia divoratrice delle bestie inizia con la Lupa, continua
con Cerbero e termina con Lucifero.564

Cerbero appare nei codici interamente illustrati, come il Dante Poggiali c. 14r (Palatino 313, Appendice 5E),
lo Strozzi 152 c. 5v (Appendice 6E), il Dante Filippino c. 14v e c. 15v (CF 2 16, Appendice 7J appare in due
vignette-K), il Dante Estense c. 8v (It. 474, Appendice 9G) e il Vaticano latino 4776 c. 18v (Appendice 10F).
Nel Dante Poggiali e nel Dante Estense Cerbero non viene rappresentato come un cane tricefalo, ma prende
le sembianze di un tipico demone infernale dotato del particolare delle tre teste; questa iconografia non vede
molte affinità con quella del Cerbero classico e nemmeno con quella della bestia dantesca ma si avvicina
molto  alla  figura  di  Lucifero.565 In  questi  casi  quindi,  la  figura  della  bestia  che  tortura  i  golosi  viene
generalizzata.566 Pure la figura di Cerbero del Dante Filippino è ridotta alle sembianze di un demone alato
perciò manca ogni riferimento con la sua iconografia tipica.
Nel  Vaticano Latino 4776 la bestia  appare  di  tre  quarti,  l’iconografia usata sta a metà tra la  tradizione
classica, i versi danteschi e l’iconografia dei demoni infernali. La bestia infatti ha tre teste canine con zanne e
lingua visibili, ha il busto villoso tipico di un demone, le mani unghiate come riportato nei versi danteschi, le
zampe e i piedi caprini tipici di un demone infernale.
Nel codice Strozzi 152 la bestia viene rappresentata nel totale rispetto della tradizione iconografica classica e
delle descrizioni riportate nei versi della Commedia; Cerbero ha quindi sembianze totalmente canine dalle tre
teste al corpo.

2.2.5 Furie, Idre, Ceraste
L’incontro tra Dante, Virgilio e le Furie viene raccontato nel nono canto dell’Inferno ossia quando i due poeti
raggiungono la torre della città infernale di Dite, invasa dai diavoli e da questi esseri femminili mostruosi.
L’incontro viene rappresentato solo nei manoscritti interamente illustrati; esse appaiono quindi nel Dante
Poggiali c. 21r (Palatino 313, Appendice 5F), nello Strozzi 152 c. 8r (Appendice 6F), nel Dante Filippino c.
22r (CF 2 16, Appendice 7L), nel Riccardiano 1035 c. 17r (Appendice 8B), nel Dante Estense c. 12v (It. 474,
Appendice 9H) e nel Vaticano Latino 4776 c. 32v (Appendice 10G).

Le fonti  antiche riportano che esse sono figlie di  Gea e del  sangue del  compagno defunto Urano,  esse
puniscono i delitti commessi tra persone consanguinee. 567

Vengono descritte come degli esseri che camminano nell’oscurità.

563Con le tre gole di Cerbero i commentatori della prima vulgata della commedia dicono che Dante indica: quanto i 
golosi mangiano, la qualità di quello che mangiano e quanto frequentemente mangiano. Sono i tre particolari del vizio 
della gola.
Gentili, “Ut canes infernales”, cit.,pp. 191-192; P. Armour, I “monstra” e i” mirabilia” ai tempi di Dante. I monstra 
nell’Inferno dantesco: tradizione e simbologie. Atti del XXIII Convegno storico internazionale. Todi 13-16 ottobre 
1996-Spoleto 1997, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1997, p. 153
Cerbero= carnem vorant= divoratore di carni quindi di corpi umani.
564 Ibidem, p. 193
565 Appendice 6O, 7V-W, 9U-V, 10O-P
566 Spagnesi, Il Palatino 313, cit., pp. 131-132
567 U. Pizzani, I monstra nella cultura classica. I monstra nell’Inferno dantesco: tradizione e simbologie. Atti del 
XXIII Convegno storico internazionale, Todi 13-16 ottobre 1996-Spoleto 1997, Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, Spoleto, 1997, p. 7
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I nomi delle Furie sono Aletto che significa incessante, Tesifone cioè castigo oppure uccisione e Megera
ossia ira invidiosa; questi nomi evocano i loro comportamenti e il vizio di cui si macchiano cioè l’invidia.568

I tragediografi Eschilo569 ed Euripide570  descrivono il loro aspetto fisico per la prima volta. Eschilo dice che
possiedono delle sfere di bronzo, hanno un fiato ripugnante, sembrano cagne ma assumono sembianze umane
e vengono chiamate  Eumenidi quando augurano del bene ad uno dei protagonisti della tragedia. Euripide
dice che questi esseri hanno una lingua da vipera, il fuoco trapassa le loro vesti, sono alate e le loro grida
sembrano muggiti di vitelli o di cani.571

Virgilio nei versi dell’Eneide dice che le Furie sorvegliano l’Ade e sono chiuse in gabbie di ferro; queste
bestie vengono chiamate Dirae esse sono alate, hanno vesti insanguinate, sono avvolte da serpenti, possono
assumere altre sembianze fisiche a loro piacimento e sono armate di flagello.572 La fame, l’ira, l’invidia e la
vecchiaia hanno segnato il loro volto e l’aspetto fisico.573

Claudio Claudiano, nel IV secolo, parla della Furia Tesifone e dice che ha il corpo avvolto da colubri, ossia
una tipologia di serpenti.574

Isidoro di Siviglia nomina le Furie nella sua opera Etimologie e le descrive come tre Gorgoni, ossia tre belle
meretrici che pietrificavano chiunque le guardasse.575 Esse peccavano di incontinenza data la loro estrema
passione ed erotismo.576

Per Dante le Furie sono tre esseri ibridi femminili, che presentano serpentelli e ceraste al posto dei capelli e
idre  attorno alla  vita.  Le Furie  dantesche vengono comunemente  definite  Erinni;  esse  prendono i  nomi
Megera, Tesifone e Aletto e preannunciano l’arrivo di Medusa nella città infernale di Dite.
Il poeta si ispira all’Eneide per descrivere le Furie; quindi le bestie si presentano sulla cima di una torre
infuocata,  hanno un corpo femminile ricoperto di  sangue, non indossano i  vestiti  ma sono cinte da idre
verdissime ed hanno serpentelli e ceraste al posto dei capelli; Megera si trova sempre sulla sinistra, Tesifone
al centro e Aletto a destra.
Le bestie con le unghie si graffiano il petto577, con i palmi delle mani si picchiano il ventre e gridano. Dante
impaurito dalle Furie e da Medusa si  copre gli  occhi con le mani e Virgilio lo aiuta a proteggersi,  solo
l’arrivo di un angelo detto Messo Celeste salva i due poeti.578

Particolare attenzione deve essere data alle idre e alle ceraste che avvolgono il corpo e il capo delle Furie, si
tratta di bestie che fanno parte della specie dei vermines esattamente come i vermi, le vespe e i mosconi visti
nel terzo canto dell’Inferno in presenza degli ignavi. Idre e ceraste sono simili ai serpenti, le prime però

568 Ivi 

569 Aischýlos, Coefore (Orésteia, II), 290 e 924, a cura di H. Weil, Editio stereotypa, Lipsia, 1930; Idem, Eumedini 
(Orésteia, III), 53, a cura di F. H. M. Blaydes, Orphanotrophei libraria, 1900
570 Euripídēs, Iphigéneia en Taúrois, 285-294 a cura dell’Abate F. Boaretti, Domenico Fracasso, Venezia, 1790
571 Pizzani, I monstra nella, cit. pp. 7-8

Nella Medea di Euripide il coro invoca il raggio divino affinché fermi la mano di Medea che stava compiendo un 
duplice infanticidio perchè posseduta dalle sanguinarie Erinni che le infondono lo spirito di vendetta.

572Publius Vergilius Maro, Aeneis, VI, 273-281, 451, 555, 570 e VII, 328-329, 476, ed. cit.

573 Ivi 
574 Claudio Claudiano, De Raptu Proserpinae, I, 39, ed. cit.
575 Isidorus Hispalensis, Etymologiarum Sive Originum, XI, 3, 28-29, 33, 37-38, ed. cit.
576 Armour., I Monstra e Mirabilia, cit., p. 153
577 Graffiarsi il petto è il topos iconografico tipico dell’Ira
578 Inf., IX, vv. 35-60 e vv. 64-105
L. Onder, Furie, in «Enciclopedia dantesca», III, Treccani, Roma, 19842, pp. 78-79; V. Russo, Dite, in «Enciclopedia 
dantesca», II, ed. cit., pp. 412-413
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hanno la particolarità di vivere negli ambienti paludosi e di avere un colore molto brillante mentre le seconde
hanno sul capo delle corna d’ariete.579

Le ceraste sono serpenti abili a tendere delle trappole contro le loro prede, esse infatti si nascondono nella
sabbia e lasciano in vista solo le corna attorcigliate tra loro; gli  uccelli  scambiano queste corna per dei
lombrichi  e si  avvicinano per  potersi  cibare  finendo per  essere  divorati  dai  serpenti  che con la  coda li
avvinghiano velocemente.580 

In seguito mi occuperò nello specifico dei serpenti, tuttavia in merito alle idre e alle ceraste si può dire che
generalmente vengono considerate serpi; quindi animali negativi che evocano nell’uomo sensazioni di paura
e ribrezzo sin dalle favole di Esopo.581 Dante usa indistintamente i termini: idre, ceraste e serpenti nei canti
nono, ventiquattresimo e venticinquesimo; a mio avviso egli non si preoccupa di distinguere queste tipologie
di serpenti dato che si concentra sul significato  negativo che le accomuna.582

Nei codici interamente illustrati esse vengono collocate in cima alla torre della città infernale Dite e questa
struttura architettonica prende sempre le sembianze di una torre merlata medievale; in particolar modo la
torre che si vede nel codice Riccardiano 1035 c. 17r somiglia ad una struttura presente a Firenze nel XIV
secolo. 583 
C’è congruenza tra versi danteschi e apparato illustrativo nei codici584: Dante Poggiali c. 21r (Palatino 313,
Appendice 5F), Strozzi 152 c. 8r (Appendice 6F), Riccardiano 1035 c. 17r (Appendice 8B), Dante Estense c.
12v  (It. 474, Appendice 9H) e Vaticano Latino 4776 c. 32v (Appendice 10G); in quest’ultimo accanto alle
Furie  si  vede  anche  la  presenza  di  un  mostro  infernale  o  un’ombra  demoniaca,  questa  presenza  non è
facilmente identificabile a causa del mediocre stato conservativo della miniatura.
Nel Dante Filippino c. 22r l’iconografia delle Furie diverge da quella vista precedentemente, in quanto le
bestie si trovano accanto alla torre infernale e non presentano serpentelli sulla testa (CF 2 16, Appendice 7L);
nonostante  ciò  le  miniature  che  rappresentano  le  Furie  sono  nel  complesso  aderenti  alle  descrizioni
dantesche.
In conclusione, le Furie personificano il  rimorso ed il senso di colpa, la disperazione, l’ira, la discordia,
l’invidia ossia sentimenti che inducono a compiere omicidi familiari.

2.2.6 Minotauro
L’incontro tra Dante, Virgilio e il Minotauro viene raccontato nel dodicesimo canto dell’Inferno, quando i
due poeti raggiungono le ruine infernali.585 Il Minotauro apre i settimo cerchio, nel quale vengono puniti i
violenti.
L’incontro viene rappresentato solo nelle carte dei manoscritti interamente illustrati; cioè il Dante Poggiali c.
28r (Palatino 313, Appendice 5G), lo Strozzi 152 c. 10v (Appendice 6G), il Dante Filippino c. 28v (CF 2 16,
Appendice 7M), il Riccardiano 1035 c. 20r (Appendice 8C) e il Dante Estense c. 16v (It. 474, Appendice 9J).

Il Minotauro è una figura mitologica greca, figlio dell’unione incestuosa di Pasifae, moglie del Re cretese
Minosse, e del toro di Creta inviato da Poseidone come simbolo di concordia tra Dei e cretesi. 586 Il nome
proprio della bestia doveva essere Asterio o Asterione, ma le fonti classiche preferiscono usare l’appellativo

579 Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., p. 253
580 Ivi 
581 Maspero, Bestiario antico, cit., p. 307; Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., p. 388
582 Ivi
583 Dal Poggetto, I Danti Riccardiani, cit., p. 64
Vedi Tavola XIII nel presente documento
584 Attenzione che non sempre è percettibile la presenza del sangue nel corpo delle Furie a causa dello stato di 
conservazione dell’apparato illustrativo dei codici
585 Inf., XII, vv. 1-45
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Minotauro.  Della  bestia  si  parla  nelle  stesse  fonti  antiche  in  cui  si  cita  Minosse  dato  che  questi  due
personaggi sono estremamente legati.587 Si tratta di una bestia ibrida con testa taurina e corpo umano.588

Igino riferisce che il Minotauro ha parte superiore taurina e parte inferiore umana:  “minotaurum peperit
capite bubulo parte inferiore umana”.589

Solino e Isidoro di Siviglia sostengono che vicino al Mar Rosso vivessero animali fantastici, a nord del mare
viveva il Minotauro mentre a sud centauri e draghi. Gli studiosi concordano con gli antichi e con il vescovo
Papia di Hierapolis (70-130 circa) in merito alla conformazione fisica della bestia, la quale ha testa di toro e
corpo umano.590 Lo stesso viene detto da Paolo Orosio591, da Sant’Agostino il quale riporta che la bestia era
in vita quando i Giudici governavano gli ebrei592 e nel Liber Monstruorum.593 

Dante nei versi in cui parla di questa bestia non fa alcun riferimento preciso alla sua conformazione fisica,
egli si limita a raccontare dell’unione incestuosa che lo generò, della sua ira e della violenza; tant’è che
appena vede i due poeti egli inizia ad autolesionarsi mordendosi il braccio. 594il poeta sottolinea il fatto che la
bestia zoppica e ciò allude a Teseo lo aveva ferito nel labirinto di Cnosso.595 
Esaminando le illustrazioni dantesche del Minotauro però si riscontra un errore iconografico grave, infatti la
bestia si presenta con volto e mezzo busto umani mentre il corpo e le gambe sono taurini. 596 A mio avviso
questo  errore  è  stato  commesso  dagli  illustratori  che  leggendo i  primi  Commenti  all’Inferno di  Iacopo
Alighieri (Chiose, 1322) hanno mal interpretato i passi in cui Dante si chiede quale sia la vera identità di quel

586 Nel mito si narra che Minosse doveva sacrificare agli Dei quel toro bianco donatogli, ma ammaliato dalla sua 
bellezza decise di non ucciderlo e di sacrificarne un altro appartenente alla sua mandria personale. Poseidone per punire 
l’insolenza di Minosse fece innamorare sua moglie del toro. Pasifae per riuscire ad avvicinarsi al toro si nascose in una 
giovenca di legno costruita appositamente per lei da Dedalo.
Dall’amplesso nacque però un mostro cioè il Minotauro. La bestia venne rinchiusa in un labirinto impenetrabile e la 
fame del Minotauro doveva essere saziata con frequenti sacrifici umani, solo Teseo porrà fine alla ferocia della bestia.
587 Secondo le fonti il mito del Minotauro venne raccontato anche nella tragedia perduta di Euripide, i Cretesi.

Pseudo-Apollodoro., Biblioteca I, 7-9 edizione italiana a cura di G. Guidorizzi-J. G. Frazer, Adelphi editore, Milano, 
1995; M. Nilsson, The Mycenaean origin of Greek mythology, Library of Alexandria, Cambridge 1932, p. 175-180;  U. 
Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, I, Weidmannsche buchhandlung, Berlino ,1931, p. 110-115; Pizzani, I monstra 
nella cultura…, 1997, pp. 16-17 ; Hómēros, Odýsseia, XI, a cura di G. M. Wright- P. V. Jones, Clarendon Prss, Oxford, 
1997; Thoukydídēs, Perí toû Peloponnēsíou polémou, I, 4 e 8 a cura di stamperia Reale, Torino, 1861; Publius Vergilius
Maro, Aeneis, VI, 24-26, ed. cit; Publius Ovidius Naso, Metamorphoseon, VIII, 155-156, ed. cit.; Claudius Claudianus, 
De rapitu Proserpinae, II, 330-332, ed. cit.
588 Ivi 
Armour, I Monstra e Mirabilia, cit., p. 144; Isidorus Hispalensis, Etymologiarum Sive Originum, XI, v. 3 e v. 9, ed. cit.; 
S. Botterill, The form of Dante’s minotaur, in «Forum Italicum», XXII, Thousand Oaks,1988, pp. 60-76; A. Tartaro, Il 
Minotauro. La matta bestialitade e altri mostri, in «Filologia e critica», XVII, Roma,1992, pp. 161-186
589 Gaius Iulius Iginus, Fabulae XLII, a cura di P.K. Marshall, Lipsia, 1993
590 Papia dice: “caput fuit taurinum, per caetera homo fuit”
A. Tartato, Il minotauro e I Centauri. I monstra nell’Inferno dantesco: tradizione e simbologie. Atti del XXIII Convegno
storico internazionale. Todi 13-16 ottobre 1996-Spoleto 1997, Centro italiano di studi sull’Alto medioevo, Spoleto, 
1997, pp. 164-165
591 Egli lo nomina come una figura bestiale, ma non capisce se è un uomo con tratti bestiale o una bestia con tratti 
umani.
Paulus Orosius, Historiarum adversos paganos libri VII, I, 13, 2, a cura di P. Cholini, Mantova, 1615
592 Contemporanei al Minotauro secondo lui sono anche Medusa e Cerbero. Egli dice che questi sono protagonisti dei 
racconti pagani che reinterpretavano fantasticamente fatti storici realmente accaduti.
Aurelius Augustinus Hipponensis, De Civitate Dei, XVIII, 13, ed. cit.; Tartaro, Il Minotauro e, cit., p. 166
593 Liber Monstruorum XLII, ed. cit.
594 Egli precede i canti che si occupano di narrare le punizioni dei violenti contro se stessi, contro gli oggetti, contro il 
prossimo, ecc.
595 Inf., XII, vv. 12-30
596 Nell’iconografia classica la bestia appare con testa taurna e corpo umano
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toro che sta giungendo verso di lui597 e perché egli, ferito ad un arto, saltellava esattamente come fanno i
bovini.598

I primi illustratori toscani del poema tra cui le maestranze del Dante Poggiali, il primo codice interamente
illustrato e chiosato con il Commento di Iacopo Alighieri, hanno involontariamente sbagliato iconografia
basando le loro teorie sui contenuti dei Commenti al testo e non sui versi danteschi generalmente poco chiari
dato che  il poeta in questo caso non descrive la composizione fisica della bestia.599

Il primo illustratore che ha commesso questo errore ha instaurato nella mente dei lettori ed in quella degli
altri illustratori della Commedia la nuova immagine del Minotauro; questa seppur errata continua ad essere
usata per tutto il Trecento diventando una norma iconografica600.601

Questa iconografia errata quindi si vede nei codici: il Dante Poggiali c. 28r,  dove la bestia presenta anche
orecchie bovine e lunga barba canuta (Palatino 313, Appendice 5G); lo Strozzi 152 c. 10v (Appendice 6G); il
Dante Filippino c. 28v nel quale solo le zampe posteriori sono taurine e le braccia sono umane (CF 2 16,
Appendice 7M); Riccardiano 1035 c. 20r  nel quale la bestia presenta barba lunga, ventre villoso, corna
taurine e clava alla mano (Appendice 8C) e Dante Estense c. 16v  nel quale il mostro è armato di arco e
frecce come i centauri (It. 474, Appendice 9J).

2.2.7 Centauri
L’incontro  con  i  Centauri  viene  raccontato  nel  dodicesimo  canto  dell’Inferno;  dopo  esser  fuggiti  dalla
violenza ed irruenza del Minotauro. I due poeti costeggiano la riva del fiume Flegetonte ed in prossimità di
una rientranza circolare incontrano i Centauri che stanno punendo i tiranni ed i violenti contro il prossimo.
L’incontro si vede nello Strozzi 152 c. 10v (Appendice 6G),  nel Dante Filippino c. 29r (CF 2 16, Appendice
7N),  nel  Dante  Estense c.  17r  e  c.  17v  (It.  474,  Appendice 9K-L) e  nel  Vaticano Latino 4776 c.  42v
(Appendice 10H).

Le fonti antiche riferiscono che i Centauri sono i figli del Re dei Lapiti Flegia e della nube Nefele, ossia la
Dea Hera tramutata in nube per unirsi con il Re; Zeus infuriato punì Flegia e dall’amore con Hera nacque
Centauro. In un secondo momento, sul Monte Pelio, Centauro si unì con le cavalle di Magnesia e generò la
stirpe dei Centauri. 602

Queste sono bestie violente, feroci, dagli istinti animali e ibridi perché sono dalla cinta in su uomini e nella
parte inferiore cavalli. La violenza di queste bestie è narrata nella Centauromachia; la battaglia avvenuta

597 Inf., XII, v. 22
598 Esattamente come fanno i bovini e gli equini feriti alle zampe.
Inf., XII, v. 24
Infine la rupe al termine della quale si trova la bestia ricorda a Dante gli Slavini di Marco presso Rovereto sul lato 
sinistro del fiume Adige. Fatto recuperato da Albero Magno:
Alberto Magno, Libri meteororum, III, 2, 18 consultato in: Bassermann, Orme di Dante, cit., pp. 419-428, pp. 648-653; 
Tartato, Il Minotauro e, cit., pp. 161-166
599 Cosa che avviene per tutte le altre bestie citate come Fiere, Furie, Caronte,  Minosse, Gerione, ecc.
600 Nel caso specifico di questa tesi il primo illustratore che commise l’errore fu il “Secondo Miniatore Daddesco”, 
molto probabilmente egli copiò a sua volta l’errore dalle vignette dell’ archetipo illustrato della Commedia di cui h 
parlato nel capitolo precedente.
601M. Pastore Stocchi, Minotauro, in «Enciclopedia dantesca», Treccani, Roma, 19842, p. 964; Tartato, Il Minotauro e.
cit., pp. 161-166; P. Renucci, Dantes disciple et juge du mond gréco-latin, II, Les belles lettres, Paris, 1954, pp. 225-
226; C. Grabher, Mostri e simboli nell’ Inferno dantesco, in «Annali della facoltà di lettere, filosofia e megistero di 
Cagliari», XXI, Cagliari,1953, p. 58
Per le particolarità del toro e dei bovini vedi:
Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., pp. 131-133; Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., pp. 84-89
602 Hómēros, Iliás XIII, 127-130, a cura di B. G. Teubneri, Stuttgrart-Lispia, 1998; Idem, Odýsseia XXI, 295-300, ed. 
cit.; Hēsíodos, Theogonía 17-185, ed. cit.; Gaius Plinius Secundus, Historia Naturalis VII, 3, ed. cit.; Pizzani, I monstra
nella, cit., p. 17

74



durante le nozze del re dei Lapiti Piritoo, quando i Centauri ubriacatisi iniziarono a violentare le Lapitesse e
ad  uccidere  i  mariti.  Grazie  all’intervento  di  Teseo,  invitato  alle  nozze,  si  calmò la  situazione  e  molti
Centauri vennero uccisi.603 

Famoso tra i centauri è Chirone, egli è saggio e fu mentore di Asclepio604 e di Achille.605

Ovidio, Virgilio e Stazio considerano i Centauri come esseri infernali che controllano i tiranni cioè i violenti
contro il prossimo.606 

Il Centauro ha una iconografia precisa: volto umano privo di deformazioni, corpo da cavallo, capelli medio-
lunghi e armi tra le mani (una clava, oppure arco e frecce o saette). 607 Gli autori medievali ed i Padri della
chiesa che si sono occupati di analizzare le bestie demitizzano la figura del Centauro; ad esempio Isidoro di
Siviglia608,  Rabano  Mauro609,  Onorio  Augustodunense  (Onorio  di  Autun)610,  Tommaso  di  Cantimprè611 e
Vincenzo di Beauvais612 sostenevano che i Centauri fossero esseri  ficti, ossia una banda di guerrieri  che
abitavano nelle zone vicine al Mar Rosso. Questi guerrieri erano abili cavallerizzi e quando attaccavano i
nemici in groppa ai destrieri, dal vigore della corsa, sembrava che il cavallo si fondesse con la figura del
cavaliere; creando così un solo essere.613

Nel Bestiario di Gervasio si dice che il Centauro è mezzo uomo e mezzo asino, si tratta per la precisione di
un onocentauro. In merito alla sua natura si conferma che è una bestia malvagia e violenta; egli somiglia agli
uomini falsi i quali hanno una doppia lingua, perché esortano a fare il bene ma peccano di incoerenza e
ipocrisia. Egli compiace le persone ma poi alle spalle le tradisce, come fa il Diavolo che attira a se la gente
con lusinghe e poi la condanna alla dannazione eterna.614

Nel Policraticus di Giovanni di Salisbury, metà XII secolo, si dice che sono abili cacciatori; essi durante le
battute vanno a cavallo ed abbandonano le loro abitudini umane, essi galoppando prendono velocità e sembra
che cavallo e fantino si fondano in una sola figura.615

603 Ivi 
604 Guaritore e uno dei primi medici della storia antica
605 Pizzani, I monstra nella, cit., p. 17

606 Dante sicuramente ha usato per i suoi centauri i passi dell’Eneide
Publius Vergilius Maro, Aeneis, VI, 285-286 e VIII, 293, ed. cit.; Publius Ovidius Naso, Metamorphoseon, XII, 211, ed. 
cit.
Publius Papinius Statius, Thebais IV, 533-535 edizione a cura di L. Cairo, Codogno, 1825; Servius Marius Honoratus, 
Commentarii in Vergilii Georgica, III, 115 consultato al link: https://archive.org/details/serviigrammatic01thilgoog; 
Tartato, Il Minotauro e, cit., pp. 170-171
607 Ivi; Pastoreau, Bestiari del Medioevo, cit., pp. 45-46
608Isidorus Hispalensis, Etymologiarum Sive Originum, XI, 3, ed. cit.

609 Rabano Mauro, De Universo libri, XXII, VII, 7  in P.L. CXI, 195C-199B

“quos quidem equites Thessalorum dicunt: sed pro eo quod discurrentes in bello velut unum corpus equorum et 
hominum viderentur, inde centauros factos asseverant”
Si tratta di una illusione ottica che fonde data la velocità di cavalcata le due figure distinte di cavallo e cavaliere in una 
sola ed unica entità.

610 Onorio Augistodunense, De imagine mundi libri tres, I, 1012 in P.L. CXI, 124B

611 Thomas Centimpratensis, Liber de Natura Rerum, III, edizione moderna a cura di W. De Gruyder editore, Berlino-
New York, 1973

612 Vincentius Bellovacensis, Speculum Naturale, XXXII, 15, 2411-2412 a cura di T. Gregory, edizioni di storia e 
letteratura Roma, 1965 

613 Armour, I Monstra e Mirabilia, cit., pp. 142-153

614 Gervaise, Le Bestiaire de Gervaise vv. 329-344, ed. cit.; Bestiari medievali, cit., p. 309

615 Iohannes Saresberiensis, Policradicus I, 4, 393d , a cura di C. J. Nederman, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1990  
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In merito a queste bestie, simbolo di violenza, Dante dice che stanno in una rientranza del fiume Flegetonte.
Essi sono armati di saette e torturano i dannati immersi nell’acqua insanguinata. 
Dante incontra i centauri Chirone, Nesso616 e Folo ed essi sono pieni d’ira.617 Il poeta riferisce che le bestie
puniscono i tiranni scagliandogli contro le saette per volere della Legge del Contrapasso e per loro piacere
personale; in merito all’aspetto dei centauri il poeta riferisce solo che sono animali snelli.618 
Durante il viaggio Dante e Virgilio salgono sulla groppa di Nesso, mentre Chirone presenta loro i dannati.
Questo fatto permette di capire le volontà del poeta nel citare le bestie; egli vuole dare una identità precisa ad
esse e vuole dare anche una conformazione plastica ai loro corpi, al fine di far percepire al lettore che si tratta
di mostri e bestie reali perché sono un grado si camminare, parlare, trasportare oggetti e persone, recare
dolore e impaurire il prossimo.619

A mio avviso i Centauri sono tra gli esseri più violenti noti nella letteratura e nella storia, il loro compito è
quello  di  torturare  i  tiranni  ed  i  violenti  che  peccano di  cupidigia,  lussuria  e  hybris esattamente  come
facevano loro in vita.

I Centauri appaiono nei codici: Strozzi 152 c. 10v, dove sia il nome del fiume che il nome del centauro Nesso
sono specificati in una didascalia riportata dal miniatore nel bas de page della carta (Appendice 6G); Dante
Estense c. 17r e c. 17v nel quale i due poeti non appaiono in groppa a Nesso ma conversano solo con Chirone
(It. 474, Appendice 9K-L) e Vaticano Latino 4776 c. 42v, dove i due poeti appaiono in secondo piano rispetto
alla  fossa  del  Flegetonte  e  ai  Centauri  (Appendice 10H).  In  tutti  questi  casi  l’iconografia  del  Centauro
rispetta sia la tradizione antica che la descrizione dantesca.620

Nel Dante Filippino c. 29r (CF 2 16, Appendice 7N) l’illustratore non rispetta né l’iconografia tipica dei
Centauri  né  quanto riportato nell’  Inferno;  queste  bestia  infatti  vengono rappresentate  come di  semplici
uomini armati di arco  e frecce in procinto di punire i tiranni immersi in una fossa scura.

2.2.8 Arpie
L’incontro con le Arpie avviene all’interno della selva dei suicidi, questi esseri femminili hanno il volto di
donna e il corpo da uccello rapace. Esse stanno appollaiate e nidificano sulle alte fronde degli alberi che
compongono la selva. Gli alberi personificano le anime dei suicidi, che a causa della Legge del Contrappasso
hanno compiuto una metamorfosi punitiva; le Arpie con i loro artigli graffiano i rami, provocando dolori e
fanno sanguinare i suicidi stessi. 
Questi fatti vengono raccontati nel canto tredici dell’Inferno.
L’incontro viene rappresentato nei codici: Dante Poggiali c. 30v (Palatino 313, Appendice 5H), Strozzi 152
c. 11r (Appendice 6H), Dante Filippino c. 31v  (CF 2 16, Appendice 7O), Dante Estense c. 18r  (It. 474,
Appendice 9M) e Vaticano Latino 4776 c. 46r e c. 46v (Appendice 10I-J).

Gli autori antichi dicono che sono figlie di Taumante ed Elettra, vengono descritte come mostruosi uccelli
ibridi con volto femminile e corpo da rapace. Esse sono la personificazione della violenza, della furia delle

616 Dante racconta brevemente la leggenda di Nesso ed Ercole. Ercole avendo capito che Nesso era innamorato della 
moglie decise di avvelenarlo colpendolo con una freccia intinta con il veleno dell’Idra di Lerna da lui appena sconfitta.
Una volta morto Nesso la Deianira avvelenò anche il marito Ercole cospargendo l’interno della sua veste con lo stesso 
veleno, cos la vendetta del Centauro morto fu compiuta.
617 Inf., XII, vv. 55-71
618 Ibidem, v. 76
619 G. Izzi, Centauri, in «Enciclopedia dantesca», I, Treccani, Roma, 19842, pp. 909-910; Idem, Chirone, in 
«Enciclopedia dantesca», I, ed. cit., pp. 975-976; Idem, Nesso, in «Enciclopedia dantesca», IV, ed. cit., p. 42
620 Inf., XII, vv. 52-60
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bufere e preannunciano l’arrivo di eventi catastrofici. 621 Una di queste bestie prende il nome di Aello cioè
bufera. 622

Esse sono delle vergini alate polimorfi,  in quanto assumono le sembianze d’uccello come esseri ctoni  e
quando  raggiungono  il  mondo  dei  vivi  assumono  sembianze  canine  e  per  questo  vengono  dette  anche
“Cagne di Giove”.623

Teoria fatta propria anche da Lucano in Pharsalia e Servio.624

Virgilio  nomina  un’altra  Arpia  Celeano  che  significa  oscura.625 Riferisce  che  questi  esseri  hanno  belle
chiome, hanno carnagione pallida a causa della fame che sopportano, sono abili nel volo, sono perfide perché
torturano i viaggiatori e contaminano il loro cibo.626 Sempre nell’Eneide si narra che queste vivono nelle
isole  Strofadi  e  da  questo posto esse  cacciarono i  troiani,  preannunciando loro l’arrivo di  una  terribile
carestia che si rivelerà una metafora per intendere la famosa guerra.627

Alla figura delle Arpie viene associato il demone biblico Lîlît, essa come le Arpie, è una bestia ibrida cioè
metà donna metà uccello rapace.628 Questo demone secondo Isaia invaderà la terra di Jahve nel giorno del
Giudizio Finale.629

Questa Lîlît nell’arcaico testo ebraico Talmūd630 indica un mostro alato con sembianze femminili simili delle
Arpie.
Il demone Lîlît è argomento di molte discussioni, dato che non è ben chiaro quale sia il suo ruolo all’interno
della Bibbia; si pensa sia la personificazione demoniaca di Eva che scaglia malefici sulle donne incinte e sui
neonati. Altri filologi invece pensano che Lîlît sia uno dei nomi usati per indicare il mostro Mibbelî lô, che
assale le abitazioni e lascia attorno a se polvere di zolfo per diffondere la sterilità negli ambienti e nei terreni
da lui toccati.631

Questi mostri mitologici vengono associati durante il Medioevo alle bestie bibliche le personificano vizi
umani.632

621 Hómēros, Odýsseia, I, 241 e XIV, 371 e XX, 77, ed, cit.

622 Hēsíodos, Theogonía, 265-269, ed. cit.
623 Ivi; Apollónios Ródios, Argonautica II, 179-300 testo consultabile al link: 
https://archive.org/stream/ApollonioRodioLeArgonautiche/ArgonauticaApollonioRodio1_djvu.txt; Gentili, “Ut canes 
infernales”, cit., p. 196
624 Lo si legge nella Glossa medievale all’opera Pharsalia nella quale si spiega questa metamorfosi tra le Arpie ctonie e
quelle terrestri.
Marcus Annaeus Lucanus, Pharsalia, VII, 836-837 a cura di Harvard University Press, Londra, 1962; Gentili, “Ut 
canes infernales”, cit., p. 197
625 Publius Vergilius Maro, Aeneis, III, 211 e 252, ed. cit.; Ibidem, VI, 289 ed. cit.; F. Fiumi, Cenni storico critici e 
suggerimenti interpretative per l’episodio virgiliano delle Arpie, in «Orpheus. Rivista di umanità classica e cristiana», 
XIX, Catania, 1972, pp. 171-215
626 Questo lo afferma anche Apollonio Rodio narrando la storia degli Argonauti
Apollónios Ródios, Argonautica II, 223-229 a cura di B.G. Teubneri, Lipsia, 1854; Publius Vergilius Maro, Aeneis, III, 
225-228, ed. cit.; Pizzani, I monstra nella, cit., p. 9

627 Publius Vergilius Maro, Aeneis,  III, 225-228, ed. cit.

628 Is 34, 14-15
Le edizioni dal 1974 in poi traducono Lîlîth con la parola civette.
629 Ivi; G. Cremascoli, L’immaginario dei monstra biblici. I monstra nell’Inferno dantesco: tradizione e simbologie. 
Atti del XXIII Convegno storico internazionale Todi 13-16 ottobre 1996-Spoleto 1997, Centro Italiano di Studi sull’Alto
Medioevo, Spoleto, 1997, p.29
630Niddah 24b; Erubin 18b e 100b; Shabbath 151b
631 Gb, 18, 15; Cremascoli, L’immaginario dei monstra biblici, cit., p.29

Personalmente trovo dubbia la teoria sul demone Mibbelî lô
632 Cremascoli, L’immaginario dei monstra biblici, cit., pp. 49-50
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Goro d’Arezzo durante la metà del XIV secolo commenta i primi sei libri dell’opera di Lucano Pharsalia e
riferisce che l’epiteto “stygias canes” è riferito sia alle Arpie che a Cerbero in quanto nella cultura medievale
a causa del loro istinto divoratore queste bestie infernali erano accomunate.633

Dante colloca le Arpie nel secondo girone del VII Cerchio dell'Inferno, la selva dei suicidi. In merito alle
bestie dice che esse vivono sui rami superiori degli arbusti che compongono la selva e recano dolore alle
anime  dannate  penetrando  con  gli  artigli  nella  corteccia.634 Il  poeta  riporta  quanto  detto  da  Virgilio
nell’Eneide in merito alla provenienza delle Arpie, alla loro discendenza famigliare, alla loro conformazione
fisica e alla loro funzione di uccelli del malaugurio.635

A differenza dei testi classici, le Arpie dantesche non hanno un nome e non è chiaro in base a quale criterio
Dante le associ al peccato del suicidio636.637

Nello stesso canto appaiono anche le cagne nere le quali rincorrono gli scialacquatori, di cui mi occupo in
seguito.638 

I commentatori della  Commedia ritengono questo canto estremamente interessante. Guido da Pisa afferma
che qui Dante ha voluto sottolineare la correlazione tra la figura delle Arpie e delle Cagne esattamente come
voleva la letteratura classica, egli sostiene che il poeta aveva studiato oltre a Virgilio anche Lucano e per
questo presenta le due nature delle Arpie (ctonia e terrestre, cioè donna uccello rapace e cagna);639 Pietro
Alighieri figlio di Dante e suo commentatore conferma quanto detto da Virgilio, Lucano e Guido da Pisa.640

Boccaccio nel suo commento-studio alla Commedia riferisce che le Arpie dantesche prendono ispirazione da
quelle virgiliane, nell’Inferno però queste bestie per volere dell’autore assumono un aspetto più terrificante e
atteggiamenti più violenti poiché devono punire i suicidi ovvero alcuni tra i peccatori più immondi per la
chiesa cristiana;641 nell’opera De Furiiis filiabus Acherontis in generali Boccaccio torna sul tema delle Arpie
e conferma quanto detto da Virgilio, Lucano, Guido da Pisa e Pietro Alighieri in merito alla doppia natura di
queste bestie.642 
Benvenuto da Imola commentando Pharsalia conferma quanto detto in precedenza sulle Arpie e concorda,
dopo lo studio dell’opera dantesca, con quanto riferito dai commentatori qui presi in esame. Essendo le Arpie

633 Gentili, “Ut canes infernales”, cit., pp. 198-199
634 Inf., XIII, vv.1-118
Pier delle Vigne, suicida, parlando con Dante si lamenta del dolore che queste gli provocano
635 Le descrive come mostruosi uccelli dalle grandi ali, colli e volti umani, un grosso ventre piumato, zampe artigliate.
Le Arpie producono versi strani che a Dante sembrano lamenti agghiaccianti. Inf., XIII, vv. 13-15
Infine queste mangiano le foglie degli arbusti della selva dei suicidi e appoggiandosi sui rami incidono i loro artigli in 
essi.
636 Forse dall'etimologia greca del nome, hàrpuia, dal verbo harpàzo, «ghermire»: esse afferravano e strappavano via 
gli oggetti, proprio come i suicidi hanno strappato violentemente la loro anima dal corpo ponendo fine alla propria vita 
con l’atto commesso.
637 Gentili, “Ut canes infernales”, cit., pp. 198-199; G. Padoan, Arpie, in «Enciclopedia dantesca», I, Treccani, Roma, 
19842, pp. 389-390
638 Inf., XIII, vv. 109-129
639 Guido da Pisa, Expositiones et Glose super Comediam Dantis a cura di V. Cioffari, New York, 1974, p. 247

“ab antiquis autem poetis Arpie “canes Iovis” dicuntur, eo quod canes sunt animalia apta ad rapiendum. Unde 
Lucanus in VI: Stigiasque canes in luce superna destituam. Et Virgilius, VII Eneydorum: Visaeque canes ululare per 
umbram/adventante dea.”

640 Petrus Allegherius, Super dantis ipsius genitoris Comoediam commentarium a cura di V. Nannucci editore, Firenze,
1895, p. 159; Gentili, “Ut canes infernales”, cit., p. 199-200; Brieger, Meiss, Singleton, Illuminated manuscripts of, 
cit., p. 133; Salmi, Problemi figurative del, cit., pp. 174-181

641  G. Boccaccio, Esposizioni sopra la Commedia di Dante, edizione Padoan G., Milano, 1965, p. 948

Gentili, “Ut canes infernales”:…, 1997, p. 200
642 G. Boccaccio, Genealogie deorum gentilium libri, I, edizioni Romano V., Bari, 1951, pp. 127-129; Gentili, “Ut 
canes infernales”, cit.,p. 201
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nel caso dantesco all’interno del secondo girone infernale esse assumono le sembianze ctonie di volatili
rapaci con volto femminile.643

Il poeta sicuramente conosceva le opere di Virgilio e Lucano quindi era a conoscenza della doppia natura
delle  Arpie,  però  sceglie  di  usare  solo  quella  ctonia  dato  che  le  posiziona  all’interno  dell’ Inferno.644

Nonostante ciò che sostenevano i primi commentatori della Commedia, la critica moderna ha capito che le
Arpie e le cagne nere infernali si occupano di punire diverse tipologie di peccatori (suicidi e scialacquatori)
quindi devono essere intese come bestie differenti. L’unico manoscritto in cui si nota un collegamento tra le
due nature delle Arpie è il Dante Poggiali (Palatino 313, c. 30v, Appendice 5H), infatti la bestia in secondo
piano  verso  sinistra  presenta  un  volto  canino  che  diverge  da  quello  delle  altre  due  bestie;  quest’arpia
cinocefala  è  frutto dell’astuzia e della  formazione culturale  del  “Secondo Miniatore  Daddesco” il  quale
aveva letto i versi danteschi e soprattutto gli scritti dei commentatori che ponevano l’attenzione sul tema
della doppia natura dell’ arpia citando le fonti antiche che Dante aveva esaminato.645

Nei codici: Strozzi 152 c. 11r (Appendice 6H), Dante Estense c. 18r  (It. 474, Appendice 9M) e Vaticano
Latino  4776  c.  46r  e  c.  46v  (Appendice  10I-J)  c’è  perfetta  attinenza  tra  descrizione  dantesca  e
rappresentazione delle bestie.
Nel Dante Filippino c. 31v e c. 33r  (CF 2 16, Appendice 7O-P) a causa di una sommaria stilizzazione delle
figure e dell’omissione della particolarità del ventre da pennuto delle bestie646, l’illustratore a mio avviso non
conosceva il contenuto dei versi, dei commenti e delle opere classiche.

2.2.9 Cagne nere
L’incontro  con  le  Cagne  nere  avviene  all’interno  della  selva  dei  suicidi;  queste  bestie  sono  crudeli  e
rincorrono gli scialacquatori Lano da Siena e Giacomo da Sant’Andrea, che si nascondono tra gli  alberi
secchi ed i rovi che compongono la selva stessa. Tali dannati sono colpevoli di essere stati violenti contro le
proprie cose e gli averi. 647  
Questi fatti vengono raccontati nel canto tredici dell’Inferno.648 
L’incontro viene rappresentato nei codici: Strozzi 152 c. 11r (Appendice 6H), Dante Filippino c. 33r (CF 2
16, Appendice 7P), Dante Estense c. 19r (It. 474, Appendice 9N) e Vaticano Latino 4776 c. 46r (Appendice
10I).

Il cane ha sin dall’antichità una doppia natura, se inteso al maschile è simbolo di fedeltà e può assumere
anche il nome di veltro, tuttavia se assume il sesso femminile prende il nome di cagna ha valenza negativa
perché allude alla figura della cagna infernale ossia dell’arpia che muta la sua conformazione fisica quando
esce dagli Inferi e giunge nel mondo dei vivi per punirli.649

La parola cagna deriva dal greco kynopis, la parola viene usata nell’ Odissea da Agamennone come epiteto
per descrivere la moglie che dopo averlo tradito mentre egli stava combattendo a Troia, lo fece uccidere.650

643 Expositiones super Pharsaliam Lucani compillate anno 1386 a Magistro Benvenuto, Biblioteca Comunale 
Ariostea, Ferrara, c. 88v, cl. II, 192; Gentili, “Ut canes infernales”, cit., pp. 201-202
644 Dante pone l’Arpia Eritone nel IX canto dell’ Inferno però sottoforma di Furia.
Gentili, “Ut canes infernales”, cit., pp. 201-203; S. Ruggieri, Medusa, Gerione e Lucifero: tre metafore dell’ordine 
sovvertito e della naturalità distorta. I monstra nell’Inferno dantesco: tradizione e simbologie. Atti del XXIII Convegno 
storico internazionale Todi 13-16 ottobre 1996-Spoleto 1997, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 
1997, pp. 205-233
645 Gentili, “Ut canes infernales”, cit., pp. 199-200
646 Inf., XIII, v. 14
647 Inf., XIII, vv. 109-151

648 Ivi 
649 Per la spiegazione di questo passaggio vedi le Arpie esaminate in precedenza.
Maspero, Bestiari antico, cit., p. 64
650 Hómēros, Odýsseia, IX, 424, ed. cit.
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Nell’Iliade la parola viene nuovamente usata come epiteto da Elena per descrivere se stessa nel momento in
cui  sta  spiegando a  Priamo che  l’uomo da  lui  visto  è  Agamennone  suo  cognato  e  sovrano valoroso  e
potente.651

Per  i  latini  la  cagna,  canis,  ha  la  stessa  valenza  negativa  solo  se  seguita  da  aggettivi  dispregiativi. 652

Nell’epigramma IX, 245 dell’Antologia Palatina si dice che se addestrato dall’uomo alla violenza il cane può
sbranarlo e non lasciare nemmeno traccia del suo cadavere, esattamente come successe a Pétale durante la
prima notte di nozze.653

Nella Bibbia vanno distinti i cani da guardia654, quelli da pastore655 e i cani selvaggi che si nutrono di rifiuti e
carogne656.657

Come per gli antichi e per gli ebrei, pure per i cristiani vedono nel vetro o nel cane un simbolo di fedeltà ed
amicizia; mentre la cagna è un animale psicopompo, diabolico,  violento e se tricorpore (come Cerbero)
richiama le bestie apocalittiche.658

Per i mussulmani tutti i componenti della famiglia dei canidi hanno valenza negativa perché sono considerati
dei divoratori di cadaveri e carcasse. Questo vale per cani, cagne, sciacalli e iene.659

Dante stesso distingue il veltro dalle cagne infernali. 660 Il poeta in merito alle cagne nere dice che corrono
velocemente tra le frasche della selva, graffiano e mordono i dannati lacerando la loro pelle, bramano la
carne e sono violente come i cani che vengono incatenati per molto tempo.661

L’iconografia della cagna non è mai mutata nel tempo.662 Nei codici della Commedia analizzati appaiono di
rado.  Sono presenti  nel  codice  Strozzi  152 c.  11r  (Appendice  6H)  cagne  e  scialacquatori  sono appena
percettibili  a  causa del  pessimo stato conservativo della  vignetta,  nel  Dante  Filippino c.  33r  (CF 2 16,
Appendice 7P) e nel Vaticano Latino 4776 c. 46r (Appendice 10I); in questi ultimi c’è una incongruenza tra
testo ed immagine dato che le cagne sono sia nere che marroni. Solamente nel Dante Estense c. 19r (It. 474,
Appendice 9N) le bestie appaiono esattamente come Dante le aveva immaginate e descritte e le figure si
conservano ottimamente.

2.2.10 Gerione
La figura di Gerione appare prima nel canto sedicesimo quando Dante e Virgilio lanciano una corda verso il
baratro formato dal Flegetonte, i due poeti permettono ad un’ombra grossa e scura che li stava raggiungendo
a nuoto di  risalire  velocemente.663 L’incontro vero e  proprio però viene narrato nel  canto successivo,  il

651 Idem, Iliás,, III, v. 180 e VI, 344, ed. cit.
652 Maspero, Bestiari antico, cit., p. 66
653 Antologia palatina, IX, 245, a cura di A. Presta, G. Casini, Roma, 1957
Maspero, Bestiari antico, cit., p. 67
654Is 56, 10-11;  Ibidem, 58, 10
655 Gb 30, 1
656 1 Re 14, 11; ibidem 16, 4; ibidem 21, 19; ibidem 22:38 e 23; Sal 59, 6 e 14
657 La parola cane viene usata con valenza dispregiativa per offendere l’uomo: 1 Samuele 24, 14
2 Sam 3, 8; ibidem 9, 8; ibidem16, 9; Prv 26, 11; 2 Re 9, 33-37
L’Apostolo Paolo definisce i falsi apostoli dei cani: Fil 3, 2
L’Apostolo Pietro dice che il cane torna sempre al suo vomito: 2 Pt 2, 22
San Giovanni definisce cani colo i quali non entreranno nei regno dei cieli: Ap 22, 5
658 Maspero, Bestiari antico, cit., p. 64; Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., pp. 91-92 e p. 243

Vedi anche quanto detto su Cerbero in precedenza
659 Maspero, Bestiari antico, cit., p. 67
660 Inf., XIII, vv. 109-151; Ibidem, I, vv. 91-111
661 Inf., XIII, vv. 114-129
662 A. Adami, Cagne, in «Enciclopedia dantesca», I, Treccani, Roma, 19842, p. 750
663 Inf., XVI, vv. 106-136
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diciassettesimo, e Virgilio chiede al mostro di poterli trasportare nella sua groppa lungo il fiume per facilitare
la discesa verso la ghiacciaia infernale a fine di incontrare altri dannati e riuscire ad uscire dal primo regno
dei morti.664 L’incontro con Gerione viene trattato nei codici: Dante Poggiali c. 40r (Palatino 313, Appendice
5I), Strozzi 152 c. 14r e c. 14v (Appendice 6I-J), Dante Filippino c. 40v e c. 42r (CF 2 16, Appendice 7Q-R),
Riccardiano 1035 c.  29r  (Appendice 8D),  Dante  Estense c.  23v e c.  24v  (It.  474,  Appendice 9O-P)  e
Vaticano Latino 4776 c. 56v e c. 60r (Appendice 10K-L).

Per gli antichi Gerione era figlio di Crisaore e Calliroe, quindi discendente di Medusa. Esiodo riferisce che si
trattava di un gigante tricefalo il quale governava la mandria di giovenche di Apollo nell’isola di Eritea ,
queste vennero rubate da Ercole per volere di Euristeo (si tratta della decima fatica dell’eroe); Gerione si
oppose all’eroe e durante lo scontro morì. Dopo la morte di Gerione Ercole decise di stabilire il suo culto e l’
oracolo  in  Sicilia,  questo  culto  venne  diffuso  sino  a  Padova  città  nella  quale  l’imperatore  Tiberio  lo
consultò.665 
Gerione è un giovane nudo dotato di scudo nella metopa del Thesèion di Atene ed è un essere tricorpore nella
tomba etrusca François di Vulci.666

Per gli etruschi Gerione appare sempre vicino a Persefone nelle pitture della grotta dell’ Orco a Tarquinia
(Trono di Plutone)
Per i romani Gerione è un gigante tricorpore e tricefalo con bacino umano gambe umane; lo descrive Virgilio
e riferisce che egli viveva nel monte Averno cioè un monte infernale e sfamava il suo gregge con la carne
degli  uomini  che  sfidava  a  duello  e  uccideva.667 Orazio  dice  che  egli  canta  per  Plutone  perché  è  suo
prigioniero.668

Isidoro di Siviglia in merito a Gerione riferisce che è un mostro tricorpore ed era il Re della Spagna e delle
Isole Baleari; questo essere si è formato grazie ad un accordo politico fra tre fratelli che si contendevano il
trono e decisero di unirsi sia politicamente che fisicamente in un unico abile sovrano.669

Considerando quanto riportano gli antichi su Gerione si riscontra che la bestia dantesca che porta tale nome
non ha nulla a che vedere con il gigante tricefalo e tricorpore.
Il Gerione dantesco è un mostro con coda aguzza come quella di uno scorpione, ha una forza tale che quando
passa riesce a rompere muri e ad uccidere eserciti esattamente come fanno i vermi670, infesta con la sua puzza
ciò che lo circonda, aveva faccia umana benigna ed esteriormente sembrava una brava persona, il corpo era
quello di un serpente  ed era decorato con arabeschi e nodi simili a quelli delle stoffe orientali, aveva due
zampe feline pelose che gli partivano da sotto le ascelle e artigli affilati; egli stava sulla riva del Flegetonte
con la metà inferiore del corpo immersa nell’acqua.671

Per Dante quindi questa bestia prende l’aspetto di tre entità diverse che si fondono una sola persona: uomo,
felino, serpente e scorpione. A mio avviso particolare attenzione deve essere data alla coda da scorpione
perché questo animale è simbolo per eccellenza dell’inganno esattamente come Gerione personifica la Frode;
lo scorpione quindi inganna la preda perché con la sua coda sempre in movimento colpisce sia davanti che
lateralmente e avvelenandola la fa soffrire per tre giorni prima che la morte giunga; inoltre il figlio dello

664 Ibidem, XVII, vv. 1-136
665 Hēsíodos, Theogonía, 287-294, ed. cit., Ibidem, 979-983, ed. cit.; Gaius Suetonius Tranquillus, Tiberio, XIV, 3, a 
cura di Athena, Milano, 1929; Euripides, Heraklès mainòmenos 423 edito da U. Albini, Garzanti, Milano, 2011
666 Vedi tavola XX nel presente documento
667 Gentili, “Ut canes infernales”, cit., p. 230; Publius Vergilius Maro, Aeneis, VI, 289, ed. cit. ; Ibidem, VIII, 202-204

668 Quintus Horatius Flaccus, Carmina, II, XIV, 7-8, ed. cit.
669 Isidorus Hispalensis, Etymologiarum Sive Originum, XI, 3, 28-29, 33, 37-38, ed. cit.; Ibidem XII 4, 5; Armour, I 
Monstra e, cit., p. 153
670 Vedi nel presente capitolo la sezione vermi, vespe e mosche
671 Inf., XVII, vv. 1-27
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scorpione uccide sempre la madre per vendetta e lo fa ponendosi sulla sua schiena e colpendola a tradimento
senza  esser  visto.672 Nella  Bibbia lo  scorpione  come  il  serpente  sono  nemici  della  Fede  perché
simboleggiano le forze diaboliche del male che devono essere sconfitte da Cristo673; lo stesso afferma anche
Tertulliano674 ed oltre al demonio lo scorpione personifica anche la Sinagoga ed il popolo ebraico nemico
della chiesa cristiana.675

Nel XIII-XIV secolo Domenico Cavalca e Cecco d’Ascoli confermano quanto detto nei bestiari medievali
sullo  scorpione  ed  aggiungono  che  la  gente  falsa  usando  l’arte  della  Dialettica   si  comporta  come  lo
scorpione perché con la bocca liscia, fa complimenti, e con la coda alle spalle morde ossia inganna.676

Considerato ciò per Dante il mostro Gerione è la rappresentazione della Frode dato che il suo aspetto fisico
trae in inganno chi lo vede per la prima volta perché ha volto umano, corpo di serpente e coda da scorpione;
Dante muta l’iconografia antica di Gerione al fine di creare una bestia infima e ingannatrice, come lo sono
gli animali di cui il suo corpo si compone, inoltre egli abita nei gironi più profondi dell’Inferno e sorveglia i
fraudolenti ovvero i violenti contro Dio nell’arte del lavoro.677

Armour sostiene che la particolare forma del Gerione dantesco si avvicina a quella della Manticora. Questa
bestia ha il volto umano, una fila ordinata di denti, il corpo nella metà superiore da leone e in quella inferiore
da serpente e scorpione (in particolar modo la coda), il corpo ha lo stesso colore del sangue, gli occhi sono
blu, la lingua biforcuta e la voce sibillante come quella dei serpenti ed è in grado di volare più veloce degli
uccelli; la Manticora somiglia anche alle bestie dell’Apocalisse.678 Sulla Manticora ci sono notizie anche nel
Tresor di Brunetto Latini dove viene chiamata Menticore proprio perché questa bestia ha un cuore malvagio
e menzoniero.679

Personalmente  credo  che  nella  Commedia Gerione  prenda  il  nome  e  lo  spirito  malvagio  del  gigante
tricorpore e tricefalo della cultura classica, ma per poter diventare più realistico e assumere consistenza
plastica nella mente del lettore egli deve avere l’aspetto delle peggiori bestie medievali come lo scorpione e
la manticora i quali si macchiano di peccati fraudolenti esattamente come Gerione.680 

672Gaius Plinius Secundus, Historia Naturalis,  XI, 86, ed. cit.; Maspero, Bestiario antico, cit., pp. 277-278
La donna non ha scampo dal veleno dello scorpione, l’uomo invece può curarsi se beve un antidoto composto dalle 
ceneri dello scorpione che lo ha punto miste a vino e olio d’oliva nel quale deve esser stato immerso un geco.
Eliano riferisce che lo scorpione può nascere dalle carogne dei coccodrilli e che Psilli della Libia sono degli esseri dotati
di punte di scorpione
Claudius Aelianus, Sulla natura degli animali II, 33, ed. cit.; Ibidem, VI, 20; Ibidem XXIII; Artemidoro, Onirocritica  
II, 13 a cura di D. dal Corno, Adelphi, Milano, 1975
Artemidoro dice che scorpioni, millepiedi e ragni rappresentano gli uomini malvagi.
673 Lc 10, 19
Ap 9, 3-5
“dal fumo della terra escono delle cavallette che hanno il potere degli scorpioni. Questi non dovevano fare danni se 
non agli uomini che non avevano il sigillo di dio sulla fronte”
Maspero, Bestiario antico, cit., pp. 279
674Quintus Septimius Florens Tertullianus, Scorpiace, a cura di G. Azzali Bernardelli, Nardini editore, Firenze, 1990

675 Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., pp. 382-385
676 Domenico Cavalcanti, Pungilingua consultato al link: 
https://archive.org/stream/bub_gb_W5zEgcU0dkEC/bub_gb_W5zEgcU0dkEC_djvu.txt; Cecco d’Ascoli, L’Acerba, 
XXXV, ed. cit.
Nel XII secolo il simbolo dell’arte della Dialettica non sono più due serpenti a uno scorpine.
Con la Dialettica, arte di saper parlare, per mezzo della conoscenza dei vocaboli e della buona retorica si può ferire il 
prossimo oppure ingannare il prossimo a credere in convinzioni moralmente ed eticamente sbagliate.
677 Gentili, “Ut canes infernales”, cit., p. 230; F. Salsano, Gerione, in «Enciclopedia dantesca», III, Treccani, Roma, 
19842, pp. 124-126; P. Droke, Dante e le tradizioni latine medievali, il Mulino editore, Bologna. 1990, pp. 17-64; 
Pastoreau, Bestiari del Medioevo, cit., pp. 86-87

678 Ap, XIII, 1-2

679 Brunetto Latini, Trèsor I, p. 192, a cura di Einaudi, Torino, 2007
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Nei codici illustrati Gerione viene rappresentato nel rispetto dei versi danteschi solo nei manoscritti: Strozzi
152 c. 14r e c. 14v (Appendice 6I-J) e Riccardiano 1035 c. 29r (Appendice 8D681).
Nel  Dante Poggiali  (c.  40r,  Palatino 313,  Appendice 5I)  la figura  della  bestia diverge dalla descrizione
dantesca, egli infatti ha un volto femminile, braccia umane e coda da sirena. Gli unici due dettagli presenti
che rispettano il testo del poeta sono gli arabeschi che decorano il corpo della bestia ed il pungiglione simile
a quello dello scorpione. 682

Nel Dante Filippino (c. 40v e c. 42r, CF 2 16, Appendice 7Q-R) la bestia ha correttamente volto umano ma il
suo corpo somiglia molto a quello di un drago alato perché ricoperto di squame e dotato di coda che si
articola in due volute; nemmeno le zampe sono feline e somigliano erroneamente a quelle di un uccello
rapace. La presenza delle ali è forse dovuta ad un errore interpretativo dei versi che parlano della discesa a
volo dei due poeti stanti sulla groppa della bestia.683

Nel  Dante  Estense  (c.  23v  e  c.  24v,  It.  474,  Appendice  9O-P)  il  corpo  della  bestia  non  concorda
perfettamente con la descrizione dantesca; in quanto assume la posa di un quadrupede, egli non ha coda
serpentiforme, ha il corpo verde e squamato come un serpente ed è privo di arabeschi e nodi decorativi;
nonostante ciò trasporta correttamente i poeti sulla schiena, ha volto umano e un artiglio da scorpione nella
coda.
Nel Vaticano Latino 4776 (c. 56v e c. 60r, Appendice 10K-L) la figura di Gerione appare esattamente come il
poeta l’ha descritta, ad eccezione delle ali e del copricapo che indossa.

