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A. Bronzino, Ritratto di Dante Alighieri, 1532, Firenze, Gallerie degli Uffizi

IL NASO DI DANTE

Firenze, estate 1840: in una sala del
Palazzo del Bargello viene riscoperto
sotto alcuni strati di calce un affresco
di Giotto; risale agli inizi del 1300 e
mostra, tra i vari personaggi dipinti,
un ritratto di Dante Alighieri.
A poca distanza dal palazzo del ritrovamento vive un singolare, quanto
stravagante, barone inglese, Seymour
Kirkup, pittore con la passione dell’esoterismo, storico dell’arte, estimatore di Dante al punto tale da avere in
casa una copia della maschera mortuaria del poeta con il volto caratterizzato dal classico e celeberrimo “nasone” arcuato e l’espressione arcigna e
grifagna che tanta storia dell’arte ci ha
tramandato.
Kirkup, emozionato e incuriosito dalla
scoperta di cui parla tutta Firenze, corrompe un custode del Bargello e si fa
chiudere nella stanza con gli affreschi
appena riemersi. E certo possiamo immaginare la sorpresa del barone nel
trovarsi davanti un volto con un naso
aquilino sì... ma non certo così arcuato
come lo aveva sempre visto nelle opere di Botticelli, Signorelli, Bronzino,
Peterlini o Doré! Egli sa che Dante e
Giotto, coetanei, erano cresciuti nello
stesso ambiente storico e culturale
della Firenze di fine ‘200, quindi si può
ragionevolmente supporre che si conoscessero, e di conseguenza si possono ritenere attendibili i lineamenti
del volto emerso dall’oblio dei secoli.

Kirkup, quindi, realizza un disegno
con la copia perfetta dell’affresco, e lo
invia a Londra all’amico Dante Rossetti, uno dei massimi studiosi del sommo poeta, italiano rifugiato in Inghilterra per questioni politiche legate ai
moti risorgimentali e, soprattutto,
padre del futuro pittore preraffaellita
Dante Gabriel Rossetti, che fin da
bambino cresce con quel volto e le sue
vicissitudini personali e letterarie ben
impresse nella mente e nell’anima.
Ed ecco spiegato il perché nella pittura inglese di fine 1800, nelle opere
dello stesso Rossetti, o di Henry Holiday, Dante appare come un giovane
eroe di bello e gentile aspetto, secondo una visione molto romantica e romanzata, sicuramente distante
dall’immagine austera e istituzionale
di “padre della lingua italiana” tramandataci dai pittori di casa nostra, e
che sembra trarre ispirazione diretta
dalla descrizione che ne diede Boccaccio (“Fu il nostro poeta di mediocre
statura, ed ebbe il volto lungo, e il
naso aquilino, le mascelle grandi, e il
labro di sotto proteso tanto, che alquanto quel di sopra avanzava”).
Di quanti gradi fosse arcuato l’angolo
del naso del sommo poeta non è dato
sapere, ma una cosa è certa: è anche
grazie a questo particolare fisico se
oggi il suo volto è riconoscibilissimo
da chiunque e in ogni luogo del mondo... in barba al “fotoritocco”!

CURIOSITÀ
Mentre sulla tipologia di naso non c’è accordo tra gli artisti, su un dettaglio
non si discute: la veste rossa! La maggior parte dei critici ritiene che derivi
dalla Corporazione dei Medici e Speziali a cui il poeta si era iscritto nel 1295
per favorire la sua carriera politica.
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