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Nel 1321, per la seconda volta nella sua vita, Dante Alighieri si 
smarrì in una selva oscura. Questa volta, però, non si trattava di 
un’allegoria del peccato, come ebbe a scriverne nel primo Canto 
della Divina Commedia, ma di un vero bosco, fitto di rovi, rami 
intricati e acquitrini. Era così, infatti, che si presentava il Delta 
del Po a quei tempi, ancora ricoperto da ciò che rimaneva della 
foresta planiziale originaria della Pianura Padana. Narra la tradi-
zione popolare che a salvarlo, in quel frangente, non fu Virgilio 
bensì un albero, un’enorme quercia sulla quale il Sommo Poeta si 
arrampicò per potersi orientare e ritrovare la diritta via.

Che sia andata realmente così non ci 
è dato sapere: di certo la vulgata ha 
identificato l’albero provvidenziale con 
il secolare esemplare di Quercus robur 
che dominava l’argine del Po di Goro nei 
pressi di San Basilio, chiamato in dialetto 
locale “la Gran Rovra di San Basilio”. 
Grazie alla sua altezza e maestosità 
il monumentale albero risulta infatti 
citato in un atto notarile già nel 1548. 
Certo è che Dante attraversò per davvero 
quelle terre nell’estate del 1321 e fu ospite 

LA QUERCIA
DI DANTE

La Rovra di Dante 
o Grande Quercia 
prima del crollo
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dell’Hospitium di San Basilio, gestito 
dai monaci di Pomposa. Il poeta era 
di ritorno da Venezia, dove si era recato 
per portare un’ambasciata da parte del 
Podestà di Ravenna, Guido Novello 
da Polenta (padre della Francesca che 
Dante incontra nel Canto V dell’Inferno), 
nel tentativo di ricomporre le divergenze 
tra le due città e scongiurare una guerra. 
La missione diplomatica fu un successo 
per la sicurezza di Ravenna ma costò 
a Dante il prezzo più alto: se la grande 
quercia era riuscita a salvargli la vita 
quando si era perso nel bosco, nulla poté 
contro il virus della malaria che il poeta 

toscano contrasse mentre attraversava 
le paludi di Comacchio e che, nel giro 
di poche settimane, lo portò alla morte, 
avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 
settembre dello stesso anno.

Eppure, nonostante il tragico finale, 
anche quell’avventurosa traversata 
dantesca ha dato i suoi frutti. Se il suo 
primo perdersi in una selva oscura è stato 
per Dante lo spunto per scrivere l’incipit 
di uno dei capolavori assoluti della 
letteratura mondiale, lo smarrimento 
della retta via nel Delta del Po è stato 
l’ispirazione, a quasi 700 anni dalla 

sua morte, per un articolato progetto 
culturale, intitolato appunto La Quercia 
di Dante. Un progetto che rende omaggio 
al “Patriarca del Delta”, ovvero l’albero 
che gli salvò la vita, ma soprattutto al 
Sommo Poeta e al suo rapporto con un 
territorio nel quale passò, piacevolmente 
e proficuamente, gli ultimi quattro anni 
della sua esistenza.
Un territorio che, per oltre cinque secoli, 
è stato benevolmente dominato dalla 
figura maestosa della vecchia quercia. 
Infine anche la “Rovra di Dante”, pur 
avendo vissuto qualche secolo più di 
lui, ha dovuto arrendersi: sopravvissuta 

Ariano nel Polesine
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a disboscamenti, guerre e bonifiche, 
aveva raggiunto un’altezza di 26 metri 
e il suo tronco era così grande che per 
abbracciarlo servivano dieci bambini, 
eppure nulla ha potuto contro il fulmine 
che nel 1976 l’ha colpita, danneggiandola 
gravemente. Ormai incapace di reggere 
il peso degli anni e della folta chioma, 
si è schiantata al suolo il 25 giugno del 
2013, cadendo “come corpo morto cade”. 
Ma la sua storia non finisce qui.