2.2.11 Serpenti
Nel ventiquattresimo canto dell’Inferno si parla della punizione dei ladri, essi si trovano all’interno di una
fossa nella settima bolgia infernale, essa è piena di serpenti che avvolgono le mani dei dannati dietro la
schiena immobilizzando anche il collo.684

La punizione dei ladri si vede nei codici: Strozzi 152 c. 20v e c. 21r (appendice 6K-L), Dante Filippino c.
59v (CF 2 16, Appendice 7S), Dante Estense c. 15v (It. 474, Appendice 9I) e Vaticano Latino 4776 c. 81r
(Appendice 10M).

Nella cultura antica il serpente è un animale malvagio, nella favolistica Esopo racconta che un viandante
salvò una serpe che stava morendo a causa del gelo e dopo essersi riscaldata questa morse il viandante sul
ventre; l’uomo pentitosi del salvataggio esprime il suo odio verso tutte le serpi.685 Nell’Iliade si narra che un
aquila lasciò cadere tra i troiani un serpente che morse ed uccise Euridice la futura sposa di Orfeo.686 Questo
si legge anche nelle Georgiche e nelle Metamorfosi di Ovidio; fonti consultate da Dante.687

Sempre nel contesto della Guerra di Troia anche Laocoonte ed i sui figli vengono uccisi da dei serpenti
marini mandati da Poseidone.688

680 J. Block Friedman, Antichrist and the iconography of Dante’s Geryon, in «Journal of the Warburg and Courtauld 
Institute», XXXV, Londra, 1972, pp. 112-114 e p. 117 e p. 121; R. Mercuri, Semantica di Gerione: il motive del viaggio
nella Commedia di Dante, Roma , 1984, pp. 244-249
681 Dal Poggetto, I Danti Riccardiani, cit., p. 64
682 Brieger- Meiss- Singleton, Illuminated manuscripts of, cit.,, p. 246; Ibidem pp. 81-113; Ibidem, p. 137
683 Inf., XVII, vv. 76-136
684 Inf., XXIV, vv. 82-96
685 Áisōpos, LXII, a cura di Les belles lettres, Parigi, 1925-1926
Le divinità preolimpiche della Grecia come Cecrope e le bestie primordiali come il Ketos avevano una coda 
serpentiforme. Di questi però non mi occupo in questo contesto.
Maspero, Bestiario antico, cit., p. 311
686 Hómēros, Iliás,  XII, 200, ed. cit.
687 Publius Vergilius Maro, Georgica, IV, 453, ed. cit.; Publius Ovidius Naso, Metamorphoseon, X, 20, ed. cit.
688 Idem, Aeneis ,II, 46-49, ed. cit.; Hómēros, Iliás, II, 721, ed cit.
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Pindaro e Teocrito riferiscono che Ercole dovette affrontare delle serpi mandategli da Hera quando aveva
solo due mesi di vita.689

Nella cultura Indiana il serpente è visto come una creatura primordiale diabolica.690

Per i romani era di buon auspicio dipingere i serpenti sui muri di una casa per tenere lontani i ladri e le forze
negative.691

Per gli ebrei ad eccezione del serpente tentatore nel Giardino dell’ Eden la bestia ha valore positivo; infatti
per volere divino il bastone di Mosè nel deserto si tramuta in serpente e questo preannuncia agli ebrei che
riusciranno a raggiungere la Terra Promessa senza che rettili e serpenti nel deserto rechino a loro danni. 692

Aronne davanti al Faraone con l’aiuto divino tramutò il suo bastone in serpente e riuscì a superare i maghi
egiziani che lo stavano ingannando.693

Probabilmente in antichità gli ebrei veneravano dei serpenti di bronzo che chiamavano Nebushtan e questo
culto venne eliminato quando il Re Ezechia salì al trono del Regno di Israele nel 716-687 a. C.694

Per i cristiani il serpente ha sempre avuto valenza negativa e demoniaca dato che si tratta: dell’ ingannatore
dei progenitori Adamo ed Eva, di un essere strisciante che vive in contatto con il suolo, perché appartiene
alla famiglia dei  vermines ed è simbolo fallico per eccellenza; del serpente ne parlano il  Salmo 90 della
Bibbia695, Clemente Alessandrino e Ireneo nel II e III secolo.696

Nel Fisiologo si dice che il serpente ha quattro nature positive. Egli quando è anziano ed ha gli occhi velati
sta  a  digiuno  quaranta  giorni  e  notti  fin  che  la  sua  pelle  non  diventa  secca  e  molle,  a  quel  punto
introducendosi in una stretta fessura su una roccia, lascia la pelle vecchia e torna a nuova vita esattamente
come deve fare l’uomo abbandonando i vecchi vizi facendo penitenza e digiunando697.
Il serpente quando va alla fonte per bere non porta mai con sé il veleno per non infettare gli altri animali,lo
stesso deve fare l’uomo quando va verso Dio; per cui egli non deve avere pensieri malvagi e pregiudizievoli
verso il prossimo. Il serpente quando vede un uomo nudo scappa spaventato, ma se l’uomo appare al suo
cospetto vestito egli lo attacca; questo significa che l’uomo non deve vergognarsi della sua purezza e non
deve nasconderla altrimenti rinnegherebbe Dio e sarebbe vulnerabile all’attacco del Demonio.

689 Píndaros, Nemea, I, 59, a cura di Les belles lettres, Parigi, 1958.; Theókritos, Idilli, XXIV, a cura di Società 
Editrice Dante Alighieri, Roma, 1908
690 Maspero, Bestiario antico, cit., p. 310
Il libro delle origini Mãhãbhãrata si parla della razza dei serpenti che erano in conflitto con il popolo antenato dei 
Bhalrata.
I brahmani vengono uccisi da serpenti ed altri rettili.
691 Maspero, Bestiario antico, cit., p. 309
692 Nm 21, 9
Il bastone serpente è preannunciatore di Cristo. Esattamente come dice Gesù a Niodemo: Gv 3, 14
693 Es 7, 8-12
694 1 Re 18, 4
695 Sal 90, 13 

“camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi”.
Previsione del futuro con la seconda venuta di Cristo durante il Giudizio Finale
696Titus Flavius Clemens, Protreptikos pros Ellenas X, 67, consultato in Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., 
p. 314 e pp. 386-393; Eirēnáios, Demonstratio apostolicae praedicationis XVI, consultato in Maspero- Granata, 
Bestiario medievale, cit., p. 314 e pp. 386-393
“Dio maledisse il serpente che aveva impersonato il calunniatore: la maledizione colpì anche l’animale e Satana che si
era annidato in lui”
Cremascoli, L’immaginario dei monstra biblici, cit., p. 34; Pastoreau, Bestiari del Medioevo, cit., pp. 249-253

697 Mt 7, 14
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Infine, quando l’uomo assale per uccidere il serpente; egli si espone alla morte ma si ripara sempre il capo,
esattamente come deve fare l’uomo nel momento del Giudizio Finale per non rinnegare mai la sua fede in Di
e Cristo698.699

Isidoro di Siviglia concorda con il  Fisiologo e ricorda anche quanto detto da Eliano e da Ovidio in merito
alla spina dorsale dell’uomo morto che si tramuta in serpente qualora andasse in putrefazione 700; ribadisce
anche quanto detto da Lucano in merito a Sabellio al quale andò una gamba in cancrena perché un serpente
gli si posò sopra.701 Infine egli dice che il veleno del serpente è freddo e che gli uomini empi hanno questo
stesso veleno, il teologo recupera questo pensiero da un Salmo del Vecchio Testamento.702

Ugo di San Vittore concorda in particolar modo con il Fisiologo e Isidoro di Siviglia; 703 anche nel Bestiario
Toscano si concorda con il Fisiologo e con le Etimologie;704 però qui si ragiona anche in merito al serpente
malvagio che non vuole ascoltare le sacre scritture e allora si posiziona con un orecchio al suolo e con la
coda si tappa l’altro in modo tale da non sentir nulla.705

Giovanni Crisostomo riferisce che esistono tre tipologie di serpenti cioè vipera, serpente e drago; il serpente
cieco è come l’uomo senza fede, la vipera è simbolo di lussuria e inganno perché inghiotte il maschio mentre
lui la sta fecondando e perché i piccoli per nascere rompono il ventre della madre provocando la sua morte.
Per questo le vipere sono come i  giudei  felloni  che condannarono Cristo alla  morte atroce sulla  croce.
Conferma ciò anche Giorgio di Pisidia, Gervasio nel suo bestiario, il Bestiario Valdese, il Liber Mostruorum
e Cecco d’Ascoli.706

Richart  de  Fornival  concorda  con  quanto  detto  dal  Fisiologo e  confronta  le  nature  del  serpente  con  i
comportamenti della donna, egli pone l’attenzione sul fatto che quando l’uomo si mette a nudo davanti alla
propria amata lei lo tratta malamente e non dovrebbe farlo perché il suo amore è sincero, quando avviene ciò
egli è come un uomo nudo che davanti al serpente viene risparmiato perché non rinnega ciò in cui crede.707

Nell’Inferno i serpenti torturano i ladri, ma come visto in precedenza sono presenti anche idre e ceraste, nei
canti precedentemente visti si citano altri vermines.
Nel ventiquattresimo canto708 Dante generalizza il concetto del serpente inglobando tutte le varie tipologie
note nel Medioevo di questo essere quindi si vedono idre, serpentelli, vipere, ceraste, chelidri, iaculi, faree,
cenchri, anfisbena709 fino ad arrivare alla figura del drago di cui mi occuperò in seguito.
Dante e Virgilio giunti nella settima bolgia dopo la faticosa risalita dell’argine del Flegetonte vedono alla
base del pendio una folla torturata da serpenti, questi animali provengono dalla Libia, dall’ Etiopia e dai

698 1 Cor 11, 3
699 Maspero, Bestiario antico, cit., pp. 312-313; Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., pp. 388-389
700 Isidorus Hispalensis, Etymologiarum Sive Originum, XIII, XII, 4, ed. cit.; Claudius Aelianus, Sulla natura degli 
animali I, 51, ed. cit.; Publius Ovidius Naso, Metamorphoseon  XV 389-390, ed. cit.
701 Marcus Annaeus Lucanus, Pharsalia IX, ed. cit.; Maspero, Bestiario antico, cit., pp. 313-314
702 Isidorus Hispalensis, Etymologiarum Sive Originum  12, ed. cit.

Salmo 57, 5-6
Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., p. 389
703 Bestiari medievali, cit., pp. 464-466
704 Bestiario toscano, XLV e XLVIII, ed. cit.; Bestiari medievali, cit.pp. 464-466
705 Ivi 
706 Johannis Crisostomi, Dicta, XI, a cura di P. A. W. Mayer, John Chrysostom, Taylor & Francis, Routledge, 2002; 
Gervaise, Le Bestiaire de Gervaise, 502-620, ed. cit.; Giorgio di Pisidia, Hexameron 761-774 consultato in Bestiari 
medievali…, 2012, pp. 318-321
707 Bestiari medievali, cit., p. 379
708 Inf., XXIV, vv. 82-96
709 “Chelidri, iaculi e faree”; sono una citazione di Lucano che in Pharsalia li nomina chelydri simili agli anfibi, 
iaculi che vivono nelle zone ombreggiate e phareas che attraversa dritto le strade, cenchri che procedono tortuosamente
e amphisbaena con due teste (la seconda si trova al posto della coda).
Marcus Annaeus Lucanus, Pharsalia, IX, 708-721, ed. cit.
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territori a nord del Mar Rosso e facevano sanguinare copiosamente i dannati. I rettili legavano loro le mani
dietro alla  schiena ed il  serpente  si  avvolgeva anche attorno collo e  li  immobilizzava in  una posizione
innaturale.  Infine,  per recar maggior dolore si  annodavano al  ladro sul  davanti  e con la coda e la testa
riuscivano ad avvicinarsi alla schiena per premere i reni. Dopo esser stati immobilizzati dai serpenti i dannati
si gettano a terra e prendono fuoco diventando cenere e come le fenici710 poi rinascono così che un altro
serpente possa far ricominciare la tortura eterna.
I due poeti incontrano un dannato che confessa loro di essere Vanni Fucci, dopo aver conversato con lui è
appurato che questi dannati sono i ladri.711

Per Dante i ladri sono esseri mostruosi perché i serpenti che li stanno torturando non solo recano dolore, ma
fanno iniziare un processo di metamorfosi che termina con la trasformazione del corpo in polvere. 712 Altri
ladri subiranno una punizione peggiore in base alla gravità del reato e di questi mi occupo in seguito.
Il supplizio dei ladri appare nei seguenti codici: nello Strozzi 152 c. 20v e c. 21r i serpenti vengono prima
rappresentati in maniera dettagliata, ma con posa innaturale davanti ai due poeti e successivamente mentre
stanno torturando i ladri fino a farli tramutare in cenere (Appendice 6K-L); nel Dante Filippino c. 59v i ladri
si trovano sotto un ponte merlato mai nominato nei versi danteschi e vengono avvolti dai serpenti realizzati
con delle linee sinuose stilizzate appena percettibili  (CF 2 16, Appendice 7S); nel Dante Estense c. 15v
l’illustrazione viene posizionata nella carta sbagliata del manoscritto perché si trova in corrispondenza del
testo del canto XI dove si parla degli eretici e non dei ladri, nonostante questo grave errore i ladri vengono
correttamente  avvinghiati  da  parte  dei  serpenti  che  sono  rappresentati  in  maniera  dettagliata  (It.  474,
Appendice 9I)713 e Vaticano Latino 4776 c. 81r (Appendice 10M) i serpenti sono rappresentati in maniera
estremamente dettagliata e si posso distinguere le varie razze (si vede anche la presenza di un drago il quale
si riferisce alla seconda parte del ventiquattresimo canto e al venticinquesimo di cui sto per occupare).
Nel complesso queste illustrazioni rispettano le descrizioni e i contenuti dei versi della Commedia.

2.2.12 Drago
Nei canti ventiquattro e venticinque dell’Inferno si parla della punizione dei ladri per mezzo dei serpenti, tra
questi si trovano anche due personaggi storici e cinque toscani contemporanei a Dante considerati i peggiori
tra i ladri. Si assiste quindi alla punizione di Vanni Fucci714, Caco il centauro715, Cianfa Donati716, Agnolo
Brunelleschi717, Francesco Cavalcanti, Buoso Donati718 e Puccio Sciancato.719 Essi si tramutano in serpenti,
poi in draghi ed infine diventano demoni infernali.720

Il loro supplizio si vede nei codici: Dante Poggiali c. 59r (Palatino 313, Appendice 5J), Strozzi 152 c. 21v e
c. 22r (appendice 6M-N), Dante Filippino c. 60v e c. 61v (CF 2 16, Appendice 7T-U), Dante Estense c. 33v-

710 Per avere informazioni sulle fenici Dante ha letto Ovidio.
Publius Ovidius Naso, Metamorphoseon, XV, 392-400, ed. cit.; D. Consoli, Serpe, «Enciclopedia dantesca», V, 
Treccani, Roma, 19842, p. 187
711 Inf., XXIV, vv. 97-151
712 Armour, I Monstra e Mirabilia, cit., p. 147
713Questa incongruenza assieme ad altre viste nelle rappresentazione di Cerbero e delle Furie fa capire che 
l’illustratore che si occupò dell’apparato iconografico di tale codice non aveva letto attentamente i versi danteschi e 
capito le descrizioni che egli fa delle bestie, sembra quali che l’illustratore usi un proprio repertorio iconografico 
maturato negli anni di lavoro ma in alcuni casi questo repertorio contrasta con il contenuto dell’ Inferno.
714 E. Bigi, Vanni Fucci, in «Enciclopedia dantesca», V, Treccani, Roma, 19842, pp. 878-880
715 A. Adami, Caco, in «Enciclopedia dantesca», I, ed. cit.,pp. 741-742
716 E. Ragni, Donati Cianfa, in «Enciclopedia dantesca», II, ed, cit., p. 558
717 V. Presta, Agnello (Agnolo) Brunelleschi, in «Enciclopedia dantesca», I, ed. cit., pp. 672-673
718 R. Plattoli, Donati Buoso, in «Enciclopedia dantesca», II, ed. cit., pp. 557-558; E. Ragni, Buoso, in «Enciclopedia 
dantesca», I, ed. cit., pp. 740-741
719 Inf., XXIV, vv. 97-151; Ibidem, XXV, vv. 1-151
720 Ivi 
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c. 34r- c. 34v e c. 35r (It. 474, Appendice 9Q-R-S-T) e Vaticano Latino 4776 c. 81r e c. 85r (appendice 10M-
N).

Come riportano Solino721, Plinio il Vecchio722, il  Fisiologo723 e le Etimologie724 il drago è una bestia che fa
parte della famiglia dei vermines come lucertola e serpente però il drago ha dimensioni grandissime; egli è
giallo o verde,  ha  due o quattro zampe leonine con artigli  lunghissimi,  è dotato di  ali  come quelle del
pipistrello e se non è dotato di ali sa nuotare abilmente, ha il corpo ricoperto di squame, ha una o più teste e
possono avere diverse dimensioni, ha gli occhi piccoli e rossi, ha due orecchie appuntite come quelle dei
pipistrelli, talvolta porta una barbetta sul mento, ha una coda lunghissima avvolta in spire, ha denti aguzzi
che mordono e lacerano la carne, ha la lingua biforcuta e velenosa come i serpenti,  dalla bocca e dalle
orecchie può sputare fuoco e contemporaneamente dal naso esce il fumo. Le sue prede vengono masticate,
lacerate, sputate, vomitate e ingoiate nuovamente.725 Infine egli corre, nuota, vola, striscia e vive nel mondo
terrestre, celeste, acquatico ed infernale; vive nelle caverne e accumula tesori , teme l’elefante e non muore
mai ma si addormenta profondamente quando viene sconfitto.726

Anticamente il drago viveva anche nelle aree del Mediterraneo, egli era una creatura positiva e rappresentava
l’acqua pura in quanto sorgente di vita, le sue ali erano il soffio vitale e lo spirito degli Dei.727

Diventa poi un essere ambivalente che simboleggia sia il potere della creazione che della distruzione; nella
cultura orientale mantiene sempre connotazione positiva mentre nella cultura occidentale diventa un essere
ctonio e malefico.728 Infatti  nella cultura greca il  drago fa la guardia al  Giardino delle Esperidi  dove si
conservavano le mele d’oro che Ercole doveva prendere per conto di Euristeo729; il drago appare anche nel
Ciclo Tebano ed è la bestia uccisa da Cadmo marito di Armonia730.
Nell’Eneide si racconta che a Tènedo c’erano due draghi che avevano una coda composta ma spire e vivono
sommersi per metà nell’acqua del mare.731

Una leggenda romana racconta che sotto il Foro viveva un drago e le sue esalazioni uccidevano il popolo, per
risparmiare la gente le vestali gli offrirono doni fino a quando il nuovo Imperatore cristiano Costantino non
abolì il culto del drago; le conseguenze furono devastanti perché il drago iniziò a torturare ed uccidere molti
romani così i sacerdoti pagani chiesero all’ Imperatore di ripristinare il culto della bestia, ma i cristiani si
opposero e Papa Silvestro I uccise il mostro.732

721 Gaius Iulius Solinus, Collectanea Rerum Meborabilium  XXX,15, ed. cit.

722 Gaius Plinius Secundus, Historia Naturalis VIII, 35, ed. cit.

723 Physiologus,, XXXIV, ed. it.
724 Isidorus Hispalensis, Etymologiarum Sive Originum IV, 4-5, ed. cit. 

725 Pastoreau, Bestiario del Medioevo, cit., pp. 34-41 e pp. 255-261
726 Ivi 
727 Maspero, Bestiario antico, cit., p. 353

728 J. C. Cooper, Dizionario degli animali mitologici e simbolici, Neri Pozza editore, Vicenza, 1997

729 Undicesima fatica. L’eroe riuscì a prenderle solo dopo aver uccido il drago.
Publius Ovidius Naso, Metamorphoseon IX, 190, ed. cit.; Euripídēs, Heraklès mainòmenos 396, ed. it.

730 Publius Ovidius Naso, Metamorphoseon III, 28-94, ed. cit.; Pausanías, Helládos Periēghēsis IX, 10, 5, ed. cit.; 
Maspero, Bestiario antico, cit., p. 353
731 Publius Vergilius Maro, Aeneis,  II, 203-213, ed. cit.
732 Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., p. 399; P. Testini, Il simbolismo degli animali nell'arte figurativa 
paleocristiana, Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1985, p. 156
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Per ebrei e cristiani il drago è simbolo eretico e demoniaco per eccellenza;733 infatti il profeta Daniele lo
sognò734 e  lo  uccise  a   Babilonia735,  nell’Apocalisse il  drago viene  associato  al  serpente  tentatore  della
Genesi736 è una delle bestie che scatenano il giudizio finale salendo dal mare per rompere i sigilli 737. La bestia
viene considerata l’Anticristo che deve essere schiacciato ed eliminato come riferisce il Salmo 90.738

Nel Fisiologo si parla del Peridexion, un albero dell’India che produce frutti dolcissimi amati dalle colombe
che qui vivono. Il drago ghiotto di colombe dorme sotto l’albero ma deve stare attento alla sua ombra di
questo che potrebbe essergli fatale.739

Ugo di San Vittore dice che il drago sulla testa ha una corona dato che egli è il Re della Superbia.740

Il Novus Phisiologus dice che il drago nasce nel fuoco e nel calore ardente, egli non è velenoso e con la coda
tortura, picchia e distrugge.741

Nel  Bestiario  di  Gervasio si  ribadisce  ciò  che  venne  detto  nelle  due  versioni  del  Fisiologo e  nelle
Etimologie; si aggiunge poi che prima di recarsi alla fonte per bere la bestia vomita il veleno in una fossa a
fine di non contaminare l’acqua e lo stesso deve fare l’uomo eliminando i suoi vizzi come la cupidigia e
l’avarizia prima di recarsi nei luoghi di Dio. In seguito dice che il drago come il serpente teme l’uomo nudo
perché simbolo di fede e fermezza nel sostegno del proprio credo apertamente e quindi è incorruttibile; infine
si riferisce che egli ha anche una natura ingorda.742 

Nel Bestiaire d’Amours la donna viene paragonata al drago quando racconta a terzi le confidenze che l’uomo
le fa con leggerezza nel cuore, la donna che si comporta così è come il drago che non avvelena con la forza
violenta dei denti ma con la leggerezza e morbidezza della lingua pur sempre velenosa. Riferisce poi che il
drago odia l’acqua.743

Nel  Bestiario Moralizzato si dice che il drago avvelena l’uomo piano piano leccandolo dolcemente, fatto
riportato da Richart de Fornival, e come il drago lo stesso fa l’uomo che avvelena con la lingua ossia con la
parola e non con i gesti emulando ciò che fa il Demonio lusingando le persone.744

733 È credenza comune nel Medioevo che i pittori usassero il sangue di drago per dipingere nelle scene di giudizio 
Universale le fiamme dell’Inferno e la figura di Lucifero.
Pastoreau, Bestiari del Medioevo, cit., pp. 259-261
734 Daniele sogna quattro bestie, queste alludono ai quattro Imperi che regnavano la terra ed il cielo prima dell’arrivo 
di Jahve cioè del trionfo del popolo di Israele. Quando cadrà l’ultimo corno dell’ ultima bestia morirà Antioco IV 
Epifane l’ultimo persecutore degli ebrei loro governeranno il mondo e tutti obbediranno. 
Leone alato= Babilonesi; Orso con tre costole in bocca=Medi; Leopardo a quattro teste= Persiani; Mostro con dieci 
corna e sette teste simile al drago=Greci
Dn, 7, 17-18; G. Cremascoli,  L’immaginario dei monstra biblici, cit., pp. 29-39
735 Dn 14, 23
Daniele uccide il drago facendogli mangiare una focaccia a base di pece.
736 Ap 12, 1-5 e 7-9
Pastoreau, Bestiari del medioevo, cit., pp. 22-41
737 Egli parla come il drago per sedurre e corrompere la gente

Ap 12, 1-4; Ibidem, 13, 2-4; Ibidem, 20, 1-10; Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., p. 397
738 Ivi; Sal 90, 13 “camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi”
739 Physiologus, XXXIV, ed. cit.
740 Hugonis de San Victore, De bestiis et aliis rebus, XXIV, in P. L. 24D-25B
L’opera è attribuita da alcuni studiosi a Ugo da Folieto
741 Novus Physiologus, 1075-1080, ed. cit.; Maspero-Granata, Bestiario medievale, cit., pp. 398-399
742 Gervaise, Le Bestiaire de Gervaise, vv. 578-620 e  vv. 1273-1280, ed. cit.

743 Richat de Fornival, Bestiaire d’Amours, a cura di, Einaudi, Torino, 2012, p. 415
744 Bestiario Moralizzato LXII, ed. cit.
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Nella letteratura medievale il drago è il nemico per eccellenza del cavaliere perché questa bestia allude sia al
demonio che ai Mori, gli arabi guidati da Re Marsilio che hanno il drago nei loro stendardi di guerra 745; si
racconta  ciò  nella  Chanson  de  Roland quando  Carlo  Magno  sogna  belve  come  leopardi  e  draghi  che
attaccano  il  suo  esercito  e  questi  alludono  agli  arabi  che  minacciano  il  suo  esercito.746 Nel  Roman
d’Alexandre si trasforma in versione romanzata il contenuto delle epistole che Alessandro Magno ha inviato
ad Aristotele durante il suo viaggi per conquistare l’Oriente;  si parla del drago crestato, del drago a due o tre
teste e del drago blu o dorato che attaccarono lui ed il suo esercito in India durante la notte; questi draghi
sono velenosi, violenti e con le fiamme incendiano ogni cosa.747

Cecco d’Ascoli riporta quanto detto in precedenza su questa bestia e dice che quando vola per il modo d’aria
provocato dalla sua grandi ali fa increspare i mari.748

Cecco Angiolieri in uno dei suoi sonetti parla dell’ Arcangelo Michele e del suo attacco nei confronti del
drago  simbolo  satanico,  egli  paragona  l’atteggiamento  di  San  Michele  al  sentimento  amoroso  che
brutalmente lo ha tramortito.749

Guido Cavalcanti nelle Rime loda il parente Nerone Bondelmonti per avere un comportamento severo simile
a quello del leone e del drago perché così facendo viene temuto e rispettato dai suoi nemici.750

Petrarca paragona invece la violenza verbale di chi pratica la Dialettica alla violenza del leone e del drago.751

Dante parla del  drago nel  canto venticinquesimo, ma per comprendere bene il  racconto si  deve iniziare
prendendo in esame gli ultimi versi del canto precedente.752 Dante e Virgilio incontrano il ladro Vanni Fucci
noto per essere la bestia di Pistoia753; egli sta per essere bloccato da un serpente e per offendere Dio che lo ha
condannato all’Inferno fa il gesto delle fiche con la mano.754

Nel venticinquesimo canto i due poeti assistono al tormento dei peggiori tra i ladri da parte di un drago, la
bestia viene intesa come un serpente di maggiori dimensioni che deve punire i peccatori più infimi. Dopo la
tortura di Vanni Fucci ai due poeti appare il Centauro Caco, egli è un ladro e per questo non può stare tra gli
altri  centauri755,  Caco  si  presenta  con  il  drago  appollaiato  sulle  spalle  con  le  ali  spalancate  pronto  a
torturarlo.756

Continuando tra i ladri i due poeti incontrano tre ladri fiorentini Cianfa Donati, Agnolo Brunelleschi e Buoso
Donati; in questo momento i due poeti assistono alla metamorfosi in demone di Agnolo Brunelleschi, la
metamorfosi  inizia  quando un serpente  a  sei  piedi  (un  drago nelle  illustrazioni)  si  attacca  al  busto  del
dannato, e lo graffia sulle braccia e sulle gambe, gli morde le guance, gli apre le cosce per far penetrare la
coda nel deretano sino a raggiungere i reni per punzecchiarli.757 

745 Chanson de Roland, v. 1641, ed. cit.
746 Ibidem, vv. 2541-2544
747 Roman d’Alexandre,  1345- 1351, ed. cit.; Maspero- Granata, Bestiario medievale, cit., pp. 400-401
748 Cecco d’Ascoli, L’Acerba, XXXII, vv. 1-20, ed. cit.
749 Cecco Angiolieri, Sonetto IV a cura di G. Marrani, Carrocci editore, Roma, 2011
750 Guido Cavalcanti, Rime XLIII a cura di G. Inglese, Carrocci editore, Roma, 2011
751 Petrarca, Trionfo della fama, III, 91-95 a cura di C. Muscetta- D. Ponchiroli, Einaudi, Torino, 1958

752 Inf., XXIV, 97-151; C. Colicchi, Drago, in «Enciclopedia dantesca», II, Treccani, Roma, 19842, pp. 598-599
753 Secondo Dante è vera l’accusa espressa nel suo conto, egli viene accusato nel 1293 di aver rubato il tesoro della 
cappella di San Iacopo nel duomo di Pistoia.
Inf, XXIV, vv. 125-139
754 Inf., XXV, vv. 1-9
755 Virgilio dice che questo centauro è associato alle dodici fatiche di Ercole, egli abta su una grotta nell’Aventino e 
rubava ciò che poteva dalle genti che abitavano vicino a lui. Caco rubò ad Ercole i beni che egli stessso aveva rubato a 
Gerione.
Secondo Virgilio egli era un gigante ed essendo figlio di Vulcano sputava fuoco dalla bocca.
Publius Vergilius Maro, Aeneis, VIII, 184-270, ed. cit.
Secondo Tito Livio Caco è un pastore.
Titus Livius, Ab Urbe Condita… I, 5-8, ed. cit.
756 Inf., XV, vv. 22-24
757 Ibidem, vv. 43-66
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Durante la trasformazione per un momento, il corpo umano di Agnolo e una figura demoniaca si palesarono
uniti in una sola entità fisica mostruosa avvolta dal fumo.758 
Dante descrive attentamente la metamorfosi di Agnolo Brunelleschi e ricorda che lo stesso capiterà anche a
Buoso  Donati,  Francesco  Cavalcanti  e  Puccio  Sciancato.  Analizzando  attentamente  i  versi  danteschi  si
capisce che la metamorfosi di Agnolo parte da un rettile a sei piedi comparso dopo la sparizione di Cianfa
Donati, pertanto il rettile che innesta la trasformazione è proprio Cianfa già tramutato in bestia; si tratta di
una metamorfosi a catena.759

La metamorfosi di questi cinque ladri appare in tutti i codici qui esaminati, in alcuni casi essi si trovano
nelle stesse vignette dove ci sono anche gli altri ladri legati dai serpenti.
Nel  Dante  Poggiali  (c.  59r,  Palatino  313,  Appendice  5J)  e  nel  Vaticano  Latino  4776  (c.  81r  e  c.  85r
Appendice 10M-N) la metamorfosi viene rappresentata in modo sintetico con Vanni Fucci che fa il gesto
delle fiche e Caco che viene assalito da un drago. 
Nel Dante Poggiali il drago ha delle serpi che emergono dai piedi; inoltre Caco non prende le sembianze di
un centauro come riferito nei versi danteschi ma di un uomo nudo a cavallo, a mio avviso l’illustratore basa
questa iconografia su quanto detto da Isidoro di Siviglia, Rabano Mauro, Onorio Augustodunense, Tommaso
di Cantimprè e Vincenzo di Beauvais in merito alla vera natura dei centauri (si tratta di esseri  ficti). Le
particolarità  del  centauro Caco e  della  doppia  natura  delle  Arpie  evidenziata  nel  Poggiali  a  mio avviso
confermano  l’ipotesi  che  “il  Secondo  Miniatore  Daddesco”  ed  il  “Maestro  Pacinesco  della  Bibbia
Trivulziana” erano abili illustratori e uomini colti ed attenti perché erano a conoscenza sia del contenuto dei
versi danteschi,  che del contenuto delle Chiose Palatine ed anche delle curiosità comunicate nei bestiari
medievali e nei poemi epici più noti.

Nel Dante Filippino (c. 60v e c. 61v, CF 2 16, Appendice 7T-U) il drago che provoca la trasformazione dei
dannati  prende  erroneamente  le  sembianze  di  un  demone  infernale;  molte  sono  le  semplificazioni
iconografiche viste in questo codice.
Nello Strozzi 152 (c. 21v e c. 22r, Appendice 6M-N) e nel Dante Estense (c. 33v-c. 34r- c. 34v e c. 35r, It.
474,  Appendice  9Q-R-S-T)  la  metamorfosi  è  rappresentata  in  maniera  estremamente  dettagliata  su  più
vignette questo permette al lettore di vedere il susseguirsi degli eventi narrati per meglio comprenderli, data
la complessità e drammaticità del fatto narrato.

758 Ibidem, vv. 67-138
759 Ibidem, vv. 46-78; Armour, I Monstra e Mirabilia, cit., p. 147
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CAPITOLO TERZO

3.1 LE ARTI VISIVE QUALI FONTI PER IL BESTIARIO DELL’INFERNO DANTESCO
Le fonti scritte potenzialmente note a Dante e usate come fonte d’ispirazione per i contenuti della Commedia
sono state  citate  nel  capitolo precedente;  ora  mi  occupo di  capire quali  affreschi,  mosaici  e  manoscritti
illustrati  il  poeta può aver visto in patria e nelle città frequentate durante l’esilio facendosi  ispirare per
stabilire l’iconografia delle bestie dell’Inferno. 

Dopo aver cercato di individuare quali opere d’arte figurativa hanno ispirato il poeta , si cercherà di capire
quali invece sono state usate dai maestri che si sono occupati di decorare i codici qui presi in esame. Questa
analisi è necessaria per stabilire quali sono le fonti iconografiche sia della Commedia che dei relativi codici
toscani del XIV secolo.

Cercare di capire come si struttura l’Aldilà dantesco è uno degli scopi dei Commenti alla Commedia, i primi
che si sono occupati di ciò sono i figli dello stesso autore Iacopo e Pietro Alighieri. Nel capitolo precedente
sono state analizzate le fonti scritte dalle quali  Dante ha tratto ispirazione per la scelta del suo bestiario
infernale.760 Si  riscontra  che  gli  animali  prendono  generalmente  solo  i  nomi  dei  mostri  classici  o  dei
personaggi mitologici; nei versi essi vengono descritti e ritratti come demoni infernali i cui corpi assumono

760 A. Morgan, Dante e l’Aldilà medievale, a cura di L. Marcozzi, Salerno, Roma, 2012, pp. 33-35, p. 146 e p. 173; G.
Ricciotti, L’Apocalisse di Paolo siriaca, I, Morcelliana, Brescia, 1932, pp. 28-29
Le fonti letterarie usate dal  poeta sono: le opere di Virgilio (l’Eneide in primis), Ovidio, Solino, Eliano, Le  Sacre
Scritture, le Visioni con tema apocalittico di San Giovanni, San Paolo, Alberico, Tundalo, Fursa, il  Purgatorio di San
Patrizio, i Bestiari medievali in particolar modo Vincenzo di Beauvais e i Romans Antiques cioè poemi classici tradotti
in francese antico e resi in prosa. Si tratta del sapere enciclopedico dell’epoca.
Nella  Visione  di  Tundalo ad  ogni  peccato  e  peccatore  corrisponde  un  guardiano  infernale  che  infligge  le  pene,
esattamente come avviene nell’Inferno con le figure di Minosse, Cerbero, Gerione, le Arpie ed i Centauri.
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un  aspetto  animale,  oppure  mantengono  l’aspetto  fisico  tradizionale  ma  hanno  facoltà  che  danno  loro
maggior realismo, consistenza plastica e brutalità.
Le bestie e i soggetti mitologici per il poeta perdono la loro conformazione fisica austera di derivazione
classica; a fine di diventare esseri ibridi infimi, condannati alla dannazione eterna ed usati come strumenti
dal Creatore. Queste bestie sono i nuovi guardiani infernali e devono punire per volere divinno i dannati che
possono essere personaggi storici, biblici ed anche personalità contemporanee a Dante stesso.761

Tra i riferimenti culturali di Dante c’è ovviamente l’Eneide; ma essendo forse la sua opera fictio letteraria è
certo che la mente del  poeta è stata influenzata anche da quello che il  suo occhio potrebbe aver visto;
l’Inferno dantesco  quindi  recupera  alcune  iconografie  presenti  nelle  opere  d’arte  del  Duecento  e  dei
primissimi  anni  del  Trecento  presenti  nelle  corti  e  nei  centri  culturali  frequentati  dal  poeta  sia  prima
dell’esilio che durante esso.762 
Non si deve dimenticare che Dante venne esiliato ufficialmente da Firenze con una sentenza pronunciata il
10 marzo 1302, ma la sua assenza in città durava ormai da molti mesi e quindi già da tempo non poteva
attendere con animo tranquillo ai suoi studi e tanto meno poteva osservare in loco le opere d’arte della sua
città  per  farsi  ispirare.  Il  poeta  quindi  lavora  con  la  memoria  fotografica  e  può  studiare  anche  alcuni
manoscritti  illustrati  ed affreschi  conservati  nelle città che frequenta. Il  sapere dantesco quindi  è di tipo
enciclopedico ed anche empirico perché ha un’ottima capacità di osservazione dei contenuti dei capolavori
artistici che lo circondano.

3.2 LE FONTI USATE DAL POETA
I primi miniatori che si occuparono di realizzare le copie della  Commedia avevano sentito la necessità di
dotare  i  codici  di  illustrazioni.  L’archetipo  illustrato  della  Commedia,  di  cui  ho  parlato  nelle  pagine
precedenti,  non  rimane  a  noi;  però  leggendo  i  versi  della  prima  cantica  ed  esaminando  le  produzioni
manoscritte realizzate appena dopo la morte del poeta, si nota perfettamente che egli aveva esaminato alcune
opere d’arte sia in patria che nell’Italia settentrionale durante l’esilio a fine di dare un aspetto preciso ai
personaggi del poema.
Egli aveva visto i capolavori dell’arte del suo tempo nelle pareti delle chiese, nelle fonti battesimali e nelle
pareti dei battisteri, nei portali e nei manoscritti dei primi anni del Trecento. Egli aveva analizzato le figure e
aveva rielaborato nella sua mente le iconografie per creare le bestie che abitano la prima cantica del suo
capolavoro.763  
Questo fa della  Commedia un’opera totale poiché influenzata sia dalla tradizione letteraria del tempo che
dalla quella artistica.764 Per la  Commedia l’illustrazione ha un ruolo attivo per la comprensione di concetti
teologici e passi confusi presenti nel testo. 
Dante organizza l’Inferno in ambienti ben precisi ed indipendenti l’uno dall’altro; egli concepisce un luogo
ben organizzato ed è tutto frutto della sua mente che rielabora e lega i contenuti delle teorie aristoteliche
studiate alle rappresentazioni dei Giudizi Universali viste.765

761 Morgan, Dante e l’Aldilà, cit., ed.cit., pp. 86-90; H. Diels, Himmels-und Hollenfahrten von Homer bis Dante, in
«Neue Jahrbücher für das klassiche Altertum Geschichte und deutsche Literatur», XLIX, Lipsia, 1922, pp. 239-253; V.
Zabughin, L’Oltretomba dassico, medievale, dantesco nel Rinascimento, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, 1922, p.
19
762 Morgan, Dante e l’Aldilà, cit., ed. cit., pp. 35-36
763 G.  Z.  Zanichelli,  L’immagine  come  glossa.  Considerazioni  su  alcuni  frontespizi  miniati  della  Commedia,  in
«Gerione - Incroci danteschi», I, Milano, 2006, p. 109
Secondo le fonti l’archetipo è stato inviato dai figli di Dante a Guido da Polenta nel 1322. Si trattava di un codice di
rappresentanza, un bene di lusso da esporre nella biblioteca privata del Signore di Verona.

764 Morgan, Dante e l’Aldilà, cit., ed.cit.,p. 36
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La rappresentazione delle Fiere, sia nei codici con frontespizio illustrato che in quelli interamente decorati,
viene influenzata dalle miniature presenti nei bestiari che il poeta stesso aveva studiato e di cui mi sono
occupata nel capitolo precedente.

È impossibile stabilire quali sono i modelli iconografici precisi usati  prima da Dante ed in seguito dagli
illustratori  della  Commedia.  Sono  state  rintracciate  alcune  fonti  d’ispirazione  tra  mosaici,  finte  tarsie
marmoree, affreschi e miniature prodotti in area toscana tra la metà del XIII secolo e i primi anni i quello
successivo.766 Le fonti mi hanno portato a supporre che il poeta possa aver visto e tratto ispirazione dalle
opere che a breve verranno analizzate, le quali sono state prodotte entro e non oltre il 1306-1307 anno in cui
la prima cantica del poema dantesco era in via di creazione.767

Alla base della concezione dell’Aldilà dantesco secondo le fonti c’è il mosaico della volta di copertura del
Battistero di Firenze dedicato a San Giovanni Battista768 ; visto l’argomento di cui mi occupo si procede con
l’analisi delle porzioni ovest e sud-ovest occupate dall’Inferno; tuttavia per la descrizione di alcune bestie il
poeta probabilmente si è ispirato anche alle finte tarsie marmoree dipinte nella metà del XIII secolo, negli
intradossi delle arcate e nelle pareti della galleria che occupa il secondo ordine interno dell’edificio (Tav.
XIV-XV).769

765 L. Battaglia Ricci, Immaginare l’Aldilà. Dante e l’arte figurativa medievale, in «La parola e l’immagine: studi in
onore di Gianni Venturi», I, a cura di M. Ariani- A. Bruni- A. Dolfi- A. Gareffi, Firenze, 2011, p. 97
766 C. Ponchia,  Frammenti dell’Aldilà. Miniature trecentesche della Divina Commedia, Poligrafo, Padova, 2015, p.
65; Battaglia Ricci, Il commento illustrato, cit., p. 613

767 Ivi; C. Kleinhenz, Dante and the Tradition of Visual Arts in the Middle Ages, in «Thought», CCLVI, 1990, pp. 17-
26;  Idem, Mito e verità biblica in Dante.  Dante mito e poesia. Atti del secondo Seminario dantesco internazionale.
Monte Verità, Ascona, 23-27 giugno 1997, a cura di M. Picone e T. Crivelli, Cesati editore, Firenze, 1999, pp. 367-389;
S. Adams, “Ut pictura poesis”: The Aesthetics of motion in pictorial Narrative and the Divine Comedy, in «Stanford
Italian Review», VII, 1-2, Stanford, 1987, pp. 77-94; Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 71-72; E. Bellonzi, Arti
figurative, in <<Enciclopedia dantesca>>, I, Treccani, Roma, 19842, pp. 400-403
Il poeta inoltre dimostra di conoscere i maggiori artisti a lui contemporanei o di pochi anni antecedenti come Cimabue,
Giotto ed Oderisi da Gubbio (Purg, XI, vv. 73-84)
Battaglia Ricci, “Vidi e conobbi, cit., pp. 72-74
768 S. Alessandrini,  Saggio di studio comparativo fra i quattro inferni classici di Omero, Virgilio, Dante e Fenelon,
Tipografia economica, Fermo, 1926; U. Monneret de Villard,  Il Battistero e le chiese romaniche di Firenze, Bonomi,
Milano,1914; A. Nardini Despotti Mospignotti,  Duomo di San Giovanni oggi Battistero di Firenze,  Landi, Firenze,
1902; P. Sanpaolesi- M. Bucci, Duomo e Battistero di Firenze, Sansoni, Firenze, 1966; F. R. Pesenti, Progettazione ed
esecuzione nelle storie a mosaico del Battistero di Firenze. Proposte per una verifica , in «Studi di Storia delle Arti»,II,
Genova, 1979, pp. 25-35
769 M. Salmi, Lezioni di storia dell’arte medievale. Il Battistero di Firenze, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1949-1950,
pp. 1-16; Il Battistero di San Giovanni a Firenze,  a cura di A. Paolucci, I-II, Panini, Modena, 1994; U. Monneret de
Villard, Il Battistero e le chiese romaniche di Firenze, Bonomi, Milano, 1914; A. Nardini Despotti Mospignotti, Duomo
di San Giovanni oggi battistero di  Firenze,  Landi,  Firenze,  1902; P.  Sanpaolesi-  M. Bucci,  Duomo e battistero di
Firenze, Sansoni, Firenze, 1966

L’edificio attualmente visibile sorge nel XII-XIII secolo sui resti di un battistero del IV-V secolo, vengono reimpiegate
qui anche iscrizioni antiche ed elementi architettonici della Florentia romana.
Dopo la ricostruzione architettonica in stile romanico fiorentino le maestranze locali, senesi e lucchesi si sono occupate
della decorazione dei matronei interni e della volta ottagonale mosaicata opera di Coppo di Marcovaldo, Cimabue, Frate
Jacopo e di maestranze toscane che lavoravano nelle loro botteghe tra il 1270 ed il 1295.
Il pavimento sempre mosaicato con la tecnica dell’opus sectile risale alla prima metà del XIII secolo.
Tra  il  1330  ed  il  1336  la  Corporazione  dell’Arte  della  Calimata  si  occupa  di  finanziare  la  creazione  di  portali
monumentali i quali erano caratterizzati da formelle con scene della vita di San Giovanni Battista, le Virtù cristiane,
scene del  Nuovo Testamento ed altre ricavate dalle  Sacre Scritture; gli artisti che lavorarono alle porte del Battistero
erano legate all’atelier di Andrea Pisano e di Lorenzo Ghiberti nella prima metà del XV secolo.
Dante nel  Paradiso riferisce che il  Battistero di  San Giovanni è  un luogo a lui  molto caro dove poeti  e  cavalieri
ricevevano l’investitura (Pd., XXV, vv. 7-9).
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Durante la metà del XIII secolo sono state realizzate le finte tarsie marmoree da maestranze fiorentine; si
tratta di decorazioni a fresco che prediligono una tavolozza di colori neutri, bianco e nero, scelti per imitare
alla perfezione il colore dei marmi in uso, a quel tempo, nell’area toscana. 
Lo  spazio  affrescato  viene  diviso  tramite  linee  verticali  ed  orizzontali  nere  in  piccoli  spazi,  a  fine  di
organizzare  architettonicamente  della parete.  Questi  spazi  sono decorati  con figure geometriche,  cantari,
arabeschi e abitati da animali reali o fantastici; la decorazione termina sempre con una greca composta da
figure geometriche varie.
Si presuppone che Dante abbia visto queste finte tarsie ed dallo studio delle fonti ho riscontrato, tra queste
bestie, alcune che possono aver colpito l’occhio critico del poeta per la descrizione dei corpi delle Fiere,
delle Arpie e del Drago.770 Infatti; nel muro sud-est della galleria, in corrispondenza della terza tribuna, si
vede la figura di un drago che può avvicinarsi al mostro che attacca il Centauro Caco, Buoso Donati, Cianfa
Donati e gli altri ladri di cui si parla nel venticinquesimo canto dell’Inferno (Tav. XVI). 
Nel terzo coretto del lato sud della galleria si vedono due fiere davanti ad un cantaro e la loro conformazione
fisica si avvicina a quella della lonza dantesca, quindi sono caratterizzate da un corpo magro e sinuoso 771 e
dalle zampe artigliate; sicuramente le fiere del Battistero sono delle pantere che si legano al tema delle bestie
che si abbeverano ad una fonte, questa tematica non interessa al poeta ma la fisicità degli animali sì (Tav.
XVII).
Degli altri animali si trovano nel lato nord-ovest del primo coretto della galleria, ci sono degli avvolti e dei
falchi che hanno corpo e zampe artigliate simili a quelle delle Arpie dantesche (Tav. XVIII-XIX).772

Sempre nel contesto del Battistero fiorentino, altri elementi decorativi possono aver ispirato Dante per la
descrizione delle bestie e delle scene in cui si torturano i dannati; questi soggetti si trovano nel mosaico della
volta  ottagonale  di  copertura  progettato  da  Coppo  di  Marcovaldo  e  realizzato  grazie  all’aiuto  di  varie
maestranze toscane dal 1270 al 1295. 
Il  mosaico della volta si  divide in sei  ordini  che,  partendo dall’oculo,  presentano decorazioni  con degli
elementi  vegetali  e  alcune  coppie  di  animali  benevoli  che  si  abbeverano,  Cristo  Giudice  tra  le  schiere
angeliche, le scene della Genesi e le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento. Nell’ ultimo ordine si colloca
il Giudizio Universale con l’elogio dei beati, il Trionfo della Morte e la punizione dei dannati (Tav. XX).773

Per il bestiario della prima cantica della  Commedia, egli può aver tratto ispirazione da alcuni animali qui
presenti il primo tra questi è il serpente della Genesi, usato dal poeta per la descrizione delle idre verdissime
che avvolgono il corpo delle Furie e quella dei serpenti che torturano i ladri (Tav. XXI). Poi egli ha forse
colto qualche dettaglio dalle coppie di linci e dal leone, presenti nella scena in cui Noè raduna gli animali
poco prima del Diluvio Universale; per la descrizione delle prime due Fiere che aprono l’Inferno; infatti le
linci presentano corpo longilineo ed il manto maculato, mentre il leone fiero cammina a testa alta ed ha la
criniera prolungata sino alla schiena (Tav. XXII). 

770 Nardini Despotti Mospignotti, Duomo di San, cit.; Sanpaolesi- Bucci, Duomo e Battistero, cit.
771 La lonza è simbolo della lussuria, le linee corporee e il manto colorato sono erotici ed alludono al vizio di cui si
macchia.
772 E.  P.  Nassar,  The iconography  of  Hell:  From the  Baptistery  Mosaic  to  the  Michelangelo  Fresco,  in  «Dante
Studies», XCI, Baltimora, 1993, pp. 53-105; J. Barclay Lloyd,  Heaven and hell in medieval Italian art, in «Spunti e
ricerche», XI, Monash University-Australia, 1995, pp. 18-34

773 Ponchia C., Frammenti dell’ Aldilà, cit., p. 70-73; E. H. Wilkins, Dante and the mosaic of his Bel San Giovanni, in
«Speculum», II, Cambridge, 1927, pp. 1-10; E.F. Rothschild- E.H. Wilkins, Hell in the Florence Baptistery mosaics and
Giotto’s paduan fresco, in «Art Studies», VI, New York, 1928 pp. 31-35; C. Consoli, Il Giudizio Finale del Battistero di
Firenze e il suo pubblico, in «Quaderni medievali», IX, Bari, 1980, pp. 55-83; L. Battaglia  Ricci, Viaggio e visione: tra
immaginario  visivo  e  invenzione  letteraria.  Dante  da  Firenze  all’Aldilà.  Atti  del  terzo  Seminario  dantesco
internazionale. Firenze 9-11 giugno 2000, a cura di M. Picone, Franco Cesati editore, Firenze, 2001, pp. 22-25; E. P.
Nassar, The iconography of, cit., pp. 53-105; J. Barclay Lloyd, Heaven and hell, cit., pp. 18-34
Dante cita il Battistero di San Giovanni anche in: Inf., XIX, vv. 16-18; Par., XV, v. 134; Ibidem, XXV, vv. 8-9
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Il poeta si ispira anche ai demoni alati e a Satana per la descrizione prima di Caronte e poi di Lucifero; questi
esseri infatti presentano un corpo di grandi dimensioni, le ali ed le orecchie da pipistrello774, sono ricoperti di
peli scuri, hanno la barba lunga e unta, il naso è sproporzionato e l’aspetto è tetro (Tav. XXIII-XXIV).
Nel mosaico è particolare la scena in cui le lucertole e i serpenti ingoiano i dannati e da questa forse il poeta
prende  spunto  per  descrivere  la  dettagliatissima  metamorfosi  dei  ladri  nel  venticinquesimo  canto
dell’Inferno; i dannati assumono sembianze mostruose rettiliformi e da umani si tramutano definitivamente
in demoni; quindi come nei versi danteschi anche nel mosaico i peccatori assumono per un momento una
doppia natura ibrida (uomo-animale), prima di essere mangiati definitivamente dalle bestie sataniche (Tav.
XXV)775.776

In conclusione il poeta si è ispirato forse anche a due scene del Vecchio Testamento, collocate nel terzo e nel
quarto registro della volta mosaicata, nel momento in cui nel primo canto dell’Inferno dice di vedere sia la
presenza del sole che della luna nel cielo quando è appena uscito dalla Selva Oscura777; questo particolare si
vede nella scena della  Creazione del mondo (Tav. XXXII) e in una scena legata al racconto dei  Sogni di
Giuseppe (Tav. XXVII).778

Studiando le fonti mi sono imbattuta in un manoscritto che Dante probabilmente lesse e ammirando anche le
illustrazioni che lo decorano, si tratta di un manoscritto progettato e realizzato da Francesco di Ser Nardo da
Barberino779, autore anche del codice Trivulziano 1080 della Commedia (Appendice 1). Il codice in questione
è stato illustrato da un padovano, mentre Francesco da Barberino stava soggiornando a Padova tra il 1304 ed
il 1308. Dante nello stesso periodo (1304-1305 circa) si trovava in esilio ed era ospitato proprio a Padova; il
poeta oltre ad aver visto i lavori di Giotto, di cui mi occuperò in seguito, molto probabilmente ammirò le
illustrazioni di tale manoscritto e ne trasse ispirazione.
Il codice in questione prende il nome di  Offiziolo e si tratta di un libro di Ore, ossia di preghiere, definito
anche  Trattato  di  Pace;  secondo  la  critica  è  il  primo  libro  di  Ore  progettato  e  realizzato  in  Italia  da
maestranze locali.780

Il  codice  è  caratterizzato  dalla  presenza  di  bestie  che  torturano  dei  dannati,  esattamente  come avviene
nell’opera dantesca, e dalla presenza di illustrazioni dettagliatissime che occupano una o due pagine intere.
L’aspetto delle bestie ed i consigli di comportamento contenuti nel testo anticipano ciò che Dante inserirà nei
versi del suo capolavoro781. 
Si vedono quindi dei dannati legati da serpi verdi e minacciati da un drago, esattamente come avviene nel
canto dei ladri (Tav. XXVIII). Una figura simile al Minotauro dantesco con corpo bovino e volto umano

774 G. Padoan, Demonologia, in «Enciclopedia dantesca», II, Treccani, Roma, 19842, pp. 368-374; J. Baltrušaitis,  Il
Medioevo fantastico. Antichità ed esotismi nell’arte gotica, traduzione italiana edita da Mondadori, Milano, 1977, pp.
159-194; Brieger-Meiss-Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., p. 88
Egli riferisce che l’associazione demone-ali da pipistrello deriva dalla cultura cinese.
775 Battaglia  Ricci, Viaggio e visione:, cit., p. 50; Consoli, Il Giudizio Finale, cit., p. 69
776 Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 70-71; M. Pastoreau, Nero storia di un colore, Ponte alle Grazie, Milano,
2016, p. 51
777 Inf., I, vv. 13-18
778 Nardini  Despotti  Mospignotti,  Duomo  di  San,  cit.; Sanpaolesi-  Bucci,  Duomo  e  Battistero,  cit.;  Pesenti,
Progettazione ed esecuzione, cit., pp. 25-35
779 C. F. Goffis, Francesco da Barberino, in «Enciclopedia Dantesca», III, Treccani, Roma, 19842, p. 23 
Egli progettò anche l’apparato illustrativo di questo codice realizzato poi da altre maestranze.
780 Zanichelli, L’immagine come grossa, cit., p. 129
781 Consultabile  al  link:  https://www.facsimilefinder.com/facsimiles/officiolum-francesco-barberino-
facsimile#&gid=1&pid=29
K. Sutton, L’Officiolum di Francesco da Barberino, in «Christie’s Roma», Roma, 2003, p. 9; Idem, The lost Offiziolum
of Francesco da Barberino, in «The Burlington Magazine», CXLVII, Londra, 2005, pp. 152-164; G. Z. Zanichelli,
L’Offiziolo di Francesco da Barberino, in «Alumina», II, Padova, 2004/4, p. 60
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(Tav. XXIX-XXX) decora altre due carte; l’essere possiede una zampa anteriore felina simile a quelle di
Garrone, invece l’altra somiglia a quella di un uccello rapace di cui sono dotate le Arpie.
Infine, in una delle illustrazioni dove appare la bestia simile al Minotauro, essa viene affrontata da un umano
che la minaccia con arco e frecce, simili a loro volta a quelle che usano i Centauri per torturare i tiranni (Tav.
XXX).782

Sempre a Padova tra il 1304 ed il 1305 circa il poeta entrò nuovamente in contatto con l’amico fiorentino
Giotto783, che in quel periodo stava lavorando agli affreschi della Cappella della famiglia Scrovegni784 
Ciò dimostra che anche in esilio poteva godere di una buona biblioteca visiva, come in patria, e dalle opere
d’arte padovane traeva ispirazione.
Gli studiosi pensano che Dante fosse presente nel 1305 all’inaugurazione della cappella.785

782 Ivi 
783 M. Bonicatti, Giotto, in «Enciclopedia dantesca», III, Treccani, Roma, 19842, pp. 176-178
784 La struttura è intitolata a Maria Vergine Annunziata,  la cappella è voluta da Enrico Scrovegni un ricchissimo
banchiere padovano che, agli inizi del trecento, ha acquistato da un nobile decaduto, Manfredo Dalesmanini, l'area
dell'antico anfiteatro romano di Padova. 
Qui fece edificare un sontuoso palazzo, di cui la cappella doveva fungere da oratorio privato e mausoleo familiare.
Chiamò ad affrescare la cappella il fiorentino Giotto, il quale, dopo aver lavorato con i francescani di Assisi e Rimini, si
trovava a Padova per affrescare la sala del Capitolo, la Cappella delle Benedizioni e forse altri spazi nella Basilica di
Sant'Antonio.
La famiglia Scrovegni per la città era molto importante, la cappella forse venne commissionata per espiare i componenti
della famiglia dai peccati di Reginaldo Scrovegni un loro antenato accusato di essere un usuraio; accusa mossa anche da
Dante nel canto diciassettesimo dell’Inferno. Il denaro della famiglia venne impiegato per una buona causa. 
La decorazione della Cappella inizia nel 1302 e venne consacrata nel 1305 (Tav. XXXI).
La Cappella è ad aula unica e la volta di copertura è a botte. La sala termina con l’abside preceduto da un arco di
trionfo.
Gli affreschi della volta a botte presentano clipei dorati in un cielo blu stellato, all’interno dei clipei appaiono: Cristo
Redentore, la Madonna con il Bambino, otto Profeti; gli archi a fascia affrescati dividono lo spazio della volta e sono
decorati con busti di Profeti, Apostoli, Santi e Sante.
Le pareti affrescate sono divise in 4 ordini decorati. Ogni ordine è suddiviso in riquadri dove sono collocate le scene
affrescate. Nella parete sud i riquadri degli ordini centrali sono separati dalle finestre.
Nel primo ordine le storie dell’Antico Testamento preannunciano quelle del Nuovo Testamento collocate negli ordini
centrali (secondo e terzo). Al centro dell’arco trionfale c’è la figura dell’Eterno in trono tra le schiere angeliche.
Nell’ultimo ordine affrescato ci sono da un lato i vizi e dall’altro le virtù cristiane.
Nella controfacciata si vede il Giudizio Universale; la rappresentazione si apre con due angeli in atto di spalancare le
porte delle città celesti, si vedono poi le schiere angeliche festanti, gli Evangelisti e Cristo Giudice all’interno della
mandorla di luce. Infine alla destra di Cristo si vedono i beati mentre alla sua sinistra i dannati nell’angolo inferiore
della parete.
A dividere beati dai dannati c’è una croce retta da due angeli alla cui base si vede il committente Enrico Scrovegni con
un  canonico  padovano  in  atto  di  donare  una  riproduzione  in  scala  dell’edificio  a  San  Giovanni  Evangelista,  alla
Madonna e a Santa Caterina (Tav. XXXI).
I testi, teologi e non, presi come fonte per stabilire questo tipo di programma iconografico sono: la  Bibbia Vulgata
latina di  San  Gerolamo,  Giovanni  di  Caulibus  o  Pseudo-Bonaventura  con  le  Meditazioni  sulla  vita  di  Cristo,
l’Apocalisse di Giovanni Evangelista, il  Fisiologo versio BIs, il  Vangelo Apocrifo di Giacomo per le storie legate alla
vita di Maria, il Vangelo Apocrifo di Pseudo-Matteo e di Nicodemo e la Legenda Aurea di Jacopo da Varazze.
Quando  lavora  alla  decorazione  della  Cappella  il  grande  maestro  dispone  di  una  squadra  di  una  quarantina  di
collaboratori e si sono calcolate 625 "giornate" di lavoro, dove per giornata non si intende l'arco delle 24 ore, ma la
porzione di affresco che si riesce a dipingere prima che l'intonaco si secchi.
C. Frugoni,  La Cappella degli Scrovegni di Giotto,  Einaudi, Torino, 2005; Colomb de Batines,  Bibliografia dantesca
ossia, cit., pp. 343
785 Ponchia,  Frammenti dell’Aldilà, cit., p. 73; G. Peretti,  Giotto e Dante a Padova, in «Padova e il suo territorio»,
XCIII, Padova, 2001, pp. 24-25; G. Ronconi, Dante e Giotto agli Scrovegni, in «Padova e il suo territorio», XVII, 97,
Padova, maggio-giugno 2002, pp. 34-38; P. L. Rambaldi,  Dante e Giotto nella letteratura artistica sino al Vasari, in
«Rivista d’arte», XIX, Firenze, 1937, pp. 286-348; C. Gasparotto, Giotto in Dante, in «Padova e la sua provincia», IX,
Padova, 1966, pp. 3-8; Giotto e Dante. Catalogo della mostra, a cura di Gizzi C., Casa di Dante in Abruzzo, Castello
Gizzi, Torre de’ Passeri (Pe),  13 ottobre – 30 novembre 2001, Skira,  Milano, 2001; L. Battaglia  Ricci,  Viaggio e
visione: tra immaginario visivo e invenzione letteraria.  Dante da Firenze all’Aldilà.Atti del terzo Seminario dantesco
internazionale, a cura di M. Picone, Firenze 9-11 giugno 2000, Franco Cesati editore, Firenze, 2001, p. 25; Wilkins,
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Per la descrizione delle bestie infernali il poeta prende d’esempio ancora una volta il tema del Giudizio
Universale, che in questo caso si trova nell’affresco collocato nella controfacciata della cappella. 786 Dante si
ispira  a  Giotto esattamente  come si  era  ispirato a  Coppo di  Marcovaldo per  la descrizione dei  demoni
mostruosi caratterizzati dal corpo villoso, dal naso sproporzionato e dalla barba unta (Tav. XXXII).
Altri elementi dell’affresco giottesco che vengono recuperati dal poeta sono: il drago su cui siede Lucifero,
simile a quello che nel venticinquesimo canto dell’Inferno tortura i ladri; la figura di Lucifero divoratore
anche se non presenta il particolare delle tre teste e la figura di un usuraio che accetta una sacchetto con del
denaro da un altro suo simile mentre viene attaccato alle spalle da un drago senz’ali,  esattamente come
avviene per i ladri della prima cantica (Tav. XXXIII).787 
Dante prende spunto dall’affresco per spiegare alcune torture a cui sono sottoposti i seminatori di discordia,
secondo il volere della Legge del Contrappasso, poiché essi sono appesi a testa in giù e vengono eviscerati.788

Dante ha usato come fonte d’ispirazione anche oggetti visti nei mercati fiorentini o nelle case dei borghesi,
che ha visitato sia in patria che in esilio; si  tratta di tendaggi,  paramenti,  stoffe, arazzi che provenivano
dall’Oriente ed avevano elementi decorativi come arabeschi e volute colorate. Questi elementi decorativi
sono citati dal poeta nel canto diciassette dell’Inferno per descrivere i decori presenti nel corpo serpentiforme
di Gerione.789

Gli studiosi hanno ancora dei dubbi nel classificare tra le fonti  visive dantesche il manoscritto illustrato
dell’Eneide,  noto come Virgilio Vaticano (Ms. 3225,  Biblioteca apostolica Vaticana,  Roma).  Tale codice
presenta le vicende di Enea corredate da un dettagliato apparato illustrato per far comprendere meglio al
lettore i fatti narrati.
La questione legata a tale codice è che dal IX al XV secolo esso non si trova in Italia, ma in Francia presso il
monastero di Tours; con lo scopo che gli amanuensi locali lo riproducessero in diversi volumi da far circolare
in tutte le corti europee. Dante quindi non ha potuto consultare direttamente quel codice perché si trovava nei
territori  d’oltralpe,  ma  sicuramente  ha  consultato  una  copia  fedele  del  Virgilio  Vaticano  prodotta  da
maestranze a lui vicine. La principale somiglianza tra il manoscritto virgiliano e l’opera dantesca si vede
nella figura di Cerbero (Tav. XXXIV), la bestia nel Virgilio Vaticano assume l’iconografia voluta dalle fonti
classiche esattamente come viene descritta nella Commedia; si tratta quindi di un cane a tre teste.790

Si ipotizza inoltre che Dante avesse consultato il contenuto dei versi del Virgilio Vaticano in un altro codice
che conteneva l’Eneide e le Georgiche di Virgilio; si tratta del Virgilio Mediceo (Ms. Pluteo 39.1, Biblioteca
Medicea Laurenziana, Firenze) realizzato nel V secolo ma privo di illustrazioni.791

In conclusione, Dante si ispira a mio avviso agli elementi legati al mondo delle arti figurative sopra elencati.
Questi cicli infernali sono commissionati dai Signori aristocratici o dalla Chiesa, poi vengono realizzati dagli

Dante and the, cit., pp. 1-10
786 Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., p. 74
787 Ivi 
788 Ivi 
Non mi occupo in questa tesi di esaminare le torture dei dannati che non prevedono l’intervento di un animale o di un
essere mostruoso ibrido, mi limito quindi ad accennare solo quest’altro punto in comune tra l’opera di Giotto e quella di
Dante poiché testimonia il contatto tra i due e rafforza le teorie sulla relazione tra il Giudizio Universale padovano e la
Commedia.
789 Inf., XVII, vv. 14-18 “lo dosso e ‘l petto e ambedue le coste
dipinti avea di nodi e di rotelle.
Con più color, sommesse e sovraposte
non fer mai drappi Tartari né Turchi,
né fuor tai tele per Aragne imposte.”
790 Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 189-191
791 Ivi 
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artisti  con l’aiuto della propria bottega e approvati  da esperti  teologi  ed intellettuali  che conoscono alla
perfezione i contenuti sacri e morali dei testi fondamentali per la cultura medievale; come le Sacre Scritture,
le  Vite di  Santi  e Profeti  cristiani,  i  Bestiari,  i  testi  classici  approvati  dalle  istituzioni  ecclesiastiche,  le
Enciclopedie medievali e i Romans Antiques francesi.792 Ogni opera scritta o figurata deve rispettare l’etica
del cristianesimo.

3.3 LE FONTI USATE DAI MINIATORI
Coloro i quali si sono occupati di illustrare i codici della Commedia, dal primo del 1337 opera del Maestro
delle Effigi Domenicane sino all’ultimo del 1390 circa di un allievo della bottega di Nardo di Cione, hanno
creato con i frontespizi figurati e con le vignette illustrate delle imagines agentes che hanno la funzione di
aiutare il lettore a comprendere il poema dantesco e gli insegnamenti morali impartiti dal poeta.793 

Gli illustratori della  Commedia hanno usato come fonti le illustrazioni dei  Bestiari illustrati noti in area toscana nel
Trecento, ed analizzati nel capitolo precedente; esattamente come Dante essi possono aver usato l’Offiziolo di Francesco
di Ser Nardo da Barberino come modello per la rappresentazione del Minotauro (Appendice 5G, 8C, Tav. XXVIII-
XXIX- XXX) e della pena dei ladri (Appendice 5J, 6K-L-M-N, 7S-T-V, 9I-Q-R-S-T, 10M-N).

Gli illustratori dell’Inferno, come avvenne per il poeta, prendono come modello per il bestiario dantesco alcune figure

presenti nel Battistero di Firenze. Le maestranze si ispirano ai soggetti presenti negli archi dei matronei e ai
soggetti presenti nella volta mosaicata per rappresentare i dettagli del corpo di alcune bestie.794 Ad esempio,
per la colorazione delle ali delle Arpie le maestranze utilizzano gli stessi cromatismi presenti in quelle dei
cherubini collocati negli archi del matroneo est; in entrambi i casi infatti le ali sono bianche nella sommità e
le punte assumono una colorazione arancio e azzurro. Pure il corpo dei cherubini si avvicina molto a quello
delle Arpie dantesche perché hanno entrambi testa umana e ali  da uccello (Tav.  XXXV, Appendice 5H,
Appendice 6H, Appendice 7O-P, Appendice10I-J). Questi cherubini sono stati realizzati dagli allievi delle
botteghe del  Maestro di  San Gaggio e del  Maestro di  Santa Cecilia tra il  1300 ed il  1310.  Sempre nei
matronei, gli illustratori si sono ispirati alle figure affrescate di avvoltoi e draghi e per la rappresentazione sia
del corpo delle Arpie che del drago incaricato di torturare i ladri del venticinquesimo canto dell’ Inferno;
mentre si sono ispirati alle linci, ai leoni e ai bovini della volta mosaicata per la rappresentazione delle Fiere
e del corpo del Minotauro. Le fonti di arte figurativa usate dal poeta, forse sono state utilizzate anche dagli
illustratori dei primi codici decorati della Commedia (Tav. XXXVI- XXXVII, Appendice 1A, Appendice 2A,
Appendice 3A, Appendice 4A, Appendice 5A-G, Appendice 6B, Appendice 8A-C, Appendice 10B).
Restando sempre nel contesto della volta del Battistero si nota che, gli illustratori hanno preso spunto dalla
serpe tentatrice di Adamo ed Eva per rappresentare i serpenti che torturano i ladri (Tav. XXI) e dalle corna
ricurve delle capre o degli arieti per la realizzazione delle corna poste sul capo di Caronte e Minosse (Tav.
XXXVIII-XXXIX, Appendice 5C, Appendice 6C-D, Appendice 9F, Appendice 10D-E).795

Per  l’iconografia  dei  Centauri  gli  illustratori  hanno preferito  ispirarsi  al  segno zodiacale  del  Sagittario,
presente nel mosaico pavimentale del Battistero realizzato nei primi decenni del XIII secolo (Tav. XL). Un
altro elemento iconografico recuperato dal pavimento in  opus sectile  è la coda dei Tritoni che reggono i

792 G. Fallani, Dante e la cultura figurativa medievale, Minerva italica, Bergamo, 1971
793 Battaglia Ricci, Viaggio e visione:, cit., p. 18
794 Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 70-71; Il Battistero di, cit., II; K. Weitzmann, L’illustrazione nel rotolo e
nel codice, edizione italiana a cura di M. Bernabeo, CUSL, Firenze, 1992, p. 27

795 Nassar, The iconography of, cit., pp. 53-105; Barclay Lloyd, Heaven and hell, cit., pp. 18-34; Battistero di San, cit.,
II
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clipei;  a mio avviso questa iconografia è stata usata dal Maestro Pacinesco della Bibbia Trivulziana per
realizzare il corpo di Gerione nel Dante Poggiali simile alla coda di una sirena (Tav. XLI, Appendice 5I)796.

Boccaccio per la figura di Gerione del  suo Riccardiano 1035 si ispira al drago presente nelle finte tarsie
marmoree del matroneo sud-est dell’edificio (Tav. XXI, Appendice 8D).797

Gli illustratori dei codici danteschi esaminati in questo contesto, oltre ad aver studiato le stesse fonti usate
dal poeta appena citate hanno preso a modello anche alcuni affreschi che trattano la tematica dell’Inferno;
questi affreschi sono stati realizzati dopo l’uscita ufficiale della prima cantica del poema dantesco per mano
dei  figli  del  poeta.  I  pittori  che  hanno  realizzato  affreschi  quindi  hanno  deciso  di  organizzare  la
rappresentazione del regno dei dannati prendendo a modello la divisione in gironi dantesca, la concezione
delle punizioni infernali e della figura di Lucifero tricefalo della Commedia798.

L’opera dantesca quindi è ufficialmente il filo conduttore degli affreschi che a breve prendo in esame; gli
artisti infatti si ispirano alla visione dantesca dell’Inferno e gli illustratori della Commedia poi si ispirano a
loro volta sia ai versi danteschi che a queste pareti affrescate facilmente godibili dato che si trovavano tutte
nella loro terra natale, la Toscana. 

Questa nuova modalità di concepire e rappresentare l’Inferno permette di creare composizioni che diano
maggior spazio al regno dei dannati; si crea così un nuovo modello iconografico infernale che avrà grande
successo nell’Italia centrale in tutto il Trecento a cui si ispirano gli stessi illustratori della Commedia; questo
modello vien introdotto nel Camposanto di Pisa da Buonamico Buffalmacco per poi diventare un modello
iconografico che diffonderà anche in Italia settentrionale nel corso del XIV secolo. 

Questo nuovo modello illustrativo permette di far vedere ai fedeli, intimoriti, tutte le punizioni infernali e i
vizi diffusi nel Trecento; si vedono quindi gli avari, i bestemmiatori, i ladri, gli eretici, gli usurai, i traditori, i
superbi, i tiranni ed i lussuriosi.799

796 Ivi

797 Ivi 
798 L. Battaglia Ricci, Viaggio e visione, cit., p. 31
Lucifero tricefalo o a tre facce deriva da modelli francesi del XII secolo tra cui il timpano Saint Bazile d’Ètampes;
questo modello iconografico viene esportato grazie alle rappresentazioni su avori ed oggetti di arte suntuaria giunti in
Italia centrale con i commerci, grazie alle predicazioni di teologi francesi in Italia e agli artisti  itineranti che dalla
Francia venivano ad operare anche a sud delle Alpi diffondendo le loro tradizioni artistiche. Il primo Lucifero a tre
bocche in Italia si vede all’inizio del 1200 nella facciata di San Pietro a Tuscania nel fregio ci sono dei demoni e
Lucifero con tre bocche.
799 Battaglia Ricci, Viaggio e visione, cit., p. 31
J.  Baschet,  Les Justices  de  l’Au-delà.  Les  representacions  de l’Enfer  en  France  et  en Italie.  XII-XV siècle,  Ècole
française de Rome, Roma, 1993, pp. 351-358
La tradizionale rappresentazione dell’Inferno e di Lucifero su modello romanico francese nel XIV secolo si vede ancora
a  Pomposa  (1360  circa),  nella  Cappella  di  Santa  Caterina  del  Convento  dei  Domenicani  a  Bolzano  (1340-50),
nell’Abbazia degli  Umiliati o Umili  a Vibordone (Lombardia 1350-60),  nell’Arco di  trionfo dell’Oratorio di Santo
Stefano a Lentate (Lombardia), nella Chiesa di Santa Anastasia e Santa Eufemia a Verona (metà 1300).
Il modello tradizionale prevede: cristo giudice al centro della parete con le città gemmate ai lati, gli Apostoli, le schiere
angeliche, il Tetramorfo e i Santi. In basso il Giudizio Universale quindi a alla destra di Cristo i beati e alla sua sinistra i
dannati confinati in un piccolo spazio angolare e torturati da demoni con visi deformi e nudità esposte. Lucifero è
seduto sui draghi ed ha un aspetto mostruoso e possiede una testa sola. Il Giudizio sta nella parete di controfacciata
delle chiese.
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L’affresco che ha generato questo nuovo modo di concepire e rappresentare il regno dei dannati, alla maniera
dantesca, è l’Inferno del Camposanto di Pisa.800 L’affresco è stato realizzato da Buonamico Buffalmacco nel
1336-1342 circa.801

L’Inferno si colloca nel braccio meridionale dell’edificio ed è posizionato alla sinistra di Cristo Redentore
del Giudizio Universale. Lo spazio è diviso in gironi che prendono una forma leggermente incurvata, come
quella del cono infernale dantesco; la divisione dei gironi coincide con la divisione dello spazio in registri
pittorici, essi sono orizzontali e sono delimitati l’uno dall’altro da una fila di rocce. 
Nei primi tre registri alcuni dannati vengono avvolti da serpenti verdissimi e ceraste, simili a quelle viste nei
manoscritti danteschi esaminati (Tav. XLII, Appendice 6K-L, Appendice 7S, Appendice 9I, Appendice 10M);
in questo caso però i serpenti non puniscono i ladri bensì torturano gli eretici, i violenti ed altri dannati di cui
non si conosce il peccato commesso.802 
Nell’ultimo registro a sinistra,  appare un demone villoso con piedi da uccello rapace simili  a  quelli  dei
demoni danteschi ed usati in alcuni casi anche per le figure di Caronte, Minosse e Cerbero; questo avviene
in particolar modo quando non si rispetta iconografia classica di questi soggetti che vengono medievalizzati e
si tramutano in diavoli (Appendice 5C-D-E, Appendice 6C-D, Appendice 7G-H-I-J-K, Appendice 9E-F-G in
questa Cerbero assume anche le tre teste luciferine, Appendice 10D-E).803

Interessante è la testa canina che appare nel primo registro a destra, essa divora i dannati e somiglia molto ad
una delle tre teste che possiede Cerbero nel codice Strozzi 152 e nel Vaticano Latino 4776 (Appendice 6E,
Appendice 10F); la testa canina dell’affresco vuole ribadire il concetto della porta degli inferi che secondo la
tradizione antica ha la forma di una bocca canina mostruosa.804

Lucifero  appare  al  centro  della  rappresentazione,  con  le  tre  bocche  divora  Nabucodonosor,  Giuliano
l’Apostata, Attila ed altri personaggi storici violenti (Appendice 6O, 7V-W, 9U-V, 10O-P)805.

800 Storia del camposanto in breve: Realizzato nel 1277-1278 nel lato nord della piazza tra il duomo ed il battistero.
L’interno  del  Camposanto  si  struttura  come  un  chiostro  e  nel  prato  c’erano  le  sepolture  di  uomini  illustri  che
reimpiegavano i sarcofagi romani; nel XIX secolo sono state portate all’interno della struttura.
Nella sezione orientale, sacra, si trovano due altari usati durante le funzioni.
Negli anni ’40 del  1900 gli affreschi sono stati staccati per problemi conservativi; il  più danneggiato è quello che
rappresenta l’Inferno. 
Nella zona sud, affacciata alla piazza, gli affreschi trattano i seguenti temi: le storie di Giobbe realizzate da Taddeo
Gaddi  (1342 circa).  Nel  braccio ovest:  le  storie  di  Ester  ed Assuero fatte  da Agostino Ghirlanda e Aurelio  Lomi
(seconda metà del XVI secolo). Nel braccio nord: la cosmografia teologica realizzato da Pietro di Puccio (1389-1391), i
Santi Agostino e Tommaso d’Aquino, le Storie di Adamo ed Eva e Caino e Abele sempre dello stesso artista. 
Nel lato sud-est ci sono gli affreschi di Buonamico Buffalmacco che rappresentano le scene che precedono il Giudizio
Universale, si tratta degli affreschi: l’Incontro dei tre vivi con i tre morti, i Poveri che invocano inutilmente la morte, la
Morte che colpisce una lieta brigata di giovani, Angeli e Demoni che si contendono le anime dei morti e sulla destra un
giardino popolato da nobili cortigiani che si dilettano con passatempi dell’epoca ignari dell’arrivo della morte.
Nel Giudizio Universale si vede Cristo al centro, i beati alla sua destra ed i dannati alla sua sinistra come da tradizione.
Alla sinistra del Redentore quindi si apre l’affresco dell’Inferno che occupa una porzione molto estesa della parete.
Nell’ala sud si trovano: sei scene con i miracoli di San Ranieri protettore della città realizzate da Andrea di Bonaiuto
(1376-1377) e Antonio Veneziano (1384-1386), le storie dei Santi Efisio e Potito di Spinello Aretino (1390-1391).
801 Baschet, Les Justices de, cit., p. 359
Egli realizza in questo contesto anche gli affreschi del Trionfo della Morte e della Tebaide 
802 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., pp. 335-336
Egli attribuisce erroneamente l’opera ai fratelli Andrea Orcagna e Nardo di Cione.
G. Rosini, Letture pittoriche sul camposanto di Pisa, Firenze, 1810, 4451, 67-71 ristampa  Andrea Vallerini Editore,
Pisa,1976; G. Vasari, Le vite de più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri.
Nell’edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze, 1550, pp. 170-174 a cura di L. Bellosi- A. Rossi, Einaudi,
Torino,  1986  http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_5/t129.pdf;  A.  Morrona,  Pisa  illustrata  nelle  arti  del
disegno, edizione G. Marenigh, Livorno, 1802, II, 241-243 https://archive.org/details/pisaillustratane01damo; R. Grassi,
Descrizione  storica  e  artistica  di  Pisa  e  de’  suoi  dintorni,  in  12,  fac.  36-43,  Prosperi,  Pisa,  1826
https://archive.org/stream/bub_gb_UDc6GqUBSVMC/bub_gb_UDc6GqUBSVMC_djvu.txt
803 Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 69-77

804 Ivi 
805 Questa rappresentazione non è attinente alla Commedia perché Lucifero dovrebbe divorare Giuda, Bruto e Cassio

100

https://archive.org/stream/bub_gb_UDc6GqUBSVMC/bub_gb_UDc6GqUBSVMC_djvu.txt
https://archive.org/details/pisaillustratane01damo
http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_5/t129.pdf


L’iconografia di Lucifero assomiglia vagamente a quella descritta da Dante, ma il mostro mangia dannati di
diverse  identità806;  Buonamico Buffalmacco si  ispira  in  maniera  generale  alla  Commedia  anche se  nelle
figure dei serpenti e di Lucifero c’è qualche lontananza rispetto al contenuto dei versi danteschi.
Questo modello iconografico infernale in poco tempo si diffonde anche Firenze sia grazie alle maestranze
itineranti che all’influenza dei contenuti di opere letterarie di successo in città come i Romans Antiques,
Trèsor di Brunetto Latini e la Commedia di Dante che descrivono il regno dei dannati in maniera molto
attenta attribuendo al tutto grande pathos.807

Gli illustratori che si sono occupati di realizzare i codici interamente decorati della Commedia hanno tratto
ispirazione  anche  dall’affresco  senese  dell’Allegoria  del  Cattivo  Governo  conservato  presso  il  Palazzo
Pubblico; si tratta di una parte del ciclo degli affreschi di Ambrogio Lorenzetti eseguiti tra il 1338 ed il 1339
(Tav. LVII).808 Per la realizzazione delle scene anche Lorenzetti si ispira ai contenuti dell’opera dantesca, il
suo scopo è dimostrare al popolo senese quali sono i comportamenti sconvenienti che un buon governatore
deve evitare per recar danno al regno.809

Al centro della rappresentazione del Cattivo Governo si vede la Tirannide il cui volto somiglia molto a quello
di Lucifero per via delle zanne affilate che escono dalla bocca (Appendice 6O, 7V-W, 9U-V, 10O-P). Alla sua
sinistra  appaiono  la  Crudeltà,  che  minaccia  un  bambino  con  un  serpente  simile  a  quelle  del  canto
ventiquattresimo  della  Commedia che  tratta  la  condanna  dei  ladri  (Appendice  6K-L,  7S,  9I,  10M);  il
Tradimento (Proditio) che ha tra le mani un agnello con coda di scorpione simbolo di menzogna ed inganno
e simile alla coda del Gerione dantesco (Appendice 6I.-J, 8D, 9O-P, 10K-L); la Frode con le ali di un drago e
i piedi con artigli felini esattamente come appare Gerione nello Strozzi 152, nel Riccardiano 1035, nel Dante
Estense e nel Vaticano Latino 4776 (Appendice 6I.-J, 8D, 9O-P, 10K-L). 

Ai piedi della Tirannide appare una capra le cui corna si possono associare a quelle di Caronte nel Dante
Poggiali (Appendice 5C); a destra della Tirannide si trova il Furore con testa da cinghiale, coda da cane e
corpo da centauro a cui si ispirano gli illustratori dello Strozzi 152, del Dante Estense e del Vaticano Latino
4776 per rappresentare proprio queste bestie (Appendice 6G, 9K-L, 10H). 

La Divisione e la Guerra chiudono la rappresentazione, essi però non possiedono alcun attributo animale.

Nel cielo, attorno alla testa della Tirannide, si trovano la Superbia, l’Avarizia e la Vanagloria vizi presenti
sempre nella Commedia.810

A Firenze tre luoghi di culto presentano pareti affrescate con la tematica dell’Inferno; l’Aldilà è organizzato
nel  rispetto  delle  descrizioni  dantesche.  Questi  affreschi  hanno  influenzato  in  maniera  significativa  la
produzione manoscritta dei codici della Commedia interamente illustrati; questo riguarda prevalentemente i
codici realizzati dagli anni quaranta del Trecento sino alla fine del secolo.811

806 Ivi 
807 Battaglia Ricci, Il commento illustrato, cit., p. 616

808 Vasari, La vita de, cit., pp. 174-176
809 Donato, Dante nell’arte, cit., pp. 17-18

810 Inf., I, vv. 13-60; Purg., XIII, vv. 88-93; Donato, Dante nell’arte, cit., pp. 28-31
811 I colti committenti degli affreschi hanno letto i versi della Commedia e stabilito il programma illustrativo che gli
artisti  dovevano rispettare nella  rappresentazione dei  Giudizi  Universali  ed in particolar  modo dell’Inferno. Alcuni
artisti però conoscevano il lavoro di Dante e si erano appassionati talmente tanto alla sua opera che conoscevano alla
perfezione il  contenuto dei principali passi dell’Inferno e quindi senza difficoltà posizionavano nelle loro creazioni
riferimenti danteschi perfettamente riconoscibili, alcuni tra questi artisti furono Giotto che conobbe il poeta e gli fu
amico, Andrea Orcagna ed il fratello Nardo di Cione.
Gli illustratori dei codici della  Commedia qui analizzati non erano persone colte quindi era più facile per loro usare
come fonti iconografiche infernali di matrice dantesca affreschi presenti nei luoghi noti della città dove operavano e
vivevano, ad esclusione del Secondo Maestro Daddesco, del Maestro Pacinesco della Bibbbia Trivulziana e di Pacino di
Bonaguida che sicuramente conoscevano il contenuto dei i versi della Commedia, del Commento al testo e con l’aiuto
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Il  primo  affresco  interessante  si  trova  nella  Cappella  del  Podestà,  o  Cappella  della  Maddalena,  presso
Palazzo Bargello (attualmente sede del museo omonimo)812; la scena dell’Inferno è stata affrescata nel 1337
anche se la committenza risale al 1334, inizialmente si doveva restaurare la cappella a seguito di un incendio
ed una alluvione che colpì la città ed poi i membri della bottega di Giotto la decorarono.813 

Purtroppo dell’affresco resta molto poco, ma esaminando la sinopia grazie alle foto radiografiche fatte alla
parete, si può percepire l’organizzazione e la composizione della scena (Tav. XLIII) 814. Gli affreschi delle
pareti laterali dell’aula rappresentano le storie di Maria Egiziaca, Maria Maddalena e San Giovanni Battista;
il  Paradiso compone la prima scena del  Giudizio Universale e  si  trova nella  zona presbiteriale dinanzi
all’altare, l’Inferno si trova nella parete di controfacciata dell’aula.

Un altro particolare presente in questo ciclo di affreschi è il  presunto ritratto di Dante, il  poeta si  trova
nell’ultimo registro della scena del Paradiso nei panni di un personaggio noto della vita civica cittadina in
attesa di giudizio (Tav. XLIV). 815

Quest’opera è del 1337 e secondo le fonti  si  tratta di una delle fonti d’ispirazione usata in tutti  i codici
toscani  interamente  illustrati,  esaminati  in  questo  contesto.  Di  conseguenza  Lucifero  tricefalo  ha  forme
tipicamente  dantesche  e  divora  tre  diversi  dannati  (Tav.  XLIII,  Appendice  6O,7V-W,  9U-V,  10O-P),  è
presente la ghiacciaia dove la figura dell’Arcangelo caduto si colloca, si vedono due leoni tra le gambe di
Satana simili alla seconda Fiera dantesca, c’è la presenza di un Centauro minacciato da un drago nell’ultimo
registro verso sinistra il quale somiglia molto al Centauro Caco torturato dal drago (Appendice 5J, 6M-N,
9Q-R-S-T, 10M-N). 816

Il secondo luogo di culto fiorentino con riferimenti danteschi è la Chiesa di Santa Croce, pervengono infatti
alcuni frammenti dell’Inferno affrescato da Andrea Orcagna assieme alle altre scene del Giudizio Universale
nella metà del XIV secolo.817

dei colti committenti borghesi  il contenuto delle opere di letteratura classica, delle  Sacre Scritture, dei  Bestiari, dei
Romans Antiques noti  nel  XIV secolo e analizzati  nei  capitolo precedenti; questo fatto permette di comprendere il
motivo per cui in alcuni casi il contenuto delle vignette diverge da quello dei versi danteschi (da vedere le Arpie e il
centauro Caco del Dante Poggiali nel capitolo precedente ad esempio).
I committenti dei codici erano membri dell’aristocrazia o della borghesia cittadina ovviamente alfabetizzata (ad esempio
notai, dottori, mercanti, artigiani).
Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 81-83; Labriola, Pacino di Bonaguida, in «Dizionario biografico dei miniatori
italiani. Secoli IX-XVI», ed. cit., p. 841

812 Baschet, Les Justices de, cit., p. 360

813 Vasari, Le vite de, cit., p. 147
814 La cappella di trova nel primo piano del palazzo e fu eretta dopo il 1280. La sua funzione era particolare poiché
all’interno sostavano i condannati a morte prima della sentenza, questi venivano assistiti dai monaci della Compagnia di
Santa Maria della Croce al Tempio.
Questo spiega il motivo per cui il soggetto principale degli affreschi è Maria Maddalena ossia la peccatrice pentita per
eccellenza. Le scene di Giudizio Universale sono state realizzate dalla bottega di Giotto e forse il disegno preparatorio
di alcune parti dell’affresco è della mano dello stesso Giotto.
Il palazzo diventa una prigione dopo il 1574 e le pareti vengono intonacate quindi gli affreschi vennero nascosti. Gli
affreschi giotteschi vennero recuperati nel 1840 ed il primo frammento recuperato è quello che rappresenta il Paradiso.
Dopo il recupero degli affreschi essi subirono un restauro integrativo invasivo, le aggiunte vennero eliminate nel 1937.

815 Baschet, Les Justices de, cit., pp. 359-360; Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 69-77; M. M. Donato, Dante
nell’arte civica toscana. Parole, temi, ritratti, in «Gerione - Incroci danteschi», I, Milano, 2006, pp. 9-11; Vasari,  Le
vite de, cit., p. 147
816 Ivi 
817 Baschet, Les Justices de, cit.,  pp. 360-361

I  frammenti  sono  stati  trovati  sotto  l’intonaco  cinquecentesco  della  navata  destra.  Questi  sono  stati  danneggiati
dall’alluvione del 1557 e coperti dagli altari e dai monumenti funebri.
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L’affresco è estremamente rovinato, si trova nel muro della navata destra della struttura ed è visibile solo un
piccolo rettangolo con la rappresentazione del Trionfo della Morte e dei frammenti dell’Inferno (Tav. XLV-
XLVI).818 La scena è organizzata nel rispetto del modello pisano dell’Inferno, già visto nel Campo Santo di
Pisa; infatti delle colonne tortili dipinte dividono il regno dei dannati dalle altre scene del Giudizio, i gironi si
articolano orizzontalmente  ed  ognuno di  questi  è  definito  da  una  fila  di  rocce  rispetto  agli  altri  gironi
adiacenti.819 La rappresentazione è molto cruenta, esattamente nel rispetto della mentalità dantesca, ed il fine
dell’opera è quello di riportare i fedeli sulla retta via; si vedono infatti i serpenti che avvolgono tutti i dannati
tra cui pure i ladri e un demone con testa da lupa che guida gli avari dato che tale Fiera nella  Commedia
personifica proprio il vizio dell’avarizia (Tav. XLV-XLVI, Appendice 1A, 2A, 3A-B, 4A, 5A, 6B, 7B, 8A,
9B, 10B). Accanto agli avari ci sono degli arbusti secchi che somigliano molto a quelli presenti nella Serva
dei Suicidi, tant’è che delle testine umane emergono tra i vari rami come nel Vaticano Latino 4776 (Tav.
XIV-XLVI, Appendice 10I-J); infine altri elementi dell’affresco di derivazione dantesca sono la figura di
Lucifero tricefalo che ingoia Giuda,  distinto dagli  altri  dannati  tramite  un’iscrizione identificativa,  (Tav.
XLVI, Appendice 9U-V, 10O-P) e la rappresentazione di un centauro armato di arco e frecce nell’ultimo
ordine figurato (Tav. XLVI, Appendice 9K-L, 10H).820  

Terzo ed ultimo luogo di culto fiorentino dove si trova una fedele rappresentazione dell’Inferno dantesco, si
tratta della Cappella Strozzi di Mantova presso la Chiesa di Santa Maria Novella.821 La cappella si trova nella
porzione sinistra del transetto della chiesa ed è simmetrica alla Cappella Rucellai.
Le pareti sono affrescate con le scene del  Giudizio Universale e ad ogni regno dell’Aldilà è destinata uno
spazio molto esteso; la scena di Giudizio occupa la parete di fondo della cappella mentre Paradiso e Inferno
sono posizionati rispettivamente nella parete di sinistra e di destra dell’aula. 

Tra i frammenti recuperati si vede il Trionfo della Morte, il Giudizio Universale ed una porzione estesa dell’Inferno
realizzata su modello pisano.
Altri  affreschi  del  XIV-XV sono la  lunetta  con il  Compianto di  Cristo realizzata da Taddeo Gaddi,  la Venuta dei
Francescani a Firenze con una veduta cittadina realizzata da Giovanni del Biondo.
Importantissima è anche la campagna fotografica dei  fratelli  Alinari  nei primi anni del  1900 che ha consegnato ai
posteri un importante documentazione per lo studio degli affreschi danneggiati.

818 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., pp. 333-334; L. Lanzi, Storia pittorica dell’Italia dell’Abate
Luigi  Lanzi  antiquario  della  Reggia  corte  di  Toscana,  I,  Remondini,  Bassano,  1795-1796,  pp.  37-38
https://archive.org/stream/bub_gb_PwLgvpYagjIC#page/n83/mode/2up; G. Rosini, Storia della pittura italiana esposta
coi  monumenti, II,  N.  Capurro,  Pisa,  1840,  pp.  71-94
https://archive.org/stream/storiadellapitt06rosigoog#page/n69/mode/2up; Vasari, Le vite de…, 1550, pp. 191-194

819 Baschet, Les Justices de, cit., pp. 359-361

820 Ivi; Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 69-77

821 Baschet, Les Justices de, cit.,, pp. 359-362

La cappella è di proprietà della famiglia Strozzi del ramo di rosso di Geri Strozzi nota anche come la famiglia Strozzi di
Mantova perché nel XV secolo vennero esiliati proprio a Mantova.
La cappella venne edificata nel 1335 circa per volere di Rosso di Geri Strozzi o dal figlio Jacopo di Rosso Strozzi. Nel
1350-1357 venne affrescata da Nardo di Cione che si fece aiutare da Niccolò di Tommaso e Giovanni del Biondo.
La cappella è intitolata a San Tommaso d’Aquino. 
Gli affreschi sono stati staccati per motivi conservativi e poi ricollocati rispettando l’ordine originario.
Anche le  vetrate  sono decorate e  vennero impiegati  i  disegni di  Nardo di  Cione per realizzarle,  si  rappresenta La
Madonna col Bambino e San Tommaso d’Aquino.
Altri elementi decorativi stanno negli intradossi dell’arco che sancisce l’entrata nella cappella, qui si vedono: i quattro
Dottori della Chiesa (Girolamo, Agostino, Gregorio, Ambrogio) e nei medaglioni della volta a crociera si trovano San
Tommaso d’Aquino e le Virtù di Giovanni del Biondo.
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Gli affreschi sono stati realizzati dal fratello di Andrea Orcagna, ossia Nardo di Cione tra il 1351 ed il 1357;
il committente è Tommaso di Rossello Strozzi ed egli finanziò la decorazione della cappella per espiare il
peccato di usura al quale era stato condannato (Tav. XLVII).822

La  rappresentazione  dell’Inferno  occupa  una  parete  di  circa  centodieci  metri  quadrati  e  rappresenta  in
maniera  dettagliatissima  i  gironi  danteschi  (Tav.  XLVIII);  le  figure  di  Dante  e  Virgilio  e  la  scena
dell’incontro con le tre Fiere nella Selva ovviamente non è presente perché lo scopo di questo affresco è
quello di rappresentare la concezione generale dell’Aldilà tipica della mentalità trecentesca, propria senza
dubbio alcuno del sommo poeta fiorentino.823 Nardo di Cione, come il fratello, conosceva alla perfezione il
contenuto del poema dantesco; tant’è che alla fine del secolo alcuni artisti della sua bottega si occupano
anche di realizzare l’apparato illustrativo del codice Vaticano Latino 4776 (Appendice 10) prendendo come
modello sicuramente il presente affresco, realizzato dal loro maestro, per la rappresentazione delle bestie tra
cui Cerbero, le Arpie, i Centauri, Gerione, i serpenti, il drago e soprattutto Minosse con una clessidra tra le
mani (Appendice 10E-F-H-I-J-K-L-M-N).824 

L’Inferno di Nardo di Cione si colloca all’interno di una arcata, lo spazio pittorico si divide in sette registi ed
all’interno di ognuno di essi si alternano uno o più gironi infernali di matrice dantesca; i registri prendono
una forma leggermente concava per simulare la forma del cono infernale (Tav. XLVIII).825  

Nel primo registro la rappresentazione si articola con le scene dell’Antinferno ed una iscrizione nella roccia
riferisce che in quel luogo si punisce la setta dei cattivi. Si vedono infatti gli ignavi punti da vespe e mosconi,
esattamente come riportano i versi del terzo canto dell’Inferno826, una porzione dell’Acheronte con al centro
Caronte nella zattera e nella riva opposta del fiume è presente la porta dell’Inferno; questo dettaglio viene
recuperato dalle vignette del Dante Poggiali il quale riporta lo stesso errore interpretativo dei versi danteschi,
poiché il traghettatore infernale si trova erroneamente fuori dalla porta che sancisce il punto d’accesso all’
Inferno (Appendice 5C). A causa della cattiva conservazione di tutta la porzione superiore del dipinto, si
percepisce solo in generale il corpo di Caronte scuro e villoso, la sua barba lunga, le corna d’ariete e le ali da
pipistrello esattamente come viene rappresentato nello Strozzi 152 (Appendice 6C).

Le bestie dantesche presenti nel secondo registro sono Minosse e Cerbero (Tav. XLIX). Il primo appare come
un  demone  infernale  villoso,  cornuto  e  dotato  della  tipica  coda  che  s’attorciglia  sul  copro  dei  dannati
formando tante spire quanti sono i gironi che devono scendere per scontare la pena; in questo caso il Giudice
assume la stessa forma vista nel codice Strozzi 152, però la coda per la prima volta è bianca e si attorciglia
sul suo stesso corpo esattamente come verrà rappresentato alla fine del secolo nel Vaticano Latino 4776
(Appendice 10E)(la stessa posizione della coda viene assunta anche nel Dante Estense sempre alla fine del
XIV secolo,  Appendice  9F).  Infine  tra  le  sue  mani  si  vede  una  clessidra  esattamente  come nel  codice

822 Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 69-77

823 La Commedia in questo luogo e da questo autore non è intesa come fictio letteraria, ma come frutto del viaggio
dantesco realmente avvenuto nei regni ultraterreni. Questo è il pensiero tipico del 1300.
824 Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia, cit., pp. 334-335 e p. 345; Vasari, Le vite de, cit., ed. cit., pp. 191-
194; J. B. L. G. Seroux d’Agincourt,  Histoire de l’art par les monuments, IV, traduzione italiana edita da Giacchetti,
Prato, 1829, pp. 374-379; V. Fineschi, Il forestiere instruito in Santa  Maria Novella Firenze, stampa Albrizziana, 1790,
pp.  44-48;  G.  Richa,  Notizie  istoriche  delle  chiese  fiorentine,  III-IV,  Viviani,  Firenze,  1755-1756
http://dlc.mpdl.mpg.de/dlc/viewMulti/escidoc:14968:25;jsessionid=AB9D3C209838E961A255F835B95858DF
; V. Follini  Firenze illustrata, VI,  a cura di P. Allegrini, J. Grazioli, A.G. Pagani, Princeton University, New Jersey,
2008,pp.330-331  https://books.google.it/books/about/Firenze_antica_e_moderna_illustrata.html?
id=T70pAAAAYAAJ&redir_esc=y; Lanzi, Storia pittorica dell’, cit., ed. cit., p. 36
825 Baschet, Les Justices de, cit., pp. 359-361

Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 69-77
826 Inf., III, vv. 40-69
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dantesco della Vaticana; questa iconografia di Minosse crea un vero e proprio punto di svolta ed è frutto
dell’ingegno cionesco.

Cerbero si  trova sulla porzione destra dell’afresco ed assume le sembianze di  un demone infernale con
zampe caprine, ali da pipistrello e tre volti  caniformi esattamente come verrà rappresentato nel Vaticano
Latino 4776 (Appendice 10F); il Cerbero cionesco non assume le stesse sembianze viste nei codici toscani
antecedenti  al  1350,  si  tratta quindi di  una rielaborazione del personaggio mitologico del cane infernale
tricefalo demonizzato nel rispetto della tradizione medievale. 

Nella parte bassa del terzo registro si scorgono le mura della città infernale di Dite e nelle torrette appaiono i
demoni e le tre Furie: Megera, Tesifone e Aletto; esse sono caratterizzate da serpenti che avvolgono loro la
vita ed il capo (Tav. L), le bestie urlano ed alzano le mani al cielo in maniera composta e questo specifico
dettaglio richiama le Furie del codice Strozzi 152 (Appendice 6F). Pure queste bestie vengono riprese nel
Vaticano Latino 4776 dagli allievi di Nardo di Cione (Appendice 10G).

Il quarto registro mostra le tombe degli eretici e sancisce il punto in cui i Cerchi infernali lasciano il posto
alle Malebolge; come nella  Commedia anche nel dipinto questa scena divide in due perfette metà tutta la
rappresentazione del cono infernale. 827

La Selva dei Suicidi apre il quinto registro dell’affresco, la foresta è abitata da arbusti secchi che in alcuni
casi presentano i volti dei dannati che, tramutati in arbusti, emergono dai rami stessi; le Arpie con corpo da
uccello rapace e volto femminile sono appollaiate sulle fronde più alte, gli scialacquatori e le Cagne infernali
invece si nascondono nei rovi più bassi. In questo caso le Cagne non assumono la tipica colorazione nera
attribuita loro da Dante (Tav. LI); questa scena usa come modello l’illustrazione della Selva presente nel
codice Strozzi 152, inoltre le ali delle Arpie assumono la stessa colorazione delle ali dei cherubini presenti
nei  mosaici  dei  matronei  del  Battistero di  Firenze (Appendice 6H, Tav.  XXXV). Si  noti  però un errore
interpretativo dei  canti  dell’Inferno perché le Arpie appaiono erroneamente prima dei  Centauri  e manca
inoltre la figura del Minotauro.

Al centro del quinto registro si trova la fossa del fiume infernale Flegetonte, nelle cui acque insanguinate
sono immersi i tiranni e sulla riva a torturarli con lance e frecce ci sono i Centauri;essi vengono rappresentati
secondo l’iconografia  classica  che  viene  recuperata  dallo  Strozzi  152,  a  mio  avviso  la  principale  fonte
manoscritta a cui fa fede l’iconografia di questo affresco (Tav. LI-LII, Appendice 6G). 

Il registro si chiude con la rappresentazione di Gerione che sorveglia gli usurai; la bestia appare esattamente
come  viene  descritta  nei  versi  danteschi,828 ad  eccezione  delle  ali  da  pipistrello  e  del  copricapo  frutto
dell’ingegno dell’autore del dipinto e della sua bottega; questi particolari e questa precisa iconografia della
bestia viene riprodotta nel Vaticano Latino 4776 (Appendice 10K-L). Gerione quindi ha volto umano, zampe
feline, corpo simile a quello di un drago e una coda serpentiforme a volute, terminante con il pungiglione di
uno scorpione come dice il sommo poeta, egli si avvicina all iconografia usata da Boccaccio nel Riccardiano
1035 per rappresentarlo (Appendice 8D).

Nel settimo ed ultimo registro appaiono sulla sinistra i  ladri legati  ed immobilizzati  dai serpenti,  essi si
gettano a terra e si tramutano in polvere; tra i ladri si distinguono perfettamente Vanni Fucci in primo piamo
mentre fa il gesto delle fiche innalzando le braccia al cielo ed il Centauro Caco alle cui spalle si trova un
drago pronto a mettere in atto la metamorfosi  per farlo diventare un demone infernale (Tav.  LIII).  Tale
iconografia rispetta quella presente nello Strozzi 152 (Appendice 6K-L-M-N), ma il drago sulla schiena di
Caco possiede un collo lungo ed affusolato simile a quello della bestia del Dante Poggiali (Appendice 5J).

827 Baschet, Les Justices de, cit., p. 362

828 Inf. XVIII, vv. 25-27
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Nell’ultimo registro Lucifero appare nel rispetto dei versi danteschi, infatti ha l’aspetto di un grosso demone
villoso, tricefalo e viene ritratto mentre mangia Giuda, Bruto e Cassio; lo spazio destinato a lui però non si
conserva alla perfezione quindi difficile è esaminare perfettamente la conformazione fisica della figura (Tav.
XLVIII).829

Ogni  singolo particolare di  questo affresco viene riprodotto dal  Maestro Cionesco che si  è occupato di
realizzare le vignette del Vaticano Latino 4776, nel quale manca anche la rappresentazione del Minotauro
esattamente come nell’affresco (Appendice 10C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N).830 

Dopo aver  esaminato  l’opera  sono del  parere  che  essa  sia  molto particolare  perché  prende come fonte
d’ispirazione ben due codici della Commedia realizzati nella prima metà del secolo, ossia il Dante Poggiali
ed il codice Strozzi 152; ed ispira a sua volta le maestranze che si sono occupate di realizzare le illustrazioni
del Vaticano Latino 4776 prodotto da un allievo dello stesso Nardo di Cione alla fine del XIV secolo. Questo
fa si  che l’Inferno della Cappella Strozzi  di  Mantova a Firenze sia il  frutto di  un connubio perfetto tra
l’illustrazione  manoscritta  toscana  trecentesca  della  Commedia e  l’iconografia  infernale,  di  ispirazione
dantesca,  presente  negli  affreschi  toscani  di  tale  secolo.  I  modelli  iconografici  usati  da Nardo di  Cione
provengono dalla tradizione figurativa dantesca e dalla tradizione pittorica toscana; questi due modelli si
legano indissolubilmente in un rapporto di do ut des proprio in questo capolavoro.831

In  conclusione,  si  verifica  un  fatto  interessante  nel  1335  perché,  con  una  comunicazione  ufficiale,  si
proibisce  ai  monaci  francescani  di  Santa  Maria  Novella  di  leggere  la  Commedia per  via  dei  contenuti
blasfemi presenti; i quali sono il frutto della mente di uno degli esiliati dalla città poiché accusato di aver
peccato di frode, falsità, dolo, malizia ed estorsione.

Tuttavia dopo quindici anni dal divieto la memoria di Dante e la sua concezione dell’Inferno viene elogiata
per mezzo di un affresco, esattamente nello stesso luogo dove ogni ricordo del poeta era stato bandito.832

I miniatori della Commedia che hanno illustrato i codici dopo il 1340, sia interamente che nel frontespizio
della prima cantica, hanno preso a modello anche un particolare codice fiorentino illustrato; questo codice
parla dei fatti di cronaca della città avvenuti tra il 1320 ed il 1335. Si tratta dell’opera  Specchio Umano
realizzata dal mercante Domenico Lenzi Biadaiuolo, noto anche come Maestro del Biadaiolo per via del
lavoro che faceva833 (Ms. Laurenziano Tempi 3, Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze).834

829 Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 69-77

830 Ivi 
831 Brieger-Meiss-Singleton, Illuminated manuscripts of, cit., p. 102
832 Baschet, Les Justices de, cit., p. 362

833 Egli era un venditore di Biada ossia cereali
834Gli studiosi credono che l’opera sia stata creata dalle menti dei fratelli di Domenico Lenzi, Pietro e Giovanni Lenzi,
e poi i figli di Domenico Lenzi detto il Biadaiolo lo fecero miniare. I figli del Biadaiolo Nicolò, Lorenzo, Domenico,
Filippo erano stati Priori di Firenze tra il 1300 ed il 1400 e si erano occupati
Donato,  Dante  nell’arte,  cit.,  p.  15;  G.  Montani,  Lettera  quarta  intorno  a'  codici  del  marchese  Luigi  Tempi,  in
«Antologia», XI, Firenze, 1830, pp. 45-58; R. Caggese,  Una cronaca domestica economica del sec. XIV, in «Rivista
delle biblioteche e degli archivi», XIII, Firenze, 1902, pp. 97-116; P. D'Ancona, La miniatura fiorentina. Secoli XI-XVI,
I-II, Olschki, Firenze 1914, I pp. 17-19 e II, pp. 48-52; Offner,  A critical and historical, cit.,  pp. 43-50; F. Antal,  La
miniatura fiorentina e il suo ambiente sociale nel Trecento e nel primo Quattrocento (1947), a cura di Ronchi G. e
Lamberti L., Einaudi, Torino, 1960, p. 73, pp. 369-371; D.M. Robb, The art of the illuminated manuscript, Barnes &
Co., South Brunswick-New York-London, 1973, pp. 266-275; L. Miglio,  Per una datazione del Biadaiolo fiorentino
(Ms. Laur. Tempi, 3), in «La Bibliofilia», LXXVII, Firenze, 1975, pp. 1-36; V. Branca, Ancora su D. L. Biadaiolo, in
«La Bibliofilia», LXXVII, Firenze, 1975, pp. 255-260; L. Miglio, Considerazioni e ipotesi sul libro "borghese" italiano
del Trecento. A proposito di un'edizione critica dello "Specchio umano" di D. L., in «Scrittura e civiltà», III, Firenze,
1979, pp. 302-327; G. Pampaloni,  A proposito dell'edizione del "Libro del Biadaiolo" di D. L., in «Archivio storico
italiano»,  CXXXVII,  Firenze,  1979,  pp.  315-334;  F.  Pezzarossa,  La  memorialistica  fiorentina  tra  Medioevo  e
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Nell’opera il Maestro del Biadaiolo si occupa di registrare i prezzi del grano e di monitorare sia l’andamento
del commercio nel mercato di Orsanmichele a Firenze che il successo della politica annonaria della città tra il
1320-1335.

Questo è un libro di conti, dove si spiega l’andamento dell’economia e si narrano i fatti che hanno portato
allo scoppio dei tumulti rivoltosi a Firenze e dintorni; si tratta di un periodo di carestia che anticipa l’avvento
della Peste Nera (1328-1330). Questo è un documento di storia della società, critica sociale, denuncia della
condizione di vita dei poveri, propaganda politica, attualità, economia generale e domestica.835

Il codice è abbellito da nove miniature che riproducono con le immagini i fatti salienti di questo periodo,
narrati ovviamente nel testo. Nel manoscritto ci sono due interessanti miniature le quali mostrano due vedute
cittadine di Firenze e due momenti critici di questo periodo storico, ossia la consegna del cibo ai poveri
fiorentini e la cacciata dei poveri senesi da Firenze (Tav. LIV-LV)836; queste due miniature si affrontano nelle
carte del codice e vogliono mettere a confronto l’abilità di Firenze e del suo popolo nel gestire una situazione
di crisi, con l’inettitudine del popolo senese nel gestire il medesimo problema cercando sempre l’aiuto dei
vicini fiorentini. Si deve dare onore a Firenze ed infamare Siena.837

Molti  sono i  collegamenti  con il  pensiero dantesco,  forse  l’autore  stesso conobbe i  figli  del  poeta  e  lo
testimonia un documento di cessione di terreni a suo beneficio da parte di Iacopo e Pietro Alighieri  nel
novembre 1332. Questa teoria venne discussa da Rossi nel 1997 il quale confermò la veridicità del fatto, ma
contestò il patronimico di Lenzi in Benzi dato che negli atti egli veniva citato come “Domenico Benzi del
popolo  di  San  Simone  quartiere  di  Santa  Croce”;  ci  sono  ancora  dubbi  sull’identità  del  Maestro  del
Biadaiolo però di ciò non mi occupo in questo contesto.838

Si tratta comunque di un codice poco studiato, in merito soprattutto alle miniature che lo decorano, perciò il
mio interesse si  focalizza proprio su queste ed in particolar  modo sulle due sopracitate che contengono
traccia  di  bestiario  (Tav.  LIV-LV-LVI).  Miglio  sostiene  che  questo  manoscritto  è  uscito  dall’atelier  di
Francesco di Ser Nardo da Barberino che pochi anni prima (1337), sempre con l’aiuto del Maestro delle
Effigi Domenicane, si era occupato del codice Trivulziano 1080 della Commedia839. Secondo l’ opinione del
resto della critica questo codice è esclusivamente opera del Lanzi, che passa alla storia come Maestro del
Biadaiolo; egli tuttavia ha una pennellata simile a quella del Maestro delle Effigi Domenicane perché aveva
studiato  i suoi lavori tra cui il Trivulziano 1080 (Appendice 1) da cui ha preso spunto per la realizzazione
delle immagini. Ad esempio nella miniatura del popolo fiorentino sfamato (Tav. LVI) gli abiti di coloro che
spartiscono  il  pane  sono  simili  per  tipologia  e  colore  a  quello  che  indossa  Dante  nel  frontespizio  del
Trivulziano 1080 (Appendice 1A) e l’iconografia delle linci e delle lupe (Tav. LVI) nel codice Biadaiolo
somiglia molto a quelle del Dante Trivulziana; quindi le linci hanno lo stesso corpo longilineo e sinuoso e le

Rinascimento,  in «Lettere italiane», XXXI, Firenze,1979, pp. 128-131;  V. Fineschi,  Istoria compendiaria di alcune
antiche carestie e dovizie di grano occorse in Firenze cavata da un diario manoscritto in cartapecora del secolo XVI
dal padre F. Vincenzo Fineschi, Viviani, Firenze, 1767

835 Donato, Dante nell’arte, cit., p. 15

836 Ibidem, p. 16
Ci sono oltre alle parti in prosa anche componimenti poetici usati per descrivere meglio la situazione critica del tempo.
Per la composizione e la struttura del testo usa il modello adottato nella Vita Nova da Dante Alighieri.
Ci sono poi anche tabelle di conti tipiche dei libri di conti di mercanti, banchieri ed anche usurai.
837 Donato, Dante nell’arte, cit., pp. 15-16; Ciardi Duprè Dal Poggetto, Nuove ipotesi di, cit., pp. 97-98
838 Y. Renouard - E. Ragni, Benzi, Baldo, in «Dizionario biografico degli Italiani», VIII, Roma, ed. cit., pp. 714-716;
Ibidem, pp. 718-720; A. Rossi- D. Benzi, Il Biadaiolo amico degli Alighieri. Nella bottega di Jacopo del Casentino, in
«Cinquanta lezioni di filologia italiana», Roma, 1997, pp. 37-68
839 Miglio, Per una datazione, cit., pp. 1-4
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lupe mettono in evidenza la loro magrezza, le mammelle vuote e la rigidità del corpo dal collo sino alla coda
(Appendice 1A).840

Il Laurenziano Tempi 3 del Maestro del Biadaiolo viene usato come modello dai codici della  Commedia
posteriori al 1340 circa analizzati in questo contesto; si osservi una somiglianza iconografica delle linci e
della lupe del Codice del Biadaiolo con le due Fiere nel Pluteo 40.3 (Appendice 2A) realizzato da Niccolò di
Ser  Sozzo  Tegliacci  (1340-1345)  circa  e  nel  Riccardiano  1035  di  Giovanni  Boccaccio  (1360  circa,
Appendice 8A).

In conclusione, gli studiosi non si sono pronunciati sul significato di queste bestie, in relazione con gli eventi
rappresentati e narrati nel Codice del Biadaiolo, ipotizzo che la lupa essendo simbolo di avarizia si leghi alla
perfezione con la rappresentazione della cacciata dei senesi da Firenze; perché i fiorentini negando il cibo ai
bisognosi di un'altra città peccano a malincuore di avarizia dato che il cibo scarseggia anche per loro. In
merito alle linci in relazione alla scena di consegna del pane ai poveri fiorentini non si vede un collegamento
con la  Commedia che attribuisce all’animale  il  vizio della  lussuria;  il  collegamento si  deve cercare  nei
contenuti delle Sacre Scritture e dei Bestiari medievali, che vedono tradizionalmente la lince come una delle
fiere che contribuiscono la diffusione delle carestie a causa della loro distruttiva forza divoratrice.841

Tra il  1335 ed il  1345,  Pacino di  Bonaguida per la rappresentazione di  Cerbero nel  codice Strozzi  152
(Appendice  6E)  si  ispira  alla  tradizione  classica  che  rappresenta  la  bestia  come  un  cane  tricefalo.
Probabilmente il modello iconografico è stato preso da una copia del Virgilio Vaticano (Ms. 3225), nota
all’epoca, che presentava la bestia così; la stessa copia illustrata dell’Eneide è stata studiata anche da Dante
al fine di descrivere la bestia correttamente nei versi del sesto canto dell’Inferno (Tav. XXXIV). 842 

Il Virgilio Vaticano e le relative copie erano note in tutte le corti dell’Italia centrale del Trecento.843

Verso il 1360 Boccaccio usa come fonte per la realizzazione del Riccardiano 1035 un codice illustrato del
Tresor di Brunetto Latini, realizzato nei primi due decenni del Trecento (Strozzi 146, Biblioteca Medicea
Laurenziana, Firenze)844. La vicinanza tra i due codici si vede nella scelta di realizzare illustrazioni a penna
leggermente  acquerellate,  nel  legame  strettissimo  tra  testo  ed  apparato  illustrativo,  nel  fatto  che  le
illustrazioni molto dettagliate, nel fatto che esse sono collocate nel bas de page della carta ed hanno ottime
qualità iconografiche.845 

840 Ivi; V. Fineschi, Istoria compendiata di alcune antiche carestie e dovizie di grano occorse in Firenze, Firenze 1767,
edito da Thomson Gale, Michigan, 2005, pp. 1-84; V. Branca, Un biadaiolo lettore di Dante nei primi decenni del '300,
in «Rivista di cultura classica e medioevale», VII, Roma, 1965, pp. 210-215; L. Miglio, D. L. tra mercatura e poesia, in
«Modern Languages Notes», XCIII, Baltimora, 1978, pp. 115-127; G. Pinto, Il libro del Biadaiolo. Carestie e annona a
Firenze dalla metà del '200 al 1348, Olschki, Firenze 1978; Kanter, Maestro delle Effigi,  cit., pp. 56-113; L. Miglio,
Una nota sul Biadaiolo, in «Segni per Armando Petrucci», XXV, Roma, 2002, pp. 190-196;  G. Pinto, D. L. o Benzi? A
proposito dell'autore del "Libro del Biadaiolo". Studi sulle società e le culture del Medioevo per G. Arnaldi, All’insegna
del Giglio, Firenze 2002, pp. 519-529
841 Philippe de Thaon, Bestiaire 12, 9 cit., ed. cit.
842 Argomento trattato in questo capitolo alla nota 27
Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 189-191
843 Ivi 
844 Ciardi Duprè Dal Poggetto, Nuove ipotesi di, cit., p. 89; Ibidem, p. 94
La fonte usata per realizzare il codice di Brunetto Latini sono le illustrazioni del manoscritto Barberino Latino 4077
(Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma). Tra questi codici ci sono somiglianze grafiche, iconografiche e compositive; il
Barberino Latino 4077 è stato fatto da Francesco di Ser Nardo da Barberino e contiene l’opera Documenti d’Amore.
845 Ibidem, p. 95
Ovviamente tra gli studi del Boccaccio oltre a Dante c’è anche Brunetto Latini a sua vota analizzato dall’autore della
Commedia per la concezione del viaggio di redenzione nell’Aldilà. Vedi capitolo precedente per ulteriori chiarimenti.
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CONCLUSIONI

La ricerca condotta sui codici fiorentini dell’Inferno della Commedia realizzati nel corso del XIV secolo, i
quali presentano illustrazioni del bestiario dantesco, mi porta a sostenere che la bottega più produttiva nella
realizzazione di copie manoscritte del poema è quella di Francesco di Ser Nardo da Barberino; la quale si
occupò di realizzare i codici che fanno parte del gruppo dei Danti del Cento.

In merito ai  codici  illustrati  si  può affermare che l’amanuense è sempre di  patina linguistica fiorentina,
senese  o  della  Toscana  orientale  la  cui  l’identità  è  ignota,  ad  esclusione  del  Trivulziano  1080  e  del
Riccardiano 1035 scritti certamente da Francesco di Ser Nardo da Barberino e da Giovanni Boccaccio.

Gli illustratori dei codici invece, sono in maggioranza noti; essi provengono da Firenze o da Siena e con gli
artisti della loro bottega si sono occupati di miniate l’Inferno e talvolta anche le altre cantiche.

Gli illustratori che si  sono occupati di realizzare i  frontespizi miniati  dell’Inferno  sono: il  Maestro delle
Effigi Domenicane (Ms. Trivulziano 1080), Niccolò di Ser Sozzo Tegliacci (Ms. Pluteo 40.3), un illustratore
senese  vicino  alla  cerchia  di  Niccolò  di  Ser  Sozzo  o  di  Pietro  Lorenzetti  (Ms.  L 70)  e  Don  Simone
Camaldolese con l’aiuto degli allievi della sua bottega (Ms. Tempi 1). 

Gli illustratori che si sono occupati di realizzare le vignette dei codici interamente illustrati sono: un allievo
del Maestro Daddesco (Ms. Palatino 313), il Secondo Miniatore Daddesco (Ms. Palatino 313), il Maestro
Pacinesco della Bibbia Trivulziana (Ms. Palatino 313), Pacino di Bonaguida (Ms. Strozzi 152), quattro o
cinque anonimi illustratori fiorentini operativi a Napoli (Ms. CF 2 16), Giovanni Boccaccio (Ms. Riccardiano
1035), un illustratore anonimo fiorentino con qualche influenza di stile emiliano (Ms. It. 474) e il Maestro
Cionesco (Ms. Vaticano Latino 4776).

Non esiste quindi una sola ed unica scuola che si è occupata di realizzare tutti i codici toscani dell’opera
dantesca,  infatti  sono proprio  i  più  noti  atelier  di  pittori  e  miniatori  del  tempo che  si  dilettarono nella
creazione dell’apparato decorativo dell’Inferno facendo lavorare anche gli apprendisti più giovani. I codici
analizzati sono tutti commissionati da privati che appartengono a note famiglie aristocratiche o borghesi del
tempo.

Il filo conduttore di questa tesi è l’analisi del bestiario dell’Inferno dantesco e lo scopo è cercare di capire, in
primo luogo, quali fonti letterarie ed artistiche ha usato il poeta per descrivere le bestie e i mostri mitologici
presenti  nei  versi  dell’opera  e  successivamente  quali  fonti,  tra  le  arti  figurative,  sono state  usate  dagli
illustratori dei codici per stabilire l’iconografia delle bestie.

Le fonti letterarie antiche studiare dal poeta sono senza dubbio alcuno l’Eneide di Virgilio, le Metamorfosi di
Ovidio, la Pharsalia di Lucano, Sulla natura degli animali di Eliano, Naturalis Historia di Plinio il Vecchio,
le Sacre Scritture nella versione della vulgata latina, l’Apocalisse di san Giovanni, le Visioni apocalittiche di
San Paolo, le vite e le visioni dei profeti  cristiani. Inoltre, Dante consulta alcuni passi tratti dai  Bestiari
medievali per poter descrivere correttamente la conformazione fisica delle bestie trattate; tra questi bestiari è
presente il Fisiologo versio BIs ovvero la traduzione latina del bestiario greco del II secolo con l’integrazione
di nozioni date da Isidoro di Siviglia nelle Etimologie del VII secolo, gli scritti di Pier Damiani, la Legenda
Aurea di  Iacopo di  Varazze,  il  De Bestiis  et  Aliis  rebus di  Ugo di  San  Vittore,  alcuni  passi  del  Liber
Monstrorum, il  Bestiaire  di Philippe de Thaon, il  Bestiaire di Pierre de Beauvais, il  Bestiaire d’Amours di
Richart de Fornival, il  Bestiario moralizzato, il  Bestiario toscano prodotto in area pisana-lucchese nel XIII
secolo ed altri frammenti di nozioni di tipo bestiario ricavate da opere letterarie in prosa e versi di autori a lui
contemporanei o di pochi anni antecedenti.
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Dante aveva anche una buona conoscenza della letteratura del suo tempo sia in prosa che in versi, conosceva
i  contenuti  delle  Chanson  d’Asperemont,  delle  Chanson  de  Geste,  dei  Romans  Antiques francesi  che
convertivano  in  prosa  e  in  volgare  le  opere  della  letteratura  eroica  classica,  del  Roman  du  Renart,  il
contenuto del Tresor di Brunetto Latini, i componimenti in versi di Guittone d’Arezzo e di Guido Cavalcanti
e le Laude di Iacopone da Todi.846

Il poeta conosceva l’iconografia delle bestie citata nel testo perché, oltre alle fonti letterarie e manoscritte,
egli esamina e anche le opere d’arte note al suo tempo per farsi ispirare; Dante si relazione quindi con le
miniature,  con pareti  affrescate  e  mosaicate  viste  sia  in  patria  che nelle  città  che lo  ospitarono durante
l’esilio. 

Dopo l’analisi delle fonti847 si è stabilito che le bestie dantesche assumono una conformazione fisica simile a
quella degli animali presenti  nel Battistero di San Giovanni a Firenze, sia quelle dipinte nelle pareti  dei
matronei che quelle poste nella volta mosaicata della struttura; durante il periodo dell’esilio a Padova Dante
ha usato come fonti d’ispirazione altre opere d’arte figurativa locali contenenti icone animali, ad esempio
egli si è ispirato alle bestie che abitano la scena dell’Inferno del  Giudizio Universale della Cappella degli
Scrovegni a cui Giotto ha lavorato tra il 1303 ed il 1305, ed infine egli entrò in contatto con un libro di Ore
redatto da Francesco di Ser Nardo da Barberino che prende il nome di Offiziolo dal quale ricavò l’idea della
punizione dei ladri e della figura del Minotauro.

I miniatori dei codici dell’Inferno  analizzati hanno potuto godere di diversi materiali su cui formarsi per
stabilire l’iconografia delle bestie che dovevano essere miniate; tra questi materiali ovviamente sono presenti
i  versi della  Commedia,  il  contenuto dei  Commenti ai  canti  infernali,  i  Bestiari illustrati  della tradizione
medievale e i capolavori dell’arte toscana del tempo.

Il Maestro delle Effigi Domenica (Trivulziano 1080, Appendice 1A), Niccolò di Ser Sozzo Tegliacci (Pluteo
40.3, Appendice 2A), l’illustratore senese allievo di Niccolò di Ser Sozzo o dei Lorenzetti (L70, Appendice
3A-B) e Don Simone Camaldolese (Tempi 1, Appendice 4A) per stabilire l’iconografia dei frontespizi della
prima cantica hanno studiato i Bestiari medievali illustrati, le tarsie marmoree e il mosaico del Battistero di
Firenze esattamente come ha fatto il poeta.

Le bestie del  Battistero fiorentino sono state analizzate in particolar  modo dalle maestranze che si  sono
occupate delle illustrazioni del Dante Poggiali (Palatino 313, Appendice 5) e dello Strozzi 152 (Appendice
6), ovvero i due codici toscani interamente illustrati più antichi; questi verranno presi a modello anche da
Giovanni  Boccaccio  nel  Riccardiano  1035  (Appendice  8)  e  lo  si  nota  in  particolar  modo  nella
rappresentazione delle Fiere, delle corna di Caronte, del corpo del Minotauro, di Gerione, dei serpenti e del
drago che minaccia Caco. I miniatori che si sono occupati del Dante Poggiali, mi riferisco in particolar modo
al Secondo Maestro Daddesco e al Maestro Pacinesco della Bibbia Trivulziana, devono essere considerati
maestranze colte; perché si vedono alcuni riferimenti all’iconografia classica e alla letteratura classica nella
rappresentazione di alcune bestie come le Arpie e la figura del Centauro Caco.848

Importantissimo è anche l’Inferno di Buonamico Buffalmacco a Pisa il quale sancisce un punto di svolta per
la nuova iconografia infernale divisa in gironi di matrice dantesca dove i dannati subiscono delle punizioni
specifiche in base al  peccato commesso esattamente come nella  Commedia.  Da questo affresco quindi  i
miniatori  possono recuperare l’aspetto del  paesaggio infernale,  l’iconografia delle serpi  che avvolgono i
dannati, l’aspetto mostruoso dei demoni, la bocca canina che ingoia i dannati e Lucifero tricefalo. Essi di

846 Per esaminare i contenuti si veda il capitolo secondo della presente tesi di laurea
847 Vedi Capitolo terzo del presente elaborato
848 Vedi nel secondo capitolo Arpie e Centauri
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ispirano in maniera generale dato che le punizioni a cui vengono sottoposti i dannati con combaciano con
quelle stabilite da Dante.849

Il Secondo Maestro Daddesco molto probabilmente si è ispirato anche alla capra che si trova davanti alla
Tirannide nell’affresco con l’Allegoria del Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti per la rappresentazione
delle corna di Caronte; l’affresco è stato realizzato circa un paio di anni prima della realizzazione del Dante
Poggiali.850 Anche Pacino di Bonaguida si  è ispirato a questo affresco per la realizzazione della coda da
scorpione  che  appartiene  a  Gerione,  dato  che  essa  somiglia  molto  alla  coda  della  bestia  tra  le  mani
dell’allegoria del Tradimento.851

Fondamentali sono tre affreschi fiorentini per i miniatori della Commedia; si tratta delle scene dell’Inferno
affrescate nella Cappella del Podestà presso Palazzo Bargello in cui hanno lavorato nel 1337 gli allievi della
scuola di Giotto, le scene infernali collocate nella chiesa di Santa Croce in cui ha lavorato Andrea Orcagna
nella metà del trecento e l’Inferno della Cappella Strozzi di Mantova presso Santa Maria del Fiore in cui ha
operato Nardo di Cione nel 1351-1357. 

Il miniatore che si è ispirato al primo affresco per la rappresentazione delle Fiere, del Centauro minacciato da
un drago e di Lucifero tricefalo è Pacino di Bonaguida nel codice Strozzi 152 (Appendice 6).

Si sono ispirati all’ opera di Andrea Orcagna coloro i quali hanno illustrato i codici dopo la metà del XIV
secolo;  si  tratta  quindi  dell’illustratore  del  Dante  Estense  (Appendice  9)  e  il  Maestro  Conosco che  ha
lavorato al Vaticano Latino 4776 (Appendice 10). Le figure prese a modello sono la bestia con testa di lupa
che guida gli avari, i serpenti, Lucifero tricefalo che divora Giuda, la Serva dei Suicidi, il Centauro armato di
arco e frecce. Si consideri il fatto che Orcagna è proprio il fratello di Nardo di Cione, ossia il maestro del
miniatore che si è occupato del codice Vaticano Latino 4776.

Infine, si ispira al terzo affresco fiorentino analizzato il miniatore del Vaticano Latino; alla fine del secolo
egli ha realizzato le vignette illustrate del codice e per queste si è interamente ispirato all’ Inferno realizzato
dal suo maestro presso Cappella Strozzi di Mantova a Santa Maria del Fiore. L’iconografia delle bestia del
manoscritto combacia alla perfezione con quella usata nell’affresco, tant’è che si omette in entrambi i casi la
figura del Minotauro.

Personalmente considero interessante l’affresco di Nardo di Cimone, perché l’artista a sua volta si è ispirato
a due codici della Commedia per stabilire il programma iconografico; i due manoscritti in questione sono il
Dante Poggiali e lo Strozzi 152.

Per la rappresentazione della Lonza e della Lupa, Niccolò di Ser Sozzo Tegliacci nel 1340-1345 circa (Pluteo
40.3,  Appendice 2) e Giovanni Boccaccio nel  1360 (Riccardiano 1035,  Appendice 8) si  sono ispirati  al
codice illustrato dal Maestro del Biadaiolo che prende il nome di Specchio Umano (Laurenziano Tempi 3). Si
tratta di un testo di conti e di cronaca cittadina che testimonia i fatti relativi alla carestia che ha colpito
Firenze e i centri limitrofi tra il 1320-1335; il manoscritto è illustrato e in due scene appaiono proprio le
Fiere dantesche.

Gli illustratori della Commedia seppur generalmente non molto colti hanno letto qualche passo dell’Inferno e
i Commenti al testo; a queste fonti letterarie hanno cercato di legare l’iconografia infernale a loro nota in
quanto  pittori,  a  fine  di  creare  nella  Commedia un  sistema  illustrativo  completo,  realistico  e  corretto.
Boccaccio in particolar modo poteva godere di una preparazione letteraria ed artistica eccellente e questo si
vede esaminando i disegni del Riccardiano 1035 (Appendice 8).

849 Baschet, Les Justice de, cit., pp. 351-359; Ponchia, Frammenti dell’Aldilà, cit., pp. 69-77
850 Donato, Dante nell’arte, cit., pp. 28-31
851 Ivi 
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I  miniatori  del  Dante  Filippino  (CF2  16,  Appendice  7)  sicuramente  non  hanno  letto  i  versi  danteschi,
nemmeno le chiose che accompagnavano il testo e tantomeno le indicazioni lasciate loro dall’amanuense che
si è occupato di riportare il testo. Si tratta quindi di illustratori non molto colti i quali conoscevano i tratti
generali  del  poema  dantesco  ed  in  mancanza  di  una  conoscenza  puntuale  sul  tema  hanno  preferito
generalizzare  l’aspetto  fisico delle  bestie;  ciò si  nota  soprattutto  in  quelle  che derivano dalla  tradizione
classica come i Centauri e Cerbero. 

Di conseguenza, gli illustratori fanno apparire queste bestie come demoni villosi dotati di ali da pipistrello e
piedi  da uccello rapace.  Difficile è quindi  stabilire che modelli  iconografici  infernali  trecenteschi  hanno
seguito questi miniatori fiorentini che operavano a Napoli.

In conclusione, dall’analisi dei versi danteschi in relazione con le vignette dei codici qui esaminati, è emerso
che nella  Commedia il  rapporto  testo-immagine  è  estremamente  stretto  e  si  lega anche alla  produzione
artistica dell’epoca.

Le  illustrazioni  dell’Inferno hanno  lo  scopo  di  creare  delle  imagines  agentes che  aiutano  il  lettore  a
comprendere il testo dantesco, la mentalità del poeta e la sua concezione dell’Aldilà. La visione dell’Inferno
dantesco è di tipo fiorentino come sosteneva Vasari; ma l’idea di Dante che il luogo della dannazione sia
diviso in gironi distinti,  dove i  defunti  vengono puniti  in maniera diversa in base al peccato che hanno
commesso in  vita,  deriva dalle  teorie  iconografiche di  Giotto  e  introduce quello che sarà  noto come il
modello iconografico pisano dell’Inferno che si vede nell’opera di Buonamico Buffalmacco una quarantina
di anni dopo la realizzazione della  Commedia. Modello recuperato, nella metà del Trecento a Firenze, da
Andrea Orcagna e Nardo di Cione e legato indissolubilmente ai versi dell’Inferno della Commedia.
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APPENDICE CATALOGRAFICA

APPENDICE 1

Codice Ms. Trivulziano 1080 (noto alla critica come Dante Trivulziano), Biblioteca dell’Archivio 
Storico Trivulziano, Milano

Segnatura: Ms. Trivulziano 1080 

Segnatura antica: Scaff. n° 84, Palch. n° 5; P.2; A 21 / XIV

Autore: Francesco di Ser Nardo da Barberino in Val di Pesa (testo), Maestro delle Effigi Domenicane 
(apparato decorativo)

Titolo: Divina Commedia di Alighieri Dante

Data: 1337

Descrizione esterna

Materiale: membranaceo
Misura: 370 X 260
Data:1337

Carte: ff. 109;  cc. II+105+Iˡ.
Numerazione: numerazione collocata nel verso della carta, numerazione moderna ad inchiostro posta 
nell’angolo superiore destro; la numerazione presenta il salto di una carta tra  c. 39 e  c. 40 e tra  c. 76 e c. 
77; le cc. 35v e 109v sono bianche. Ogni foglio che prevede numerazione oltre il cento non presenta nella 
numerazione scritta centinaia e decina ma solo l’unità.
Guardie: cartacee, molto sottili le guardie iniziali

Fascicolazione: fascicoli 14; 13 quaterni e 1 ternione mancante della carta finale

Rigatura: rigatura ad inchiostro con mina di piombo; righe misurano 256X76 mm ciascuna; per carta ci sono 
37 righe tracciate di cui 36 usate come righe di scrittura. Testo dantesco organizzato in due colonne di misura
costante per le tre cantiche, le colonne sono posizionate al centro del foglio e le iniziali di terzina sono 
sporgenti

Materiale: membranaceo, pergamena

Legatura: legatura in pelle su assi di legno di epoca moderna (XIX secolo), il titolo del manoscritto è stato 
impresso in oro sul piatto anteriore sempre in epoca moderna.

Rubriche e Colophon: Iniziali di canto rubricate in rosso con lettera capitale miniata in blu da cui partono 
semplici girali ed arabeschi. Rubricate anche le iniziali di terzina in lettera maiuscola di colore nero con 
decorazione dorata all’interno alla lettera.
Rubriche a intestazione di ogni canto. Le rubriche a intestazione dei canti esplicano il tema del canto 
sottostante e il suo numero di riferimento.
Rubrica iniziale: <<Incomincia la Comedia di Dante Alleghieri di Fiorença. Nela quale tratta dele pene et 
punimenti de viçii et de meriti et premii dele virtù. 
Comincia il canto primo dela prima parte nelaquale fa proemio a tutta lop[era].>>
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Colophon in colore nero alla c. 103v. il Colphon identifica il copista e l’anno di esecuzione del manoscritto.
Colophon : << Ser Franciscus ser Nardi de Barberino vallis Pese, curie Summe Fontis scripsit hunc librum, 
sub anno domini MCCCXXXVII>>

Stemmi ed Ex libris: All'interno del piatto anteriore due ex libris di Giacomo Trivulzio. Il primo di colore 
turchese con rappresentati i tre volti di casa Trivulzio ed il secondo sta su carta bianca e si rappresenta lo 
stemma della famiglia e la segnatura del manoscritto.

Stato di conservazione: manoscritto omogeneo ed unitario, stato di conservazione discreto dato che i margini
di alcune carte sono degradati e data la presenza di un taglio verticale che corre lungo tutta l’ultima carta 
all’altezza dell’unica colonna di scrittura (questa parte di testo tagliato è stata incollata in un foglio 
membranaceo durante il restauro di epoca moderna). 

Decorazioni: solo le iniziali di cantica sono illustrate sia per Inferno, Purgatorio e Paradiso. Si presentano 
come iniziali figurate realizzate a pennello; alla c. 1r si rappresenta nell’Inferno Dante nella selva e il suo 
incontro prima con le tre fiere e poi con Virgilio; alla c. 36r, cioè nella prima carta del Purgatorio, si 
rappresentano Dante e Virgilio nella navicella; alla c. 71r, cioè nella prima carta del Paradiso, appare 
l’iconografia della Gloria del Paradiso.
Non sono presenti decorazioni o illustrazioni nelle altre carte del manoscritto.
Le iniziali dei canti sono solamente colorate alternativamente in rosso o blu e abbellite da sottili fregi e 
arabeschi.

Descrizione interna

Alighieri Dante, Divina Commedia; Capitoli riassuntivi in rima del poema composti da Iacopo Alighieri (cc. 
104r-105r) e Bosone da Gubbio (cc. 105r-106r); mano del XV secolo diversa da quella che si è occupata di 
scrivere il testo scrive la rubrica: <<Questi sono li nomi delli ufficiali et le dignitadi delli antichi Romani>> e
uno scritto in lingua volgare che occupa tre colonne.>> (c. 106v).

Inferno= cc. 1r- 35v, Purgatorio= cc. 36r-69v, Paradiso= cc. 70r-103v
c. 69v al termine della cantica del Purgatorio nella seconda colonna di testo è presente uno spazio occupato 
da quattro versi dedicati al tema dell’Incoronazione della Madonna, questi versi sono posteriori al codice e 
datati fine XV- inizio XVI secolo. Secondo la critica veneziana questa quartina è di mano di Dante stesso e 
venne scritta nelle Rime Apocrife e si poteva leggere anche su una porzione del dipinto con l’Incoronazione 
della Vergine presso la  Sala del Maggior Consiglio di palazzo Ducale a Venezia.

Scrittura: bastarda su base cancelleresca di mano di Francesco di Ser Nardo da Barberino.
Lo stesso copista si occupa di riportare sia il testo della Commedia che il testo dei Capitoli riassuntivi in 
volgare.
L’incipit della Commedia è scritto con carattere maiuscolo ed ogni lettera è decorata con il colore oro.
Le successive quartine e terzine sono tutte in carattere minuscolo e di colore nero ad eccezione delle iniziali 
di riga che sono in maiuscolo e colorate d’oro.

Incipit: << Nel meçço del cammin di nostra uita 
Mi ritrouai p[er] una selua obscura che la diritta uia era smarrita>>

Explicit: << L’ amor che moue il sole [et] l’altre stelle>>

Incipit Capitolo di Iacopo Alighieri: c. 104r << O voi che siete dal verace lume>>
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Explicit Capitolo di Iacopo Alighieri: c. 105r << Nel meçço del cammin dela sua vita.>>

Incipit Capitolo di Bosone da Gubbio: c. 105r << Però che sia più fructo e più dilecto>>

Explicit Capitolo di Bosone da Gubbio: c. 106r << Fortificando la cristiana fede.>>

Descrizione delle illustrazioni dell’Inferno contenenti tracce del Bestiario di tale cantica

Il manoscritto si classifica tra i manoscritti che prevede l’illustrazione solo nella prima carta di ogni cantica. 
L’apparato illustrativo del codice è stato realizzato con l’uso del pennello su foglio di pergamena.

A. c. 1r.=Dante nella Selva con le tre Fiere e Virgilio

La lettera incipitale N è istoriata. La lettera presenta toni cromatici quali giallo, rosa, oro; la lettera è 
corniciata di azzurro e delle piccole foglie azzurre si adagiano qua e là nella lettera.
Dalla lettera parte poi un fregio decorato con le scene cruciali narrate nel primo canto dell’Inferno.

All’interno della lettera un insieme di alberi formano la Selva oscura ed appaiono qui le figure di Dante e 
Virgilio mentre stanno conversando.
Dante indossa un lucco grigio ed un cappello a sacco del medesimo colore. Virgilio viene rappresentato 
come un uomo anziano con barba bianca lunga e con la fronte stempiata, egli invece indossa un lucco di 
colore blu ed un mantello di colore rosso.
I due soggetti si guardano e Dante ha una espressione sconcertata nel volto mentre Virgilio dallo sguardo 
calmo con la mano indica a Dante la via da seguire.
Dalla lettera incipitale parte la rappresentazione degli alberi che compongono la Selva, la fila di alberi scende
verso il lato sinistro della carta e l’ambientazione della scena cambia assumendo le sembianze di un pendio 
roccioso.
Nelle scene che seguono si rappresenta l’incontro di Dante con le tre Fiere. Dante sempre in lucco e cappello
a sacco grigio appare tre volte, prima davanti alla lupa poi davanti al leone e infine davanti alla lonza. La 
lupa appare esattamente come Dante la descrive nel primo canto dell’Inferno ossia con il corpo scarno a 
causa della fame che sopporta (Inf., I, vv. 49-60), la magrezza del suo corpo si nota dalle coste della gabbia 
toracica in evidenza, l’animale è rappresentato con le fauci spalancate denti aguzzi e  lingua biforcuta; la 
figura della lupa è abbastanza rigida e avanza in direzione di Dante che sbuca dalle rocce poste vicino alla 
colonna di scrittura. Il leone appare più sotto ed è rappresentato in maniera semplificata ed essenziale ed il 
suo corpo è interamente formato da peluria che si estende sino alle zampe anteriori; la bestia con la bocca 
spalancata avanza sinuosamente ed egli ha la testa alta simbolo di fierezza, Dante sbuca ancora una volta 
dalla roccia della collina infernale e sembra che i due stiano per sfiorarsi con la mano e  la zampa anteriore 
purtroppo questa porzione dell’illustrazione risulta danneggiata quindi non è possibile una puntuale 
comprensione della scena (Inf., I, vv. 44-48).
Nel bas de page si vede l’incontro tra Dante e la lonza, la bestia appare con il manto maculato tipico di un 
leopardo esattamente come descritto nei versi dell’Inferno (Inf., I, vv. 44-48), Dante in questo caso appare in 
piedi mentre sta cercando di scalare il pendio roccioso ma non guarda davanti a se in direzione della bestia.

Le bestie vengono rappresentate nel rispetto delle descrizioni fatte nei versi danteschi ma l’ordine in cui 
appaiono nell’illustrazione non rispetta l’ordine in cui si presentano davanti al poeta nei racconto.
Al centro del bas de page un pendio roccioso divide la scena in due, a sinistra si collocano le Fiere appena 
descritte mentre a destra si rappresenta l’incontro tra Dante e Virgilio suo maestro e guida. 
Virgilio sempre in lucco blu e mantello rosso esce da una insenatura della roccia e con gesto retorico della 
mano sembra che stia conversando con Dante, il volto del poeta antico però non è facilmente visibile dato 
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che manca una porzione del colore proprio in questa zona della carta. Dante appare steso ed in secondo pieno
si vedono ancora gli alberi della Selva oscura.
L’illustrazione riassume in un certo senso il primo canto dell’ Inferno; la decorazione continua sul margine 
destro e sul margine superiore della carta con un fregio aniconico composto da bacche rosse o dorate,  da 
foglie blu, fiori rossi, arabeschi rosa e verdi con piccoli punti di luce realizzati con biacca. I margini destro e 
superiore della carta sono degradati e le mancanze non consentono una puntuale lettura e descrizione del 
fregio decorativo.
In una sola illustrazione Dante e Virgilio appaiono numerose volte quindi si segue il metodo 
dell’illustrazione simultanea.
L’illustrazione segue lo schema tardogotico ed è stata attribuita alla mano del Maestro delle Effigi 
Domenicane. Il manoscritto è datato 1337-1340 circa. 
Gli elementi di flora e fauna ed anche le figure umane sono state realizzate con abilità dal miniatore, egli si 
concentra nel cercare di rappresentare ogni tratto saliente del primo canto dell’ Inferno puntando molto sui 
giochi cromatici e sulla sinuosità delle forme sia del fregio che incornicia le colonne di testo che del corpo 
delle Fiere. Le espressioni dei volti dei due poeti e delle bestie però non vengono rappresentati nel dettaglio 
in maniera tale che lo spettatore possa capire tramite la mimica facciale i sentimenti provati dai soggetti 
rappresentati, al contrario di quanto avviene in altri codici della Commedia come il Dante Poggiali (Pal. 
313). I volti sono semplificati e ridotti all’essenziale e per la comprensione degli stati d’animo dei 
protagonisti si ricorre all’interpretazione del linguaggio del corpo cioè dei gesti che sono in atto di compiere.
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Storia del manoscritto
Il manoscritto venne creato a Firenze nel 1337 ma circola dopo poco nel nord Italia dato che la quartina 
dedicata all’Incoronazione della Vergine è stata scritta con forma dialettali tipiche della zona lombardo-
veneta. Il manoscritto inoltre è noto a Venezia nel XV-XVI secolo.
Appartengono forse ai primissimi possessori del manoscritto i due scudetti che appaiono nelle prime pagine 
del Paradiso, essi però sono abrasi e si possono vedere solo in controluce quindi non è chiara l’identità degli 
stemmi gentilizi dei quali di notano solo tracce di scacchi o losanghe.

Il codice appartiene tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo al marchese Giacomo Trivulzio, la cui 
libreria nel 1823 è confluita nella Biblioteca dell'Archivio Storico e Trivulziano di Milano assieme ad altri 
scritti di sua proprietà.
Il manoscritto da parte dell’attuale collezione della Biblioteca Trivulziana con moderna segnatura a partire 
dal 1923.

Codice di matrice linguistica fiorentina ed  è stato quindi collocato da Petrocchi nel ramo dello stemma 
codicum α.

Il testo è di mano di Francesco di Ser Nardo da Barberino mentre le illustrazioni sono state attribuite al 
Maestro delle Effigi Domenicane.

APPENDICE 2

Codice Ms. Pluteo 40.3, Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze

Segnatura: Pluteo 40.3

Autore: si occupa del testo un miniatore anonimo toscano di area orientale o meridionale, l’illustratore è il 
senese Niccolò di Ser Sozzo Tegliacci (attivo a Siena dalla metà del XIV secolo fino al 1363) 

Titolo: Divina Commedia di Alighieri Dante

Data: terzo quarto del XIV secolo

Descrizione esterna

Materiale: membranaceo
Misura: 310 X 222 mm.
Data: terzo quarto del XIV secolo

Carte: ff. 250; cc. II+246+IIˡ
Numerazione: tracce di numerazione antica sull’angolo superiore destro del recto della carta (in alcuni casi il
margine destro delle carte risulta rovinato e non sempre è leggibile il numero della carta).
Numerazione moderna in cifre arabe di due mani diverse, la prima mano numera le carte da c. 1 a c. 99 
mentre la seconda mano numera i fogli da c. 100 a c. 246.
Guardie: guardie cartacee

Fascicolazione: 1-2410, 256. Richiami presenti nelle carte e realizzati in epoca recente a matita nell’angolo 
sinistro del verso dell’ultima carta del manoscritto; in alcuni casi i richiami sono anche ornati e colorati.
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Rigatura: rigatura a mina di piombo. Le righe si trovano al centro della carta corniciate da un fregio ornato.

Materiale: membranaceo, pergamena

Legatura: legatura medicea

Rubriche e Colophon: manoscritto rubricato in latino per mano del copista. Le rubriche si trovano nel 
margine superiore della carta e divise dal resto del testo dall’illustrazione.
Le rubriche stanno sulle linee di scrittura sempre di mano del copista.
In alcuni casi le rubriche sono riempire con ornamenti in oro.
Non tutte le carte presentano spazi riservati alla presenza delle rubriche. Le rubriche alle cc. 182r-184v e 
186v sono interrotte.
Le rubriche riassumono in breve il testo di ogni canto ove sono presenti, nel primo canto dell’inferno la 
rubrica spiega che l’intero ambiente è diviso in nove spazi (parti) in base alla gravità dei peccati di cui si 
sono macchiati i dannati.
Rubrica iniziale: <<Cantus primus in quo tractatur quomodo sibi accidit in terra [et] quomodo tempore et 
qualiter invenit virtum et diciditur hec cantica Infernus in novem partes sive gradus ut infra patet>>

Stemmi ed Ex libris: nella c. 1r sul bas de page all’interno del fregio è presente uno stemma mediceo datato 
XV secolo, molto probabilmente questo stemma non è anteriore al 1465 per il fatto che si rappresenta una 
palla gigliata usata come tratto distintivo da Pietro di Cosimo de’ Medici morto nel 1469.
Lo stemma mediceo presenta anche un cimiero di tipo cavalleresco con svolazzi ed un’aquila, essa tra gli 
artigli ha un cartiglio che presenta la parola <<semper>>.

Stato di conservazione: buono stato di conservazione del manoscritto, alcune carte presentano abrasioni nel 
margine destro ma ciò non compromette la lettura e la comprensione del testo dantesco e delle illustrazioni.

Decorazioni: decorazioni raffinate e preziose di mano di Niccolò di Ser Sozzo Tegliacci. Egli è attivo a Siena
tra la metà del 1300 ed il 1363 e continuatore dello stile di Simone Martini e di Pietro Lorenzetti.
Sono illustrate solo le carte che contengono il primo canto di ogni cantica.
Miniature, testo, capitali e rubriche si trovano all’interno di una cornice dorata e colorata.
Nella c. 1r si illustrano i fatti del primo canto dell’ Inferno. Nella c. 83r si illustrano i fatti narrati nel primo 
canto del Purgatorio mentre nella c. 165r quelli del Paradiso.
Le lettere capitali sono figurate e vengono rappresentati esseri del mondo umano ed animale.
La rubrica inizia con una lettera capitale ornata in maniera molto essenziale. 

Descrizione interna

Alighieri Dante, Divina Commedia; Capitoli

Inferno= cc. 1r-82v , Purgatorio= cc. 83r-164v , Paradiso= cc. 165r-246v
Scrittura: testo in littera textualis. La calligrafia è di misura medio-grande, tondeggiante, allineata sul rigo di 
scrittura ed uniforme. 
Testo organizzato su una sola colonna di scrittura e sono presenti 10 terzine per carta.
L’autore è anonimo di scarsa cultura dato che storpia molti nomi di personaggi famosi citati; egli però ha 
grandi abilità nel lavoro del copista data la buona calligrafia e il rispetto delle norme di scrittura.
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Copista proveniente dall’area orientale o meridionale della Toscana come San Giminiano o Volterra per la 
presenza di alcune particolarità dialettali di quelle zone nel testo.
Alcun parole sono state rase e corrette dal copista stesso nel momento di realizzazione del manoscritto.
Le iniziali di terzina sono ornate in oro mentre le iniziali di verso sono in rosso e blu alternato.

Incipit: << Nel meço delchamin dinostra vita.>>
Explicit: << L’ amor che move il sole et l’altre stelle>>

Descrizione delle illustrazioni dell’Inferno contenenti tracce del Bestiario di tale cantica

Apparato illustrativo di mano del senese Niccolò di Ser Sozzo attivo a Siena tra la metà del 1300 ed il 1363.
Le illustrazioni sono di alto livello.
Le lettere capitali della rubrica e del testo dantesco presentano una tavolozza dove prevalgono colori dorati 
ed azzurri, esse sono decorate con elementi aniconici e foglie d’acqua dalle punte arrotondate. La lettera 
<<N>> esce leggermente dalla cornice che racchiude l’intero testo.

A. c. 1r=Dante nella Selva con le tre Fiere
La c. 1r presenta un apparato decorativo importante. Un fregio composto da elementi floreali, bacche, 
animali fantastici come i draghi, uomini barbuti e putti forma la cornice della carta. Nel margine destro si 
vede anche l’aquila medicea stemma del committente sopra già descritta. I colori dominanti sono rosso, 
azzurro, oro, arancio e verde. Il fregio è realizzato con grande abilità ed accuratezza nel rappresentare ogni 
dettaglio.
Un ulteriore fregio cornicia il testo è l’illustrazione presente in questa prima carta, questo seconda cornice si 
caratterizza tramite l’uso di figure geometriche come rombi che iscrivono dei fiori stilizzati, la tavolozza 
usata in questo caso presenta colori caldi con toni che vanno dall’oro al marrone. La cornice appena 
analizzata viene interrotta nella sua metà dalla cornice che appartiene all’illustrazione di fattezza 
completamente diversa per poi continuare nella porzione inferiore della carta dove si colloca il testo dantesco
del primo canto dell’Inferno.
L’attenzione viene catturata infine dall’illustrazione principale della pagina la quale narra i tratti salienti del 
primo canto della Commedia. Una cornice blu con dettagli bianchi circoscrive la scena.
Come visto in altri codici (Palatino 313 e Trivulziano 1080) l’illustratore ha optato per una narrazione 
continuativa dei fatti nell’immagine ponendo infatti Dante ben due volte all’interno del medesimo spazio 
illustrato.
Dante appare sulla sinistra in atteggiamento pensieroso, e un po’ assonnato mentre siede sul terreno della 
selva oscura che si palesa dietro di lui. Egli poggia il proprio capo sulla mano destra.
Subito accanto alla prima figura, Dante appare nuovamente in atto di scalare il colle che lo deve condurre 
fuori dalla serva. In questo momento preciso Dante incontra le tre Fiere.
In primo piano appare la lonza con il tipico manto chiaro maculato della tradizione medievale che tanto 
somiglia però a quello di un leopardo, la lonza si presenta con atteggiamento composto, fiero per via della 
testa alzata ed impettita.
In secondo piano appare il leone anch’egli con i tipico pelo e criniera lunghi e voluminosi di color marrone; 
anche il leone si presenta con la testa alta e in atteggiamento fiero egli però ha la bocca aperta dalla quale 
esce una lingua biforcuta simile a quella di una serpe. Il corpo del leone non viene rappresentato nella sua 
totalità per mancanza di spazio.
In terzo piano si presenta la lupa, anche il suo corpo non viene rappresentato nella sua interezza a causa 
dell’organizzazione grafica della scena. La lupa dal pelo scuro avanza in direzione del poeta con 
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atteggiamento circospetto senza alzare mai la testa in segno di fierezza esattamente come descritto nei versi 
danteschi.
Le tre bestie vengono rappresentate in atto di avanzamento e lo si nota dalla posizione delle loro zampe, esse 
non hanno aspetto terrificante come descritto nei versi danteschi ma vengono rappresentati in maniera usuale
per l’iconografia medievale di tali esseri presentata nei bestiari del tempo. Gli animali si presentano in modo 
molto elegante e i dettagli del loro aspetto fisico vengono riportati minuziosamente.
Il poeta in questo caso viene rappresentato con sguardo attonito e turbato per lo spavento dato dalla vista 
delle fiere, considerato ciò si spiega il fatto che egli posta la mano sinistra al petto in segno di timore e 
spavento.
Dante in entrambi i casi indossa un lucco lungo azzurro, un mantello corto azzurro, scarpe nere ed un 
cappuccio a sacco azzurro e nero. Il volto del poeta è abbastanza generalizzato ed idealizzato non si rispetta 
quindi la reale e nota fisionomia del poeta (cosa che viene esaltata invece nel manoscritto Tempi 1 analizzato
in seguito).
L’incontro con Virgilio non viene affatto rappresentato.
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Storia del manoscritto
Dato lo stemma presente nella c. 1r si può dedurre che il manoscritto apparteneva alla famiglia de’ Medici 
nel XV secolo. Per l’esattezza lo stemma appartiene a Pietro di Cosimo de’ Medici morto nel 1469.
Codice è stato inventariato da Rondinelli e Valori nel 1589 quando ebbero l’incarico di inventariare i 
manoscritti della Biblioteca Laurenziana.

Per molto tempo al critica ha pensato che le illustrazioni fossero di mano di un fiorentino, invece sono si 
Niccolò di Ser Sozzo Tegliacci cioè un senese.

APPENDICE 3

Codice Ms. L 70, Biblioteca Civica Augusta, Perugia

Segnatura: L 70

Segnatura antica: n. 253

Autore: anonimo senese per il testo, illustratore senese anonimo vicino alla cerchia di Pietro Lorenzetti e di 
Niccolò di Ser Sozzo Tegliacci (autore del Ms. Pluteo 40.3)

Titolo: Divina Commedia di Alighieri Dante, prima cantica: Inferno

Data: 1340-1345 circa (alcuni studiosi lo datano alla fine del XIV secolo)

Descrizione esterna

Materiale: membranaceo
Misura: 363 X 255 mm 
Data:1340-1345 circa (alcuni studiosi lo datano alla fine del XIV secolo)

Carte: ff. 64; II+61+I. Alcune mancanze presenti nella c. 1, nella c. XVII e nella c. XXII recto e verso. La c. 
7 recto e verso è bianca.
Numerazione: numerazione antica in cifre romane poste sul recto della carta. La c. VII risulta bianca.
Numerazione moderna in cifre arabe posta sul margine destro del recto della carta.
Guardie: cartacee. Nella prima carta di guardia una mano moderna ha scritto la segnatura del codice e il 
nome della biblioteca che lo conserva.

Fascicolazione: 2ˡ, 8-2², 3-98; richiami sul margine inferiore

Rigatura: rigatura a secco. Circa 40 righe per carta le quali contengono circa 14 terzine dantesche. Testo 
posto in una sola colonna di scrittura ed essa è corniciata dal testo del commento alla Commedia.

Materiale: membranaceo, pergamena

Legatura: legatura moderna realizzata secondo il gusto estetico del revival antico, legatura in assi di legno 
con coperta in cuoio giallo decorata con borchie di ottone.

Rubriche e Colophon: rubriche in volgare scritte tramite l’uso dell’ inchiostro rosso. Le rubriche ad ogni 
canto dell’Inferno riassumono il contenuto del canto al quale si riferiscono, la prima rubrica che appare 
precede il secondo canto dell’ Inferno.
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Iniziali di terzina rubricate in colore rosso e nero, esse escono leggermente dalla colonna di scrittura.
Anche le iniziali di ogni paragrafo de commento al testo sono rubricate in rosso.
Colophon non presente.
Rubrica secondo canto: <<Incipit secondo cantus inquo peobemicit aprima cantica tantum>>

Stemmi ed Ex libris: nella c. 3r presente uno stemma non identificabile a causa del pessimo stato 
conservativo di questa carta.

Stato di conservazione: stato di conservazione non buono dato che in molte zone delle illustrazioni il colre si 
è consumato o è caduto.

Decorazioni: due miniature a pagina intera alle cc. 1v-2r. Primo esempio di Commedia con illustrazioni solo 
in due carte dell’Inferno e primo manoscritto che presenta illustrazioni dipinte a piena pagina.
I due fogli illustrati sono stati aggiunti qualche anno dopo il completamento del codice; alcuni studiosi 
sostengono che questi vennero realizzati per l’apparato illustrativo di un altro codice e poi posti qui altri 
studiosi credono che questi siano le uniche due illustrazioni realizzate di un progetto illustrativo di ampio 
respiro, per questo manoscritto, purtroppo mai portato a termine dato che mancano interamente anche le altre
due cantiche della Commedia.
Nella c. 3r inizia la cantica dell’Inferno ed è presente nella lettera N una capitale figurata che rappresenta 
Dante con la propria opera tra le mani; sopra della capitale un fregio floreale di colore rosso, blu, verde e 
rosa e bacche dorate. 
Iniziale di canto filigranata, la lettera si presenta in colore rosso o blu decorata con arabeschi e volute di 
colore rosso o blu in alternanza.
Anticamente erano presenti altre miniature oramai perdute, si può notare la mancanza di queste carte a causa 
della numerazione delle carte non consecutiva.
Alla c. 64r sono presenti alcune prove di penna, un disegno a inchiostro che rappresenta un volatile stilizzato 
e annotazioni sul verso della carta che presentano tracce di contatto con la legatura.

Descrizione interna

Alighieri Dante, Divina Commedia, prima cantica: Inferno; Commento di Jacopo della Lana; Capitoli di 
Jacopo Alighieri e Bosone da Gubbio

Inferno= cc.1r- 61v; Commento di Jacopo della Lana= cc. 62r Capitolo della Commedia di Jacopo Alighieri; 
cc. 63r-64r Capitolo della Commedia di Bosone da Gubbio

Scrittura: il testo della Commedia di articola in una sola colonna di scrittura, ad incorniciarla il testo del 
commento alla Commedia di Jacopo della Lana.
Si sono occupati della redazione del testo due mani. La mano definita A ha scritto tutto il testo dantesco ed 
anche il testo del commento usando la grafia gotica libraria; la mano B in epoca moderna si è occupata della 
redazione dei testi presenti nelle carte c. 62r e c. 64v.
Il codice contiene solo la prima cantica ossia l’ Inferno.
Mancano vv. 37-121 del III Canto, per la caduta della c. 22
Nella c. 59r è presente una glossa posta da un autore anonimo del XV secolo la quale testimonia  che 
l’Inferno è un luogo dove sono rappresentate molte pene.
Incipit: <<Nel meço del camin>>
Explicit: <<uscimmo ariveder le stelle>>
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Incipit Commento Jacopo della Lana:<< Conciò sia cosa che tute l’umana generatione fue decriata per 
andare>>
Explicit Commento Jacopo della Lana: << de- llucifero per venire in purgatorio>>
Incipit Capitolo Jacopo Alighieri:<< O voi che sete del verace lume>>
Explicit Capitolo Jacopo Alighieri: << Nel meço del camino di nostra vita>>
Incipit Capitolo Bosone da Gubbio:<< Però che sia più fructo, più dilecto>>
Explicit Capitolo di Bosone da Gubbio:<< fortificando la cristiana fede.>>

Descrizione delle illustrazioni dell’Inferno contenenti tracce del Bestiario di tale cantica

Le illustrazioni del codice si trovano nelle cc. 1v e 2r.
Esse sono state realizzate da un illustratore di origine senese ancora anonimo per la critica, si ipotizza che 
egli sia stato vicino alla cerchia di Pietro Lorenzetti e di Niccolò di Ser Sozzo data la delicatezza ed eleganza
del tratto usato dal miniatore e per la somiglianza del volto di Dante e Virgilio con i volti dei soggetti che 
questi autori realizzarono.
Le due miniature sono a piena pagina. Esse sono corniciate e la cornice si compone per mezzo di sottili 
listelli di colore rosso e verde ed un listello maggiore aranciato posto al centro della cornice.
Nelle illustrazioni si rappresentano i fatti essenziali del primo canto dell’ Inferno della Commedia.

A. c. 1v= Dante nella Selva incontra le Fiere
Nella prima illustrazione l’unico soggetto umano che appare è Dante, egli appare sei volte
quindi anche in questo caso si utilizza il metodo della narrazione simultanea dei fatti in una sola miniatura.
La narrazione inizia in basso a sinistra dove si osserva Dante dormiente all’interno della selva oscura resa per
mezzo di esili arbusti. Segue poi la figura del poeta sveglio e stante mentre guarda impaurito dietro di se la 
selva che sta progressivamente abbandonando. Il bas de page si chiude con una rappresentazione ulteriore 
del poeta che sta iniziando a salire il colle dell’Inferno egli sempre impaurito viene rappresentato con le mani
giunte all’altezza del petto nella posizione tipicamente usata per indicare l’atto di preghiera, una preghiera 
che necessaria in questo momento di sconforto e perdita della retta via.
La narrazione illustrata continua al centro e nel margine superiore della carta sempre con direzione da 
sinistra a destra. In questa porzione d’illustrazione si rappresenta l’incontro tra Dante e le tre Fiere. (Inf., I, 
vv. 13-60)
Il poeta incontra la lonza caratterizzata sempre dal pelo chiaro e maculato, il leone caratterizzato da pelo e 
criniera lunghi ed ondulati e dalle fauci aperte dalle quali esce una lingua biforcuta, infine incontra la lupa; 
Dante appare tre volte in atteggiamento spaventato e lo si può capire analizzando la mimica facciale e quella 
del suo corpo ad esempio egli davanti alla lonza retrocede con il corpo e stende le braccia e le mani davanti a
se per far arrestare l’animale che sta avanzando.
Particolare è la rappresentazione della lupa, l’illustratore evidenzia il fatto che si tratti di una bestia di sesso 
femminile per la presenza delle mammelle. La bestia come sempre è di colore scuro e avanza sola in 
direzione del poeta che prontamente fugge preoccupato. Il volto della lupa in questa illustrazione purtroppo 
non è facilmente visibile a causa di danni alla carta.
I fatti sono ambientati nel colle infernale che viene disegnato qui occupando tutto lo spazio illustrativo; 
infine una piccola porzione della carta in alto a sinistra è lasciata per la rappresentazione del cielo blu, del 
sole dorato e della luna i quali sono citati nei versi danteschi stessi.
Dante appare come ho già detto ben sei volte e in ogni caso è vestito alla stessa maniera ossia con lucco blu 
lungo sino alle caviglie, mantello corto blu e berretto a sacco della stessa tonalità dell’abito.
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B. c. 2r= Dante con la lupa e l’incontro con Virgilio
Nella seconda illustrazione i soggetti qui rappresentati sono Dante, la lupa ed Virgilio; si continuano quindi a
narrare i fatti del primo canto della Commedia ambientati nella collina infernale. (Inf., I, vv.61-136)
Nel margine superiore destro appare ancora in lontananza la selva infernale con i suoi alberi esili e la 
particolare presenza di un prato fiorito.
Nel margine sinistro inizia la narrazione dell’illustrazione, infatti appare nuovamente la lupa a minacciare 
Dante; si vede in questo caso il volto della bestia e la bocca spalancata con i denti aguzzi in vista.
Accanto alla bestia appaiono Dante e Virgilio, il poeta fiorentino impaurito punta il dito contro la lupa per 
attirare l’attenzione del poeta antico; egli porta anche una mano al petto sempre in segno di timore. Essi 
appaiono nuovamente nel margine destro della carta in atto di continuare il viaggio ultraterreno.
Virgilio viene rappresentato con le sembianze di un uomo anziano barbuto, egli indossa una veste lunga di 
colore blu e un mantello lungo poggiato su una spalla di colore rosa. Il poeta antico si presenta sempre con 
atteggiamento pacato e rassicurante esattamente come dice Dante nei suoi versi.
Dante è abbigliato alla stessa maniera dell’illustrazione precedente, anche l’ambientazione della scena è la 
stessa.
Particolare in questa illustrazione è la presenza, vicino alla lupa, di una macchia dello stesso blu dell’ abito di
Dante, a mio avviso potrebbe esserci stata la presenza qui di un’altra figura del poeta poi erasa e coperta dal 
colore (ma non del tutto) dall’illustratore stesso o dal committente del manoscritto per un cambio di opinione
sull’organizzazione della pagina illustrata dopo la sua realizzazione.
Analizzando le illustrazioni si nota lo stile tipicamente senese delle illustrazioni, volti delicati, tratto del 
disegno sobrio ed elegante, movimenti sinuosi dei corpi delle figure rappresentate ed anche le bestie 
nonostante la loro connotazione maligna vengono rappresentate nel rispetto dell’iconografia del bestiario 
medievale e nel rispetto dello stile minatorio e pittorico senese (non vengono quindi rappresentate 
esattamente come Dante le descrive nei suoi versi e mi riferisco in particolar modo alla lupa della quale non 
viene esaltata la magrezza nell’illustrazione).

Nella c. 3r inizia la cantica dell’Inferno. Qui si trova una capitale figurata decorata con elementi dorati e 
colorati, nella N miniata si vede il ritratto di Dante.
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Storia del manoscritto
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Il manoscritto entra nella Biblioteca Augusta di Perugia nel XVIII secolo. Non si hanno notizie in merito alla
storia del manoscritto e ai suoi passaggi di proprietà prima di essere entrato ufficialmente nella biblioteca.
Anticamente il bibliotecario della Biblioteca Augusta di Perugia Luigi Canali credeva che il commento 
all’Inferno fosse di mano di Benvenuto da Imola.
Fossi nel suo Catalogo della Biblioteca Magliabechiana parla anche di questo codice mettendolo in 
paragone con quelli conservati alla Magliabechiana e riferisce che il commento non è di Benvenuto da Imola,
ma di Jacopo della Lana.
Le miniature sono datate 1348 e sono state realizzate separatamente rispetto al codice e quindi aggiunte ad 
esso dopo il suo completamento per la fine del XIV secolo.

Colomb de Batines nel 1846 riferisce che nelle ultime carte di questo manoscritto ci sono i due capitoli di 
Jacopo Alighieri e di Bosone da Gubbio. Ovviamente per ogni commento o capitolo in aggiunta dell’ inferno 
non è stato specificato da parte dell’amanuense il nome dei colui che li ha ideati.

Nel 1953 il manoscritto ha partecipato alla mostra della miniatura italiana a Roma.

APPENDICE 4

Codice Ms. Tempi 1 (noto alla critica come Tempiano Maggiore), Biblioteca Medicea Laurenziana, 
Firenze

Segnatura: Ms. Tempi 1

Segnatura antica: Ms. 5 fondo Tempi

Autore: miniatore anonimo toscano di matrice linguistica fiorentina, le illustrazioni sono di mano di Don 
Simone Camaldolese e bottega (attivo a Siena e Firenze 1375-1400).

Titolo: Divina Commedia di Alighieri Dante

Data: 1398

Descrizione esterna

Materiale: membranaceo
Misura: 356 X 252 mm.
Data: 1398

Carte: ff. 100; V+90 (93)+Vˡ. C. 30v e c. 61v sono bianche.
Numerazione: numerazione posta nel recto della carta in basso a destra. Numerazione moderna ad inchiostro.
Guardie: guardie cartacee. Nella controguardia anteriore presente il cartellino con la segnatura antica.

Fascicolazione: 1-25, 38, 410, 56, 6-88, 96, 10-128 con richiami.

Rigatura: rigatura ad inchiostro con mina di piombo. Sono presenti 14 terzine per carta sia nel recto che nel 
verso.

Materiale: membranaceo, pergamena
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Legatura: legatura antica in cuoio su assi di legno ricoperte di cuoio e decorate con borchie.
Il dorso della copertura del manoscritto è stato restaurato in epoca moderna.

Rubriche e Colophon: rubriche in latino realizzate per mano del copista con l’uso del colore rosso realizzate 
per esplicare la tematica trattata nel canto sottostante. 
Rubrica iniziale: <<Incipit primus cantus Comedie Dantis Alegherii, in quo prohemiçatur ad totum opus>>
Colophon in latino in colore nero alla c. 91v. Il colophon attesta che si tratta del libro di Dante e che è stato 
eseguito nel 1398.
Colophon: <<Explicit liber Dantis. 1398>>

Stemmi ed Ex libris: su entrambi i piatti della coperta del manoscritto sono presenti tracce di uno stemma 
antico caratterizzato dalla presenza di uno scudo. Questo stemma antico è stato asportato.
Sono presenti anche tracce di fermagli e borchie non più presenti.

Stato di conservazione: ottimo stato di conservazione del manoscritto sia nella parte relativa al testo sia  
nell’apparato illustrativo.

Decorazioni: illustrazioni presenti solo nella prima carta di ogni cantica. Le illustrazioni sono di mano del 
senese Don Simone Camaldolese e dei membri della sua bottega che lavoravano nel contesto del Monastero 
di Santa Maria degli Angeli, egli era attivo a Siena e Firenze tra il 1375 ed il 1400.
La prima carta delle cantiche Inferno e Purgatorio è quadripartita e l’illustrazione si articola in quattro spazi 
di ugual dimensione, al contrario nella cantica del Paradiso è presente una illustrazione unica che occupa il 
margine superiore della carta stessa.
L’illustrazione occupa sempre il margine superiore della carta e continua nei margini sinistro, destro e nel bas
de page con un fregio che presenta decorazioni floreali ed arabeschi. 
Presenti in ogni iniziale di cantica anche una capitale figurata che presenta la personificazione di una virtù; 
nell’Inferno è presenta la figura della Giustizia (c. 2r), nel Purgatorio è presente la figura della Speranza (c. 
32r) e nel Paradiso è presente la figura della Carità (c. 62r).
Le tre virtù sono collocate all’interno della lettera incipitale su fondo dorato; esse sono sedute in trono, 
hanno figura umana e sono dotate di ali a fine di esaltare la loro natura angelica. Dalla lettera incipitale parte 
poi il fregio decorativo che incornicia tutta la carta.
Le iniziali di canto, ad esclusione delle iniziali del primo di ogni cantica, sono di colore rosso e azzurro in 
alternanza e sono filigranate.

Descrizione interna

Alighieri Dante, Divina Commedia.

Inferno= cc. 2r-31v , Purgatorio= cc. 32r-61r , Paradiso= cc. 62r-91v
Scrittura: testo in littera textualis che si articola su due colonne di scrittura di ugual dimensioni.
Alcune parole usate nei versi danteschi non corrispondono esattamente al volgare toscano, risulta qualche 
influenza del volgare dell’Italia settentrionale nonostante il copista e l’illustratore siano fiorentini (fatto non 
chiaro ancora agli studiosi).
Iniziali di terzina in maiuscolo.
Incipit:  <<Nel meçço del camin di nostra vita>>
Explicit: : << L’ amor che move il sole et l’altre stelle>>

133



Descrizione delle illustrazioni dell’Inferno contenenti tracce del Bestiario di tale cantica

A. c.2r= Dante nella Selva, Dante incontra le Fiere, Dante con la lupa, Dante incontra Virgilio
Illustrazione collocata nella c. 2r, l’illustrazione occupa il margine superiore della carta e sotto di essa si 
trova la lettera incipitale figurata con la virtù della Giustizia accompagnata da un cartellino che identifica la 
figura alata.
L’illustrazione si articola in quattro spazi rettangolari della stessa dimensione che seguono lo schema delle 
metope greche antiche, le metope sono divise l’una dall’altra tramite una cornice arancione rigata di bianco. 
Dante appare quattro volte nell’illustrazione a fine di narrare i tratti salienti del primo canto dell’ Inferno. 
Non si parla di scena o narrazione continuativa dato che le varie scene sono corniciate una ad una e devono 
essere lette separatamente anche se rappresentano avvenimenti dello stesso canto.
Nella prima metopa appare Dante all’interno della selva oscura, egli sta salendo il pendio roccioso infernale 
intimorito da ciò che gli sta attorno. La selva viene rappresentata tramite alberi di piccole dimensioni dal 
tronco molto sottile e dal fogliame ben realizzato essi hanno l’aspetto di piccoli arbusti sparsi qua e là 
nell’ambiente roccioso. Il sole è presente nella scena e si trova nell’angolo sinistro della scena, particolare è 
il cielo blu dato che tale colore è alla base della tavolozza usata in questa pagina miniata.
Dante infine indossa un lucco dorato, un mantello lungo sino alle caviglie di colore blu, un paio di scarpette 
scure e un berretto a sacco bianco sul capo; per la prima volta nelle illustrazioni dantesche esaminate il poeta 
viene rappresentato nel rispetto delle sue reali fisionomie infatti egli viene rappresentato sempre di profilo 
per esaltare il naso aquilino suo tratto distintivo.
Nella seconda metopa appare Dante abbigliato nella stessa maniera della precedente scena. In questo caso il 
poeta incontra due delle tre Fiere cioè la lonza e il leone esattamente come narrato nei versi danteschi (Inf., I,
vv. 49-60).
Dante appare impaurito da questa visione e ciò si nota esaminando la mimica del suo corpo e del suo volto, 
sguardo attonito e con le mani si protegge il petto ed il ventre. Le due bestie appaiono mentre stanno 
avanzando in direzione del poeta; il leone si trova in primo piano ed è caratterizzato dal lungo manto dorato e
dalle fauci spalancate, la lonza dal manto maculato invece appare in secondo piano mentre balza verso il 
poeta sempre con le fauci spalancate.
L’ambientazione è identica a quella presente nella scena precedente ad eccezione del fatto che il sole 
scompare per lasciare posto nella porzione sinistra dell’illustrazione ad un cielo stellato realizzato con 
biacca.
La seconda metopa è danneggiata all’altezza delle zampe posteriori del leone e anche della lonza a causa 
della caduta del colore.
Nella terza metopa si rappresenta l’incontro di Dante con la lupa; la bestia feroce appare in primo piano 
stante sulle zampe posteriori, la lupa in questa illustrazione non reca il solito pelo grigio o nero ma esso ha 
una sfumatura marrone, si presenta davanti al poeta con le fauci spalancate ma non viene sottolineata la sua 
magrezza come i versi danteschi narrano.
In secondo piano si vede Virgilio che prontamente giunge per salvare Dante dalla peggior bestia che esista 
nell’ Inferno. Dante anche in questo caso appare agitato ed intimorito infatti porta le mani davanti a se con le 
braccia tese per cercare di allontanare da se l’animale. Virgilio sbuca dalle rocce che creano l’ambientazione 
delle quattro metope; egli indossa un lucco aranciato, un mantello lungo sino alle caviglie azzurro, un 
berretto a sacco bianco e rosso e porta una barba canuta di media lunghezza. Virgilio rivolge la sua 
attenzione direttamente a Dante e conversando con lui assume con le mani la tipica posa del filosofo e del 
retore. Piccola alterazione del colore della miniatura all’altezza della mano destra di Virgilio.
Nella quarta metopa si vede infine Dante e Virgilio mentre conversano prima di continuare il viaggio. 
L’ambientazione e le vesti dei due poeti sono gli stessi presenti nelle scene precedenti.
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Un fregio composto da arabeschi, uccelli ed elementi floreali come fiori, foglie e bacche incornicia tutta la 
pagina iniziale della prima cantica, i colori predominanti sono arancio, oro, rosa cipria, verde e blu. Il fregio 
si interseca anche nella cornice superiore delle illustrazioni quadripartite.
L’iniziale di cantica è figurata con l’iconografia della Giustizia, essa prende le sembianze di una donna alata 
seduta in trono. Essa indossa una veste azzurra e bianca ed un drappo verde si posa sulle sue gambe. La 
giustizia è coronata e tra le mani porta una bilancia simbolo proprio dell’equilibrio che la giustizia divina 
rappresenta. La personificazione della virtù sta sotto la lettera N tutto corniciato ancora una volta da un 
sottile segno nero ad inchiostro che mette in evidenza lo spazio destinato allo sfondo dorato; nella lettera N si
estendono gli elementi floreali presenti anche nel fregio della carta.
Particolare è la presenza di due etichette posizionate sotto la prima e la quarta illustrazione, queste etichette 
presentano due iscrizioni  in oro su fondo blu, le iscrizioni recano le parole <<Ivstiçia>> ed <<Hiricvs>> ; 
accanto alla parola <<Ivstiçia>> è presente la sigla <<ar>> con asta centrale che unisce le lettere la quale 
poi termina prolungandosi verso l’alto con una croce, al contrario accanto alla parola <<Hiricus>> è 
presente la lettera <<H>> ed anch’essa presenta un prolungamento nell’asta verticale ed una croce. La 
lettera <<H>> e la sua croce sono presenti anche nell’intercolumnio di tale carta e anche delle carte dei 
canti II e VII dell’ Inferno, dei canti II e VII del Purgatorio e nel primo canto del Paradiso.
Per la critica è stato complicato capire il significato di queste parole e sigle. Con al parola <<Ivstiçia>> si 
vuole chiarire l’identità della figura sottostante collocata all’interno della lettera capitale del canto, accanto a 
questa parola la sigla <<ar>> si pensa sia formata dalle iniziali di nome e cognome del committente o del 
copista del manoscritto in entrambi i casi ancora dall’identità sconosciuta. Anticamente queste lettere 
vennero intese come una M coronata da una croce, elementi riferibili a Maria e a Cristo suo figlio.
La parola <<Hiricvs>>  si pensa indichi il nome del possessore del codice e la lettera <<H>> con croce 
nell’asta superiore indica la figura di Cristo (Ihesus).
Importante è anche il sole presente nel bas de page, esso rappresenta secondo la critica il simbolo di San 
Tommaso d’Aquino e questo si ricollega anche al fatto che nella c. 62r si afferma che il presente codice 
proviene dal convento domenicano di Santa Maria Novella di Firenze che nel suo stemma reca lo stesso 
identico sole (in questa carta inizia la cantica del Paradiso).
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Storia del manoscritto
Nel manoscritto sono presenti note e versi attribuiti alle mani di più scrittori del XV secolo, questi versi sono
sia in greco che in latino ed in volgare; i versi presenti alla c. 1v recitano l’epitaffio di Rinaldo Cavalchini 
<<Iura Monarchie>>. I versi presenti alle cc. 92r-93r forniscono informazioni molto importante in merito 
alla storia e ai passaggi di proprietà del manoscritto, infatti uno dei versi recita <<MCCCCXLI in 
Veniesia>> questo fa supporre gli studiosi che il manoscritto nel 1441 era di proprietà di una persona che 
risiedeva a Venezia.

Il manoscritto nel 1839 fu donato dal marchese Luigi Tempi (1781-1847) alla Biblioteca Medicea 
Laurenziana assieme ad altri codici di sua proprietà. Questo manoscritto entra all’interno del fondo Tempi 
della biblioteca dov’è attualmente custodito.

Anticamente si datò il manoscritto al 1328, si riteneva il più antico manoscritto figurato della Commedia, 
con analisi successive si è scoperto che la datazione presente alla c. 61r non era 1328 bensì 1398 errore di 
lettura data la caduta di parte dell’inchiostro che componeva la numerazione (stessa data presente nella c. 
91v). Datazione scritta dalla mano dello stesso miniatore che si è occupato della redazione del testo.

APPENDICE 5

Codice Ms. Palatino 313 (noto alla critica come Dante Poggiali), Biblioteca Nazionale Centrale, 
Firenze

Segnatura:  Ms. Palat. 313

Segnatura antica: n. 104; n. 178 e E 55.2.54

Autore: miniatori fiorentini

Titolo: Divina Commedia di Alighieri Dante con commento (passi del commento di Iacopo Alighieri figlio di
Dante)

Data: 1329-1340 ca.

Descrizione esterna
Materiale: membranaceo
Misura: 305 X 220 mm
Data: 1329-1340 ca., datazione desumibile dall’analisi della bibliografia

Carte: ff. 245; cc. V+237+III; palinsesto: cc. 33-45 (Inf. XIV-XIX), cc. 156-159 (c.156r Purg. XXXIII 10-75,
c.156v Purg.XXXIII 76-137, c.157r Purg.XXXIII 138-145, c.159r Purg.XXXII 53-160, c.159v Purg. XXXIII
1-10)  e c.162v (Par. I 19-54). Lo scriptio inferior appartiene sempre alla Commedia di Dante ma esso 
appartiene alla mano di un altro copista.
Numerazione: numerazione moderna ad inchiostro nell’angolo superiore esterno  recto nelle cc. 1-236 con 
ripetizione della numerazione della c. 61 sia recto che verso; c. 159v aggiunta in un secondo momento 
l’argomento delle terza cantica con lettere corsive di matrice notarile.
Guardie: Guardie cartacee I e III di epoca recente e II-IV-V di epoca moderna.
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Fascicolazione: fascicoli 30; Inferno=9 quaterni (il secondo manca di una carta), 1 quinterno (mancante di 
una carta), 2 carte. Purgatorio= 9 quaterni, 1 duerno, 2 carte. Paradiso=1 quaterno, 1 quinterno, 1 ternione, 6 
quaterni, 1 duerno (a cui è stata aggiunta una carta).

Rigatura: rigatura a secco con lievi tracce di colore non sempre visibili. Testo dantesco organizzato in due 
colonne di misura costante per le tre cantiche, le colonne sono posizionate al centro del foglio e all’interno 
delle colonne i versi danteschi sono separati in due emistichi; commento posto a cornice solo nella prima 
cantica (raramente presente nelle due cantiche successive) e giustificato all’interno del foglio con 
misurazione diversa in base all’estensione del commento stesso che può occupare l’intera pagina o solo 
poche righe.
In media da 11 a 34 righe per il testo dantesco e da 0 a 70 righe per il commento. 

Materiale: membranaceo, pergamena.

Legatura: legatura in mezza pelle su assi di epoca moderna.

Rubriche e Colophon: Iniziali di terzina rubricate alternativamente rosse e blu. Alle cc. 30v, 31v-41r, 43r-
49v, 50r-55v, 56v-62v, 64v-66r, 67v-70v, 71v-76v, 77v-79r, 80r-81v, 91v-142r, 146r-149v, 153v, 168r-171r, 
175v, 200r-205r, 207v-213r sono rubricate solo quelle rosse, lasciando lo spazio per le blu mai completate, 
mentre alle cc.150r-153r, 154r-159r, 171v-175r, 176r-199v, 205v-207r, 213-236 è visibile solo la letterina 
guida per il rubricatore. 
Rubriche a intestazione dei canti e colophon in rosso. Le rubriche a intestazione dei canti esplicano il tema 
del canto sottostante e il suo numero di riferimento.
Rubrica iniziale: <<Comincia la Comedia di Dante Alaghieri di Fiorençe ne la quale tratta de le pene e de 
punimenti de li vitii et de premii de le virtudi. Comedia [sic] il canto primo de la prima parte nel quale fa 
prohemio a tutta l'opera. >>
Colophon: <<Explicit liber paradisj>>

Stemmi ed Ex libris: c. 1r stemma in rosso e nero appartenente alla Biblioteca Nazionale di Firenze.

Stato di conservazione: manoscritto omogeneo ed unitario, stato di conservazione ottimo

Decorazioni: capitali istoriate alla c. 1r e 160r per evidenziare  l’inizio della cantica dell’Inferno e del 
Paradiso. 
Nella capitale istoriata dell’Inferno all’interno della lettera “N” è rappresentato Dante seduto nello scrittoio 
nell’atto di redigere i versi della sua opera più famosa (35X35 mm.). 
Nella capitale istoriata del Paradiso invece appare la figura di un angelo.
Capitali filigranate realizzate a pennello all’inizio di ogni canto dell’Inferno (tranne nell’ultimo canto dell’ 
Inferno ) e nel secondo e terzo canto del Paradiso. I colori predominanti sono blu, rosso, rosa e oro. Da ogni 
capitale parte poi un piccolo fregio decorativo con elementi vegetali come fiori e bacche che si estende per 
pochi centimetri nel basso o a lato della capitale stessa.
La capitale miniata è sempre corniciata.
Sono presenti nelle carte di Purgatorio e Paradiso degli spazi destinati per la realizzazione delle capitali 
miniate alle cc. cc. 89r, 91v, 94v, 98v, 101v, 106r, 108r, 110v, 113r; queste non vennero mai completate.

Nella porzione di testo relativa al commento sono presenti capilettera rubricati in rosso e blu.

Il codice contiene 37 vignette illustrate (38 se si considera anche la doppia illustrazione presente nella c. 1r). 
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Le illustrazioni hanno diverse dimensioni e sono sempre corniciate di rosso. 32 vignette illustrate decorano la
prima cantica, 2 vignette decorano la seconda cantica e 3 vignette decorano la terza cantica.
Le miniature delle cc. 1r e 82r appartengono in realtà ad un altro codice manoscritto della commedia. Queste 
sono state ritagliate e incollate nel presente codice. Una terza vignetta era stata incollata nella c. 79 ma oggi 
risulta perduta, di essa resta solamente la traccia di scrittura in negativo.
Sotto la miniatura incollata alla c. 1r è stato disegnato a penna lo stesso soggetto raffigurato anche 
nell’illustrazione incollata. L’illustrazione in entrambi i casi rappresenta i tratti salienti dei versi danteschi del
primo canto del’ Inferno.

Le illustrazioni sono tutte poste orizzontalmente nel foglio e sono collocate in prossimità delle colonne con  i
versi danteschi non invadendo mai lo spazio destinato al commento.
Le illustrazioni talvolta sono poste sopra le due colonne di scrittura occupandole entrambe come nella c. 1r, 
in altri casi le illustrazioni sono poste tra le colonne di scrittura occupandole entrambe oppure occupandone 
solo una come nella cc. 6v-11v-14r-40r-59r infine le illustrazioni possono essere posizionate anche nel bas de
page come nella c. 18v.

Le illustrazioni fungono da riassunto illustrato dei versi danteschi quindi tutti i momenti cruciali del viaggio 
ultraterreno narrato dal poeta sono rappresentati (in particolar modo ci si concentra nella rappresentazione 
degli avvenimenti accaduti all’interno dell’ Inferno, manca però l’illustrazione dell’ultimo canto dell’Inferno 
che rappresentava Lucifero essa non venne mai realizzata nonostante venne lasciato uno spazio a tale scopo).

Per la realizzazione delle illustrazioni hanno lavorato in questo codice ben quattro illustratori: illustratore 
della cerchia del “primo Maestro Daddesco” (cc. 1r e 6v), illustratore anonimo (c. 1r bis), “secondo Maestro 
Daddesco” (dalla c. 11v alla c. 30v) e “Maestro Pacinesco della Bibbia Trivulziana” (dalla c. 33v alla c. 
165r).

Descrizione interna

Alighieri Dante, Divina Commedia e chiose (commento)

Inferno=cc.1r-81v, Purgatorio=cc.82r-159r, Paradiso=cc.160r-236v.

Scrittura: verso il 1333 la mano del Miniatore A si occupa del testo in littera textualis composto da un’unica 
mano per il testo della Commedia e il commento alla prima cantica. Testo in inchiostro di colore nero. 
Scrittura di modulo minore.
Della mano dello stesso copista sono anche i versi della Commedia con commento a cornice che  si trovano 
dietro alle figure incollate nelle cc. 1r (Inf., I, 7-14, 22-29)  e 82r (Purg., I, 30-48 e 66-83).
La mano del Miniatore B in lettera bastarda su base testuale interviene sulle postille interlineari alla cc. 5v, 
6r, 8v, 15v e sulle chiose volgari dei primi due canti del Paradiso. Intervento datato fine XIV-inizio XV 
secolo. 
La mano del Miniatore C è in lettera corsiva con brevi annotazioni interlineari alle cc.15v, 17r, 19r, 27v, 33v, 
35v, 196r, 220r.
La mano del miniatore D scrive le chiose latine dei primi quattro canti del purgatorio scritte in littera 
textualis semplificata. Egli lavora tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo.

Per l’Inferno le chiose ai versi in volgare è presente in ogni canto, per il Purgatorio le chiose in latino sono 
presenti solo nei primi quattro canti (cc.82r-89v non presenti glosse in ogni foglio recto e verso) e sono 
copiate dai commenti della Commedia di Jacopo della Lana e tradotti in volgare da Alberico da Rosciate, per
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il Paradiso hanno chiose solo i primi due canti (cc. 159v-164v non presenti glosse in ogni voglio recto e 
verso).

Incipit: <<[N]el meço del chamin di nostra vita.>>
Explicit: <<L’ amor che move  ‘l sole e l’altre stelle>>

Incipit del proemio delle chiose: <<Comedia [...] expositione di questo vocabolo [...] IIII [...] so li stili de 
poeti.>>

Incipit delle chiose: Nel meçço de chamin et cetera. In questo suo principio pone l'auctore tre chose.>>
Explicit delle chiose:<<e quest[o] fa in persona de Biatrice>>

Descrizione delle illustrazioni  dell’ Inferno contenenti tracce del Bestiario di tale cantica
A. c.1r=Dante nella Selva, Dante incontra le Fiere, Dante incontra Virgilio

Miniatura a pennello su foglio di pergamena, miniatura di forma rettangolare. Miniatura
ritagliata da codice coevo e incollato nel presente codice forse nel XIX secolo. 
Sotto questa illustrazione si trova un disegno preesistente.
Tale illustrazione è stata realizzata da un illustratore della cerchia del “Maestro Daddesco”.
La miniatura  è stata realizzata con il metodo dell’illustrazione simultanea infatti a sinistra si vede Dante 
smarrito e con sguardo pensieroso fuori dalla selva oscura, al centro si rappresenta l’incontro con le tre fiere 
che bloccano il cammino del poeta ed egli con gesto retorico della mano sembra che stia cercando di 
convincerle a spostarsi, a destra Virgilio appare a Dante e lo guida nel viaggio.
In alcune zone della miniatura non è più presente alcuna traccia di colore e resta a vista il tratto sottile del 
disegno a penna usato come guida per la composizione delle figure.
Dante in questa illustrazione appare ben tre volte e in tutti i casi indossa un lucco di color blu, un cappello a 
sacco del medesimo colore e un paio di calze solate di colore scuro. Il lucco che indossa il poeta viene 
disegnato e dipinto con puntuale attenzione in maniera tale che le pieghe dell’abito aiutino ad evidenziare la 
plasticità della figura ed il movimenti che il corpo del poeta compie nelle varie scene.
Gli elementi di flora presenti in questa illustrazione sono rappresentati in maniera fine ma sintetica con 
veloci tratti di penna nel disegno sottostante e campiture piene nella colorazione come si può notare nella 
rappresentazione dell’ambientazione collinare della scena, negli alberi che compongono la selva oscura e per
i raggi del sole che illuminano il colle dove gli atti del primo canto si compiono. 
Gli elementi di fauna, ovvero le tre fiere: Lonza, Leone, Lupa; sono stati disegnati con perizia e attenzione 
per il dettaglio in merito alla colorazione di tali fiere nulla si può dire dato che ogni traccia di pittura non è 
più presente. Il corpo delle tre fiere è molto sinuoso e per evidenziare ciò l’illustratore usa lunghe linee sottili
per la rappresentazione delle code di tali bestie, la ferocità di tali bestie trapela analizzando la forma e la 
grandezza delle loro zampe dalle dita arcuate e dal loro sguardo in perfetto contatto visivo con lo sguardo 
intimorito del poeta. Le tre fiere vengono rappresentate rispettando la descrizione fatta nei versi danteschi; la 
lonza infatti ha il pelo maculato (Inf., I, vv. 31-36), il leone cammina con la testa alta ed ha una espressione 
affamata (Inf., I, vv. 44-48), la lupa ha il corpo magro a causa della fame che sopporta e lo sguardo bramoso 
(Inf., I, vv. 49-60).
Nell’ultima scena dell’illustrazione, in basso a destra appare a Dante il poeta latino Virgilio. Virgilio indossa 
un lucco rosso, una mantella rossa corta,  un cappello a sacco rosso e bianco ed un paio di calze solate di 
colore scuro.
Nel retro dell’illustrazione si vedono versi danteschi di mano dello stesso copista che ha realizzato la cantica 
dell’Inferno di questo codice. Illustrazione probabilmente presa da un codice contemporaneo e del medesimo
amanuense.
Illustrazione corniciata di rosso e azzurro.
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B. c.1r, ill. 1 bis= Stessi soggetti dell’ illustrazione precedente
Disegno collocato nella stessa carta della dell’ illustrazione precedente sotto di essa. 
Illustrazione antica e presente solo il disegno di base a penna.
Eseguito da un autore anonimo durante il 1400 per  coprire lo spazio lasciato libero nel secolo precedente e 
destinato ovviamente ad una illustrazione.
L’illustrazione ha lo stesso contenuto di quella precedentemente descritta e la stessa impostazione tripartita 
della scena. 
Personaggi realizzati con tecnica e tratto completamente diverso a causa delle diversa abilità nel disegno del 
pictor. Si nota infatti un disegno a penna dal tratto spesso e veloce, il paesaggio collinare in cui si ambienta il
primo canto è ben delineato mentre tutte le figure umane ed animalesche sono appena abbozzate.
Privo di colorazione.
Illustrazione corniciata di rosso.
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C. c.6v=  Dante e Virgilio incontrano Caronte.
Miniatura collocata orizzontalmente al termine della colonna di scrittura e corniciata dal testo del commento.
Disegno a penna poi dipinto a pennello, in questo caso il colore presente nell’ illustrazione è in uno stato 
conservativo buono.
Illustrazione eseguita da un artista membro della cerchia del “Maestro Daddesco” (come per l’illustrazione 
alla c. 1r).
Ancora una volta è presente nella miniatura la tecnica dell’ illustrazione simultanea, il fiume acheronte divide
lo spazio in due, sulla sinistra appaiono Dante e Virgilio mentre conversano con Caronte  mentre sulla destra 
delle sponde del fiume si vede il passaggio attraverso la porta dell’ Inferno dei due poeti; l’illustrazione 
presenta tutti i fatti salienti narrati nel Canto III dell’ Inferno, anche se l’ordine narrativo del testo dantesco 
non viene rispettato nell’illustrazione dato che gli Ignavi non appaiono e si rappresenta prima l’ incontro con 
Caronte (Inf., III, vv. 82- 136) e a seguire l’entrata nell’Inferno attraversandone la famosa porta (Inf., III, vv. 
1-11)
Tecnica dell’illustrazione simultanea tipica di questo artista presente anche in questa miniatura.
Dante in questa illustrazione appare ben due volte e indossa un lucco di color blu, un cappello a sacco del 
medesimo colore e un paio di calze solate di colore scuro. Il lucco che indossa il poeta viene disegnato e 
dipinto con puntuale attenzione in maniera tale che le pieghe dell’abito aiutino ad evidenziare la plasticità 
della figura ed il movimenti che il corpo del poeta compie nelle varie scene.
Virgilio (appare anche lui due volte nell’ illustrazione) indossa un lucco rosso, una mantella rossa corta,  un 
cappello a sacco rosso e bianco ed un paio di calze solate di colore scuro.
Caronte è stante all’interno della sua barca che galleggia sulle acque dell’ Acheronte. Caronte viene 
rappresentato come un vecchio ibrido dalle sembianze per metà umane e demoniache, egli ha il corpo villoso
e dalla lingua biforcuta che esce dalla sua bocca; l’iconografia di Caronte rispetta la descrizione fatta nei 
versi danteschi (Inf., III, vv. 82-126).
La porta dell’Inferno assume le forme delle mura tipiche delle fortificazioni delle città medievali del tempo, 
la porta formata da un arco a tutto sesto nella sommità presenta un fregio con la scritta: “Lasciate ogni 
speranza voi ch’entrate”, scritta a penna; il fregio esplica infatti l’identità e la funzione di tale passaggio. 
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Infine si intravedono dalle mura  alcune strutture con alte guglie dalle quali escono delle fiamme di colore 
rosso.
Le figure di Dante e Virgilio assumono pose ed espressioni facciali simili a quelle presenti nell’illustrazione 
della c. 1r. attente cura per la rappresentazione dei dettagli sia nelle vesti che nei gesti dei soggetti si veda ad 
esempio il gesto retorico della mano di Virgilio mentre conversa con Caronte che copia a sua volta tale gesto 
con la sua mano destra e lo sguardo ed il gesto con la mano del timoroso Dante mentre sta varcando la porta 
dell’ Inferno preso per mano e guidato da Virgilio stesso che lo osserva con sguardo fermo e rassicurante.
Particolare la fattezza del cielo dato che si compone di un’ ampia fascia sottostante di colore blu scuro ed una
fascia superiore dorata che sta ad indicare l’ambientazione ultraterrena della scena (i fatti si svolgono 
nell’Inferno quindi pur sempre in un luogo dell’Aldilà).
Illustrazione corniciata di rosso e azzurro.
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D. c.11v= Dante e Virgilio incontrano Minosse
Miniatura orizzontale posta nella colonna di scrittura di sinistra al termine del Canto
IV.
Disegno a penna poi dipinto a pennello, in questo caso il colore presente nell’ illustrazione è in uno stato 
conservativo discreto.
Illustrazione attribuita al “secondo Miniatore Daddesco”.
In questo caso l’illustrazione prevede la narrazione di un solo fatto contenuto nei versi danteschi, appaiono 
infatti Dante e Virgilio al cospetto di Minosse. Secondo i versi danteschi Minosse deve  giudicare le anime 
dei dannati  e con la propria coda compone delle spire per segnare il numero di gironi che devono scendere i 
condannati all’ Inferno. 
Minosse secondo i versi danteschi viene descritto come un personaggio crudele che ringhia ai dannati (Inf., 
V, vv. 4-12); Dante non descrive fisicamente il personaggio quindi la sua iconografia è liberamente 
interpretabile da parte degli illustratori.
In questo caso specifico Minosse prende le sembianze dei tre demoni che lo accompagnano, il corpo è 
villoso e di colore scuro, dal suo capo spuntano due corna e i piedi prendono la forma delle zampe di un 
uccello rapace. Minosse viene qui inteso come un predecessore di Lucifero infatti la sua figura assomiglia 
molto all’iconografia biblica di Lucifero che si può vedere nei Giudizi Universali del periodo Gotico.
Minosse in questo caso specifico non viene rappresentato con la sua tipica coda lunga, e siede inoltre su un 
pendio roccioso. Accanto a Minosse si vedono tre demoni, tre dannati nudi in attesa di giudizio mentre un 
quarto dannato viene inghiottito dal terreno dato che sta scendendo nel girone a cui è stato destinato.
I dannati si vergognano delle loro nudità e per questo motivo vengono rappresentati mentre si coprono il 
corpo con le braccia. 
Dante in questa illustrazione appare una sola volta e indossa una cappa di color blu con camicia ocra a vista, 
il cappello a sacco muta la sua nuance diventando nero e ocra, ai piedi sempre un paio di calze solate di 
colore scuro. 
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Virgilio appare una sola volta e indossa una cappa rossa che lascia le maniche della camicia blu a vista, un  
cappello a sacco rosso e bianco e un paio di calze solate di colore scuro. La cappa indossata dai poeti viene 
disegnata e dipinta sottolineando maggiormente, rispetto alle illustrazioni precedentemente analizzate, i 
movimenti e le pieghe che il tessuto assume così da dare maggior tridimensionalità ai corpi di Dante e 
Virgilio.  
I due poeti sono in atto di colloquiare tra loro, Virgilio spiega a Dante quale sia il compito di Minosse.
In questa illustrazione si vede l’intervento di un miniatore diverso, il “secondo Miniatore Daddesco” i tratti 
caratteristici di questo illustratore si vedono nei volti dei soggetti  caratterizzati da un aura di delicatezza e 
soavità in forma, espressione e colorito infatti Dante con appare più con il volto cruciato e anche i dannati 
nonostante il loro destino appaiono tranquilli e con le gote rosee. I volti ed i corpi vengono rappresentati 
usando linee pulite prive di ombreggiature,  i volti sono idealizzati e semplificati e le espressioni di timore 
che dovrebbero assumere i volti dei soggetti non vengono rappresentate.
In questo caso il cielo viene interamente colorato di blu.
Non vengono rappresentati i saggi dell’antichità condannati all’inferno e nemmeno gli eroi antichi, appaiono 
le figure nude di dannati non identificabili con qualche personaggio storico noto a Dante e presente nei suoi 
versi (Inf., V, vv. 58-142).
Illustrazione corniciata di rosso.
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E. c. 14r= Dante e Virgilio incontrano Cerbero
Miniatura posta orizzontalmente nella pagina. La miniatura si trova all’interno della
colonna che contiene i versi danteschi, per l’esattezza si trova nella colonna destra esattamente sopra l’inizio 
del canto VI del quale illustra i fatti.
Disegno a penna poi dipinto a pennello, in questo caso il colore presente nell’ illustrazione è in uno stato 
conservativo discreto.
Illustrazione attribuita al “secondo Miniatore Daddesco”.
In questo caso l’illustrazione prevede la narrazione di un solo fatto contenuto nei versi danteschi, infatti 
Dante e Virgilio incontrano Cerbero il cane infernale a tre teste.
Cerbero nella commedia viene descritto come una fiera crudele e strana, possiede tre gole e come un cane 
latra. La bestia ha tre teste, gli occhi vermigli, la barba nera e sporca, zanne nelle bocche,  il ventre largo ed 
artigli sulle mani per graffiare e torturare i golosi dilaniati anche dalla pioggia intensa che li fa urlare. (Inf., 
VI, vv. 1-32).
In questo caso l’illustrazione non rispetta la descrizione della bestia fatta da Dante, infatti Cerbero viene 
rappresentato assumendo le sembianze dei demoni già visti nell’illustrazione precedente con Minosse (c. 
11v); a differenza degli altri demoni presenti nelle illustrazioni dell’Inferno di questo manoscritto Cerbero 
presenta le tipiche tre teste. Inoltre dalle orecchie e dall’ano della bestia villosa esce del fuoco.
Dante e Virgilio stanno davanti al mostro e Virgilio getta della terra nelle sue fauci per distrarlo. Il mostro 
calpesta con le zampe palmate dotate di artigli i golosi i quali si trovano stesi a terra in secondo piano; egli è 
incaricato di torturarli come la legge del contrappasso ordina.
I due poeti indossano la cappa con le maniche a vista e la cuffia come nell’illustrazione precedentemente 
esaminata. In merito alle pieghe assunte dalle vesti per dare tridimensionalità ai loro corpi ed in merito alle 
linee pulite e ai volti idealizzati dei soggetti rappresentati mi rifaccio sempre all’analisi dell’illustrazione 
precedente attribuita allo stesso miniatore (c. 11v).
Particolare è la fattezza del cielo dato che esso si interrompe esattamente alla sommità del capo di Dante 
lasciando priva di colorazione tutta la fascia superiore dell’illustrazione che prevedeva la presenza della 
fascia dorata.
Illustrazione molto interessante dato che l’iconografia comunemente nota di Cerbero cambia drasticamente, 
egli non prende le sembianze di un cane a tre teste ma di un demone a tre teste.
Illustrazione corniciata di rosso.
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F.  c. 21r= Dante e Virgilio incontrano le Furie
Miniatura posta orizzontalmente nella pagina. La miniatura si trova all’interno delle
colonne che contengono i versi danteschi e si estende per tutta la lunghezza di queste.
Disegno a penna poi dipinto a pennello, in questo caso il colore presente nell’ illustrazione è in ottimo stato 
di conservazione.
Illustrazione attribuita al “secondo Miniatore Daddesco”.
In questo caso l’illustrazione prevede la narrazione di un solo fatto contenuto nei versi danteschi, infatti 
Dante e Virgilio si trovano all’interno della città di Dite e incontrano le tre Furie.
Le Furie hanno sembianze femminili, sono donne nude oscene e senza morale, esse sono avvolte alla cinta da
un serpente mentre  altri serpenti stanno nelle loro teste e sono posti in maniera tale che ogni serpente 
avvolge la testa delle gorgoni. I serpenti assumono una colorazione color verde mentre il resto del corpo 
delle donne viene rappresentato in maniera molto essenziale usando linee pulite prive di ombreggiature; le 
furie agitano il loro corpo toccandosi i seni, alzando le braccia al cielo o indicando i due poeti ma le 
espressioni dei loro volti non fanno trapelare alcuna emozione data l’essenzialità in cui sono resi dal 
miniatore (esattamente come si può vedere nelle due illustrazioni precedenti riferite e Minosse c. 11v  e 
Cerbero c. 14r).
Nei versi del canto IX Dante dice che le Furie stanno nella cima della torre della città di Dite (città 
all’interno della Palude Stigia), le tre donne hanno il corpo ricoperto di sangue e tutto attorno si alzano 
fiamme; riferisce poi che avevano sembianze e atteggiamenti femminili mentre il corpo era avvolto da 
serpenti  verdi d’acqua che egli chiama idre. Le furie avevano per capelli serpentelli e ceraste cioè serpenti 
dotati di corna. (Inf, IX, vv. 39-42)
Le Furie sono Megera, Tesifone e Aletto; per i greci prendono il nome di Erinni mentre per i latini sono le 
Furie. Esse sono figlie di Gea e Urano e personificano la discordia e l’odio; Dante invece le interpreta come 
coloro che anticipando l’arrivo di Medusa fanno diffondere vizi e discordia ( la critica interpreta le furie 
anche come i tre tipi di ira che nel quinto cerchio dell’inferno vengono puniti, ma affermando ciò il legame 
tra Furie e Medusa va scemando). (Inf., IX, vv. 43-54)
Al centro la furia Tesifone alza le braccia per accompagnare con la mimica del corpo il suo grido acuto 
mentre le altre due si graffiano il petto secondo il topos iconografico dell’ira.
Il miniatore rispetta il testo dantesco nella rappresentazione delle Furie ad eccezione del fatto che il loro 
corpo non è coperto di sangue.
La torre in cui si trovano viene riprodotta esattamente alla stessa maniera in cui si presenta in questo 
manoscritto la porta dell’ Inferno (c. 6v). La torre infatti prende le forme di una tipica torre medievale 
merlata con entrata composta da una porta con struttura architettonica di arco a sesto acuto.
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I due poeti indossano la cappa con le maniche a vista e la cuffia come nelle illustrazioni precedentemente 
esaminate. In merito alle pieghe assunte dalle vesti per dare tridimensionalità ai loro corpi ed in merito alle 
linee pulite e ai volti idealizzati dei soggetti rappresentati mi rifaccio sempre all’analisi delle illustrazioni 
precedenti attribuite allo stesso miniatore (cc. 11v-14r).
Il cielo è bipartito e composto da un’ ampia fascia sottostante di colore blu scuro ed una fascia superiore 
dorata che sta ad indicare l’ambientazione ultraterrena della scena (i fatti si svolgono nell’Inferno quindi pur 
sempre in un luogo dell’Aldilà).
Illustrazione corniciata di rosso.
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G. c.28r= Dante e Virgilio incontrano il Minotauro
Miniatura posta orizzontalmente nella pagina. La miniatura si trova sul margine
superiore del foglio esattamente sopra le colonne di scrittura e si estende per tutta la lunghezza di queste. Le 
glosse corniciano i versi danteschi ed anche le illustrazioni.
Disegno a penna poi dipinto a pennello, in questo caso il colore presente nell’ illustrazione è in ottimo stato 
di conservazione.
Illustrazione attribuita al “secondo Miniatore Daddesco”.
In questo caso l’illustrazione prevede la narrazione di un solo fatto contenuto nei versi danteschi, infatti 
Dante e Virgilio incontrano il Minotauro, l’infamia di Creta (Inf., XII, v. 12)
Il Minotauro viene rappresentato esattamente come lo descrivono i versi danteschi e si rispetta anche 
l’iconografia classica di tale mostro. Egli infatti è uomo nella parte alta del busto e toro nella parte inferiore 
della figura; oltre al corpo, alle zampe e alla coda da toro egli porta sul capo delle orecchie bovine (Inf., XII, 
vv. 12-29). L’essere mostruoso porta inoltre la barba grigia e i capelli sciolti sulle spalle. 
Il Minotauro viene rappresentato mentre si sta mordendo la mano, egli tortura se stesso a causa dell’ira che lo
pervade.
Essendo questa illustrazione opera dello stesso miniatore studiato nelle illustrazioni precedenti (cc. 11v-14r-
21r) si ripropongono ancora gli stessi tratti somatici dei volti dei due poeti, il segno pulito del disegno e 
l’idealizzazione delle espressioni facciali e della mimica corporea e le caratteristiche del loro vestiario.
La scena è ambientata in un pendio roccioso e anche in questo caso il cielo assume la doppia colorazione a 
fascia blu e oro.
Illustrazione corniciata di rosso.
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H. c.30v= Dante e Virgilio incontrano le Arpie
Miniatura posta orizzontalmente nella pagina. La miniatura si trova sul margine
superiore del foglio esattamente sopra le colonne di scrittura e si estende per tutta la lunghezza di queste. Le 
glosse corniciano i versi danteschi ed anche le illustrazioni.
Disegno a penna poi dipinto a pennello, in questo caso il colore presente nell’ illustrazione è in un discreto 
stato di conservazione; i problemi di conservazione del colore stanno nella fascia dorata del cielo e nel colore
del piumaggio delle bestie presenti.
Illustrazione attribuita al “secondo Miniatore Daddesco”.
Dante e Virgilio raggiunta la selva dei suicidi si imbattono prima nelle anime dei dannati che sono state 
trasformate in alberi secchi e rovi che hanno la facoltà di parlare e ovviamente di provare dolore (Dante 
spezza un ramo del rovo che appartiene a Pier delle Vigne ed egli si lamenta per il dolore); a recar fastidio e 
sofferenza ai suicidi sono le Arpie brutti esseri che fecero cacciare dalle Strofadi i troiani guidati da Enea 
derubandoli di ogni bene. Le Arpie, figlie di Taumante ed Elettra, sono esseri ibridi con il corpo d’uccello 
rapace, il volto femminile e la facoltà di predire i tristi avvenimenti del futuro; esse appollaiandosi sui rami 
secchi affondano i loro artigli nel corpo tramutato dei dannati provocando copiosi sanguinamenti. (Inf., XIII, 
vv.1-118)
L’iconografia delle Arpie rispetta i versi danteschi poiché presentano corpo d’uccello e volto femminile; tre 
Arpie sono appollaiate negli alberi secchi ed occupano la parte destra dell’ illustrazione. Le Arpie vengono 
dipinte con colori molto tenui e chiari come il bianco realizzato con biacca e il rosa cipria, i colori chiari 
usati dal miniatore sono stabiliti seguendo come fonte d’ispirazione l’Eneide dove vengono descritte come 
mostri dal piumaggio pallido causato dalla fame che patiscono (Aen., III, 217-218).
La flora irta e dal colore scuro si estende su tutta la scena e Dante viene rappresentato nell’atto di spezzare il 
ramo del rovo abitato dall’anima di Pier della Vigna per creare un connessione tra i versi danteschi e 
l’illustrazione a fine di enfatizzare l’inquietudine e la sofferenza propria di questo splendido canto. 
Essendo questa illustrazione opera dello stesso miniatore studiato nelle illustrazioni precedenti (cc. 11v-14r-
21r- 28r) si ripropongono ancora gli stessi tratti somatici dei volti dei due poeti, il segno pulito del disegno e 
l’idealizzazione delle espressioni facciali e della mimica corporea e le caratteristiche del loro vestiario.
La scena è ambientata in un pendio roccioso e anche in questo caso il cielo assume la doppia colorazione a 
fascia blu e oro.
Illustrazione corniciata di rosso.
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I. c.40r= Dante e Virgilio a colloquio con Gerione
Miniatura posta orizzontalmente nella pagina. La miniatura si trova tra le due
colonne di scrittura e si estende per tutta la lunghezza di queste. 
Disegno a penna poi dipinto a pennello, in questo  caso l’illustrazione presenta un discreto stato conservativo
difficile da leggere è solamente il volto di Gerione.
Illustrazione attribuita al “Maestro Pacinesco della Bibbia Trivulziana”.
In questa illustrazione vengono narrati i fatti che si riferiscono ai canti XVI- XVII dell’ Inferno. Appaiono 
Dante e Virgilio a colloquio con Gerione, Dante intimorito da questa bestia si fa prendere per mano da 
Virgilio (il miniatore non rappresenta la scena in cui Dante e Virgilio con l’aiuto di una corda fanno emergere
Gerione dalla cascata del fiume infernale Flagetonte sino alla riva. Inf., XVI, vv. 106-136).
Gerione viene descritto come un essere ibrido di grandi dimensioni avente la faccia umana, una bella pelle, il
corpo da serpente, coda aguzza con pungiglione in grado di rompere mura e armi, due zampe pelose che 
iniziavano appena sotto le ascelle, aveva il dorso e il petto coperto da decorazioni dipinte che riproducono 
nodi e rondelle colorati, emana odore puzzolente e dalla sua coda simile a quella di uno scorpione esce del 
veleno (Inf., XVII, vv. 1-27). Egli è personificazione della frode (Inf., XVII, v. 7).
In questa illustrazione però Gerione non segue la sua tipica iconografia classica di gigante a tre corpi e tre 
teste e nemmeno rispetta  la descrizione dei versi danteschi. Gerione in questa specifica illustrazione prende 
le sembianze di una sirena con corpo umano e coda da pesce solo la particolarità del pungiglione al termine 
della coda viene mantenuto; il miniatore prende come fonte d’ispirazione per la figura di Gerione quello che 
dice il commento del canto che lo descrive come “Demonio Gerione sopra il quale passaro il fiume”. 
Gerione galleggia nell’acqua bruna e limosa della palude e davanti a lui Virgilio che lo convince a 
trasportarli nell’altra sponda infernale.
Per esaltare l’ambientazione tetra della scena il cielo  è completamente di colore blu.
L’illustratore che interviene in queste miniature cambia la fisionomia del volto dei due poeti ed anche la 
fattezza delle loro vesti. Il miniatore usa un tratto molto fine e delicato nella rappresentazione dei volti 
poiché questi appaiono meno allungati ed ovali e più espressivi rispetto a quelli del “secondo Maestro 
Daddesco”, le gote sono sempre rosate e si nota un cloisonnisme più marcato rispetto ai contorni delle 
illustrazioni analizzate in precedenza.
Le vesti dei due poeti cadono rigidamente nei loro corpi non riuscendo ad esaltare la plasticità e la dinamicità
dei soggetti; Dante indossa un lucco rosa, una mantella lunga ed un copricapo a sacco della stessa nuance 
mentre ai piedi porta un paio di stivaletti marroni, Virgilio indossa un lucco color verde scuro gessato 
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orizzontalmente di bianco nell’estremità inferiore, una mantella lunga di colore rosso, un cappello a sacco 
sempre di colore verde scuro ed un paio di stivaletti marroni ai piedi.
Illustrazione corniciata di rosso ma la cornice si presenta con un tratto più spesso e dalla forma irregolare 
nella parte inferiore.
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J. c.59r= Dante e Virgilio tra i ladri
Miniatura posta orizzontalmente nella pagina. La miniatura si trova nel bas de
page tra le due colonne di scrittura e si estende per tutta la lunghezza di queste. 
Disegno a penna poi dipinto a pennello, in questo  caso l’illustrazione presenta un ottimo stato conservativo. 
Illustrazione attribuita al “Maestro Pacinesco della Bibbia Trivulziana”.
In questa illustrazione vengono narrati i fatti che si riferiscono ai canti XXIV-XXV dell’ Inferno, dopo essere
entrati nelle Malebolge scendono verso la pianura della costa infernale e incontrano alcuni tra i peggiori 
dannati (i due poeti scendono sempre di più nell’Inferno le colpe dei dannati si intensificano); appaiono 
quindi Dante e Virgilio tra i ladri. I ladri vengono condannati a torture, vengono legati e tramutati in cenere 
da serpenti velenosi esattamente come accade a Vanni Fucci; trattandosi di una punizione eterna i dannati poi
tornano in vita e tutto si ripete all’infinito (Inf., XXIV, vv. 94-111).
Tra i ladri si trovano il pistoiese Vanni Fucci, guelfo nero conosciuto da Dante, accusato di aver rubato il 
tesoro della Cappella di San Jacopo del duomo di Pistoia nel 1293 (Inf., XXIV, vv. 125-144); assieme a lui si 
trova anche il centauro Caco accusato di massacri sul Monte Aventino e di aver rubato la mandria di buoi ad 
Ercole che egli a sua volta aveva trafugato a Gerione (Caco essendo un ladro non può stare tra gli altri 
centauri ma deve stare tra i ladri ed i fraudolenti). In realtà nell’Eneide Caco è descritto come un mostro che 
sputa fuoco (Aen. 193-306) mentre per Dante egli assume le forme di un centauro.
La punizione divina per Caco prevede che egli progressivamente si tramuti in un drago, Dante dice che le 
due braccia divennero velocemente quattro, le cosce, le gambe , il ventre e il petto divennero membra mai 
viste prima mentre un serpente nero gli apre una ferita nell’ombelico dalla quale esce del fumo; la figura 
umana e quella bestiale del drago andavano via via unendosi per portare a termine la metamorfosi in bestia di
Caco. (Inf., XXV, vv. 22-33 e vv. 49-93).
Nell’illustrazione qui presente si vede il ladro Vanni Fucci in primo piano ha il corpo completamente avvolto
da serpenti che stanno sputando del veleno dalla bocca. Vediamo in questa illustrazione una esagerazione del 
racconto dantesco il quale dice che i ladri sono legati solo con le mani dietro la schiena e il serpente poi si 
passava attorno al loro collo mobilizzandoli in una posizione scomoda.
In secondo piano a destra è posto il centauro Caco, l’iconografia del centauro nota sin dall’epoca classica qui
non viene rispettata dall’illustratore; egli infatti viene rappresentato come un cavallo sulla cui groppa sta un 
cavaliere e il quale viene montato a sua volta da un drago con le ali spiegate pronto ad incendiare qualsiasi 
cosa lo disturbi, infine serpenti di colore verde sono sparsi sul corpo del cavallo ed il serpente nero dai 
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numerosi piedi sta mordendo il volto del cavallo. L’iconografia di Caco è estremamente particolare poiché 
oltre a non rispettare i versi danteschi non rispetta nemmeno l’iconografia classica di Caco e nemmeno 
quella del centauro.
La scena è ambientata ai piedi di un pendio roccioso e anche in questo caso il cielo assume una colorazione 
monocroma blu notte.
In merito alla fisionomia e all’abbigliamento die due poeti mi rifaccio al commento dell’illustrazione 
precedente attribuita dalla critica allo stesso miniatore(c. 40r).
Illustrazione corniciata di rosso, la cornice ha uno spessore maggiore rispetto a quelle delle altre illustrazioni 
presenti nel manoscritto.
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Storia del manoscritto
Nel 1500 apparteneva a Pietro del Nero (nota di possesso sul margine superiore della c.1r anche se 
attualmente è in parte cancellata).
Codice usato dall’Accademia della Crusca nel 1595 per fissare definitivamente la versione corretta della 
Commedia da pubblicare.

Nel XVII secolo, dopo la morte di Pietro del Nero nel 1598, il codice entra nella biblioteca della famiglia 
Guadagni con la segnatura n.104.

Nel XIX secolo Gaetano Poggiali acquista il codice e lo usa per la sua edizione della Commedia edita nel 
1807.
Dopo la morte di Poggiali nel 1814 la sua collezione di testi manoscritti e volumi a stampa entra a far parte 
delle opere contenute nella Biblioteca Palatina la quale viene unificata alla Magliabecchiana nel 
1861(secondo il volere del primo ministro De Sanctis) nel 1885 la biblioteca prendere il nome di Biblioteca 
Nazionale Centrale.

APPENDICE 6

Codice Ms. Strozzi 152, Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze

Segnatura: Strozzi 152

Segnatura antica: codice 204, altra segnatura antica codice Strozzi n.243 (collocato nella c. 11r)

Autore: amanuense anonimo di area fiorentina, illustrazioni realizzate da Pacino di Bonaguida

Titolo: Divina Commedia di Alighieri Dante; Capitolo di Bosone da Gubbio e Capitolo di Iacopo Alighieri

Data: secondo quarto XIV secolo (1335-1345)

Descrizione esterna
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Materiale: membranaceo
Misura: 370 X 245 mm.
Data: secondo quarto XIV secolo (1335-1345)

Carte: ff. 94; II+92. Manoscritto omogeneo e miscellaneo
Numerazione: numerazione moderna in cifre arabe posta nel recto di ogni carta nel margine superiore destro.
Numerazione realizzata a penna. Le cc. 30v, 60v e 90v sono bianche.
Traccia di antica numerazione a registro collocata nel bas de page del recto di ogni carta
Guardie: cartacee di epoca moderna

Fascicolazione: 10 fascicoli; 9 quinterni e 1 duerno. Cesura di fascicolo tra le cantiche.

Rigatura: rigatura a secco, sono state tracciate 43 righe per carta ed usate 42 come righe di scrittura. Le righe 
si dividono in due colonne di scrittura occupate dal testo dantesco.

Materiale: membranaceo, pergamena

Legatura: Legatura moderna in assi con recupero piatti antichi. Presenti anche impressioni a secco e decori 
metallici originali recuperati in fase di restauro.

Rubriche e Colophon: rubriche poste all’inizio di ogni canto e di ogni capitolo di commento alla Commedia. 
Le rubriche sono scritte in volgare con l’utilizzo di inchiostro rosso.
Le rubriche all’inizio di ogni canto preannunciano il contenuto di esso.
Rubrica iniziale: <<Comi[n]cia la com[m]edia di Dante Alleghieri di Firençe ne la qual tracta de le pene 
[et]punime[n]ti de uiçii [et] de meriti [et] p[re]mii [et] de le uirtu.
Canto I della prima parte la quale si chiama inferno nel quale l autore fa
prohemio a tucta l opera>>.
Rubrica del Capitolo di Bosone da Gubbio: <<Capitolo facto per messer Busone d’Agobio, il quale parla 
sopra tucta la Comedia di Dante Alleghieri di firençe>>.
Rubrica del Capitolo di Iacopo Alighieri:<<Questo capitolo fece Iacopo figlio di Dante Alleghieri, il quale 
parla sopra tucta la Comedia del decto Dante>>.
Colophon: non presente

Stemmi ed Ex libris: alla c. 1r presente la traccia di uno stemma ora abraso, esso rappresentava forse un 
leone rampante.
Il nome del proprietario del manoscritto appare alla c. 11r, nel bas de page appare la scritta <<Al Senatore 
Carlo di Tommaso Strozzi 1670>>.

Stato di conservazione: il manoscritto si trova in uno stato di conservazione appena accettabile dato che gran 
parte del colore delle illustrazioni non perviene a noi.

Decorazioni: manoscritto illustrato, le 49 illustrazioni sono poste nel bas de page di ogni carta. Le 
illustrazioni dell’Inferno sono interamente colorate; la colorazione non si vede più a partire dalla c. 34r del 
Purgatorio, esse infatti sono solo disegnate fino alla c. 60r. la cantica del Paradiso non è illustrata 
(probabilmente a causa del non completamento del manoscritto per questioni di tempo, economiche o di 
committenza). 
Anche le iniziali di cantica sono decorate;  infatti nella c. 1r l’iniziale di cantica figurata presenta Dante e 
Virgilio mentre conversano, nella c. 31r appaiono Dante e Virgilio all’interno della lettera capitale a bordo 
della navicella e nella c. 61r Dante e Beatrice stanno all’interno della capitale figurata e lei indica al poeta il 
cielo dove si trova il Paradiso e Dio.
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Da tutte le capitali figurate parte poi un fregio decorativo con motivi vegetali come foglie blu, rosa e rosse e 
bacche dorate. Le iniziali di cantica seguono lo stile dei manoscritti usciti dalla bottega di Ser Nardo da 
Barberino.
Le iniziali di canto sono tutte decorate con motivi aniconici come arabeschi e volute, le lettere sono di colore
blu o rosso alternati esattamente come avviene anche per  le decorazioni aniconiche.

Descrizione interna

Alighieri Dante, Divina Commedia; Capitolo di bosone da Gubbio e Capitolo di Iacopo Alighieri

Inferno= cc. 1r-30r, Purgatorio= cc. 31r-60r, Paradiso= cc. 61r-90r
Capitolo di Bosone da Gubbio= cc. 90v-91v; Capitolo di Iacopo Alighieri= cc. 91v-92v
Scrittura: testo scritto dalla ,mano di un solo amanuense ossia il principale copista dei Danti del Cento, 
scrittura in lettera bastarda su base cancelleresca.
Il testo dantesco si articola in due colonne di scrittura in ogni carta resto e verso. Le iniziali di terzina sono 
sporgenti ed escono quindi leggermente dalla colonna di scrittura.
Lo stesso copista corregge anche alcune parole nei versi che egli stesso aveva scritto in maniera incorretta.
Il commento alla Commedia in volgare si colloca ai lati delle colonne di scrittura indifferentemente se a 
destra o a sinistra. Esso è stato aggiunto nel  XV secolo, il contenuto del commento tratta il tema della 
Commedia chiarendo i passaggi più complicati del testo prendendo come fonte il commenti di Bosone da 
Gubbio e di Iacopo Alighieri. Le prime righe dei commento sono state scritte da un amanuense di mano 
napoletana, usando il volgare fiorentino; sempre di questo amanuense appaiono dei versi di un suo 
componimento in latino alla c. 92v.
Incipit: <<Nel meço del cammino di nostra uita>>
Explicit: << L amor che muoue l sole [et] l altre stelle>>
Incipit Capitolo Bosone da Gubbio: <<Però che sia più fructo [e] più dilecto>>
Incipit Capitolo di Iacopo Alighieri: <<o voi che siete dal verace lume>>

Descrizione delle illustrazioni dell’Inferno contenenti tracce del Bestiario di tale cantica

Le 49 illustrazioni sono collocate nel bas de page di ogni carta esattamente sotto le due colonne di scrittura. 
Le illustrazioni rappresentano le scene principali della Commedia.

Si tratta di illustrazioni che creano una narrazione continuativa (illustrazione simultanea dei fatti narrati) 
all’interno dello spazio decorativo.

La prima illustrazione è corniciata, le altre sono parzialmente corniciate o prive di cornice a causa del non 
completamento delle illustrazioni.

Illustrazioni sono state aggiunte dopo la realizzazione del manoscritto ma sempre nella seconda metà del 
XIV secolo e sono opera di mano di un illustratore fiorentino e della sua bottega. Secondo la critica si è 
occupato della realizzazione dell’apparato illustrativo Pacino di Bonaguida e bottega dalla c. 1r alla c. 37v.
Un altro illustratore differente ma sempre di matrice giottesca si è occupato della realizzazione dei disegni 
dalla c. 38v e secondo la critica colui che si è occupato della realizzazione di questi disegni è il Maestro 
Daddesco.

A. c.1r= nella prima carta appaiono all’interno della capitale N le figure di Dante e Virgilio
mentre stanno conversando. Dante è vestito con lungo lucco e berretto a cuffia azzurro mentre Virgilio è 
barbuto ed indossa lucco e berretto a cuffia rosso.
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I due stanno conversando all’intero della capitale figurata color rosa su fondo oro. Dalla lettera N parte poi 
un fregio decorativo con motivi vegetali come foglie blu, rosa e rosse e bacche dorate.
Lo stemma collocato nel bas de page di questa carta è stato posto in epoca moderna.
Secondo la critica questa è opera di miniatori che provengono dalla bottega di Pacino di Bonaguida.
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B. c. 1v= Dante si trova nella selva oscura e davanti a lui appaiono le tre Fiere che impediscono
a lui di proseguire il viaggio. In quel momento si materializza davanti a Dante il poeta antico Virgilio che lo 
aiuta a cacciare le bestie a fine di continuare il viaggio.
La miniatura si colloca nel bas de page e vediamo che si tratta di una illustrazione che presenta una 
narrazione continuativa della scena e dei fatti narrati in quel canto (cosa che avviene anche nelle altre 
illustrazioni che decorano gli altri canti, nota anche come illustrazione simultanea). Nella porzione di destra 
dell’illustrazione si colloca Dante davanti alle Fiere, egli le indica intimorito e cerca di farle arrestare 
ponendo la sua mano destra davanti alla sua figura. Dante guarda verso sinistra in direzione di Virgilio, il 
poeta latino appare all’interno di una mandorla di luce ed è equivalente ad una apparizione divina tipica 
dell’epoca medievale in generale.
Le tre Fiere appaiono secondo l’ordine di comparsa anche nei versi danteschi cioè lonza, leone, lupa. Gli 
animali si trovano alle pendici della collina infernale ed essi vengono rappresentate alla stessa maniera in cui 
il Maestro Daddesco le aveva realizzate nel Dante Poggiali (codice Palatino 313). La lonza viene 
rappresentata con il manto maculato e viene esaltata la sinuosità della sua figura soprattutto nel punto vita e 
nelle zampe anteriori (Inf., I, vv. 31-36); il leone appare con le fauci spalancate e la lingua biforcuta uscente, 
testa alta e la folta criniera (Inf., I, vv. 44-48); la lupa con la tipica sguardo bramoso, vita sottile, le fauci 
spalancate e i denti aguzzi in vista tutto nel rispetto dei versi danteschi che sottolineano la fame che 
l’animale ha patito e patisce(Inf., I, vv. 49-60).
In primo piano oltre ai protagonisti si trova anche il pendio della collina dell’Inferno, in questo caso essa 
venne rappresentata in maniera insolita dato che non risulta un luogo deserto e spoglio ma è abbellito con la 
presenza di piccoli fiorellini rossi e ciuffi d’erba; sopra la collina appare il sole dorato che per mezzo dei suoi
raggi illumina la selva proprio come riferisce Dante nei versi della Commedia (Inf., I, vv. 16-18). In secondo 
piano si estende la selva oscura composta da semplici alberi le cui chiome sono rappresentate in maniera 
stilizzata a fine di riempire tutto lo spazio interessato.
Dante indossa un lucco azzurro con decori nelle maniche e nel fondo in  rosso, una camicia blu in vista e un 
berretto a cuffia azzurro. Virgilio si trova nella mandorla di luce azzurra contornata di rosso, egli ha una 
barba canuta ed indossa una lunga tunica rossa, una pelliccia sulle spalle bianca, una camicia azzurra e 
berretto rosso e bianco; l’abbigliamento di del poeta antico si avvicina per somiglianza a quello tipico dei 
vescovi.
Gli elementi di fauna, ovvero le tre Fiere, sono state disegnate con perizia e attenzione. Il corpo delle bestie è
sinuoso e per evidenziare ciò l’illustratore usa lunghe linee sottili per la rappresentazione delle code di tali 
bestie. La cura del dettaglio è estremamente puntuale.
Nonostante la somiglianza delle fiere con quelle realizzate dal Maestro Daddesco nel Dante Poggiali (codice 
Palatino 313) queste miniature secondo la critica sono opera di Pacino di Bonaguida e della sua bottega.
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C. c. 3r=Dante e Virgilio incontrano gli ignavi appena dopo aver varcato la porta dell’ Inferno
mentre si trovano nell’ Antinferno.
La miniatura si trova nel bas de page sotto le due colonne di testo. Anche in questo caso la scena viene 
rappresentata per mezzo dell’ illustrazione simultanea dei fatti narrati nel testo dantesco. In primo piano a 
sinistra appaiono Dante e Virgilio i quali seguono un gruppo di dannati cioè gli ignavi, essi sono destinati a 
seguire uno stendardo portato da un demone mentre vengono torturati da mosche, vespe, vermi e millepiedi 
(Inf., III, vv. 61-69). La miniatura è molto rovinata infatti gran parte del colore non è più presente quini è 
difficile distinguere le bestie presenti nell’illustrazione si vedono chiaramente solo vespe e mosche.
In secondo piano andando verso destra ci sono altri dannati i quali stanno raggiungendo le rive del fiume 
Acheronte dove si vede il traghettatore infernale Caronte nella sua barca (Inf., III, vv. 82-111). Caronte viene 
rappresentato come una bestia villosa e scura simile ad un demone, egli però ha il volto di un essere caprino 
con barbetta e corna d’ariete sul capo. Le sue braccia inoltre sono state realizzate in maniera sproporzionata 
al corpo dato che viene esaltata la loro lunghezza (cosa mai accaduta e vista prima).
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nell’illustrazione precedente.
A causa della pessima conservazione di questa miniatura difficile è la comprensione dello stile in cui è stata 
fatta, è ovviamente sempre opera di Pacino di Bonaguida e bottega.
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D. c. 4v= Dante e Virgilio davanti a Minosse.
La miniatura si trova nel bas de page sotto le due colonne di testo. Anche in questo caso la scena viene 
rappresentata per mezzo dell’ illustrazione simultanea dei fatti narrati nel testo dantesco. In primo piano a 
sinistra appaiono Dante e Virgilio davanti al giudice infernale Minosse.
Minosse prende le sembianze tipicamente demoniache, ma a contraddistinguerlo è la sua lunga coda che 
serve per avvolgere le anime dei dannati in tante spire quanti sono i gironi infernali che devono scendere per 
scontare la loro pena eterna.
Dante e Virgilio si presentano alla stessa maniera in cui sono apparsi fino ad ora.
Purtroppo la miniatura è estremamente rovinata ed è molto difficile l’interpretazione di essa, si distingue 
abbastanza bene il dettaglio importantissimo della coda di Minosse.
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E. c. 5v= Dante e Virgilio incontrano Cerbero.
La miniatura si trova nel bas de page sotto le due colonne di testo. Anche in questo caso la scena viene 
rappresentata per mezzo dell’ illustrazione simultanea dei fatti narrati nel testo dantesco. In primo piano a 
sinistra appaiono Dante e Virgilio davanti al cane a tre teste protettore degli inferi noto come Cerbero. La 
bestia viene rappresentata esattamente come descritta nei versi danteschi e anche come narrata dei testi 
mitologici, ossia un cane a tre teste e con tre differenti gole che caninamente latrano (Inf., VI, vv. 13-15), con
fauci spalancate e lingua biforcuta; Virgilio per distrarre la bestia lancia verso una delle due bocche un pugno
di terra. Sotto le zampe canine della bestia stanno i golosi che egli prontamente tortura.
Tutta la scena viene rappresentata nei rispetto dei versi danteschi (Inf., VI, vv. 7-39).
Pacino di Bonaguida e la sua bottega hanno rappresentato Cerbero in maniera dettagliata, anche se i tre volti 
della bestia non incutono molto timore; si riscontra comunque attenzione per il dettaglio e coerenza tra testo 
ed apparato illustrativo.
Nel margine destro dell’illustrazione appaiono nuovamente Dante e Virgilio mentre stanno conversando con 
Ciacco goloso e un tempo uomo di spicco nell’ambiente politico fiorentino.
Il cielo infernale si presenta estremamente scuro, cupo con colonne di fumo che si alzano in maniera sparsa. I
due poeti sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è buono quindi è possibile studiare e analizzare 
correttamente ogni particolare iconografico.
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F. c. 8r= Dante e Virgilio davanti  alla torre della città di Dite.
La miniatura si trova nel bas de page sotto le due colonne di testo. Anche in questo caso la scena viene 
rappresentata per mezzo dell’ illustrazione simultanea dei fatti narrati nel testo dantesco.
Virgilio copre gli occhi di Dante con le sue mani per evitargli la vista delle Furie e di Medusa che ha il potere
di pietrificarlo.
Le tre Furie (Megera, Tesifone e Aletto) stanno sulla torre della città, si presentano con sembianze femminili,
completamente nude; un’ idra (serpente d’acqua) avvolge le loro vite e i capelli sono composti da altri 
serpentelli. Le donne portano le mani al petto mentre gridano piene d’ira.
La torre della città non è merlata come visto in alcune illustrazioni precedentemente analizzate, ma prende 
comunque le sembianze tipiche di una torre medievale decorata con una sorta di rosone al centro e con le 
cornici sporgenti.
Le Furie sono rappresentate nel rispetto dei versi danteschi (Inf., IX, vv. 34-48).
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera delle illustrazioni precedenti.
Nonostante la cura per il dettaglio le Furie si trovano in secondo piano e sono state rappresentate in maniera 
abbastanza sommaria e stilizzata.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è buono quindi è possibile studiare e analizzare 
correttamente ogni particolare iconografico.

Accanto alla scena con le Furie si rappresenta l’incontro tra Dante, Virgilio e il Messo celeste che aiuta i due 
poeti i quali incontrano anche gli eretici nei sarcofagi ardenti. (Inf., IX, vv.85-134)
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G. c. 10v=Dante e 
Virgilio davanti al 
Minotauro e ai 
Centauri.

La miniatura si trova nel 
bas de page sotto le due 
colonne di testo. Anche in 
questo caso la scena viene 
rappresentata per mezzo 
dell’ illustrazione 
simultanea dei fatti narrati 
nel testo dantesco. 
A sinistra in primo piano è 
stato rappresentato 
l’incontro tra Dante Virgilio
ed il Minotauro; il mostro 
cretese prende le sembianze
tipiche di un essere ibrido il
quale ha la parte superiore 
umana mentre quella 
inferiore bovina, l’essere 
avanza assumendo una 

postura a quattro zampe e nella mano impugna un arma ossia un arco. L’essere è stato rappresentato in 
maniera molto attenta e dettagliata, la schiena sinuosa si flette e pare che la bestia si stia inchinando ai due 
poeti che lo stanno osservando. Il Minotauro non viene rappresentato nel rispetto della descrizione dantesca, 
prende sicuramente le sembianze di un mezzo uomo e mezzo toro ma i suoi atteggiamenti contrastano con i 
versi del dodicesimo canto i quali dicono che Dante e Virgilio cercano di non farsi vedere dalla bestia perché 
impauriti ed egli carico d’ira inizia a mordersi in atteggiamenti autolesionisti. (inf., XII, vv. 12-15)
Nel rispetto della tecnica dell’illustrazione simultanea subito dopo la figura del Minotauro si ripresentano 
ancora Dante e Virgilio i quali nelle vicinanze del fiume infernale Flegetonte, il quale al posto dell’acqua 
contiene del sangue, e scorgono i corpi dei tiranni (siamo nel cerchio dei violenti) una didascalia 
dell’amanuense specifica l’identità del fiume qui presente e anche l’identità di uno dei centauri ossia Nesso 
(Nexo). In questa scena i due poeti incontrano sempre nel settimo cerchio i Centauri; i centauri vengono 
rappresentati secondo l’iconografia classica cioè aventi il busto ed il volto umano e corpo, zampe e coda 
equini. Essi sono armati di arco e saette, armi che usano per andare a caccia; questi esseri sorvegliano i 
violenti che son immersi nel Flegetonte essendo loro stessi esseri estremamente violenti (alle nozze di Pirito 
re dei Lapiti ubriachi hanno violentato tutte le donne del regno). I tre centauri che appaiono ai poeti vengono 
rappresentati nel rispetto della descrizione dantesca (Inf., XII, vv. 52-60).
I due poeti conversano con i centauri Chirone e Nesso, il primo indica il secondo ai poeti i quali appaiono 
nella scena seguente sulla sua groppa mentre si fanno condurre nella acque del Flegetonte per vedere le 
identità dei tiranni qui immersi; si vede infatti la figura di Nesso con Dante e Virgilio in groppa mentre 
calpesta le teste e i corpi dei dannati immersi delle acque insanguinate del fiume, in questo caso però i 
dannati assumono tutti le stesse sembianze fisionomiche e quindi vengono generalizzati e semplificati.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera delle illustrazioni precedenti.

175



Lo stato di conservazione di questa illustrazione è buono quindi è possibile studiare e analizzare 
correttamente ogni particolare iconografico.
Ogni fatto narrato nei versi danteschi del dodicesimo canto viene riassunto e rappresentato in questa 
illustrazione in maniera puntuale e veritiera.
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H. c. 11r=Dante e Virgilio nella serva dei suicidi.
La miniatura si trova nel bas de page sotto le due colonne di testo. Anche in questo caso la scena viene 
rappresentata per mezzo dell’ illustrazione simultanea dei fatti narrati nel testo dantesco. 
A sinistra Dante e Virgilio sono davanti agli arbusti secchi della selva dei suicidi e Dante allungando una 
mano spezza un ramo da uno di essi esattamente come raccontato nei versi del tredicesimo canto 
dell’Inferno; gli alberi sono i suicidi stessi i quali hanno mutato il loro aspetto a causa della metamorfosi 
ordinata dalla Legge del Contrappasso. (Inf., XIII, vv. 4-6 e vv. 28-39)
Sui rami più alti degli alberi si vedono le Arpie, questi mostri hanno nidificato qui secondo Dante e vengono 
rappresentate secondo l’iconografia classica riportata anche da Dante stesso infatti esse prendono le 
sembianze di un uccello rapace con volto di donna. Le Arpie sono appollaiate sugli alberi e con i loro artigli 
penetrano la corteccia e recano dolore ai suicidi stessi i quali iniziano a sanguinare e lamentarsi. (Inf., XIII, 
vv.100-102)
Queste bestie sono famose per annunciare eventi catastrofici futuri. (Inf., XIII, vv. 10-15)
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera delle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa miniatura è pessimo quindi non è facile una corretta lettura della seconda
scena presente in questa illustrazione; dato che si tratta del canto XIII dell’Inferno dovrebbe essere 
rappresentato l’incontro, sempre all’interno della selva dei suicidi, tra i due poeti e gli scialacquatori Lano da
Siena e Giacomo da Sant’Andrea inseguiti e torturati dalle cagne infernali. (Inf., XIII, vv.109-129)
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I. c. 14r=Dante e Virgilio si trovano con i sodomiti torturati dalla pioggia infuocata. 
Infine Virgilio lancia una corda per permettere a Gerione di salire in superficie. (Inf., XVI, vv. 106-136)
La miniatura si trova nel bas de page sotto le due colonne di testo. Anche in questo caso la scena viene 
rappresentata per mezzo dell’ illustrazione simultanea dei fatti narrati nel testo dantesco. 
In questa illustrazione non si vene in maniera chiara l’aspetto fisico di Gerione.
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J. c. 14v=Dante e Virgilio parlano a Gerione.
La miniatura si trova nel bas de page sotto le due colonne di testo. Anche in questo caso la scena viene 
rappresentata per mezzo dell’ illustrazione simultanea dei fatti narrati nel testo dantesco. 
Sulla sinistra Dante dietro a Virgilio conversa con Gerione, questa porzione dell’illustrazione è molto 
danneggiata e non è chiara l’iconografia usata per rappresentare l’essere; si nota solamente che egli ha volto 
umano, braccia e mani umane e un corpo sinuoso forse serpentiforme.
Nella scena seguente Dante e Virgilio appaiono in groppa a Gerione; in questa scena si capisce bene la 
connotazione fisica della bestia. Egli ha volto umano, corpo serpentiforme con dei decori circolari sul dorso, 
le gambe e la coda non sono facilmente identificabili dato che l’illustrazione non si è conservata molto bene.
Nella scena successiva al centro della pagina Dante parla con tre usurai torturati dalla pioggia rovente e dalla
sabbia ardente.
Infine nel margine destro Dante e Virgilio sono nuovamente in groppa a Gerione a fine di scendere 
velocemente le bolge infernali, in questo caso si può analizzare benissimo l’aspetto fisico della bestia. Egli 
ha volto umano, corpo serpentiforme decorato con forme circolari di colore rosso e arancio, zampe feline, 
coda da scorpione dotata di pungiglione con doppia punta. 
La bestia viene illustrata esattamente come Dante l’ha descritta nei suoi versi. (Inf., XVII, vv. 7-27)
L’intero apparato illustrativo di questa pagina non si è conservato nel migliore dei modi, nonostante questo si
capisce bene l’iconografia usata per rappresentare Gerione.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera delle illustrazioni precedenti.
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K. c. 20v 
L. c. 21r= Dopo essere giunti nelle Malebolge Dante e Virgilio incontrano i ladri.

La miniatura si trova nel bas de page sotto le due colonne di testo. Anche in questo caso la scena viene 
rappresentata per mezzo dell’ illustrazione simultanea dei fatti narrati nel testo dantesco.
Nella scena seguente Dante e Virgilio sono difronte ai serpenti che, secondo la legge del contrappasso, 
torturano i ladri legando loro le mani dietro alla schiena avvolgendo anche il collo. I versi danteschi (Inf., 
XXIV,  vv. 82-96); in questo caso però Pacino di Bonaguida rappresenta i ladri legati con la mani dietro la 
schiena solamente.
Nella scena seguente che termina nella c. 21r Dante e Virgilio appaiono nuovamente mentre osservano il 
ladro Vanni Fucci, egli viene legato mani e collo da un serpente e progressivamente si sta tramutando in 
polvere a fine di morire e rinascere nuovamente per essere torturato per l’eternità esattamente come descritto 
da Dante nei versi del venticinquesimo canto. (Inf., canto XXV, vv.4-15)
L’illustrazione si conserva molto bene in entrambe le pagine, le figure sono rappresentate in maniera molto 
puntuale e dettagliata.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera delle illustrazioni precedenti.
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M. c. 21v 
N. c. 22r= Dante e Virgilio ancora tra i ladri.

La miniatura si trova nel bas de page sotto le due colonne di testo. Anche in questo caso la scena viene 
rappresentata per mezzo dell’ illustrazione simultanea dei fatti narrati nel testo dantesco.
A sinistra Dante e Virgilio sono nuovamente davanti a Vanni Fucci, egli appare due volte la prima volta alza 
il dito al cielo imprecando contro Dio mentre la seconda volta egli è completamente avvolto da un serpente 
che lo tortura.
Dietro Vanni Fucci viene rappresentato il centauro Caco anch’egli un ladro. Il centauro viene rappresentato 
alla stessa maniera vista nell’ illustrazione della c. 10v dove appaiono i centauri che perseguitano i violenti e 
i tiranni; mezzo uomo e mezzo cavalli egli ha sulla schiena un mostro descritto nei versi danteschi (Inf., 
XXV, vv. 19-33; Un serpente con sei piedi ossia un drago si avvinghia a lui, con il piede centrale impugna la 
sua pancia e con quello anteriore le braccia, con la bocca gli morde le guance, infila poi la coda tra il 
deretano e le cosce fino a farla penetrare nei reni. Il dannato cambia aspetto e per un momento convivono in 
un corpo solo due volti e due figure quella umana e quella bestiale che prende le sembianze di un drago). 
Questo mostro è un drago dalle cui zampe spuntano sei serpenti che avvolgono il corpo di Caco ed egli 
progressivamente deve trasformarsi in quella creatura maligna; l’essere però in questo caso specifico non 
somiglia molto a concetto di drago che si aveva nel medioevo infatti sembra di più una creatura ibrida con 
corpo canino, coda canina, busto ed ali simili a quelle di un drago, volto ed orecchie canine e denti aguzzi.
Nella scena seguente Dante e Virgilio si trovano davanti ad un altro gruppo di ladri (ladri fiorentini: Agnolo 
Brunelleschi, Cianfa Donati e Buoso Donati; Inf., XXV, vv. 34-151) con le mani legate dietro la schiena 
sempre da serpenti.
Nell’ultima scena della carta Dante e Virgilio conversano con il ladro fiorentino Agnolo Brunelleschi che 
sotto gli occhi dei due poeti si sta trasformando, esattamente come avvenne per Caco, in un drago. In questo 
caso l’essere assume delle sembianze più simili a quelle di una lucertola gigante sia nella testa che nel corpo 
privo di ali. Trasformazione che spetta poi anche agli altri dannati qui presenti. (Inf., XXV, vv. 43-151)
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera delle illustrazioni precedenti.
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O. c. 29v=Dante e Virgilio osservano Lucifero ed  i traditori.
La miniatura si trova al centro del bas de page sotto le due colonne di testo. Anche in questo caso la scena 
viene rappresentata per mezzo dell’ illustrazione simultanea dei fatti narrati nel testo dantesco.
Nella prima scena appaiono sulla sinistra Virgilio e Dante impaurito dalla vista di Lucifero.
Nella seconda scena appare il mostro. Lucifero ha un corpo molto particolare qui infatti egli è un demone 
con il corpo villoso di colore nero, ha tre teste con tre volti demoniaci di colori diversi (marrone, nero e 
rosso), è dotato di corna, ha quattro paia di ali da pipistrello, ha quattro braccia e quattro mani e con due di 
esse porta alle sue bocche i traditori Cassio, Bruto e Giuda. Da un suo braccio alato Virgilio e Dante cercano 
di scappare dalla sua presenza per uscire dall’Inferno (l’uscita dall’Inferno viene rappresentata nella carta 
successiva c. 30r). (Inf., XXXIV, vv. 1-96)
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera delle illustrazioni precedenti.
La figura di Lucifero è analizzabile dato che l’illustrazione si conserve discretamente, strano è il fatto che 
questa illustrazione non è mai stata rovinata dato  che rappresentava l’essere maligno per eccellenza.
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Storia del manoscritto

Fino al 1670 il codice appartiene della collezione di Carlo di Tommaso Strozzi, senatore.
Il manoscritto entra nella Biblioteca Laurenziana nel 1785 quando la collezione della famiglia Strozzi venne 
smembrata. Alla Laurenziana arrivano in tutto 183 codici manoscritti appartenuti agli Strozzi; altri andarono 
all’Archivio delle Riformagioni (oggi Archivio di Stato di Firenze) e alla Biblioteca Magliabecchiana (oggi 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze).

APPENDICE 7

Codice Ms. CF 2 16 (noto alla critica come Dante Filippino), Biblioteca Oratoriana dei Girolamini, 
Napoli

Segnatura: CF 2 16

Segnatura antica: manoscritto n. 239, mutata in codice n. 125, mutata poi in codice n. 132, mutata 
successivamente in codice n. 10-32. Prende poi il nome e la segnatura della sala in cui è collocato cioè 
codice Sala Ms. CF 4-20 fino a quando non assume la segnatura attuale.

Autore: anonimo autore di origine fiorentina per il testo, anonimi illustratori (forse quattro o cinque) 
fiorentini; tutte le maestranze fiorentine erano operative a Napoli nel momento di creazione del codice.

Titolo: Divina Commedia di Alighieri Dante

Data: 1350-1355

Descrizione esterna

Materiale: membranaceo
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Misura: 269X 195 mm.
Data: 1350-1355

Carte: ff. 243; II+239+IIˡ
Numerazione: tracce di numerazione antica a cifre romane realizzate con inchiostro, collocate nell’angolo 
superiore destro del recto della carta.
Tracce di numerazione moderna con cifre arabe a matita, collocata nell’angolo inferiore destro del recto della
carta. Numerazione sempre moderna (novecentesca) con cifre arabe a matita, collocata al centro del bas de 
page del recto della carta.
Guardie: cartacee

Fascicolazione: fascicoli 33; 10 quaternioni, 1 duerno, 1 folio, 8 quaternioni, 1 ternione, 1 quaternione, 1 
folio, 4 quaternioni di cui l’ultimo mancante di una carta, 5 quaternioni, 1 folio. Richiami alla fine di ogni 
fascicolo collocati al centro del margine inferiore.
Cesura di fascicolo tra le cantiche.

Rigatura: rigatura a secco. Le righe misurano 215 X 110 mm. Presenti circa trenta linee di scrittura per recto 
e verso della carta.
Materiale: membranaceo, pergamena

Legatura: legatura moderna in pelle di color marrone, decorazioni dorate realizzate tramite pressatura, labbro
dorato.
All’interno dei piatto anteriore si trova una nota del Mandarini, in quale ha analizzato il manoscritto con 
attenzione. 
Nel margine superiore del secondo foglio di guardia è presente il codice dell’antica collocazione del 
manoscritto ed una etichetta moderna con la vecchia segnatura di esso.
Legatura datata fine XVII-inizio XVIII secolo.

Rubriche e Colophon: rubriche latine in rosso ad apertura di ogni canto. Le rubriche indicano il numero del 
canto di riferimento e riassumono con poche parole i fatti narrati da Dante nel canto di riferimento.
Le rubriche che aprono i canti le quali sono state poste ai margini della colonna di scrittura sono state 
aggiunte dopo la completa copiatura del testo della Commedia.
Colophon in lingua latina di colore nero al termine della cantica del Paradiso, nel colophon si attesta che si 
tratta della Commedia di Dante il quale viene classificato come eccellente poeta il quale si occupa degli stili 
letterari di Satira, Lirica e Tragedia.
Rubrica iniziale:<<Incipit canttica pria inqua truaurit de Inferi.>>
Colophon :<<Comicus hic Dantes iacet excelsusque poeta
Non solum comos satirus liricusque tragedus>>

Stemmi ed Ex libris: compare nel fregio che incornicia la c. 1r lo stemma della famiglia di Lorenzo Poderico 
(o Pulderico) canonico, consigliere regio, docente e Rettore dell’Università di Napoli dal 1351 al 1358. Forse
questo stemma aiuta a confermare la datazione dell’intero codice.

Stato di conservazione: stato conservativo mediocre a causa della caduta di colore in molti spazi e della 
scarsa qualità della pergamena che si è molto ingiallita.
Il manoscritto ha anche dimensioni inferiori rispetto a come si presentava in origine, è stato rifilato nei 
margini superiore-inferiore-destro per permettere la realizzazione della legatura moderna attualmente 
presente (datata fine XVII-inizio XVIII secolo)
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Decorazioni: 2 capitali miniate ad inizio cantica(Inferno e Purgatorio) e corredo di 146 vignette miniate; di 
cui 84 poste nella colonna di scrittura quindi previste dal miniatore del testo dell’Inferno il quale ha curato 
l’impaginazione del manoscritto, 9 aggiunte poi ai margini dell’Inferno, 45 poste nella colonna di scrittura 
del Purgatorio quindi previste dal miniatore del testo e 8 vignette marginali nel Purgatorio.
Decorazioni del Paradiso aggiunte solo nel 1400 e mancano due carte decorate del Purgatorio perdute.
Le capitali decorate sanciscono l’incipit di ogni canto e prevedono la realizzazione della lettera con il colore 
blu e della decorazione con arabeschi in rosso; mentre le illustrazioni sono disposte all’interno delle colonne 
di scrittura oppure nel margine superiore della carta o nel bas de page.
Appaiono anche 2 grandi disegni a piena pagina realizzati con inchiostro rosso i quali rappresentano la 
struttura del regno del Purgatorio (c. 86v) e con quello del Paradiso (c. 165r)
Le illustrazioni si trovano nelle prime due cantiche della Commedia ed appaiono sempre i due poeti 
protagonisti dei canti cioè Dante e Virgilio.

Descrizione interna

Alighieri Dante, Divina Commedia; Chiose filippine

Inferno= cc. 1r-84v , Purgatorio= cc. 87r-162r, Paradiso= cc. 166r-239r; Chiose filippine=cc.1r-239r

Scrittura: gotica di base cancelleresca. Testo scritto dalla mano di un solo miniatore per tutte le cantiche.
Il testo si articola in una sola colonna di scrittura.
Il modulo delle prime lettere è piccolo perché è stata usata una penna a punta fine, il modulo via via ha 
aumentato la dimensione dato che la punta della penna è stata cambiata ed ingrossata.
Chiose filippine in latino scritte da parte di cinque autori diversi. le chiose iniziano nel primo canto dell’ 
Inferno e continuano fino al canto IX del Paradiso. Chiose poste in modo disordinato sui margini delle carte 
e nelle interlinee del testo dantesco.
Ogni iniziale di terzina è maiuscola ed esce leggermente dalla colonna di scrittura.
Chi si è occupato del testo è di lingua fiorentina.
La mano α si occupa di scrivere il testo della Commedia. L’amanuense usa due penne diverse per riportare il 
testo, la prima ha la punta più sottile mentre la seconda più grossa. Egli utilizza anche due inchiostri diversi 
prima nocciola e poi bruno. Identificato come copista di lingua fiorentina (secondo Petrocchi appartenente ai 
miniatori del volumi della Commedia che appartengono allo stemma codicum α).
La mano del chiosatore A negli anni sessanta del 1300 è intervenuta per dei rifacimenti. Si tratta di un 
amanuense di origine toscana. Egli si è occupato di redigere le prime chiose latine in littera minuta cursiva. 
Queste chiose trattano argomenti quali teologia, filosofia, cronologia, astronomia, storia, geografia, mitologia
e cercano di spiegare bene il collegamento tra testo dantesco ed illustrazioni presenti nel codice. Questa è la 
mano di Anonimo Latino e secondo la critica egli si è occupato anche di realizzare le indicazioni lasciate 
all’illustratore per facilitare il suo lavoro.
La mano del chiosatore B scrive, dopo il 1416-1417, le chiose latine marginali all’Inferno e le chiose del 
Paradiso. Queste chiose sono redatte in carattere corsivo.
Successivamente una mano napoletana corregge, in volgare napoletano, parti del testo abrase (c. 38v) e 
commenta le chiose scritte da A e redige le chiose del Paradiso dal canto XI in poi (solo quelle collocate in 
prossimità della colonna di scrittura).
La mano C si occupa di redigere, alla metà del XV secolo, le chiose marginali al Paradiso le quali prendono 
come fonte d’ispirazione il commento alla Commedia di Jacopo della Lana. Queste chiose sono state redatte 
con carattere corsivo.
La mano D si è occupata di redigere in corsivo alcune citazioni nella carta c. 189r. Queste integrazioni sono 
state fatte alla fine del 1400.
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La mano E si occupa di redigere in corsivo nella c. 2r una indicazione all’illustratore, questa indicazione 
comunica come deve essere eseguita in maniera esatta la scena dell’incontro tra Dante e la lupa. Intervento 
datato fine 1400 anche se l’illustrazione con Dante e la lupa che attualmente vediamo è datata alla metà del 
1300. Il miniatore si concentra nella spiegazione del significato allegorico della bestia.
Infine la mano del miniatore β scrive nel 1400, in lettera bastarda, tre epitaffi: “Iura Monarchie” attribuite a 
Bernardo Scannabecchi o a Rinaldo Cavalchini, “Theologus Dantes” di Giovanni del Virgilio nella c. 164r e 
“Comicus hic dantes iacet excetsusque poeta” di Guido da Pisa nella c. 239r.

Incipit: <<Nel meçço delcamin dinostra vita>>
Explicit: <<L’amore che move il sole et l’altre stelle>>
Incipit Chiose:<<[…] scilicet in XXXV anni>>
Explicit Chiose:<<Explicit Paradisus et Comedia Dantis Alagherii de Florentia. Amen>>

Descrizione delle illustrazioni dell’Inferno contenenti tracce del Bestiario di tale cantica

Questo codice è molto particolare e per le sue decorazioni, è presente almeno una illustrazione per canto ed 
in alcuni casi sono presenti anche più illustrazioni in un solo canto.
In questo manoscritto infatti l’apparato illustrativo non ha solo funzione decorativa e pedagogica, le 
illustrazioni in questo caso particolare contribuiscono a chiarire la narrazione dantesca e hanno una funzione 
esegetica.
Il manoscritto è stato redatto a Napoli da parte di maestranze toscane le quali operavano all’interno della 
stessa bottega, esse si sono occupate della copiatura del testo dantesco, della realizzazione dell’apparato 
illustrativo e della prima porzione delle chiose dell’Inferno. Il manoscritto inizialmente è stato tema di analisi
e scontro tra gli studiosi dato che è stato spesso ritenuto opera di maestranze solo napoletane influenzate a 
loro volta dallo stile delle maestranze abruzzesi.

La critica per le illustrazioni dell’Inferno riconosce circa tre o quattro illustratori della stessa bottega che 
collaborano per la realizzazione dell’apparato illustrativo. 
Il primo illustratore lavora a stretto contatto con il copista dato che contribuisce anche all’impaginazione 
totale delle pagine; le prime illustrazioni presenti infatti si integrano alla perfezione con il testo presente nelle
colonne di scrittura facilitando la leggibilità complessiva di ogni carta. Il primo illustratore interessa questa 
analisi dato che lui si è occupato di realizzare tutte le vignette dell’ Inferno, le inziali di cantica e parte delle 
vignette del Purgatorio.
Un secondo miniatore affianca il primo, egli ha abilità minore e si occupa delle correzioni da apportare alle 
figure.
Il terzo miniatore, di derivazione abruzzese secondo la critica, si occupa della realizzazione di quindici 
vignette del Purgatorio a partire dalla c. 93v. In questa specifica sede l’analisi delle vignette e dello stile di 
questo miniatore non interessano dato che mi concentro solo sulle miniature della prima cantica della Divina 
Commedia.

Le illustrazioni che prendono come spunto quelle presenti nel codice della Commedia Palatino 313 (Dante 
Poggiali) devono creare nella mente del lettore una sorta di immagine immediata di come si struttura ogni 
regno ultraterreno visto da Dante durante il suo viaggio a fine di memorizzare bene ciò che viene letto.
Tra immagini e testo dantesca c’è sempre corrispondenza.
Lo stile e il canone iconografico dell’opera rientra nella tradizione trecentesca della Commedia illustrata, per
la metà del Trecento infatti si predilige il manoscritto illustrato nella sua totalità.
Gli illustratori dell’Inferno cercano di rappresentare la drammaticità degli eventi e l’intensità del rapporto tra 
i due poeti protagonisti.
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In alcune illustrazioni sono presenti delle postille nei margini, sono simili a delle rubriche ausiliarie le quali 
danno informazioni essenzialissime su cos’è presente nell’illustrazione alla quale si legano, sono una sorta di
chiarimento del contenuto iconografico. Queste contengono delle formule deittiche o espressioni di tipo 
descrittivo molto brevi; sicuramente si tratta di indicazioni lasciate dal miniatore per l’illustratore. Queste 
sono di mano del miniatore toscano A, il quale si è occupato anche di scrivere il testo, ma hanno subito delle 
lievi modifiche; il miniatore A percepiva queste illustrazioni come parte integrante e fondamentale del 
manoscritto.

A. c. 1r= iniziale di canto N figurata. Essa si presenta decorata con fregio e foglie di color rosa su
sfondale blu. Al centro della lettera capitale si vede il poeta Dante nel suo studio (iconografia simile a quella 
dei manoscritti medievali che rappresentano evangelisti e profeti del vecchio testamento. Tipologia diffusa 
nei Danti del Cento). Dalla gamba verticale della lettera N parte poi un fregio che incornicia i margini 
superiore, sinistro ed il bas de page della carta; il fregio è composto da elementi floreali come foglie e girali 
d’acanto, fiori e bacche di color rosa, verde, rosso e blu. Lo stato di conservazione del fregio è pessimo.
Al cento del bas de page si colloca lo stemma della famiglia Poderico, il quale contiene una mezza luna su 
fondo azzurro e sei fasce rosse e dorate nella parte sottostante.
La colonna di scrittura è vicina al margine sinistro mentre in prossimità del margine destro ci sono le chiose 
filippine in latino, queste non seguono sempre le regole rigide dell’impaginazione della pagina manoscritta 
che abbiamo visto ad esempio nel Dante Poggiali (Ms. Palatino 313).
Le figure sono abbastanza generalizzate e idealizzate le fisionomie e le espressioni facciali, pacatezza 
perfezione e soavità generale dei soggetti rappresentati.
In alcuni casi non rispetto delle descrizioni fatte nei versi danteschi, ad esempio nelle prime illustrazioni 
appare sempre un cielo stellato mai descritto da Dante nell’ Inferno.
Cloisonnisme evidente in tutte le illustrazioni della rima cantica da me esaminate, tutti i margini che 
sanciscono i contorni delle figure e quindi il tratto dei disegno eseguito a penna dall’illustratore sono in 
particolare evidenza.
Si riscontra la caduta del colore su buona parte della carta.
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B. c.1v= Dante incontra le prime due Fiere, la lonza ed il leone.
Nella carta sono presenti due vignette illustrate, la prima di forma quadrata mentre la seconda di forma 
rettangolare. Ambedue sono corniciate di rosso.
La prima vignetta si colloca nel margine superiore della carta dopo la prima terzina dantesca, ai lati 
dell’illustrazione le chiose filippine e la didascalia fatta dal miniatore e ideatore del manoscritto a fine di 
guidare l’illustratore per una corretta esecuzione dell’apparato decorativo-illustrativo; nell’indicazione è 
presente anche un piccolo numeretto in cifre arabe che si vede poi anche vicino alla vignetta corniciata il 
tutto fatto per completare l’istruzione impartita all’ illustratore.
In questa scena si vede Dante mentre sta salendo la collina che conduce fuori dalla selva oscura, la selva per 
la prima volta non viene rappresentata. Egli indossa un lucco blu con il collo e i polsini decorati con due 
filamenti dorati, un berretto a sacco di color blu e un paio di calze solate rosse.
Il poeta incontra la lonza, l’animale viene rappresentato con il manto maculato simile  quello di leopardo nel 
rispetto sia dei versi danteschi che la descrivono sia della tradizione bestiaria medievale. La coda 
dell’animale è molto lunga e ritta questo rende la figura più slanciata e rigida nel movimento.
Il volto di Dante e la sua mimica facciale e corporea dovrebbero indicare disagio e gran paura invece 
l’illustratore idealizza molto il volto ed il linguaggio del corpo, sia di Dante che della bestia, in maniera tale 
che traspaia una cera soavità e perfezione generale al posto dei reali sentimenti del protagonista da lui 
espressi nei suoi stessi versi.
Il cielo appare blu e stellato anch’esso idealizzato e non del tutto coerente con i versi danteschi che parlano 
di stelle nel cielo solo dopo l’uscita di Dante e Virgilio dal Purgatorio.

La seconda vignetta si colloca nel margine inferiore della  carta (bas de page) al termine del testo, alla 
sinistra dell’illustrazione del chiose e a destra la didascalia guida fatta dal miniatore per l’illustratore ed il 
numero di riferimento indicazione-illustrazione. Tutto molto probabilmente fatto per decisione del 
committente.
Dante è vestito alla stessa maniera della vignetta superiore. Egli mentre continua la sua salita dopo essersi 
lasciato alle spalle la lonza e in questo momento incontra il leone; esso viene rappresentato con manto 
dorato, criniera non molto folta che si espande sul dorso, coda lunga sinuosa e ricurva e fauci spalancate con 
lingua biforcuta che esce tutto nel rispetto  dell’iconografia tipica del leone e nel rispetto delle descrizioni 
fatte nei versi danteschi.
Dante preoccupato porta la mano sinistra al volto mentre la destra viene posizionata ancora all’altezza del 
cuore.
Volti e figure ancora idealizzati.
Il cielo appare blu e stellato anch’esso idealizzato e non del tutto coerente con i versi danteschi che parlano 
di stelle nel cielo solo dopo l’uscita di Dante e Virgilio dal Purgatorio.
Gran parte del colore è caduto nella porzione sinistra dell’illustrazione.
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C. c.2r= Dante incontra l’ultima fiera, la lupa infine Virgilio appare a Dante svenuto.
La carta è occupata da sue illustrazioni dalla forma quadrata, la prima vignetta ha dimensioni maggiori 
rispetto alla seconda. Entrambe le vignette sono corniciate di rosso.
La prima vignetta si trova nel margine superiore sinistro della carta, sopra di essa e alla sua destra si trovano 
le chiose filippine mentre nel lato sinistro le istruzioni del miniatore all’illustratore e il relativo numero di 
riferimento vicino alla vignetta da dover decorare.
Dante viene rappresentato mentre sta ancora salendo la collina, vista nelle illustrazioni precedenti, alle sue 
spalle le prime due fiere; qui si rappresenta l’incontro con la terza e peggior fiera ossia la lupa.
Dante alla vista ella lupa si spaventa e le gambe non lo reggono più in piedi infatti si sta inginocchiando 
mentre alza le braccia  in segno di resa. La lupa appare con il manto rossastro, le fauci spalancate, i denti 
aguzzi, gli occhi sbarrati, il corpo ritto ed in particolar modo ritta è la parte posteriore e la coda; la bestia 
viene rappresentata senza prendere in considerazione i versi danteschi che la descrivono.
Anche in questo caso le figure sono molto idealizzate e generalizzate.
Il poeta indossa gli stessi abiti visti nelle vignette precedenti ed il cielo appare ancora impropriamente 
stellato.
Sotto alla porzione di stelle parte del colore del cielo si è danneggiato ed è caduto.

La seconda vignetta, dalle dimensioni inferiori, si trova nel bas de page alla destra della colonna di scrittura; 
a destra e sotto alla vignetta le chiose filippine mentre le indicazioni del miniatore all’illustratore con relativo
numero di riferimento sono appena sotto la cornice dell’illustrazione stessa.
In questa illustrazione Virgilio appare a Dante svenuto dopo aver visto la lupa (Inf., I, v. 61). 
L’ambientazione è la stessa della vignetta precedente con tanto di cielo ancora stellato.
Dante è abbigliato sempre allo stesso modo, mentre Virgilio indossa un lucco rosso con decorazione 
geometrica blu sul collo e nel davanti egli ha le sembianze di un uomo anziano con barba e capelli canuti.
I volti dei due soggetti sono sempre idealizzati.
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D. c.3v=Dante e Virgilio iniziano il viaggio in presenza ancora della lupa.
Questa vignetta rappresenta gli ultimi versi del primo canto dell’ Inferno (Inf., I, vv. 88-102).
Nella carta appare solo una vignetta, essa si colloca nel bas de page per la precisione sotto al testo dantesco. 
La vignetta ha forma rettangolare è corniciata di rosso e alla sua destra sono presenti le chiose filippine 
(presenti anche nei margini destro e sinistro della colonna di testo contenente la Commedia). Le indicazioni 
del miniatore all’illustratore con relativo  numero di riferimento sono collocare nel margine superiore destro 
della carta.
Nella vignetta appaiono Virgilio e Dante ancora in presenza della lupa rappresentata alla stessa maniera 
dell’illustrazione precedentemente analizzata nella c. 2r, essi stanno continuando il loro viaggio per 
raggiungere le porte dell’Inferno e per scappare dalla lupa e scendere dal pendio Dante si sta gettando verso 
il basso e lo segue poi Virgilio.
I due poeti sono abbigliati come nelle vignette precedenti ed anche in questo caso i volti sono idealizzati.
Questa vignetta risulta molto danneggiata a causa della caduta di buona parte del colore.

204



205



E. c.7r= Dante e Virgilio incontrano gli Ignavi.
Vignetta di forma rettangolare collocata nel margine superiore della carta dopo la prima terzina della colonna
di scrittura. A sinistra della vignetta le chiose filippine, sopra e sotto essa il testo della Commedia. A sinistra 
della terza terzina dantesca ci trovano le indicazioni del miniatore all’illustratore con relativo  numero di 
riferimento. Anche questa vignetta è corniciata di rosso, ma si abbandona il cielo stellato non conforme a 
quello descritto nei versi danteschi e si preferisce ambientare la scena in uno spazio dove domina lo sfondo 
scuro tipicamente infernale. (Tutte le illustrazioni a partire dalla  c. 6r recano uno sfondo di colore scuro. In 
ci si concentra quindi nel verso del terzo canto dell’Inferno il quale descrive il regno degli inferi che si apre 
davanti ai due poeti dopo che hanno varcato le sue porte come <<Loco d’ogne luce muto>> (Inf., V, 28).  Il 
cielo ritorna chiaro alla c. 84v quando i poeti escono dall’inferno e rivedono le stelle (Purg., XXXI, 139).
Dante e Virgilio vedono gli ignavi i quali, nudi, vengono punti da vespe e mosche mentre camminano 
guidate da un altro dannato il quale porta uno stendardo rosso con un diavolo alato nero.
L’illustrazione è stata realizzata nel rispetto dei versi danteschi, vengono rappresentati anche gli animali che 
torturano i dannati cioè vespe, mosche e vermi ai loro piedi. I corpi dei dannati sanguinano copiosamente.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
I volti dei soggetti sono sempre idealizzati.
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F. c.7v= Dante e Virgilio contrano Caronte.
La vignetta rettangolare è di dimensioni ridotte e viene collocata nel margine superiore destro della carta; 
sopra la vignetta si trovano le chiose filippine e le indicazioni del miniatore all’illustratore con relativo 
numero di riferimento, a sinistra della vignetta la colonna di testo con i versi danteschi.
In questa illustrazione, sempre corniciata di rosso, Dante e Virgilio appaiono mentre si trovano sulle rive dl 
fiume infernale Acheronte. Nella sua barca appare il traghettatore il quale in questo caso prende sembianze 
umane, egli è nudo e porta una lunga barba e lunghi capelli canuti e all’interno della barca due dannati 
altrettanto nudi.
Dante e Virgilio sono abbigliati sempre nello stesso modo ed anche il cielo infernale appare scuro e 
tenebroso.
I volti dei soggetti sono sempre idealizzati.

208



209



G. c. 8r= Dante e Virgilio nella barca di Caronte.
La vignetta è sempre rettangolare e corniciata di rosso, essa si trova a destra della colonna di testo nel 
margine superiore della carta. Sopra e sotto la vignetta si vedono le chiose filippine, non è chiaro il punto 
esatto dive vengono collocate le indicazioni del miniatore all’illustratore anche se vicino alla vignetta appare 
il numero di riferimento ossia il numero dodici.
Questa carta risulta molto rovinata infatti non si conserva bene né l’inchiostro usato per le chiose né il colore 
usto nelle illustrazioni.
Nella vignetta analizzata si notino Dante e Virgilio dentro la barca di Caronte il quale cambia totalmente la 
sua connotazione fisica tramutandosi in un demone infernale; egli infatti prende le sembianze di un diavolo 
scuro, villoso e alato, Caronte tra le mani ha un grosso remo simile a quelli che stanno tra le mani dei dannati
che stanno facendo avanzare la barca lungo il fiume infernale.
Si vedono alcuni dannati che stanno cercando di salire nella barca.
I dannati appaiono sempre nudi e i volti dei soggetti sono sempre idealizzati.
Particolare attenzione la maniera usata per realizzare le onde del fiume, infatti qui si alternano segni ondulati 
di colore blu ed altri si colore giallo e verde per esaltare la brillantezza ed il movimento di essa. Esaltata 
anche la trasparenza dell’acqua che si nota perfettamente osservando il corpo del primo dannato sulla destra 
immerso ancora per metà nell’Acheronte, questo sottolineare la trasparenza dell’acqua è forse un riferimento 
ed un recupero di una particolarità iconografica del Battesimo di Cristo dell’arte Paleocristiana e Bizantina.
La figura di Caronte però è molto rovinata a causa della copiosa caduta del colore che non permette di 
esaminare alla perfezione la sua figura.
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H. c. 11v= Dante e Virgilio incontrano Minosse.
Vignetta di forma rettangolare, corniciata di rosso e posta all’interno della colonna di scrittura. Sotto la 
vignetta numerata si trovano le indicazioni lasciate dal miniatore per l’illustratore, mentre sui margini destro 
e sinistro della carta le chiose filippine.
Nel canto quinto Dante e Virgilio sono nel secondo cerchio dell’Inferno ed incontrano Minosse. (Inf., V, vv. 
1-12)
Minosse prende se sembianze semplificate di un demone scuro, villoso e alato. Egli punisce i dannati 
ascoltando la loro storia e avvolgendo i loro corpi con la coda e formando con essa tante spire quante sono i 
gironi che devono scendere per scontare la propria pena. Il particolare della coda di Minosse viene esaltato e 
lo si vede infatti mentre sta avvolgendo il corpo di una delle anime mentre altri due dannati stanno 
attendendo il giudizio.
Minosse prende le sembianze di un qualsiasi demone e dalle sue orecchie e dal suo ano esce del fuoco.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle vignette precedenti.
Soggetti rappresentati tutti semplificati ed idealizzati.

212



213



I. c. 12r= Minosse con la sua coda avvolge un dannato per indicare il numero di gironi che deve
scendere per poter essere condannato come la giustizia divina vuole. (Inf., V, vv. 11-12)
Vignetta rettangolare, corniciata di rosso e collocata all’interno della colonna di testo la quale tende verso il 
margine sinistro della carta; a destra della vignetta le chiose filippine e sotto la vignetta le indicazioni del 
miniatore all’illustratore con tanto di numero di riferimento.
Minosse, Dante e Virgilio vengono rappresentati alla stessa maniera vista nell’illustrazione precedente alla c. 
11v. Minosse in questo caso sta punendo i lussuriosi ed avvolge il corpo di uno di questi con la sua coda per 
indicare tramite le spire i gironi che deve scendere nell’Inferno.
Illustrazione molto rovinata a causa della caduta di parte del colore all’altezza della figura di Minosse.
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J. c. 14v= Dante e Virgilio incontrano Cerbero.
La carta contiene due vignette rettangolari, illustrate e corniciate di rosso.
La prima illustrazione si colloca nella colonna di testo sotto la prima terzina dantesca, ai lati di essa le chiose 
filippine e sotto essa le indicazioni del miniatore all’illustratore.
In questa prima scena Dante e Virgilio incontrano Cerbero cane infernale. (Inf., VI, vv. 1-36) I due poeti sono
abbigliati alla stessa maniera vista in precedenza e le loro figure sono molto idealizzate e semplificate.
Cerbero prende le sembianze di un semplice demone infernale con corpo villoso, colore scuro, artigli sulle 
mani e del fuoco esce dalle sue orecchie e dal suo ano. Strana è questa rappresentazione di Cerbero dato che 
viene illustrato non rispettando la descrizione di lui fatta nei versi danteschi, infatti Cerbero è il cane a tre 
teste già noto nella mitologia antica; in questo caso egli viene banalizzato ad un semplice demone e 
l’illustrazione non rende comprensibile al lettore l’identità della bestia ibrida di cui Dante parla.
Virgilio inoltre dovrebbe essere rappresentato in atto di lanciare nelle fauci di una delle tre bocche dell’essere
della terra per riuscire a distrarlo e tenerlo a bada, particolare che non viene rappresentato qui.

Nella seconda illustrazione Dante, Virgilio e Cerbero vengono rappresentati alla stessa maniera della vignetta
precedente. La seconda illustrazione è collocata nel bas de page al termine della colonna di testo, a destra 
della vignetta le indicazioni del miniatore all’illustratore.
Cerbero è l’essere infernale che punisce i golosi i quali vengono rappresentati qui in maniera molto generica 
e idealizzata, infatti sono identici agli altri dannati apparsi sino ad ora e nessun tratto distintivo permette al 
lettore di riconoscerli (si riconoscono solo se si conosce bene il contenuto dei versi danteschi).
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K. c. 15v= Ciacco cade tra gli altri dannati davanti alla presenta di Dante, Virgilio e Cerbero.
La vignetta si colloca nel bas de page tra la colonna di testo ed è corniciata sempre di rosso.
Sopra e sotto la vignetta i versi danteschi e le indicazioni del miniatore all’illustratore su come deve essere 
realizzato l’apparato decorativo.
In questo specifico punto del canto dovrebbe essere rappresentato Ciacco, goloso punito da Cerbero, ma dato
che tutti i dannati sono rappresentati in maniera idealizzata e semplificata non si distingue Ciacco dalle altre 
figure maledette. (Inf., VI, vv. 37-93)
Dante, Virgilio e Cerbero sono rappresentati alla stessa maniera vista nell’illustrazione precedentemente 
analizzata alla c. 14v.
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L. c. 22r= le tre Furie presso la città infernale di Dite.
Vignetta rettangolare, corniciata di rosso e in relazione con la vignetta della carta precedente la quale 
rappresentava Dante e Virgilio davanti alle porte della città infernale. (Inf., VIII, vv. 64-81)
La vignetta si colloca nel bas de page sotto la colonna di testo, a destra della vignetta le chiose filippine. Le 
indicazioni del miniatore all’ illustratore sono collocate in prossimità del margine sinistro centrale della carta.
Nel lato sinistro della vignetta si vedono le tre Furie mentre nel lato destro appare la città infernale di Dite.
La città infernale viene rappresentata come una tipica città murata medievale e in questo manoscritto le tre 
furie non vengono rappresentate all’interno della città murata sopra una delle sue torri ma all’esterno delle 
sue mura.
Le Furie vengono rappresentate secondo la loro tipica iconografia; ossia figure femminili, nude, urlanti con 
le braccia protese verso l’alto e serpi avvolgono il loro corpo e compongono i loro capelli (esattamente come 
accade solitamente per la figura di Medusa la quale in questo caso viene rappresentata come un banale 
demone con corpo villoso, scuro e dotata di ali). (Inf, IX, vv. 34-63)
Ad eccezione dell’iconografia tipica delle Furie ogni altro oggetto è esemplificato al massimo esattamente 
come avviene nelle altre illustrazioni del manoscritto dove i volti e gli sguardi dei soggetti sono appena 
percettibili.
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M. c. 28v= Dante e Virgilio incontrano il Minotauro.
La vignetta è rettangolare, corniciata di rosso e collocata nel margine superiore della carta esattamente sopra 
la colonna di scrittura; le chiose filippine sono alla sinistra della vignetta mentre le indicazioni all’illustratore
a destra di essa. Nel canto Dante parla del Minotauro ma in questo caso l’illustratore lo rappresenta con le 
sembianze di un centauro esattamente come viene detto nell’indicazione a lui destinata. (non rispetto della 
descrizione dantesca che lo classifica esplicitamente come un toro. Inf., XII, v. 22)
Dante e Virgilio appaiono mentre stanno scendendo il dirupo per raggiungere il girone dei violenti che si 
trova nel settimo cerchio infernale. Essi sono abbigliati come nelle illustrazioni precedenti.
Il Minotauro viene rappresentato con le sembianze di un centauro, ossia metà uomo e metà cavallo.
Anche in questo caso le figure sono molto idealizzate e lo stile semplificato.
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N. c. 29r= Dante e Virgilio incontrano i Centauri che puniscono i violenti contro il prossimo.
La vignetta è rettangolare, corniciata di rosso e collocata nella colonna di testo. Le chiose filippine sono 
collocate nei margini sinistro e destro della carta.
Dante e Virgilio scendono il dirupo infernale e entrano nella fossa dove vivono i centauri, in primo piano si 
vedono tre centauri mentre i dannati sono posizionati sempre in primo piano dietro essi ed altri in secondo 
piano.
I centauri non vengono rappresentati secondo l’iconografia mitologica, ma prendono le sembianze di 
semplice anime dannate dotati di arco e frecce. Le indicazioni lasciate dal miniatore all’illustratore 
comunicano che i centauri dovevano prendere queste esatte sembianze non rispettando quindi la descrizione 
dantesca di questi soggetti che vengono classificati come veri e propri centauri. (Inf., XII, vv. 46-99)
I due poeti sono abbigliati sempre allo stesso modo ed anche le espressioni e i corpi sono esemplificati.
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O. c. 31v= Dante e Virgilio nella serva dei suicidi.
La vignetta rettangolare, corniciata di rosso e collocata nel margine superiore della carta. A destra 
dell’illustrazione le indicazioni lasciate dal miniatore per l’illustratore; le chiose filippine stanno sul margine 
destro della carta.
Dante e Virgilio si trovano dentro la tetra selva dei suicidi, i corpi dei dannati sono tramutati in arbusti 
rinsecchiti dotati di vita. I rami più alti sono abitati dalle arpie, si tratta di esseri alati bestiali che prendono le 
sembianze di uccelli con testa e volto femminile, le arpie appollaiate sui rami fanno penetrare i loro artigli in 
essi e ciò ferisce i suicidi i quali sono incarnati negli alberi stessi. (Inf., XIII, vv. 1-21)
Mentre Virgilio parla con Dante egli stacca il ramo di un arbusto secco e da esso esce del sangue, i versi 
danteschi spiegano che si tratta del corpo di Pier delle Vigne. (Inf., XIII, vv. 22-108)
Soggetti idealizzati e semplificati, lo stesso vale anche per le arpie delle quali non si percepisce molto la 
fisionomia del volto femminile.
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P. c. 33r= Dante e Virgilio all’interno della selva dei suicidi incontrano gli scialacquatori.
La vignetta ha forma rettangolare, è corniciata e si colloca all’interno della colonna di testo in prossimità del 
margine inferiore della carta. Le indicazioni lasciate all’illustratore sono accanto alla vignetta.
Dante e Virgilio sono ancora nella selva oscura e tra gli arbusti (corpi dei suicidi) si nascondono altri dannati;
essi sono i violenti contro le proprie cose cioè gli scialacquatori . (Inf., XIII, vv. 109-151) Questi dannati 
sono condannati dalla legge del contrappasso ed in questo caso essa prevede che essi vengano inseguiti e 
sbranati da delle cagne, questi animali si trovano infatti in primo piano ed assumono due colorazioni diverse 
la prima infatti è nera come riferito nei versi danteschi (Inf., XIII, vv. 124-125) mentre la seconda è marrone-
rossastra. 
Sopra gli arbusti secchi della selva si vedono appollaiate ancora le arpie, rappresentate come 
nell’illustrazione precedente c. 31v.
Fisionomie dei soggetti umani e bestiali esemplificate ed idealizzate infatti le sue cagne prendono le stesse 
sembianze della lupa del primo canto anche se si tratta di animali generalmente diversi.
Nei manoscritti finora analizzati gli scialacquatori torturati dalle cagne nella selva dei suicidi appaiono 
solamente in due casi (nel presente Ms. CF 2 16 e nel Ms. Strozzi 152 seppur in pessime condizioni 
conservative).
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Q. c. 40v= Dante e Virgilio incontrano Gerione.
Vignetta rettangolare, corniciata di rosso e collocata in prossimità del margine inferiore della carta. Sotto 
l’illustrazione parte della colonna di testo e le chiose filippine (una parte di esse collocata anche nei margini 
della carta). Le indicazioni all’illustratore si trovano in alto a destra dell’illustrazione stessa.
Nell’illustrazione Dante e Virgilio appaiono mentre stanno conversando con Gerione. In questo caso la bestia
non prende genericamente le sembianze di un diavolo alato o demone ma conserva la sua particolare 
iconografia di richiamo antico. Gerione infatti viene rappresentato con testa umana, busto da serpe, coda a 
spire tipica di un mostro marino dotata di un pungiglione simile a quello di uno scorpione; solo in due aspetti
cambia leggermente iconografia e si tratta delle zampe che non sono feline ma simili a quelle di un uccello 
rapace e le ali, non sempre presenti nella figura di Gerione, simili a quelle di un drago. (generale rispetto 
dell’iconografia dantesca di Gerione. Inf., XVII, vv. 1-27)
In questa illustrazione e in quelle che ospitano Fiere, Furie ed Arpie si decide di mantenere una iconografia 
simile a quella presente negli altri manoscritti danteschi della commedia miniati da maestranze fiorentine; 
senza necessariamente generalizzare le sembianze del mostro dantesco in quelle di un diavolo-demone alato 
di colore scuro.
Dante e Virgilio appaiono esattamente come abbiamo visto fino ad ora, il poeta fiorentino sempre spaventato 
si porta le mani al volto mentre il poeta troiano cerca di dialogare con gli abitanti dell’Inferno.
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R. c. 42r= Dante e Virgilio in groppa a Gerione. 
La vignetta ha forma rettangolare, corniciata di rosso e si trova nel margine superiore della carta; alla sua 
destra c’è una parte delle chiose filippine mentre sotto l’illustrazione le istruzioni la sciate dal miniatore per 
la realizzazione della decorazione.
Dante e Virgilio in questa scena sono seduti sulla groppa di Gerione e stanno attraversando la palude stigia.
Dante, Virgilio e Gerione sono rappresentati alla stessa maniera in cui appaiono nella c. 40v.
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S. c. 59v= Dante e Virgilio incontrano i ladri.
La vignetta rettangolare, corniciata di rosso è collocata al centro della carta nella colonna di scrittura; ai lati 
della vignetta le chiose filippine e le indicazioni del miniatore all’illustratore.
La scena rappresenta l’incontro tra Dante, Virgilio e i ladri i quali si trovano all’interno di una specie di 
depressione montuosa infernale. I due poeti vedono i dannati mentre stanno attraversando una specie di 
ponte mai nominato nei versi danteschi però, si tratta di una incongruenza tra apparato testuale e figurativo.
Sotto al ponte, merlato e composto da archi a sesto acuto in successione, il ponte sancisce il passaggio alla 
settima bolgia dove si trovano i ladri. Essi sono avvolti da dei serpenti, i serpenti legano loro mani e collo. 
(Inf., XXIV, vv. 82-96)
Dante e Virgilio vengono rappresentati alla stessa maniera vista sin ora, i ladri come ogni altro dannato 
vengono generalizzati e vengono idealizzate le loro fisionomie facciali e corporee, infine anche i serpenti 
vengono ridotti a semplici linee sinuose di color verde scuro.
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T. c. 60v= Dante e Virgilio incontrano Vanni Fucci.
La vignetta rettangolare, corniciata di rosso è collocata nel bas de page; ai lati della vignetta le chiose 
filippine e le indicazioni del miniatore all’illustratore.
La scena rappresenta l’incontro tra Dante, Virgilio e Vanni Fucci. Egli è un guelfo nero conosciuto da Dante 
ed è stato accusato di aver rubato il tesoro della Cappella di San Jacopo del duomo di Pistoia nel 1293 (Inf., 
XXIV, vv. 125-144).
Il dannato falsario e ladro alza le braccia al cielo e in direzione di Dio fa il gesto delle fiche con le dita per 
indicare i soldi che egli ha rubato in vita mentre i serpenti gli avvolgono le gambe (moto rovinata 
illustrazione e faticano a vedersi). 
Davanti a Vanni Fucci secondo il testo dantesco si trova il centauro Caco,  anch’egli un ladro dato che ha 
rubato la mandria di buoi ad Ercole che a sua volta aveva trafugato a Gerione (Caco essendo un ladro non 
può stare tra gli altri centauri ma deve stare tra i ladri ed i fraudolenti); in realtà nell’Eneide Caco è descritto 
come un mostro che sputa fuoco (Aen. 193-306) mentre per Dante egli assume le forme di un centauro. In  
questo caso però l’illustratore non lo ha rappresentato con le tipiche sembianze di metà uomo e metà cavallo 
ma ha banalizzato la figura rappresentandolo come un demone (identico a quelli visti in precedenza) con ali 
da drago. Considerato ciò il chiosatore A del manoscritto ha segnalato questo errore dovuto dal 
fraintendimento da parte del miniatore e dell’illustratore degli originali versi danteschi (Inf., XXIV, vv. 91-
151); errore commesso anche se il miniatore del testo ha lasciato indicato all’illustratore ciò: <<Iste Caccus 
debuit pingi ad modum centaurii cum serpentibus. Centaurus est medius homo et medius equus>>.
Dante e Virgilio sono rappresentati alla stessa maniera vista in precedenza e sono in atto di parlare con il 
dannato.
Le figure sono idealizzate e ridotte all’essenziale. L’illustrazione risulta molto rovinata data la caduta di parte
del colore all’altezza della figura di Vanni Fucci.
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U. c. 61r= Dante e Virgilio incontrano Agnello Brunelleschi, Cianfa Donati e Buoso Donati. 
La vignetta rettangolare, corniciata di rosso è collocata nel bas de page ancora all’interno della colonna di 
scrittura; ai lati della vignetta le chiose filippine e le indicazioni del miniatore all’illustratore.
La scena rappresenta l’incontro tra Dante, Virgilio, Agnolo Brunelleschi, Cianfa Donati e Buoso Donati 
narrato nel XXV canto dell’ Inferno. Agnolo Brunelleschi sotto gli occhi dei due poeti si sta trasformando, 
esattamente come avvenne per Caco, in un drago (in questo caso si rappresenta la metamorfosi completa di 
Agnolo Brunelleschi). Un serpente con sei piedi ossia un drago si avvinghia a lui, con il piede centrale 
impugna la sua pancia e con quello anteriore le braccia, con la bocca gli morde le guance, infila poi la coda 
tra il deretano e le cosce fino a farla penetrare nei reni (Inf., XXV, vv.49-57). Il dannato cambia aspetto e per 
un momento convivono in un corpo solo due volti e due figure quella umana e quella bestiale che prende le 
sembianze di un drago (Inf., XXV, vv. 67-93). 
Tutti i soggetti rappresentati assistono alla metamorfosi di Agnolo Brunelleschi e questa interesserà anche gli
altri dannati qui nominati da Dante; infatti alcuni serpenti stanno iniziando ad avvinghiarsi ai corpi di Cianfa 
e Buoso Donati.
La miniatura è molto rovinata quindi una perfetta lettura dell’immagine è complicata.
Il mostro che appare qui è proprio un vero drago medievale, mancano però i sei piedi in evidenza. Il drago è 
di color verde scuro, ha ali appuntite tipiche, coda lunga avvolta in spire, zampe con artigli in evidenza, 
muso simile a sua volta a quello di un coccodrillo, dalle orecchie e dalla bocca sputa fuoco.
Presenti sono anche due tipici demoni infernali in secondo piano.
Le figure sono idealizzate e ridotte all’essenziale. L’illustrazione risulta molto rovinata data la caduta di parte
del colore.
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V. c. 83r= Dante e Virgilio difronte a Lucifero.
La vignetta rettangolare, corniciata di rosso è collocata nel margine superiore della carta; a destra della 
vignetta le chiose filippine e le indicazioni del miniatore all’illustratore mentre sotto inizia la colonna di 
scrittura.
Nell’illustrazione Dante e Virgilio sono in primo paino sulla sinistra, tutta la scena è occupata dalla 
mostruosa presenza di Lucifero. Lucifero prende le sembianze di un demone nero, villoso, cornuto, alato e 
dotato di tre teste; egli stritola, calpesta ed afferra dei dannati per poterli mangiare e torturare.
In secondo piano c’è l’albero degli impiccati i quali vengono appesi anche per i piedi.
Lucifero in questa illustrazione non viene rappresentato come lo aveva descritto Dante nella conclusione 
dell’ Inferno (Inf., XXXIV, vv. 16-60). La figura di Lucifero infatti ricorda l’iconografia tipica di questo 
mostro presente nei Giudizi Universali romanici e gotici.
Altri demoni identici per iconografia a Lucifero, ma con dimensioni minori, contribuiscono a torturare i 
dannati.
Le figure sono idealizzate e ridotte all’essenziale. L’illustrazione risulta molto rovinata data la caduta di parte
del colore sulla figura di Lucifero, forse l’illustrazione è stata volutamente abrasa data la connotazione 
demoniaca di Lucifero.
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W. c. 83v= Dante e Virgilio si arrampicano lungo il corpo di Lucifero per uscire dall’ Inferno. (Inf., 
XXXIV, vv. 68-96)

La vignetta rettangolare con angolo sinistro inferiore rientrato, corniciata di rosso è collocata nel margine 
inferiore della carta; a sinistra della vignetta le chiose filippine e le indicazioni del miniatore all’illustratore 
mentre sopra e sotto la miniatura si sviluppa la colonna di scrittura.
Illustrazione identica alla precedente.
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Storia del manoscritto
Nel catalogo dei libri della biblioteca dei Girolamini di Napoli il manoscritto non viene presentato.

Si parla per la prima volta di esso nel 1716 quando apparteneva al fondo  libraio di Giuseppe Valletta, 
bibliofilo e collezionista di Napoli, esso appare per la prima volta in occasione della morte del bibliofilo 
quando venne pubblicato il suo testamento nel Giornale de’ Letterati d’Italia diretto da Apostolo Zeno.

In un codice manoscritto della stessa biblioteca napoletana, manoscritto SM 27 I 10, cita il Dante Filippino 
alla c. 240v. Si tratta dell’inventario del fondo dell’avvocato Giuseppe Valletta che entra a far parte della 
collezione della Biblioteca dei Girolamini nel 1726. Inventario e indice dei codici realizzati da Giovan Paolo 
Gasparini ufficialmente uscito nel 1736 in due tomi.

Questo venne commissionato da un membro della famiglia Poderico, si questa famiglia appare lo stemma nel
recto della prima carta. Questo venne commissionato nello specifico da Lorenzo Poderico (o Pulderico) 
canonico, consigliere regio, docente e Rettore dell’Università di Napoli dal 1351 al 1358.

APPENDICE 8
Codice Ms. Riccardiano 1035, Biblioteca Riccardiana, Firenze

Segnatura: Riccardiano 1035

Segnatura antica: O.II.17

Autore: Giovanni Boccaccio

Titolo: Divina Commedia di Alighieri Dante; Brieve raccoglimento di Giovanni Boccaccio; Rime di Dante 
Alighieri

Data: 1360 circa

Descrizione esterna
Materiale: membranaceo e cartaceo
Misura: 295 X 195 mm.
Data: 1360 circa

Carte: ff. 192; cc. III+187+IIˡ. Manoscritto omogeneo miscellaneo mutilo di qualche carta
Numerazione: numerazione posta in epoca ottocentesca nell’angolo superiore destro della carta, la 
numerazione è stata eseguita per mezzo di un numeratore meccanico. Le carte  c. 71, c. 86, c. 178v e c. 187v 
sono bianche perché aggiunte al codice dopo che originali sono cadute.
Tracce di numerazione antica in cifre arabe sul recto del foglio nel margine destro, questa è in parte stata 
erasa e caduta durante la rifilatura delle pagine del codice e poi rifatta in epoca moderna.

Guardie: guardie cartacee di epoca recente. Annotazioni di bibliotecari che hanno posseduto il codice durante
i secoli successivi alla sua creazione collocate sulle carte di guardia anteriori. 

Fascicolazione: 24 fascicoli ma in origine erano 23; 9 quaterni (il quinto ha perduto il bifoglio interno tra le 
cc. 35 e 36), 2 quaterni cartacei  di epoca moderna (inseriti per sostituire 1 quaterno perduto), 12 quaterni, 1 
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terno privo della carta finale poiché è stata tagliata

Rigatura: rigatura a mina di piombo. Sono state tracciate 44 linee di scrittura completamente usate da parte 
del copista. Il testo è stato distribuito su una sola colonna di scrittura e per ogni pagina ci sono dalle 14 alle 
15 terzine dantesche.

Materiale: membranaceo, pergamena tranne per le cc. 71 e 86 che sono cartacee perché aggiunte al codice 
dopo che originali in pergamena sono cadute

Legatura: legatura del 1967 realizzata in mezza pelle impressa in oro su piatti di cartone ricoperti di carta 
marmorizzata.

Rubriche e Colophon: le rubriche della Commedia  e del commento di Boccaccio sono in volgare sono poste 
all’inizio di ogni cantica, esse sono di colore rosso ed esplicano gli argomenti che sono trattati in seguito. 
Sono sempre di mano di Boccaccio.
Le rubriche di ogni canto e canzone delle Rime dantesche sono azzurre decorate con filigrana rossa. 
Colophon in rosso sempre di mano di Boccaccio, ma scritto in latino.
Rubrica iniziale: << Comincia la prima parte della cantica, overo Comedia, chiamata Inferno del chiarissimo 
poeta Dante Alighieri di Firençe (et) di quella prima parte il canto primo.>>
Rubrica iniziale del Brieve raccoglimento: << Brieve raccoglimento di ciò che in sé superficialmente 
contiene la lectera della prima parte della cantica, overo Comedia di Dante Alighieri di Firençe chiamata 
Inferno>>
Rubrica iniziale delle Rime di Dante:<< Qui cominciano le cançoni distese del chiaro poeta Dante Alighieri 
di Firençe, nelle quali di varie cose tractando nella prima la rigidità della sua donna con rigide rime 
dimostra>>
Colophon :<<Finis adest longi Dantis cum laude laboris
Gloria sit summon regi matrique precamur
Quos oro celsas present conscendere sedes
Dum supprema dies veniet morientibus egris>>

Stemmi ed Ex libris: nella c. 1r al centro del bas de page il timbro antico della Biblioteca Riccardiana di 
Firenze. Nella c. 187r è presente il nome dell’antico proprietario cioè Bartolomeo di ser Benedetto Fortini, 
una mano del quattrocento scrive così <<Liber Bartholomei ser Benedicti Fortini de Florentia>>.
Carta di guardia IIr nell’angolo superiore destro è presente l’attuale collocazione, ripetuta anche nella 
controguardia anteriore e sul dorso, e la collocazione antica.

Stato di conservazione: stato di conservazione del manoscritto mediocre.
È presente una macchia di umidità nel margine destro della c. 1 e della c. 2; buchi presenti nella coperta del 
manoscritto e in tutto il supporto ai fogli che lo compongono, alcuni fori fatti dai tarli nei fogli iniziali del 
manoscritto ed infine nelle pagine di scrittura parte dell’inchiostro è caduto.

Decorazioni: apparato decorativo completamente realizzato da Giovanni Boccaccio.
Le lettere incipitali delle tre cantiche e di ogni canto della Commedia sono azzurre, filigranate di rosso e 
hanno una media dimensione.
Le iniziali di strofa delle canzoni delle Rime dantesche sono di dimensione piccola e realizzate in colore 
rosso filigranato di azzurro.
Le iniziali di terzina della Commedia sono leggermente colorate di giallo.
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Sporadici segni di decorazione e di riempimento nelle pagine leggermente colorati di giallo.
Il testo del poema è abbellito da sette disegni a penna, leggermente ombreggiati ed acquerellati, che 
illustrano il testo fino al canto XVII dell’Inferno. Questi raffigurano rispettivamente: Dante, Virgilio e le tre 
fiere (c. 4v), la porta dell'Inferno (c. 7r), l'incontro con Paolo e Francesca (c. 10v), l’incontro con Flegiàs e 
Filippo Argenti (c. 15r), la porta della città di Dite con le tre Furie e Virgilio che protegge gli occhi di Dante 
(c. 17r), Dante con  Virgilio e il Minotauro (c. 20v), Dante e Virgilio incontrano Gerione e i tre usurai (c. 
29r). 
I disegni in un primo tempo erano datati XV secolo e si pensava fossero stati fatti da un illustratore di area 
veneta; dopo ulteriori ed attenti studi attualmente si è appurato che sono attribuibili alla mano di Boccaccio 
stesso. 

Descrizione interna
Alighieri Dante, Divina Commedia; Commento di Boccaccio Brieve raccoglimento; Rime di Dante Alighieri;
Chiose latine del XV secolo di mano di Benedetto Fortini.

Inferno= cc. 4r-56r, Purgatorio= cc. 59r-121r, Paradiso= cc. 124r-178r; Commento di Boccaccio Brieve 
raccoglimento = cc. 1r, 3v, 56r, 58v, 121v, 123v; Rime di Dante Alighieri=cc. 179r-187r (componimenti 
presenti: cc.179r-v: Così nel mio parlar voglio essere aspro (CIII), cc.179v: Voi che 'ntendendo il terzo ciel 
movete (LXXIX), cc.179v-180v: Amor che nella mente mi ragiona (LXXXI), cc. 180v-181r: Le dolci rime 
d'amor ch'i' solea (LXXXII), cc.181r-v: Amor che muovi tua virtù dal cielo (XC), cc.181v-182v: Io sento sì 
d'amor la gran possanza (XCI), cc.182v: Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra (CI), cc.182v-183r: Amor 
tu vedi ben che questa donna (CII), cc.183r-v: Io son venuto al puncto della rota (C), cc.183v-184r: E 
m'incresce di me sì malamente (LXVII), cc.184r-v: Poscia ch'Amor del tutto m'ha lasciato (LXXXIII), 
cc.185r: La dispietata mente che pur mira (L), cc.185r-186r: Tre donne intorno al cor mi son venute (CIV), 
cc.186r-v: Doglia mi reca ne lo core ardire (CVI), cc.186v-187r: Amor da che convien pur ch'io mi doglia 
(CXVI).); Chiose latine nelle pagine del Purgatorio datate in un primo momento XV secolo e attribuite alla 
mano del proprietario Benedetto Fortini poi recentemente rianalizzate e attribuite ad una mano del XIV 
secolo forse Benvenuto da Imola.

Scrittura: Littera textualis di modulo piccolo semplificata dalla mano di Giovanni Boccaccio. 
Il testo dantesco si articola in una sola colonna di scrittura per ogni carta sia nel recto che nel verso. Le 
iniziali di terzina sono sporgenti ed escono quindi leggermente dalla colonna di scrittura.
Il manoscritto contiene la Commedia di Dante, i Raccoglimenti brevi (riassunti in rima della Commedia dette
Silloge boccaccesche) composti del Boccaccio in volgare scritto con inchiostro rosso, una raccolta di Rime 
scritte da Dante e le chiose latine del XIV secolo.
Incipit: << Nel meçço del camin di nostra vita>>
Explicit: << L amor che muoue [i]l sol[e] [et] l altre stelle>>
Incipit Brieve Raccoglimento di Boccaccio: << Nel meçço del camin di nostra vita>>
Explicit Brieve Raccoglimento di Boccaccio: <<smarrito in una valle l’autore>>
Incipit chiose latine:<<In magnus [menardi]>>
Explicit chiose latine:<<luno in eterno ricco [laltro in ope]>>

Descrizione delle illustrazioni dell’Inferno contenenti tracce del Bestiario di tale cantica

Il manoscritto presenta nel bas de page di ogni carta uno spazio destinato all’apparato illustrativo realizzato 
sempre da Giovanni Boccaccio. Questo apparato illustrativo però non è mai stato completato quindi 
pervengono a noi sette disegni a semplice contorno realizzati a penna con piccole tracce di ombreggiature e 
colore ad acquerello nelle gote e nelle bocche dei soggetti rappresentati; le illustrazioni si trovano nelle carte:
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c. 4v, c. 7r, c. 10v, c. 15r, c. 17r, c. 20v e c. 29r e rappresentano rispettivamente l’incontro tra Dante e le Fiere
e l’apparizione di Virgilio, Dante e Virgilio davanti alla porta dell’Inferno,  l'incontro con Paolo e Francesca, 
Dante e Virgilio nella barca di Flegiàs e l’incontro con filippo Argenti, le Furie nella porta della città di Dite, 
l’incontro con il Minotauro e l’incontro con Gerione e i tre usurai seduti nel sabbione ardente.
Nelle altre carte che compongono il manoscritto si vedono gli spazi lasciati liberi e destinati ad ospitare 
l’apparato illustrativo mai realizzato, appaiono in alcuni casi nella prima cantica delle didascalie 
boccaccesche che specificano che soggetti dovevano essere rappresentati dal poeta stesso in un secondo 
momento. Le illustrazioni non sono colorate e questo è un indizio ulteriore che fa intendere che l’apparato 
decorativo non è stato del tutto completato.

Con questo lavoro Boccaccio si dimostra un brillante letterato, un abile copista e un buon decoratore. Egli 
usa un tratto delicato, pulito, elegante e preciso cerca di rispettare sempre le descrizioni fatte da Dante stesso 
quando parla delle Fiere, delle Furie, del Minotauro e di Gerione. Anche Dante e Virgilio vengono 
rappresentati nel rispetto del loro reale aspetto fisiche che Boccaccio ha potuto studiare esaminando affreschi
o sculture che li rappresentavano e che egli ha potuto vedere durante i suoi viaggi nel centro Italia.

Oltre alla presenza di un apparato illustrativo di alto livello anche le lettere capitali di ogni canto e delle 
Rime dantesche sono decorate in maniera semplice ed elegante con arabeschi e volute di colore rosso e 
azzurro alternate.
Le illustrazioni non sono presenti dalla prima carta del manoscritto, ma dalla quarta in corrispondenza del 
verso ottantacinque del primo canto dell’ Inferno.

A. c. 4v= Dante nella selva oscura con le tre Fiere e Virgilio.
Illustrazione collocata nel bas de page sotto la colonna di scrittura. Disegno realizzato a penna, 
ombreggiature tra gli alberi che compongono la selva e leggermente acquerellate di rosa le gote di Virgilio. 
La selva è stata rappresentata con grande abilità e precisione nel creazione gli alberi dei quali si può 
riconoscere anche la tipologia di essi analizzando la forma delle foglie che compongono la chioma; sono 
presenti infatti faggi (foglie appuntite), noccioli (foglie con contorno smussato e tondeggiante) e cespugli dei
quali si notano solo pochi rami.
la selva oscura si colloca all’interno di una piccola valle formata dai due pendii montuosi infernali e nel 
pendio di sinistra si collocano le tre Fiere: lonza, leone e lupa.
Dante al centro dell’illustrazione volge la testa verso sinistra e il suo sguardo si imbatte in quello delle tre 
bestie e per questo motivo Dante viene rappresentato mentre assume un atteggiamento impaurito portandosi 
la mano destra al petto e la sinistra davanti alla sua figura a fine di far arrestare l’avanzata dei tre animali 
(iconografia e atteggiamento tipico per questa scena).
Le tre Fiere sono rappresentate secondo la loro iconografia tipica e nel rispetto della descrizione fatta nei 
versi danteschi infatti il corpo delle tre fiere è molto sinuoso e per evidenziare ciò l’illustratore usa lunghe 
linee sottili per la rappresentazione delle code di tali bestie. La lonza ha il pelo maculato (Inf., I, vv. 31-36), 
il leone porta una lunga criniera e cammina con la testa alta ed espressione affamata (Inf., I, vv. 44-48), la 
lupa ha il corpo magro e le mammelle scarne e cadenti a causa della fame che sopporta e lo sguardo bramoso
(Inf., I, vv. 49-60).
Il pendio montuoso di sinistra funge da quinta teatrale e da esso spunta Virgilio che corre in aiuto a Dante e 
lo guida nel suo viaggio ultraterreno.
Dante indossa un lucco lungo sino alle caviglie e berretto a sacco con cuffia sottostante, Virgilio si presenta 
quasi del tutto calvo e barbuto egli indossa un lucco lungo ed un mantello altrettanto lungo.
Illustrazione realizzata nel rispetto dei versi danteschi, Boccaccio dimostra grande abilità decorative e 
attenzione alla cura del dettaglio.
L’illustrazione si conserva molto bene.
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B. c. 17r= Dante e Virgilio davanti alla porta della città di Dite.
Illustrazione collocata nel bas de page sotto la colonna di scrittura. Disegno realizzato a penna, 
ombreggiature evidenziano le pieghe delle vesti dei due poeti e parti architettoniche della porta della città 
come l’architrave a fine di evidenziare la tridimensionalità dell’architettura.
Non sono presenti qui parti acquerellate.
Davanti alla città di Dite si presenta la sua porta, in cima ad essa le guardiane piene d’ira ossia le Furie. Le 
Furie sono Megera, Tesifone e Aletto; al centro la furia Tesifone alza le braccia per accompagnare con la 
mimica del corpo il suo grido acuto mentre le altre due si graffiano il petto secondo il topos iconografico 
dell’ira (particolare già visto nel manoscritto Palatino 313 noto alla critica come Dante Poggiali forse 
studiato da Boccaccio stesso). Il miniatore rispetta il testo dantesco nella rappresentazione delle Furie ad 
eccezione del fatto che il loro corpo non è coperto di sangue. (Inf., IX, vv. 34-63)
Le tre bestie sono rappresentate nel rispetto della descrizione dantesca infatti esse hanno sembianze e 
atteggiamenti femminili mentre il corpo era avvolto da idre ed i capelli sono composti da serpentelli. (Inf., 
IX, vv. 39-42)
Davanti alle Furie Virgilio copre gli occhi di Dante dalla vista delle Furie.
La porta della città di Dite assomiglia molto a una delle porte delle mura della città di Firenze del XIV 
secolo, anche in questo caso come appare nel Dante Poggiali (codice Palatino 313 della Divina Commedia) 
la città di dite è murata e merlata esattamente come una città tipicamente medievale.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera in cui appaiono nell’illustrazione precedente.
Illustrazione realizzata nel rispetto dei versi danteschi, Boccaccio dimostra grande abilità decorative e 
attenzione alla cura del dettaglio.
L’illustrazione si conserva molto bene.
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C. c.20r= Dante e Virgilio con il Minotauro.
Illustrazione collocata nel bas de page sotto la colonna di scrittura. Disegno realizzato a penna, 
ombreggiature evidenziano le pieghe delle vesti dei due poeti e la peluria del corpo del Minotauro. 
Leggermente acquerellata la bocca del Minotauro ed anche le gote di Dante.
Giunti nei pressi di un dirupo infernale Dante e Virgilio incontrano l’infamia di Creta cioè il Minotauro (inf., 
XII, vv. 1-30). Dante impaurito cerca di fuggire alla vista della bestia e Virgilio cerca di proteggerlo 
ponendosi con il proprio corpo tra il poeta e l’animale.
Il Minotauro sta intimando i due poeti ad andarsene esattamente come riferiscono i versi del dodicesimo 
canto dell’ Inferno (Inf., XII, vv. 26-27). La bestia viene rappresentata con volto umano, busto umano ma 
particolarmente villoso, corpo taurino, corna taurine sul capo ed infine egli impugna una clava. 
Dietro al Minotauro si trova il dirupo infernale il quale crea l’ambientazione a tutta la scena illustrata.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera in cui appaiono nell’illustrazione precedente.
Illustrazione realizzata nel rispetto dei versi danteschi, Boccaccio dimostra grande abilità decorative e 
attenzione alla cura del dettaglio.
L’illustrazione si conserva molto bene.
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D. c. 29r= Dante e Virgilio tra gli usurai e Gerione.
Illustrazione collocata nel bas de page sotto la colonna di scrittura. Disegno realizzato a penna, 
ombreggiature evidenziano le pieghe delle vesti dei due poeti; per la prima volta sono presenti importanti 
tracce di colorazione ad acquerello sulle gote di Dante e Virgilio, nella bocca di Virgilio, nelle gote e nella 
bocca di Gerione e nelle borse con stemmi gentilizi appese al collo degli usurai.
Sulla sinistra Virgilio parla con Gerione (Inf., XVII, vv. 1-42) mentre sulla destra Dante sta conversando con 
gli usurai i quali hanno appese al collo le borse (simbolo della saccocce che gli usurai usano per riporre il 
denaro che hanno estorto) recanti o stemma gentilizio della famiglia da cui essi discendono (Inf., XVII, vv. 
43-69). In questo caso l’illustrazione non rispetta a pieno la narrazione dantesca dato che secondo i versi del 
diciassettesimo canto anche Dante dovrebbe conversare con Gerione assieme a Virgilio in un primo 
momento e solamente in seguito incontrare gli usurai e parlare con loro, inoltre gli usurai dovrebbero avere 
un sacchetto bianco al collo e non una borsa con lo stemma della famiglia di provenienza (Inf., XVII, v. 65) ;
Boccaccio non opta per un sistema di illustrazioni che utilizzano la tecnica della narrazione simultanea degli 
eventi in un solo disegno quindi i due poeti appaiono sempre una sola volta nella pagina illustrata e si 
rappresentano solo i momenti salienti narrati nel canto e non l’intera successione di eventi narrati nel testo in 
perfetta successione cronologica.
Gerione si colloca nella riva della cascata del Flegetonte e viene rappresentato nel rispetto della descrizione 
fatta da Dante nei versi del canto. Gerione appare con la faccia umana, il corpo serpentiforme (le sue 
sembianze in questo manoscritto specifico lo fanno assomigliare al serpente dell’ Eden che ingannò Adamo 
ed Eva), le zampe villose  e feline e la coda serpentiforme nella cui estremità si trova un pungiglione 
velenoso simile a quello di uno scorpione. (Inf., XVII, vv. 10-27)
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera in cui appaiono nell’illustrazione precedente.
Illustrazione realizzata nel rispetto dei versi danteschi, Boccaccio dimostra grande abilità decorative e 
attenzione alla cura del dettaglio nonostante in questo caso non rispetti completamente la successione dei 
fatti narrati nei versi danteschi.
L’illustrazione si conserva molto bene.
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Storia del manoscritto

Questo manoscritto è stato redatto nel 1360 circa e nello stemma codicum della Commedia di Petrocchi si 
colloca cronologicamente tra altri due manoscritti della commedia redatti da Boccaccio, ma non illustrati, 
ossia il Toledano 104.6 anteriore al 1360 ed il Vaticano Chigiano L.VI.213 di pochi anni posteriore al 
riccardiano qui esaminato. Tutti e tre i manoscritti qui citati derivano per le particolarità testuali da un altro 
manoscritto della Commedia redatto da Boccaccio ossia il Vaticano Latino 3199.

Il primo proprietario del manoscritto è Bartolomeo di ser Benedetto Fortini successore il Coluccio Salutati 
alla direzione della Cancelleria di Firenze, il suo nome di legge in una nota di possesso quattrocentesca 
collocata nella c. 187r. Secondo la critica questo manoscritto prima di passare nella mani di Fortini era in 
possesso di Tedaldo della Casa copista delle Genealogiae di Boccaccio.
Il codice probabilmente è rimasto nelle mani di Boccaccio fino alla sua morte e poi è passato nelle mani dei 
collezionisti.

Entra in epoca moderna tra la collezione manoscritta della Biblioteca Riccardiana assieme ad un altro codice 
realizzato da Boccaccio (cod. 1046) il quale non perviene più a noi, questo fatto viene riportato nelle 
annotazioni sulle carte di guardia del codice Riccardiano 1035 esaminato in questa scheda catalogo.

APPENDICE 9
Codice Ms. It. 474  (α.R.4.8, noto alla critica come Dante Estense), Biblioteca estense, Modena 

Segnatura: It. 474  (α.R.4.8)

Segnatura antica: VII.G.6 (collocato nel foglio di controguardia)

Autore: anonimo di area linguistica fiorentina e secondo la critica non molto dotto, illustratore fiorentino 
anonimo con qualche influenza di stile emiliano

Titolo: Divina Commedia di Alighieri Dante

Data: fine XIV secolo, tra 1380-1390
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Descrizione esterna

Materiale: membranaceo, pergamena
Misura: 350X 255 mm.
Data: fine XIV secolo, tra 1380-1390

Carte: ff. 142; II+140. Bianca la c. 48 recto e verso che sancisce la fine dell’Inferno e le cc. 93 e 94 recto e 
verso che sanciscono la fine del Purgatorio.
Numerazione: numerazione araba a matita collocata in epoca moderna nel margine destro del bas de page 
recto della carta. Le due carte di guardia iniziali sono numerate a matita usando numeri romani.
Guardie: guardie membranacee in pergamena di epoca moderna. Foglio di controguardia di epoca 
settecentesca decorato con lo stemma della famiglia Estense

Fascicolazione: 15 fascicoli; tutti i fascicoli sono composti da 10 fogli ciascuno ad eccezione del quinto 
fascicolo, del quattordicesimo fascicolo e del quindicesimo fascicolo che sono dei quaternioni e del decino 
fascicolo che è un ternione. 
Richiami presenti alla fine di ogni fascicolo in basso a destra..

Rigatura: labili tracce di rigatura a piombo. Sono presenti in media 46 o 56 righe per pagina.
Nelle c. 81v e c. 90v si vede bene la rigatura e la squadratura della colonna.

Materiale: membranaceo, pergamena

Legatura: legatura di tipo tiraboschiano realizzata in marocchino rosso e datata XVIII-XIX secolo.
È presente anche un dorso di coperta antico ma non originale della fine del XIV secolo; anche i piatti sono di
epoca moderna.
Smarginati i fogli che compongono la legatura.
Legatura composta da due piatti decorati in oro con al centro lo stemma della famiglia Estense; una cornice 
con motivo a greca decora il piatto esterno mentre una cornice filigranata decora il piatto interno. 
Nella parte alta del piatto esterno  in colore oro il nome di Dante Alighieri posto in epoca moderna, sempre in
epoca moderna è stato posto il cartellino con la collocazione attuale.

Rubriche e Colophon: il manoscritto non contiene né rubriche né colophon.

Stemmi ed Ex libris: nelle carte c. 1r, c. 49r e c. 95r sono presenti nel, bas de page tre stemmi gentilizi. Il 
primo stemma alla c. 1r rappresenta su un prato verde uno scudo rosso decorato con banda blu trasversale 
bordata in argento; ai lati dello scudo si trovano due donne abbigliate in rosa e azzurro e sopra lo stemma un 
essere mostruoso con volto umano e corpo di drago alato, questo mostro però non ha nulla a che vedere con 
quelli che appaiono nei versi danteschi. 
Il secondo stemma alla c. 49r presenta  un differente scudo rosso decorato trasversalmente da una banda blu 
bordata in argento ed è contornato da una ghirlanda d’alloro di colore azzurro. La ghirlanda azzurra è bordata
in oro e decorata con elementi aniconici in nero ed oro. Non è nota l’identità della famiglia a cui questo 
stemma gentilizio appartiene, forse si tratta dei committenti del manoscritto per ora anonimi. 
Il terzo stemma alla c. 95r si vede uno stemma differente, si colloca nella carta che apre il Paradiso; si 
rappresenta qui all’interno di un sole dorato le lettere dorate ICTUS che alludono alla figura di Cristo.
Altro stemma è presente all’interno del piatto anteriore della coperta, si tratta dello stemma della famiglia 
sabauda ed è affiancato dalla segnatura del codice.
Ulteriore stemma si trova nel recto della seconda carta di guardia dove si colloca lo stemma di epoca 
moderna della Biblioteca estense di Modena che conserva il manoscritto. Nel verso della carta è presente la 
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vecchia segnatura del manoscritto. Questo identico stemma dorato si trova nei due piatti di coperta esterni 
del codice ed è stato posto qui tra il XVIII ed il XIX secolo.
Nella c. 1r è presente un timbro realizzato con inchiostro nero grasso, il timbro reca le iniziali <<B.E.>> 
iniziali della biblioteca estense che custodisce il codice ora (il timbro è ripetuto per esteso o in forma 
abbreviata anche nelle carte c. 5r, c.92r, c.92v, c. 95r,  c. 139r e c. 139v).
Nelle carte c. 1r e c. 139r sono presenti due timbri della Bibliothèque Nationale di Parigi dato che il codice è 
stato trafugato dalle truppe di Napoleone e portato proprio a Parigi assieme alle altre opere italiane come 
manoscritti, statue, rilievi, gioielli e dipinti giunti Oltralpe. 
Nel piatto di controguardia del manoscritto è presente una iscrizione che parla del recupero del codice da 
parte del bibliotecario della Biblioteca Estense di Modena, si tratta di Antonio Lombardi che riportò il codice
in Italia il 16 novembre 1816. Sempre qui a matita appare la segnatura antica del codice ed anche quella 
moderna attualmente in uso.

Stato di conservazione:  stato di conservazione del manoscritto non buono poiché  alcune carte sono cadute, 
alcuni fogli presentano piegature, alcuni fogli si sono strappati e poi sono stati sistemati in maniera sommaria
e  i fogli di legatura si sono smarginati.
Nonostante questo lo stato di conservazione delle illustrazioni in se è abbastanza buono.

Decorazioni: il manoscritto presenta capitali ormate e anche illustrazioni che rappresentano mediante figure i
fatti narrati nel testo dantesco.
La capitale figurata N apre il primo canto della prima cantica della Commedia, la lettera di colore arancio è 
decorata con foglie e un ala su fondo blu con elementi bianchi realizzati tramite biacca. Dalla lettera parte un
fregio composto da elementi aniconici come volute, arabeschi bacche dorate ed anche qualche fiore i colori 
presenti sono rosa, azzurro, rosso, verde, arancio ed oro. All’interno della lettera N si vede Dante Alighieri 
con lucco e berretto a sacco grigi mentre ha tra le mani il libro che contiene la sua opera; lungo il fregio 
appaiono altri volti umani per la precisione si tratta di volti femminili.
Una capitale ornata apre ogni canto, essa si presenta in colore rosso su fondo blu decorato con arabeschi 
dorati, dalla lettera capitale parte un piccolo fregio con qualche voluta di colore giallo e verde.
Nel margine superiore di ogni carta sono collocare le illustrazioni, si tratta di 251 disegni colorati con 
acquerello di gran pregio.
Tutto ciò si presenta in ogni carta e cantica del codice.

Descrizione interna

Alighieri Dante, Divina Commedia; Capitoli

Inferno= cc. 1r-47v , Purgatorio= cc. 49r- 92v , Paradiso= cc. 95r-139r; Epitaffio di Dante= c. 139r
Scrittura: per il testo della Commedia l’amanuense utilizza un carattere corsivo gotico tondeggiante e ci sono
alcune abbreviazioni classicheggianti nel testo.
Il testo è disposto in una sola colonna di scrittura che si estende esattamente sotto l’apparato illustrativo di 
ogni carta.
Il testo è stato eseguito da un amanuense esperto in trascrizioni dato che organizza la pagina in maniera 
molto precisa ed attenta, egli però non è molto dotto dato che il testo presenta alcuni errori grammaticali ed 
errori di lettura e copiatura del testo originale qui trascritto. Al canto VI del Purgatorio un errore di 
distrazione dato che ricopia due volte una terzina intera.
Inoltre manca la punteggiatura, non vengono usate correttamente le vocali toniche ed atone data la mancanza
di accenti grafici, mancano anche apostrofi, uso frequente della lettera H come lettera intervocalica, le 
doppie sono posizionate in modo errato ed uso non corretto di maiuscole e minuscole nel testo.
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Oltre al testo della Commedia c’è anche la presenza del commento-glosse alle cc. 4v, 6v, 7r e v, 8r, 10r, 11v, 
12r, 31r , 35v, 59r, 91v, 92r esse sono scritte ai margini della carte e sono in carattere corsivo; .il commento è
di mano di Jacopo Alighieri ma sono state scritte dopo la realizzazione totale del codice da parte di un 
amanuense di patina linguistica veneziana (usa forme dialettali veneziane nel testo delle glosse).
In chiusura del Paradiso alla c. 139r appare l’Epitaffio di Dante dove appare per la prima volta il nome del 
poeta in tutto il codice, esso è di mano di Giovanni del Virgilio.

Incipit: <<Nel meçço del camin di nostra uita>>
Explicit: <<L amor che muoue il sol el’altre stelle>>
Incipit Commento di Iacopo Alighieri: <<Papa Anastasio>> (mancano parti del commento dato che 
l’amanuense non le ha copiate)
Explicit Commento di Iacopo Alighieri: <<Nel meçço del camin di nostra vita>>
Incipit Epitaffio di Dante:<<Theologus Dantes nullius dogmatis expers>>
Explicit Epitaffio di Dante:<< Ad sua Settembris idibus astra redit>>

Descrizione delle illustrazioni dell’Inferno contenenti tracce del Bestiario di tale cantica

Non si conosce l’identità dell’illustratore, si sa solo che egli è di origina toscana e che lavorò da solo. Alcuni 
studiosi però lo hanno attribuito erroneamente ad altri ambienti come quello emiliano.

Le illustrazioni sono molto pregiate e anche l’impaginazione delle carte è molto precisa dato che l’apparato 
illustrativo si colloca sempre nel margine superiore della carta sia nel recto che nel verso. Si tratta di disegni 
fatti a penna e poi colorati con gli acquerelli. Il tratto dell’illustratore è caratterizzato da piccoli e morbidi 
segni accostati. I colori sono tenui ma molto brillanti ed i passaggi cromatici graduali e delicati. Le figure 
rappresentata hanno una consistenza plastica molto leggera data dalle ombreggiature poste in punti strategici 
che servono a rendere tridimensionali soggetti e oggetti rappresentati.
In alcuni casi le illustrazioni non sono state terminate si vedono quindi interi spazi destinati ad esse ma 
lasciati vuoti oppure illustrazioni in cui è presente solo il disegno e mancano tracce di colore. 
Le illustrazioni sono prive di cornice ed ogni scena di articola sulla cima di un piccolo altopiano per mettere 
in rilevanza i fatti illustrati, questa è una particolare scelta iconografica e di organizzazione dell’apparato 
decorativo del codice stesso.
Sommariamente tutte le figure sono state generalizzate; ciò si nota nel volto di Dante privo dei suoi tratti 
fisionomici caratteristici, la conformazione fisica delle bestie, i paesaggi e anche le strutture architettoniche 
che appaiono.
Si è giunti alla conclusione che nel 1300 la padronanza della forma linguistica non era propria di ogni 
amanuense e quindi se le illustrazioni non erano perfettamente aderenti al testo o non rispettavano a pieno il 
pensiero di Dante non è semplicemente colpa degli illustratori ma si tratta di un inconveniente letterario ed 
artistico dato che il testo non è stato compreso nella sua totalità.

A. c. 1r=La capitale figurata N apre il primo canto della prima cantica della Commedia, la lettera di
colore arancio è decorata con foglie e un ala su fondo blu con elementi bianchi realizzati tramite biacca. 
Dalla lettera parte un fregio composto da elementi aniconici come volute, arabeschi bacche dorate ed anche 
qualche fiore i colori presenti sono rosa, azzurro, rosso, verde, arancio ed oro. All’interno della lettera N si 
vede Dante Alighieri con lucco e berretto a sacco grigi mentre ha tra le mani il libro che contiene la sua 
opera; lungo il fregio appaiono altri volti umani per la precisione si tratta di volti femminili.
Nel margine superiore della carta si presenta Dante, sempre con lucco e berretto a sacco, all’interno della 
selva oscura. Egli appare spaesato per rappresentare propri il fatto che ha smarrito la retta via.
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Le chiome degli alberi sono colorate ad acquerello e le fronde sono date tramite pennellate di colore verde e 
marrone rossastro. La figura del poeta appare senza colorazione infatti questa illustrazione non si è 
conservata nel migliore dei modi durante i secoli.
Presente al centro della carta lo stemma della Biblioteca Nazionale di Parigi che conferma il fatto che si 
tratta di un manoscritto trafugato da Napoleone e portato a Parigi assieme ad altre opere italiane e non solo. 
Nel bas de page è presente un ulteriore stemma e si tratta di quello della biblioteca estense di Modena che 
conserva attualmente il codice; sono timbri di epoca moderna.
Al centro del bas de page una nuova illustrazione si ricongiunge al fregio che partiva dalla capitale figurata 
N. Al centro dell’illustrazione appare su un prato verde uno scudo rosso decorato con banda blu trasversale 
bordata in argento (il colore ha mutato il cromatismo nel tempo ed ora appare nero); ai lati dello scudo si 
trovano due donne bionde che indossano una lunga veste in rosa e azzurro, sopra lo scudo si vede un essere 
mostruoso con volto umano e corpo di drago verde ed alato, questo mostro però non ha nulla a che vedere 
con quelli che appaiono nei versi danteschi e difficile è quindi la sua identificazione precisa.
Sommariamente lo stato di conservazione dell’illustrazione è più che discreto.
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B. c. 1v= Dante incontra le tre Fiere.
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa non presenta grandi tracce di colorazione ad 
acquerello e questo fa suppore il fatto che non sia stata mai terminata dal miniatore; si vedono tracce di 
ombreggiature a penna realizzate nel momento in cui è stato fatto di disegno preparatorio per dare profondità
alla scena mentre le uniche tracce di colorazione si vedono negli alberi, nel sole e nel manto della lonza.
Dante si trova sulla sinistra e alle sue spalle alcuni alberi che alludono alla selva oscura che egli si sta 
progressivamente lasciando dietro. Egli si trova sulla collina che precede l’entrata dell’ Inferno ed incontra le
tre Fiere: lonza, leone e lupa. (Inf., I, vv. 13-60)
Le bestie sono rappresentate in maniera molto sommaria e stilizzata rispetto ad altre viste in  manoscritti 
precedentemente esaminati. La lonza appare in primo piano, ella ha dimensioni ridotte e il manto tipicamente
maculato come riferito nei versi danteschi (Inf., I, v. 33); si presenta con le fauci spalancate, in atto di 
compiere un paso verso il poeta, la coda tripartita ed un corpo dalle forme sinuose e la vita sottile.
In secondo piano appare il leone, anch’egli dalle forme sinuose, la coda tripartita, lunghi artigli, le fauci 
spalancate, aria rabbiosa  e la lunga e folta criniera (Inf., I, vv. 44-48).  In terzo piano appare la lupa con 
sguardo bramoso, ella ha fauci spalancate, artigli affilati, vita stretta e sottile per simboleggiare la fame patita
e la coda tripartita (Inf., I, vv. 49-60). Dante davanti alle Fiere non appare spaventato, come riferisce nei 
versi della Commedia, ma alza gli occhi al cielo guardando il sole acquerellato di rosso.
Dante appare abbigliato esattamente come nell’illustrazione precedentemente osservata ossia indossa un 
lucco lungo sino ai piedi e un berretto a sacco.
Lo stato di conservazione dell’illustrazione è buono, il colore è pressoché assente dato che nel complesso 
non è stata mai terminata la realizzazione della scena illustrata.

261



262



C. c. 2r=Dante incontra Virgilio che lo salva dalla lupa.
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
A sinistra appaiono Dante e Virgilio mentre stanno conversando tra loro, Dante indossa sempre lucco grigio e
berretto a sacco grigio con cuffia bianca in vista mentre Virgilio indossa un lucco rosso a maniche corte, 
camicia blu in vista e un cappello a sacco sempre di colore rosso con cuffietta bianca in vista. Il poeta latino 
appare giovane e senza barba.
Davanti ai due poeti si trova sempre la bramosa lupa e dietro la bestia ancora qualche traccia di vegetazione 
della selva infernale. (Inf., I, vv. 61-136)
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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D. c. 4v=Dante e Virgilio incontrano gli ignavi.
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Dante e Virgilio non sono presenti in questa illustrazione. Si vedono solo gli ignavi i quali sono  nudi 
vengono punti da vespe e mosche mentre camminano guidate da un altro dannato il quale porta uno 
stendardo rosso con un diavolo alato nero.
L’illustrazione è stata realizzata nel rispetto dei versi danteschi, vengono rappresentati anche gli animali che 
torturano i dannati cioè vespe, mosche e vermi ai loro piedi. I corpi dei dannati sanguinano e tra i dannati si 
riconosce la figura di Papa Celestino V ossia il Papa che rinunciò alla carica perché si riteneva inadatto alle 
responsabilità politiche e religiose che quel ruolo comportava; la figura del papa si riconosce dal mitra 
bianco che porta in testa. (Inf., III, vv. 40-69)
In questa illustrazione i dannati in processione stanno uscendo da delle mura cittadine tipicamente medievale
la quale si colloca sulla cima collina.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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E. c. 5r= Caronte traghettatore di anime
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Dante e Virgilio non sono presenti in questa illustrazione, appaiono infatti solo Caronte e i dannati che dalla 
sponda del fiume Acheronte stanno cercando si salire nella barca del demone per essere condotti dal limbo al
primo girone infernale.
I dannati sono generalizzati ed appaiono ovviamente nudi, Caronte in questo caso come in altri già analizzati 
prende le sembianze tipiche di un qualsiasi demone infernale.
In questa illustrazione finemente colorata sono presenti alcuni virtuosismi dell’illustratore ad esempio si 
esalta la trasparenza dell’acqua del fiume infernale e tal cosa ci permette infatti di vedere chiaramente la 
forma del remo impugnato da Caronte stesso.
Le sponde del fiume di presentano alte, rocciose e tortuose, solo pochi alberi danno una connotazione meno 
inquietante al luogo.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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F. c. 7r=Dante e Virgili al cospetto di Minosse.
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
All’interno di una grotta, sul margine sinistro della carta, appare Minosse il giudice infernale. Al cospetto di 
Minosse molti dannati i quali attendono di essere giudicati e destinati ad un girone infernale a fine di 
scontare la propria pena per l’eternità. Davanti a Minosse anche Dante e Virgilio che proseguono il loro 
viaggio, dietro di loro un demone alato conduce un altro gruppo di dannati verso Minosse.
Minosse in questa illustrazione prende le sembianze di un qualsiasi demone alato, egli però e dotato di 
lunghe corna taurine sul capo, di un libro dove sono riportati i nomi e i vari destini delle anime dannate e 
della sua coda. Come riferito nei versi danteschi la sua coda serve per avvolgere le anime dei dannati in tante
spire quanti sono i gironi infernali che devono scendere per scontare la loro pena, in questo specifico caso 
però la coda si presenta rossa ed è avvolta sul corpo del giudice e non su quello del giudicato. (Inf., V, vv. 1-
24)
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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G. c. 8v= Dante e Virgilio al cospetto di Cerbero
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Sulla sinistra Dante e Virgilio mentre stanno conversando con un dannato probabilmente, stando ai versi 
danteschi, si tratta di Ciacco goloso e un tempo uomo di spicco nell’ambiente politico fiorentino. (Inf., VI, 
vv. 37-93)
In secondo piano appare Cerbero, in questo caso la bestia non viene rappresentata secondo la tradizione 
iconografica classica e nemmeno si rispettano i versi danteschi che lo descrivono (Inf., VI, vv. 7-39); egli 
infatti prende le sembianze tipiche di Lucifero. Si presenta come un demone alato a tre teste esattamente 
come viene sempre ritratto nell’ultimo canto dell’Inferno l’arcangelo caduto (fatto estremamente strano dato 
che è la prima volta che il cane infernale prende le sembianze proprio di Lucifero e non del solito cane  atre 
teste o di un demone alato qualsiasi).
Sul margine destro dell’ illustrazione si vedono altri demoni alati che torturano i golosi.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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H. c. 12v= Dante e Virgilio dentro la città di Dite vedono le Furie.
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Dante e Virgilio giungono presso la città di Dite ed assistono ad un incontro particolarmente pericoloso, essi 
infatti incontrano le furie che precedono l’arrivo di Medusa. (Inf., IX, vv. 34-63)
I due poeti vengono rappresentati all’esterno delle mura della città infernale e prontamente Virgilio copre gli 
occhi di Dante prima che appaia Medusa e lo possa pietrificare. (Inf., IX, vv. 55-57)
Le mura della città prendono le forme tipiche di una cinta muraria merlata e con torri d’epoca medievale, 
all’esterno delle mura qualche traccia di vegetazione tipica di un canneto. 
All’interno delle mura, su una torre, appaiono le tre Furie: Megera, Tesifone e Aletto. Le tre donne non 
vengono rappresentate secondo l’iconografia tipica e nel rispetto delle descrizioni fatte nei versi danteschi 
(Inf., IX, vv. 38-45); esse infatti non sono ricoperte di sangue, non hanno serpentelli al posto dei capelli, non 
sono cinte sulla vita da idre ma prendono solo sembianze femminili e iraconde gridano portandosi le mani al 
petto graffiandosi i seni e facendoli sanguinare.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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I. c. 15v= illustrazione non coerente con i temi trattati nel canto nono dov’è posta.
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Dante e Virgilio appaino sulla sinistra ed essi stanno conversando tra loro davanti ad un canneto all’interno 
del quale si trovano dei dannati ai quali vengono legate le mani ed il collo da dei serpenti.
Questa illustrazione secondo il testo dantesco dovrebbe collocarsi nel canto ventiquattresimo dell’ Inferno 
dato che si rappresenta il castigo dei ladri (Inf., XXIV, vv. 82-96) ; essa però è collocata nel canto XI dove 
appaiono gli eretici che nulla hanno a che vedere con i ladri.
Vediamo una importante incongruenza all’interno di questo codice che assieme ad altre viste nelle 
rappresentazione di Cerbero e delle Furie fa capir che l’illustratore che si occupò dell’apparato iconografico 
di tale codice non aveva una buona preparazione dantesca ed in generale non era molto colto.
Nonostante l’incongruenza, dante e Virgilio sono abbigliati esattamente come nelle illustrazioni precedenti e 
lo stato di conservazione della miniatura è ottimo.
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J. c. 16v= Dante e Virgilio incontrano il Minotauro 
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Sopra le rovine infernali si colloca il Minotauro, qui si assiste all’incontro con i due poeti. (Inf., XII, vv. 1-
45)
Il Minotauro non viene rappresentato nel rispetto dell’iconografia classica e nemmeno nel rispetto dei versi 
danteschi che lo classificano chiaramente come un toro (Inf., XII, v. 22), egli infatti prende le sembianze 
tipiche di un Centauro con volto e busto maschile e corpo equino. La bestia è anche armata come un 
Centauro infatti ha tra le mani arco e freccia.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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K. c. 17r= Dante e Virgilio con i Centauri.
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Nel margine sinistro Dante e Virgilio appaiono nella scena illustrata, mentre nel margine destro appaiono i 
Centauri mentre torturano i violenti. (Inf., XII, vv. 52-87)
I Centauri stanno nella fossa a forma d’arco, immersi nelle acque insanguinate del Flegetonte ci sono i 
violenti che vengono torturati da loro. I Centauri vengono rappresentati secondo l’iconografia classica e nel 
rispetto dei versi danteschi (Inf., XII, vv. 52-57), essi infatti sono metà uomini metà cavalli e sono armati con
arco e frecce.
I Centauri vengono generalizzati infatti tra questi non si riconoscono le due figure di Nesso e Chirone i quali 
conversano direttamente con i due poeti.
I Centauri vengono posti qui per torturare i violenti contro il prossimo nella persona, negli averi, i tiranni, gli 
omicidi, i guastatori ed i predoni; essi incarnano la perfetta connotazione della violenza dati i loro 
comportamenti e le loro abitudini narrate nel mito antico della violenza dei centauri contro le mogli del 
popolo dei Lapiti alle nozze del loro re Pirotoo.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.

279



280



L. c. 17v= Dante e Virgilio assieme al Centauro Chirone.
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Sul margine sinistro si collocano Dante e Virgilio assieme al Centauro Chirone che illustra ai due poeti la 
fossa dei violenti.
Questa illustrazione si associa a quella esaminata precedentemente collocata alla c. 17r del presente 
manoscritto. (Inf., XII, vv. 46-99)
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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M. c. 18r= Dante e Virgili nella selva dei suicidi con le Arpie.
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa non è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate. Si ipotizza che questa miniatura non sia del tutto terminata.
A sinistra Dante e Virgilio sono davanti agli arbusti secchi della selva dei suicidi e Dante allungando una 
mano spezza un ramo da uno di essi esattamente come raccontato nei versi del tredicesimo canto dell’Inferno
(si tratta dell’incontro con Pier delle Vigne); gli alberi sono i suicidi stessi i quali hanno mutato il loro aspetto
a causa della metamorfosi ordinata dalla Legge del Contrappasso. (Inf., XIII, vv. 4-6 e vv. 28-39)
Sui rami più alti degli alberi si vedono le Arpie, questi mostri hanno nidificato qui secondo Dante e vengono 
rappresentate secondo l’iconografia classica riportata anche da Dante stesso infatti esse prendono le 
sembianze di un uccello rapace con volto di donna. Le Arpie sono appollaiate sugli alberi e con i loro artigli 
penetrano la corteccia e recano dolore ai suicidi stessi i quali iniziano a sanguinare e lamentarsi. (Inf., XIII, 
vv.100-102)
Queste bestie sono famose per annunciare eventi catastrofici futuri. (Inf., XIII, vv. 10-15)
Particolare la presenza nell’illustrazione proprio dei nidi delle Arpie.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera delle illustrazioni precedenti.
L’illustrazione non è stata terminata dato che sia Dante che gli alberi che le Arpie non sono acquerellati.
Nonostante il fatto che la miniatura non sia stata terminata essa rimane in un ottimo stato conservativo che 
permette l’identificazione esatta delle bestie.
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N. c.  19r= Dante e Virgilio con gli scialacquatori inseguiti dalle Cagne infernali.
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Dante e Virgilio sul margine sinistro dell’illustrazione si trovano davanti ad un prato nel quale si nascondono 
altri dannati; si tratta dei violenti contro le proprie cose cioè gli scialacquatori . (Inf., XIII, vv. 109-151) 
Questi dannati sono condannati dalla legge del contrappasso ed in questo caso essa prevede che essi vengano
inseguiti e sbranati da delle cagne, questi animali si trovano infatti dietro ai dannati  e vengono rappresentate 
esattamente come descritte nei versi danteschi ossia si tratta di cani segugio che assumono una colorazione 
nera. (Inf., XIII, vv. 124-125) 
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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O. c. 23v= Dante e Virgili al cospetto di Gerione
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Nel margine sinistro si collocano Dante e Virgilio, essi stanno nelle rive presso la cascata del fiume infernale 
Flegetonte; dalle acque insanguinate esce Gerione.
Gerione viene rappresentato secondo la sua tipica iconografia, anche se non è possibile esaminare 
completamente la sua fisicità dato che è per metà immerso ancora nelle acque infernali. Egli ha volto umano,
corpo serpentiforme decorato con forme geometriche tondeggianti, zampe feline, coda serpentiforme alla cui 
estremità si colloca un pungiglione simile a quello di uno scorpione. (Inf., XVII, vv.1-27)
La figura di Gerione viene rappresentata nel rispetto totale die versi danteschi che la descrivono.
Virgilio sta chiedendo alla bestia di traghettarli dalla parte opposta della riva in maniera tale che possano 
continuare la loro discese e visita degli inferi. Dante impaurito dalla bestia viene rappresentato mentre è in 
atto di nascondersi dietro Virgilio, mentre i versi danteschi dicono che Dante stava parlando con gli usurai 
seduti sul sabbione ardente ( essi in questo caso non appaiono accanto a Dante ma direttamente nella carta 
successiva ossia la c. 24r). (Inf., XVII, vv. 28-75)
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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P. c.  24v= Dante e Virgilio ancora assieme a Gerione.
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Quella illustrazione continua la narrazione iconografica del diciassettesimo canto dell’ Inferno vista a partire 
della c. 23v esaminata precedentemente.
Dante e Virgilio sulla schiena di Gerione attraversano il baratro infernale e raggiungono l’ottavo cerchio 
dell’Inferno.
In questa illustrazione si presenta la tecnica dell’illustrazione simultanea dei fatti narrati, infatti Dante, 
Virgilio e Gerione appaiono due volte nel primo caso mentre attraversano le acque infernali e nel secondo 
caso mentre giungono alla riva opposta dove entrano nella quarta bolgia.
Gerione prende le sembianze viste nella carta precedentemente analizzata che lo ritrae. (c. 23v) Questa 
rappresentazione di Gerione diverge un pochino dalle altre che rappresentano la bestia esaminate in questa 
sede dato che egli possiede un corpo con pelle serpentiforme ma è dotato di zampe feline anche nel 
posteriore.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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Q. c. 33v e = Dante e Virgilio assistono alla trasformazione dei ladri 
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Dopo essere giunti nelle Malebolge Dante e Virgilio incontrano i ladri. Dante e Virgilio si trovano davanti ai 
ladri i quali secondo la legge del contrappasso hanno le mani legate dietro alla schiena da serpenti che 
avvolgono anche il loro collo impedendo ogni movimento; in questo caso l’illustratore rappresenta legate 
solo le mani dei ladri. (Inf., XXIV,  vv. 82-96)
Appare ai due poeti un ladro, egli ha le mani legate dietro la schiena e davanti a lui si palesa una bestia. Si 
tratta di un drago che secondo i versi danteschi deve contribuire alla trasformazione del corpo dei ladri, essi 
infatti sono destinati in eterno a trasformarsi in maniera dolorosa in draghi con serpi ai piedi una volta 
portata al termine la trasformazione essi diventano cenere e rinascono come fenici e continuano a 
trasformarsi in draghi ed incenerirsi per l’eternità. Dietro al primo ladro altri dannati destinati alla stessa 
tortura e trasformazione.(Inf., canto XXV, vv.4-15) 
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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R. c. 34r = Dante e Virgilio davanti a Vanni Fucci e al centauro Caco 
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Dante e Virgilio si trovano davanti a Vanni Fucci, egli è avvolto da quattro serpenti e sta facendo il gesto 
delle fiche verso l’alto quindi verso Dio. Si tratta di un gesto molto volgare, offensivo e denigratorio il quale 
consiste nel tenere la mano chiusa a pugno e porre il pollice tra il dito medio e l’indice facendo uscire la 
falange del pollice.
Vanni Fucci, ladro famoso a Pistoia e non solo all’epoca di Dante, è destinato ad essere torturato da serpenti 
e a trasformarsi in una bestia demoniaca come quella descritta nei versi danteschi e come quella vista nella c.
33v. (Inf., XXIV, vv. 125-151 e Inf., XXV, vv. 1-9 e Inf., XXV, vv. 49-141)
Dietro Vanni Fucci un altro ladro, si tratta del centauro Caco il quale rubò la mandria di buoi ad Ercole che 
egli a sua volta aveva trafugato a Gerione (Caco essendo un ladro non può stare tra gli altri centauri ma deve 
stare tra i ladri ed i fraudolenti). Anch’egli è destinato secondo la legge del contrappasso a tramutarsi in 
drago infatti sul suo dorso la bestia si palesa, ma in questo caso non emergono dai suoi piedi sei serpenti ma i
serpenti sono solamente posizionati nella spalla e nella vita del centauro. (Inf., XXV, vv. 16-33) il drago 
viene rappresentato in maniera alquanto stilizzata.
L’illustrazione rappresenta l’attimo esatto che precede la trasformazione vera e propria dei ladri che appare 
nella carta ed illustrazione successiva.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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S. c. 34v= Dante e Virgilio davanti ai tre ladri fiorentini.
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Dante e Virgilio si trovano davanti ai ladri Agnolo Brunelleschi, Cianfa e Buoso Donati. I tre ladri sono 
torturati da tre draghi i quali stanno mordendo loro le guance, stanno impugnando con gli artigli braccia e 
cosce e con la coda che passa tra le  cosce dei dannati stanno punzecchiando i loro reni. (Inf., XXV, vv. 49-
57)
Dietro i tre ladri fiorentini si vede un particolare di Agnolo Brunelleschi che, nel rispetto dei versi danteschi, 
si sta trasformando totalmente; infatti appare un essere mostruoso mezzo uomo e mezzo demone. Il drago e il
dannato mischiano il colore della loro pelle, la bestia assume due volti uno umano ed uno demoniaco e lo 
stesso vale per  orecchie, corpo, braccia, gambe e piedi; si stava creando un mostro mai visto prima. (Inf., 
XXV, vv. 67-78)
Questa illustrazione rappresenta il momento cruciale e di massimo pathos della trasformazione dei ladri.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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T. c. 35r= Dante e Virgilio assistono alla trasformazione degli altri ladri fiorentini
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Dante e Virgilio nuovamente tra i ladri e la narrazione della loro mutazione trattata nel canto 
venticinquesimo continua. Verso i ladri Buoso e Cianfa Donati cammina un drago con del fuoco sulla bocca, 
la bestia prima morde l’ombelico del dannato facendolo cadere a terra e poi lo colpisce con il fuoco sputato 
dalla sua bocca. Dante nei versi della commedia narra questo passaggio in maniera diversa dicendo che il 
ladro dopo esser stato morso nell’ombelico cadde a terra emettendo fumo dalla ferita, inoltre Dante chiama 
solo per questa volta il drago “serpentello” e riferisce che è di colore nero come un grano di pepe particolare 
non rappresentato nell’ illustrazione in questione. (Inf., XXV, vv. 83-93)
A destra appare nuovamente Buoso Donati mentre si sta trasformando in questo caso nel drago; le due gambe
del dannato si tramutano nella coda della bestia con serpenti alle estremità, la pelle dell’uomo diventa dura e 
squamosa come quella della bestia, le braccia umane rientrano nel busto passando per le ascelle e al loro 
posto escono le zampe del drago dotate di artigli, i piedi diventano serpenti che attorcigliano le code tra loro 
infine anche la natura del membro sessuale maschile svaniva a fine di completare la metamorfosi. Anche in 
questo caso Dante continua a parlare di serpente nominando la bestia in cui si sta trasformando il ladro anche
se iconograficamente nell’illustrazione viene rappresentato il corpo del drago. (Inf., XXV, vv. 103-123)
L’illustrazione diverge un po’ dai versi danteschi, nonostante ciò ogni attimo della metamorfosi dei ladri 
narrata nel venticinquesimo canto dell’ Inferno viene illustrato; è la prima volta che questa metamorfosi 
viene rappresentata così dettagliatamente in più carte all’interno di uno stesso codice.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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U. c. 46v= Dante e Virgilio incontrano Lucifero
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Giunti nell’ultimo girone infernale i due poeti incontrano l’arcangelo caduto Lucifero. Egli si presente come 
un grande demone a tre teste, ogni testa divora tre dei più noti e peggiori traditori ossia Giuda, Bruto e 
Cassio e nel frattempo dall’ano di Lucifero esce un alto dannato. (Inf., XXXIV, vv. 16-67)
Il corpo di Lucifero si presenta poco villoso e i tre volti di Lucifero non presentano la colorazione riferita nei 
versi danteschi (vermiglia quella centrale, gialla e bianca quella di destra e nera quella di sinistra. Inf., 
XXXIV, vv. 39-45), particolari che fanno divergere questa illustrazione dalle altre che lo ritraggono nei 
manoscritti esaminati precedentemente, inoltre non chiara è la conformazione del capo della bestia dato che 
non sono visibili le corna a causa del deterioramento della carta.
La bestia si colloca all’interno di un area rocciosa e vicino a lui non sono presente altri demoni.
Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è abbastanza buono, non si può ritenere che essa sia in 
ottimo stato conservativo dato che, a causa del deterioramento della carta, non pervengono a noi i contorni 
superiori dell’illustrazione quindi l’intero capo di Lucifero non è ben visibile ed anche la colorazione della 
miniatura si è deteriorata.
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V. c. 47r= Il corpo di Lucifero ed uscita dall’ Inferno dei due poeti
L’illustrazione si colloca nel margine superiore della carta, essa è completamente acquerellata e le 
ombreggiature realizzate a penna aiutano a rendere il concetto di profondità e tridimensionalità delle figure 
illustrate.
Il miniatore utilizza la tecnica dell’illustrazione simultanea degli eventi in una sola vignetta. Infatti sulla 
sinistra appaiono Dante e Virgilio in atto di scalare il corpo di Lucifero a fine di uscire dall’ Inferno; sulla 
destra i due poeti appaiono nuovamente ed in questo caso essi sono seduti sulle rocce appena fuori dal cono 
infernale ed osservano la conformazione delle gambe e dei piedi di Lucifero tipicamente demoniaci (gambe 
villose, coda caprina e piedi da uccello rapace).
Il corpo di Lucifero, le vesti dei due poeti e lo stato di conservazione della miniatura non divergono 
dall’illustrazione della c. 46v precedentemente analizzata.
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Storia del manoscritto
Difficile è la ricostruzione della storia del manoscritto. Sicuramente i tre stemmi che appaiono nella prima 
carta di ogni cantica (cc. 1r-49r-95r) sono gli stemmi gentilizi appartenuti alla famiglia che commissionò la 
realizzazione del codice. Famiglie ad oggi non chiaramente identificabili le quali sicuramente si 
appoggiarono a maestranze toscane per la copiatura del testo della commedia e del suo apparato illustrativo.
Diversi stemmi della famiglia estense di Modena ci fanno capire che dopo la sua realizzazione il manoscritto 
era in possesso di tale famiglia e collocato all’interno della biblioteca privata ossia la Biblioteca Estense.
A seguito dell’ invasione napoleonica dell’ Italia il manoscritto venne portato alla Bibliothèque Nationale di 
Parigi, a conferma di questo i due timbri della biblioteca parigina alle cc. 1r e 139r. Nel 1816 il manoscritto 
ritornò in Italia grazie al bibliotecario estense Antonio Lombardi, a confermare ciò la carta nel piatto di 
controguardia del manoscritto dov’ è presente una iscrizione che parla del recupero del codice da parte del 
bibliotecario della Biblioteca Estense di Modena Antonio Lombardi che riportò il codice in patria  il 16 
novembre 1816. Sempre qui a matita appare la segnatura antica del codice ed anche quella moderna 
attualmente in uso.
A seguito dell’ Unità d’Italia la collezione della Biblioteca Estense passò sotto il controllo e la tutela del 
patrimonio del Regno d’Italia e questo spiega la presenza di due stemmi della casa reale sabauda posti nelle 
seconde carte di guardia e controguardia.
Infine il manoscritto, essendo uno dei più importanti codici illustrati della somma opera di Dante, è stato 
stampato in circa cinquecento copie per permettere la sua circolazione su grande scala, ad occuparsi di ciò la 
casa editrice Priuli & Verlucca.

APPENDICE 10

Codice Ms. Vaticano Latino 4776, Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma

Segnatura: Vaticano latino 4776

Autore: amanuense di origine toscana per il testo; miniatore di origine toscana per l’apparato illustrativo 
delle prime carte di ogni cantica; miniatore di matrice cionesca per le vignette dell’ Inferno e per i disegni del
Paradiso

Titolo: Divina Commedia di Alighieri Dante

Data: 1390-1400

Descrizione esterna
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Materiale: membranaceo, pergamena
Misura: 360X 260 mm
Data: 1390-1400

Carte: ff. 351; I+349+Iˡ
Numerazione: numerazione antica a cifre arabe posta sul margine destro del recto della carta. Bianche sono 
le cc. 22v, 120v, 234v.
Guardie: cartacee

Fascicolazione: 1-158 (Inferno), 16-188 (Purgatorio), 19-2710 (Paradiso); 42 fascicoli con cesura di fascicolo 
tra le cantiche

Rigatura: labili tracce di rigatura e squadratura della pagina realizzata con mina di piombo

Materiale: membranaceo, pergamena

Legatura: legatura di epoca moderna con assi e piatti sempre di epoca moderna. I piatti sono in cuoio 
marrone con fregio intrecciato color oro il quale incornicia i due piatti esterni, il fregio è  realizzato tramite 
impressione.

Rubriche e Colophon: le rubriche volgari sono scritte in carattere corsivo di matrice gotica usando il colore 
rosso, le rubriche aprono ogni canto della Commedia e spiegano i temi narrati nei versi danteschi che 
seguono.
Anche il colophon posto a chiusura del codice è scritto in carattere corsivo di matrice gotica usando 
l’inchiostro rosso.
Rubrica iniziale:<<Incomincia la comedia di Dante alleghieri di firençe. Nella quale sitratta delle pene e 
punimenti gentis. Et demeriti et premi cellentu. Canto primo della prima parte chiamata inferno.>>
Colophon :<<finale laterça eultima cantica chamata Paradiso. Della comedia di Dante alleghieri difiorençe 
excellentissimo poeta gloria delatini. Adio refeti amo gratia. Amen.>>

Stemmi ed Ex libris: stemma della famiglia Orsini nel margine superiore delle carte c. 1r, c. 121r e c. 235r. lo
stemma prevede uno scudo bipartito il quale reca nella parte superiore un fiore stilizzato ed una anguilla 
mentre in quella inferiore linee oblique bianche e rosse alternate. (nelle carte si presentano blu per variazione
cromatica dei colori del codice)
Stemma della biblioteca apostolica vaticana di epoca moderna presente nella c. 1r e nella c. 349v  (ossia la 
prima e l’ultima carta del manoscritto). Alla c. 349v ci sono anche prove di scrittura appartenenti alla mano 
dell’autore del codice. 

Stato di conservazione: lo stato di conservazione del manoscritto e dell’apparato illustrativo è buono, in 
alcune illustrazioni riscontrano problemi di conservazione per cause naturali e antropiche poiché mano 
umana ha compromesso il codice; nonostante ciò lo studio delle illustrazioni è possibile. Si tratta delle carte: 
cc. 1r (nel margine sinistro dove si posiziona la legatura), 2r, 10r, 11r, 13r, 16r, 18v, 23r, 29r, 71r, 99r, 102v, 

Decorazioni: nel manoscritto sono presenti capitali figurate nella prima carta di ogni cantica, nella c. 1r 
infatti appare all’interno della lettera N uno sfondo dorato e la figura della Giustizia con spada e bilancia tra 
le mani (simile a quella del manoscritto Tempi 1 della Commedia); nelle cc. 121r e 235r le quali aprono le 
cantiche di Purgatorio e Paradiso nella capitale figurata c’è un angelo seduto. Dalla capitale miniata parte un 
fregio fitomorfo che incornicia perfettamente le  rubriche e  i versi danteschi, le foglie rappresentate 
presentano colori come blu, verde, arancio, rosso, rosa e oro (nella c. 1r c’è anche la presenza di un volatile 
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fantastico simile per iconografia ad un gallo); altro fregio fitomorfo dalla medesima tavolozza cromatica è 
presente nel margine esterno della carta e incornicia a sua volta sia i versi danteschi che il commento posto 
attorno al testo (quello presente nella c. 1r è leggermente rovinato a causa del deperimento della legatura del 
manoscritto che qui si trovava).
Nel margine superiore delle prime carte di ogni cantica presentano anche stemmi gentilizi legati ai membri 
della famiglia romana Orsini.
Il manoscritto poi è interamente illustrato 82 sono le miniature presenti nelle carte dell’Inferno mentre il 
Paradiso presenta 18 disegni a penna, la cantica del Purgatorio non è illustrata. Questa incompletezza perché 
l’apparato illustrativo del codice non è mai stato portato a termine nella sua totalità.
Un solo minatore si è occupato nel XIV secolo di illustrare ogni prima carta di ogni cantica mentre un 
differente miniatore d’ispirazione cionesca e sempre di origine toscana si occupò delle illustrazioni totali 
della prima cantica e dei disegni della terza nello stesso secolo.
Capitali ornate con elementi fitomorfi decorano anche le iniziali di canto di tutta la Commedia.

Descrizione interna

Alighieri Dante, Divina Commedia; Commento di Jacopo della Lana (Inferno, Purgatorio e Ottimo 
commento al Paradiso)

Inferno= cc. 1r-120r , Purgatorio= cc.121r-234r , Paradiso= cc. 235r-349r; Commento di Jacopo della Lana= 
cc. 1r-349r (lacune al testo del commento da Par., XXXI, v. 16 a Par., XXXIII, v. 42)
Scrittura: il testo della Commedia è scritto in carattere corsivo tondeggiante di matrice gotica; anche il 
commento di Jacopo della Lana (posto a cornice dei versi danteschi) è in carattere corsivo tondeggiante ma è
stato usato un modulo minore nelle lettere.
Il testo della commedia si articola in una sola colonna di scrittura.

Incipit: <<Nel meçço del chammin dinostra uita>>
Explicit: <<L’amor chemouel sol e laltre stelle>>
Incipit Commento : <<In questi dui capitoli primi fa proemio e mostra una disposizione d’essere come di 
tempo>>
Explicit Commento : <<Dovendo l’autore tractare del beato regno comincia la gloria di colui, cioè di dio lo 
quale è nel paradiso. Gloria è continua fama con laude […]. Amen.>> 

Descrizione delle illustrazioni dell’Inferno contenenti tracce del Bestiario di tale cantica

Di grande pregio sono le ottantadue miniature che decorano la cantica dell’Inferno. Esse sono state realizzate
da due distinti miniatori, il primo si è occupato della realizzazione della c. 1r mentre l’altro di tutte le 
vignette illustrate presente nelle altre carte della cantica. Ambedue i miniatori sono di origine toscana.

Le miniature si collocano tra le colonne che contengono i versi danteschi o il testo del commento laneo. Sono
presenti alcuni spazi vuoti nelle colonne di scrittura destinati ad altre vignette e decorazioni mai realizzati, 
considerato ciò e considerate le vignette del Paradiso non colorate si può dedurre che il codice non venne 
mai completamente terminato.

Molte sono le similitudini tra la prima carta che apre  l’Inferno di questo codice con quella che apre  il 
manoscritto Tempi 1 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze. In entrambe infatti appare la giustizia 
all’interno della capitale figurata e un ricco apparato decorativo fatto fa fregi di arabeschi, volute e bacche 
dorate incornicia elegantemente tutta la carta. Le illustrazioni sono di altissimo livello e questo o si riscontra 
in tutti i codici datati fine XIV secolo.
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Data la similitudine tra il Vaticano latino 4776 ed il manoscritto Tempi 1 di deduce che essi siano opera di 
maestranze diverse ma pur sempre toscane le quali presero a modello, prima per il codice romano e poi per 
quello fiorentino, un codice così ornato ed antecedente a questi due il quale funse da archetipo che però non 
perviene a noi oggi.

Il primo miniatore che ha lavorato all’apparato illustrativo del codice si ipotizza fosse membro della bottega 
che lavorava nel contesto del monastero di Santa Maria degli Angeli, date le similitudini tra le miniature 
delle prime carte delle tre cantiche del presente codice con quella del manoscritto Tempi 1 (c. 2r) certamente 
attribuita ad un miniatore che operava nella bottega legata a quel monastero fiorentino attiva nella seconda 
metà del XIV secolo
Il secondo illustratore toscano che si occupò della realizzazione delle vignette dell’Inferno ha uno stile simile
a quello di Bernardo di Cione, egli prese ad esempio i lavori cioneschi nel Giudizio Universale realizzati 
presso la Cappella Strozzi della chiesa di Santa Maria novella di Firenze. Il miniatore di matrice cionesca che
si occupò di queste vignette forse non era un vero e proprio miniatore ma può essere classificato come pittore
e disegnatore. Egli si occupa delle scene dell’Inferno e si tratta di un artista molto attento al dettaglio sia per 
la rappresentazione dei soggetti, che delle bestie infernali che nella rappresentazioni delle ambientazioni 
paesaggistiche dove dominano gli elementi rocciosi; egli è attento all’ impostazione delle scena, all’uso delle
proporzioni in maniera tale che si esalti la tridimensionalità del soggetto rappresentato ed infine è attento 
all’attinenza e corrispondenza tra testo dantesco ed immagini a fine di non banalizzare o generalizzare le 
figure sia dei dannati che delle bestie citate da Dante nei suoi versi. Si tratta di un apparato illustrativo di 
altissimo livello che presenta una crescita rispetto all’apparato illustrativo dei manoscritti danteschi realizzati
nella prima metà del XIV secolo analizzati nelle schede catalogo precedenti.
Infine, nell’Inferno, ogni vignetta illustrata è dotata di cornice, ogni cornice diverge dalle altre per la sua 
decorazione anche se essa prevede sempre una decorazione aniconica floreale o geometrica.

A. c. 1r= incipit e Dante nella Selva Oscura.
Carta che sancisce l’inizio della prima cantica ossia l’Inferno. 
Nella capitale miniata N si trova l’allegoria della Giustizia; la donna è alata, indossa una veste blu e un lungo
mantello arancione che copre anche le sue gambe creando assieme alle sue ginocchia un gioco di movimenti 
e pieghe morbide nel panneggio, tra le mani ha una spada e una bilancia per pesare le anime di chi si 
sottopone al suo cospetto, ha un nimbo a sei punte sul capo e siede sulla schiena di un leone. La Giustizia si 
trova su un prato paradisiaco dato che il cielo si presenta dorato, questa iconografia è molto simile a quella 
che si trova nella c. 2r del manoscritto Tempi 1 conservato presso la biblioteca Medicea Laurenziana di 
Firenze. Dalla letta miniata di colore rosa parte un fregio fitomorfo che incornicia perfettamente le  rubriche 
e  i versi danteschi, le foglie rappresentate presentano colori come blu, verde, arancio, rosso, rosa e oro; in 
questo fregio c’è la presenza di un volatile fantastico simile per iconografia ad un gallo.

Ulteriore fregio fitomorfo che usa la medesima tavola cromatica è presente nel margine esterno della carta e 
incornicia a sua volta il commento laneo posto attorno al fregio precedentemente descritto e ai versi 
danteschi. Questo fregio esterno è leggermente rovinato a causa del deperimento della legatura del 
manoscritto che connetteva le carte alle guardie e alla coperta.
Nel margine superiore  si trova lo stemma gentilizio della famiglia romana Orsini che commissionò la 
creazione di tale codice. Lo stemma prevede uno scudo trilobato nella parte sottostante, la decorazione è 
bipartita infatti nella parte superiore c’è un fiore stilizzato ed una anguilla mentre quella inferiore è composta
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la strisce rosse e bianche oblique (tutto ciò che appare azzurro nello stemma sarebbe nella realtà di colore 
bianco, tale stemma e colore ha subito una variazione cromatica nel corso dei secoli a causa della sua 
conservazione in un ambiente umido). Accanto allo stemma si trova un timbro della Biblioteca Apostolica 
Vaticana collocato qui in epoca moderna.
Nel margine inferiore della carta si trova, all’interno di una cornice arancio e blu, la figura di Dante 
Alighieri. Egli è in atto di scrivere la sua opera mentre siede nello sgabello della sua scrivania in legno 
chiaro, la scrivania del poeta viene subito catapultata all’interno della Selva Oscura luogo dal quale inizia 
tutto il suo viaggio ultraterreno; si tratta di una proiezione di un fatto reale  all’interno di un luogo irreale 
immaginato dall’autore stesso. Dante indossa un lucco blu topazio, una camicia rosa ed un berretto a sacco 
dello stesso colore del lucco; la Selva è caratterizzata da un’area rocciosa e dalla presenza degli alberi le cui 
foglie sono state rappresentate in maniera molto dettagliata ed estremamente realistica.
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B. c. 2r= Dante nella Selva Oscura incontra le Fiere.
L’illustrazione dalla forma rettangolare si colloca nel bas de page, essa è corniciata e la cornice prevede una 
greca decorativa di colore azzurro interrotta negli angoli e al centro dei due lati maggiori da un fiore rosso 
stilizzato.
Dante si trova ancora all’interno della Selva Oscura e qui si rappresenta il suo incontro con le tre Fiere: 
lonza, leone e lupa le quali si trovano sulla destra (Inf., I, vv. 13-60). La prima delle tre bestie incontrate si 
trova in terzo piano e viene rappresentata con il suo manto tipicamente maculato (Inf., I, v. 33), il leone in 
secondo piano è caratterizzato dalla folta criniera (Inf., I, vv. 44-48) e la lupa in primo piano ha le fauci 
spalancate e lo sguardo carico d’ira e bramoso (Inf., I, vv. 49-60). Le bestie sono rappresentate in maniera 
alquanto idealizzata tant’è che i volti vengono addolciti e le proporzioni corporee aumentate.
Alcuni ciuffi di vegetazione sono presenti anche in primo piano i quali richiamano gli alberi della Selva 
Oscura nello sfondo.
Il volto di Dante non è chiaramente comprensibile dato che questa porzione dell’illustrazione è danneggiata. 
Il poeta è abbigliato alla stessa maniera vista nell’illustrazione precedente.
Lo stato di conservazione della vignetta è sufficiente dato che la figura di Dante è danneggiata.
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C. c. 7v= Dante e Virgilio con gli ignavi.
L’illustrazione dalla forma quadrata si trova sotto la colonna con i versi danteschi, essa è corniciata da una 
greca rossa e blu su fondo dorato decorata anche da fiori stilizzati sugli angoli ed al centro di ogni lato del 
quadrato.
Dante e Virgilio varcano la porta dell’Inferno e incontrano subito gli ignavi. I dannati sono  nudi e vengono 
punti da vespe e mosche mentre camminano guidate da un altro dannato il quale porta uno stendardo giallo; 
camminando i dannati pestano vermi e millepiedi i quali fanno sanguinare anche i loro piedi. (Inf., III, vv. 
22-69)
La porta dell’Inferno si presenta come una porta cittadina tipica dell’epoca medievale, essa è merlata e ai 
suoi lati si estende una cinta muraria. (Inf., III, vv. 1-21)
In questa illustrazione appare anche Virgilio guida di Dante nei primi due regni ultraterreni; egli indossa un 
lungo lucco rosa e si intravedono dei capelli biondi. Non chiara è la connotazione del volto di Dante e 
nemmeno di quello di Virgilio dato che in tutte le illustrazioni i loro volti sono stati scrostati da mano umana.
Lo stato di conservazione di questa miniatura è appena sufficiente dato alcuni colori hanno subito 
un’alterazione cromatica, che manca una porzione di illustrazione collocata al di fuori della vignetta 
corniciata e che le figure dei due poeti sono state cancellate.
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D. c. 10r= Dante e Virgilio con Caronte
L’illustrazione dalla forma rettangolare si trova sotto la colonna con i versi danteschi, essa è corniciata da 
una greca rossa, blu e bianca formata da piccoli rombi.
Dante e Virgilio sono al centro dell’illustrazione, i loro volti non sono ben visibili perché le figure sono state 
danneggiate da mano umana.
Alla sinistra dei due poeti appare Caronte il traghettatore infernale. (Inf., III, vv. 70-120) la bestia ibrida 
appare avente corpo dalle forme umane ma molto villoso e di colore rossastro, volto umano, barba, corna 
d’ariete e dimensioni superiori del normale; egli sta sulla barca nel fiume Acheronte non c’è la presenza in 
questa porzione d’illustrazione dei dannati lungo le sponde del fiume infernale essi infatti sono confinati  nel 
margine destro della scena.
Lo stato di conservazione di questa miniatura è appena sufficiente dato che le figure dei due poeti e il volto 
di Caronte sono stati cancellati.
I due poeti sono abbigliati come nelle illustrazioni precedenti.
Il paesaggio è rappresentato in maniera essenziale infatti è ridotto ad un insieme di promontori costieri 
rocciosi.
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E. c. 15r= Minosse
L’illustrazione dalla forma rettangolare si trova sopra la rubrica che apre il quinto canto dell’Inferno, al lato 
sinistro dell’illustrazione il commento di Jacopo della Lana. La vignetta è corniciata da un nastro intrecciato 
in due colori verde all’esterno e rosso all’interno, ai qauttro angoli del quadrilateroun fiore stilizzato con i 
petali tripartiti.
Nella scena non appaiono i due poeti, sulla sinistra si trovano nove dannati i quali stanno avanzando verso il 
giudice Minosse. Minosse, sulla destra, porta tra le mani una clessidra oggetto che appare per la prima volta 
tra le mani di questo personaggio; la bestia viene rappresentata con le sembianze di un demone con corpo 
nero, villoso, cornuto e con i piedi di un uccello rapace. La coda di Minosse suo tratto distintivo è presente, 
assume una colorazione verdastra e cinge il corpo della bestia di tanti giri quanti sono i gironi che il dannato 
giudicato deve scendere per scontale la sua pena; anche in questo caso la coda di Minosse cinge in corpo del 
giudice e non su quello del giudicato. (Inf., V, vv. 1-24)
La scena di ambienta nelle vicinanze di un’area montuosa.
Lo stato di conservazione della miniatura è abbastanza buono nonostante il fatto che il volto di Minosse è 
danneggiato.
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F. c. 18v= Dante e Virgilio incontrano Cerbero
miniatura di forma rettangolare collocata esattamente sopra la rubrica che apre il canto sesto della prima 
cantica. Accanto all’illustrazione il commento laneo.
La vignetta è corniciata e la cornice ha una decorazione geometrica a rettangoli verdi e beige incastonati tra 
loro con agli angoli quattro fiori stilizzati di colore verde.
Al centro della vignetta Cerbero, il cane infernale, egli sorveglia e tortura i golosi. L’animale non viene 
rappresentato come Dante lo descrive nei suoi versi perché non ha nel complesso l’aspetto di un cane (Inf., 
VI, vv. 7-39), Cerbero presenta tre teste canine, le teste hanno fauci spalancate con lingua biforcuta in vista, 
corpo demoniaco villoso e di color marrone e zampe e zoccoli caprini. Cerbero tortura due golosi prendendo 
le loro teste e piegandole con forza al suo volere e graffiando la loro schiena. (Inf., VI, vv. 17-18)
Nel margine destro dell’illustrazione, sopra una piccola altura si vedono Dante e Virgilio che assistono alla 
scena e Virgilio scaglia contro la bestia alcuni pezzi di terra. (Inf., VI, vv. 25-27) sicuramente i due poeti 
sono abbigliati nella maniera vista precedentemente. I loro volti ed anche quello di Cerbero però non sono 
facilmente identificabili e studiabili dato che sono stati danneggiati da mano umana moltissimo.
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G. c. 32v= Dante, Virgilio presso le mura di Dite incontrano le Furie
L’illustrazione è incorniciata dal commento laneo, essa ha forma rettangolare ed è dotata di cornice bianca 
decorata trasversalmente da fasce rosse e verdi infine agli angoli ci sono quattro quadrati rossi.
Nella vignetta in primo piano appaiono Dante e Virgilio mentre stanno conversando tra loro e Dante tra le 
mani porta un libro forse la sua stessa opera; per la prima volta si vede in maniera chiara come si presenta il 
volto di Virgilio ed egli ha le sembianze tipiche di un filosofo antico con lunga barba e lunghi capelli bianchi.
In secondo piano c’è la presenza del Messo Celeste ossia l’angelo accorso in aiuto ai due poeti nel momento 
in cui si sono imbattuti con le Furie che anticipano l’arrivo di Medusa esattamente come narrato nei versi 
danteschi. (Inf., IX, vv. 64-105)
Le Furie Megere, Tesifone e Aletto vengono rappresentate esattamente come Dante le descrive nei suoi versi:
corpi femminili cinti da idre versi, nude, sporche di sangue, serpenti e caraste per capelli, urlano piene d’ira e
si graffiano i seni con le mani. (Inf., IX, vv. 38-51)
Una presenza non facilmente definibile si colloca nelle vicinanze della Furia Megere, forse si tratta di una 
bestia marina o di una bestia infernale di colore verdastro. Non è definibile l’identità di questa presenza dato 
che la carta, come l’intero manoscritto, è molto degradato. Si tratta di un elemento comunque mai visto 
prima in questa specifica scena del nono canto e nemmeno Dante nei suoi versi ne parla.
La città di Dite si presenta sempre come una tipica città medievale murata e dalle due torri che appaiono 
spuntano nella prima le Furie e nella seconda fiamme infernali.
Nelle vicinanze delle mura della città, sulla destra della vignetta, appaiono i sarcofagi roventi aperti che 
ospitano le anime degli eretici di cui si parla in chiusura del canto. (Inf., IX, vv. 106-133)
Dante e Virgilio appaiono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione della miniatura non è buono.

319



320



H. c. 42v= Dante e Virgilio con i Centauri
L’illustrazione si colloca sotto i versi danteschi ed è attorniata dal testo del commento. L’illustrazione dalla 
forma rettangolare è dotata di cornice ed essa presenta una decorazione geometrica a rombi rosacei su fondo 
violaceo (difficile comprensione del colore usato dato che i tempo ha compromesso la conservazione della 
colorazione).
Nel margine destro Dante e Virgilio appaiono a mala pena nella scena illustrata
Perché tutto lo spazio è occupato dai Centauri  in atto di torturare i violenti immersi nella pozza d’acqua 
insanguinata del Flegetonte. (Inf., XII, vv. 52-87)
I Centauri vengono rappresentati secondo l’iconografia classica e nel rispetto dei versi danteschi (Inf., XII, 
vv. 52-57), essi infatti sono metà uomini metà cavalli e sono armati con arco, frecce ed uno di loro ha anche 
uno scudo tra le mani. I Centauri vengono posti qui per torturare i violenti contro il prossimo nella persona, 
negli averi, i tiranni, gli omicidi, i guastatori ed i predoni; essi incarnano la perfetta connotazione della 
violenza dati i loro comportamenti e le loro abitudini narrate nel mito antico della violenza dei centauri 
contro le mogli del popolo dei Lapiti alle nozze del loro re Pirotoo.
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Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti ed anche in questa 
illustrazione si vedono in modo chiaro i loro volti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è buono se non si considera la variazione cromatica dei due 
centauri di sinistra.
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I. c. 46r= Dante e Virgilio con le Arpie nella selva dei suicidi e gli scialacquatori.
L’illustrazione dalla forma rettangolare si colloca sotto la colonna che contiene i versi danteschi. La vignetta 
è corniciata, le cornici sono tre: una semplice linea rossa, una semplice linea bianca e una cornice blu con 
decorazione aniconica realizzata con colorazione bianca a base di biacca.
A sinistra Dante e Virgilio sono davanti agli arbusti secchi della selva dei suicidi e Dante allungando una 
mano spezza un ramo da uno di essi esattamente come raccontato nei versi del tredicesimo canto dell’Inferno
(si tratta dell’incontro con Pier delle Vigne); gli alberi sono i suicidi stessi i quali hanno mutato il loro aspetto
a causa della metamorfosi ordinata dalla Legge del Contrappasso. (Inf., XIII, vv. 4-6 e vv. 28-39)
Sui rami più alti degli alberi si vedono le Arpie, questi mostri hanno nidificato qui secondo Dante e vengono 
rappresentate secondo l’iconografia classica riportata anche da Dante stesso infatti esse prendono le 
sembianze di un uccello rapace con volto di donna. Le Arpie sono appollaiate sugli alberi e con i loro artigli 
penetrano la corteccia e recano dolore ai suicidi stessi i quali iniziano a sanguinare e lamentarsi. (Inf., XIII, 
vv.100-102)
Queste bestie sono famose per annunciare eventi catastrofici futuri. (Inf., XIII, vv. 10-15)
In questa illustrazione ci sono due particolarità: sono state rappresentate solo due Arpie e gli arbusti secchi 
che personificano i suicidi sono dotati di un volto umano che identifica gli arbusti-suicidi rispetto agli arbusti
che fungono da vegetazione.
Nella stessa vignetta appaiono anche gli scialacquatori  ossia i violenti contro le proprie cose. (Inf., XIII, vv. 
109-151) La loro punizione, secondo i versi danteschi, prevede che essi vengano  inseguiti e sbranati da delle
cagne che in questo caso assumono due colorazioni distinte ossia nero e marrone.
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Dante e Virgilio sono abbigliati alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
Lo stato di conservazione di questa illustrazione è ottimo.
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J. c. 46v= Dante e Virgilio con le Arpie.
L’illustrazione dalla forma rettangolare si colloca sopra la rubrica del quattordicesimo canto dell’ Inferno. La 
vignetta è corniciata un maniera molto simile a quella presente nella carta precedentemente analizzata (c. 
46r), infatti si nota una cornice a riga semplice di colore rosso ed inscritta in questa una ulteriore di colore 
bianco infine inscritta a sua volta nella cornice bianca una ulteriore cornice violacea con decorazione a cappe
di colore rosaceo.
L’illustrazione vede come protagonisti nuovamente Dante e Virgilio all’interno della selva dei suicidi, Dante 
è chino verso uno degli alberi che personifica un suicida, si tratta della conversazione con un anonimo 
suicida fiorentino raccontata nei versi danteschi. (Inf., XIII, vv. 130-151)
Le arpie sono nuovamente appollaiate sulle alte fronde degli arbusti e sono rappresentate alla stessa maniera 
vista nella c. 46r precedentemente analizzata.
Dante e Virgilio sono abbigliati allo stesso modo visto nelle illustrazioni precedenti.
L’illustrazione non presenta un buon stato conservativo, a mio parere non è stata nemmeno terminata del 
tutto data la poca cura del dettaglio nel disegno e la mancanza di colorazione in alcune porzioni 
dell’immagine.
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K. c. 56v= Virgilio fa salire Gerione
Illustrazione dalla forma rettangolare la quale si colloca al centro del commento laneo. La vignetta è 
rettangolare e corniciata, la cornice prevede una bordatura in colore rosso ed al suo interno una ulteriore 
cornice di colore verde con decorazioni geometriche a rombo in rosso e quattro fiori stilizzati in rosso agli 
angoli del rettangolo.
Nell’illustrazione vengono rappresentati i fatti narrati nel sedicesimo canto dell’ Inferno. Virgilio dopo aver 
accompagnato Dante dai sodomiti con l’aiuto di una corda fa salire Gerione. (Inf., XVI, vv. 106-136) 
La figura di Gerione appare esattamente come viene descritta nei versi danteschi nel diciassettesimo canto 
dell’ Inferno; cioè volto umano, collo e corpo serpentiforme, dorso decorato con elementi geometrici 
circolari come rotelle e nodi e zampe feline dotate di artigli. L’unica incongruenza sta sul fatto che in questo 
caso specifico Gerione non presenza i pungiglione tipico di uni scorpione sulla coda ed è alato come un 
drago. (Inf., XVII, vv. 1-27)
A mio avviso la figura di Gerione in questo manoscritto prende assolutamente le sembianze di un drago con 
volto umano e zampe feline. La bestia indossa anche un copricapo ossia un cappello a sacco di colore 
azzurro simile a quello che indossa Dante.
L’illustrazione presenta uno stato conservativo ottimo.
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L. c. 60r= Dante e Virgilio con Gerione 
L’illustrazione dalla forma rettangolare si colloca al cento della carta sotto l’ultimo verso del diciassettesimo 
canto dell’Inferno e tra le colonne laterali che contengono il testo del commento laneo.
La vignetta è corniciata con semplice bordatura rossa e marrone.
Dante e Virgilio incontrano Gerione, i due poeti stanno conversando tra loro mentre la bestia è rappresentata 
in atto di volare. Non ci sono allusioni dirette ai versi danteschi in questa illustrazione dato che Dante e 
Virgilio non vengono rappresentati mentre sono seduti sul dorso dei Gerione e si fanno trasportare d lui 
attraverso la palude stigia nel tentativo di raggiungere l’ottavo cerchio dell’ Inferno dove si alternano le dieci 
bolge. (Inf., XVII, vv. 1-27 e vv. 76-136)
Gerione viene rappresentato esattamente come appare nell’illustrazione precedentemente analizzata nella c. 
56v, anche Dante e Virgilio sono abbigliati sempre allo stesso  modo visto nelle illustrazioni esaminate 
precedentemente.
Lo stato di conservazione della vignetta è ottimo.
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M. c. 81r= Dante e Virgili nella fossa dei ladri
illustrazione rettangolare corniciata con semplici bordature concentriche  in rosso, bianco, verde scuro e 
viola. La vignetta si colloca al centro della pagine ed è contornata dal commento laneo.
Dante e Virgilio si trovano nella settima bolgia ed assistono al castigo dei ladri. Essi secondo la legge del 
contrappasso hanno le mani legate dietro alla schiena da serpenti che avvolgono anche il loro collo 
impedendo ogni movimento; in questo caso l’illustratore rappresenta tutto il corpo dei ladri avvolto dai 
serpenti. (Inf., XXIV,  vv. 82-96)
Tra i tanti dannati appare ai due poeti un ladro, Vanni Fucci, minacciato da una bestia. Si tratta di un drago 
che secondo i versi danteschi deve contribuire alla trasformazione del corpo dei ladri, essi infatti sono 
destinati in eterno a trasformarsi in maniera dolorosa in draghi con serpi ai piedi una volta portata al termine 
la trasformazione essi diventano cenere e rinascono come fenici e continuano a trasformarsi in draghi ed 
incenerirsi per l’eternità. (Inf., XXV, vv. 4-15)
Dante e Virgilio sono in atto di parlare con i ladri ed osservano la loro trasformazione. Essi sono abbigliati 
alla stessa maniera vista nelle illustrazioni precedenti.
In alcuni casi i serpenti son dotati di orecchie ovviamente mai citate nei versi danteschi.
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Lo stato di conservazione dell’illustrazione è abbastanza buono, in alcuni casi il colore ha perso lucentezza e 
il dettaglio nella sfumatura.
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N. c. 85r= Dante e Virgilio osservano Vanni Fucci e Caco tra i ladri
Illustrazione dalla forma rettangolare collocata sopra la rubriche che apre il canto numero venticinque. La 
vignetta è corniciata da semplici linee concentriche di colore rosso, bianco, verde scuro e viola.
Sempre nella fossa dei ladri i due poeti continuano a conversare con Vanni Fucci, ladro di Pistoia, il quale fa 
il gesto delle fiche verso l’alto quindi verso Dio. Si tratta di un gesto molto volgare, offensivo e denigratorio 
il quale consiste nel tenere la mano chiusa a pugno e porre il pollice tra il dito medio e l’indice facendo 
uscire la falange del pollice. Egli è destinato ad essere torturato dai serpenti e a trasformarsi per l’eternità 
nella bestia demoniaca vista nella c. 81r precedentemente analizzata. (Inf., XXIV, vv. 125-151 e Inf., XXV, 
vv. 1-9 e Inf., XXV, vv. 49-141)
Dietro Vanni Fucci un altro ladro, si tratta del centauro Caco il quale rubò la mandria di buoi ad Ercole che 
egli a sua volta aveva trafugato a Gerione (Caco essendo un ladro non può stare tra gli altri centauri ma deve 
stare tra i suoi simili). Anch’egli è destinato secondo la legge del contrappasso a tramutarsi in drago infatti 
sul suo dorso la bestia si palesa; anche in questo caso come nel Dante Estense (Ms. It. 474)  
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non emergono dai piedi del drago sei serpenti ma i serpenti sono solamente posizionati nella spalla e nella 
vita del centauro. (Inf., XXV, vv. 16-33)
il drago prende le stesse sembianze viste in quello che appare nella carta precedentemente analizzata, c. 81r, 
ed è rappresentato in maniera molto attenta e dettagliata con lingua rossa biforcuta che esce dalle sue fauci 
spalancate.
Nella vignetta appaiono altri ladri le cui mani sono legate da serpenti dietro la oro schiena oppure essi 
vengono completamene avvolti dai serpenti.
Dante e Virgilio sono abbigliati sempre allo stesso modo.
La vignetta si presenta in ottimo stato conservativo.
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O. c. 117r= Dante e Virgilio con Lucifero tra i traditori
illustrazione di forma rettangolare collocata nel bas de page della carta. La vignetta è corniciata e la cornice 
crea una semplice bordatura concentrica di colore rosso, bianco e marrone.
La scena rappresenta i fatti relativi al canto trentaquattro dell’ Inferno, ossia l’ultimo di questa cantica. Dante
e Virgilio assistono all’apparizione di Lucifero, egli emerge con metà corpo dall’acqua della Ghiacciaia e 
prende le sembianze tipiche di un demone con corpo villoso marrone, corna taurine, ali da pipistrello nere e 
barba; l’essere immondo è caratterizzato dalle tre teste canine che stanno divorando i traditori Giuda, Bruto e
Cassio infine  tra le mani impugna una clava ed un serpente. I tre volti di Lucifero non presentano la 
colorazione riferita nei versi danteschi  ossia vermiglia quella centrale, gialla e bianca quella di destra e nera 
quella di sinistra. (Inf., XXXIV, vv. 39-45)
Dante impaurito viene rappresentato per la prima volta steso al suolo in secondo piano le rocce del cono 
infernale e la testa di un dannato galleggia nell’acqua della ghiacciaia.
I tre volti di lucifero non sono visibili in maniera chiara dato che sono stati deturpati da mano umana data la 
connotazione negativa del soggetto, nonostante questo fatto l’illustrazione si conserva bene.
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P. c. 119r= Lucifero 
Illustrazione rettangolare collocata nel margine destro della carta. La vignetta è corniciata e la cornice crea 
una semplice bordatura concentrica di colore rosso, bianco e marrone con qualche dettaglio geometrico tono 
su tono.
La scena rappresenta i fatti relativi al canto trentaquattro dell’ Inferno, ossia l’ultimo di questa cantica. Dante
e Virgilio stanno scalando il corpo di Lucifero al fine di uscire dall’ Inferno (uscita dall’Inferno rappresentata
nella c. 120r). Lucifero è rappresentato alla stessa maniera vista nell’ illustrazione precedentemente 
analizzata nella c. 117r.
Dall’acqua della ghiacciaia escono altre teste e corpi di dannati.
Lo stato di conservazione della vignetta è molto buono, purtroppo il volto di Lucifero è stato deturpato da 
mano umana.
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Storia del manoscritto
Data la presenza dello stemma gentilizio della famiglia romana Orsini nelle carte c. 1r, c. 121r e c. 235r, le 
quali aprono ogni cantica, si può dedurre che la famiglia che commissionò la realizzazione di tale codice è 
proprio la famiglia romana Orsini. La famiglia apparteneva all’aristocrazia romana di parte guelfa quindi a 
sostegno del Papa infatti questa famiglia produsse due importanti pontefici nel XIII e nel XVII secolo 
nonché diversi cardinali e vescovi.
Il nome del committente non è certo, molto probabilmente si tratta di Giovanni Orsini o di Francesco Orsini 
componenti di spicco della famiglia per la fine del XIV secolo quando venne redatto il presente codice.
Il manoscritto entra nella Biblioteca Apostolica Vaticana sicuramente in epoca moderna anche se non è certo 
il secolo preciso in cui vi entrò.
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