Oggi nuovi polloni stanno germogliando 
dalle sue radici preservando, con 
la loro giovane vita, la memoria 
del vecchio albero su cui Dante si 
arrampicò: il tronco, invece, è stato 
tagliato e conservato. Sotto la curatela 
dell’Amministrazione Comunale di 

Ariano nel Polesine, una reliquia della 
quercia che fu, assieme ad alcune sue 
immagini e a Cortex (opera site specific 
realizzata dall’artista Miranda Greggio 
direttamente sul tronco della grande 
quercia), accoglieranno all’ingresso di 
Palazzo Roncale i visitatori di Visioni 
dell’Inferno (pag. 9): una mostra evento 
con cui la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo, in collaborazione con 
le istituzioni locali, ha scelto di celebrare 
il settimo centenario della morte di 
uno dei più grandi poeti della storia 
dell’umanità. Un’esposizione ambiziosa e 
multiforme, che riesce a mettere insieme 
le incisioni di Gustave Doré con i disegni 
di Topolino, le opere di giovani artisti 
contemporanei con le antiche edizioni 
della Divina Commedia, i terrificanti 
e sulfurei paesaggi dei gironi infernali 
con la bellezza bucolica e paradisiaca 
del Delta del Po. 
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Non lasciate ogni speranza, 
voi ch’entrate a Palazzo 
Roncale. Soprattutto, non 
lasciate la speranza di 
assistere a una mostra unica, 
anzi, ricordate di portare con 
voi una buona dose di stupore, 
meraviglia e incredulità, 
perché quello che vi aspetta, 
una volta varcata la soglia, 
è una fantastica discesa 
negli inferi danteschi, guidati 
non da uno ma addirittura 
da tre grandi artisti.

MOSTRA
VISIONI DELL’INFERNO

Il fulcro delle iniziative dedicate 
a Dante è infatti una mostra dal cui titolo, 
Visioni dell’Inferno, è facile intuire che 
la protagonista assoluta sarà la 
prima delle tre Cantiche della Divina 
Commedia, senza dubbio la più famosa, 
straripante com’è di una potenza 
visionaria tale da penetrare, con le sue 
suggestioni, nell’immaginario collettivo 
transculturale. 
Non a caso, infatti, non sono italiani 
i tre artisti alle cui opere è stato 
affidato il compito di evocare i trentatré 
Canti (più il Prologo) in cui è narrata 
l’avventurosa discesa nelle viscere della 
Terra che porterà il poeta toscano 
e la sua guida al cospetto di Lucifero. 
Tre artisti, tre nazionalità ma anche tre 
epoche diverse: le visioni degli inferi 
danteschi, infatti, sono quelle del 
francese Gustave Doré (Strasburgo, 
6 gennaio 1832 – Parigi, 23 gennaio 1883) 
a cura di Mauro Carrera, dello 
statunitense Robert Rauschenberg 
(Port Arthur, 22 ottobre 1925 – Captiva 
Island, 12 maggio 2008) a cura di 
Barbara Codogno e della tedesca, a noi 
contemporanea, Brigitte Brand, a cura di 
Virginia Baradel. Un artista per ognuno 
degli ultimi tre secoli: diversissime le 
sensibilità, diversissime le interpretazioni, 
diversissime le tecniche utilizzate.

ORARI MOSTRA
Feriali 9.00-19.00
Sabato e festivi 9.00-20.00
Aperta 7 giorni su 7

BIGLIETTI
Ingresso gratuito

VISITE GUIDATE
Gruppi adulti: 75 euro

Visite a orario fisso per singoli 
sabato, domenica e festivi
(ore 10.00 e 16.00):
4 euro a persona 

SPECIALE SCUOLE
Visite tematiche:
Gratuite per le scuole delle 
province di Padova e Rovigo,
40 euro per tutte le altre scuole

CONTACT CENTER
0425 46 00 93
info@palazzoroverella.com

www.palazzoroverella.com/
mostra/querciadidante

ROVIGO
PALAZZO RONCALE
28 FEBBRAIO
28 GIUGNO 2020

Brigitte Brand
Divina Commedia,
Inferno, Canto XXI
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Il viaggio negli Inferni inizia in quello 
immaginato, nel 1861, da Gustave Doré 
nella più famosa delle rappresentazioni 
per immagini della Commedia. 
Ancora oggi, quando pensiamo al 
Paradiso, al Purgatorio e all’Inferno, 
li visualizziamo nello stesso modo in cui 
li aveva immaginati l’artista francese. 
Le sue incisioni ebbero una diffusione 
planetaria e una fortuna tale che, pur 
realizzate nell’Ottocento, sono tuttora 
considerate la descrizione quasi “ufficiale” 
delle Cantiche dantesche. 
Grazie al suo talento visionario, a Doré 
è infatti riuscito con le immagini ciò che 
a Dante era riuscito con le parole, ovvero 
entrare nel nostro paesaggio mentale 
condiviso, dando una forma e un corpo 
ai versi di una delle opere poetiche 
più elevate di ogni tempo.

In mostra saranno presenti tutte 
le settantacinque tavole che illustravano 
la prima Cantica e che, all’interno del 
corpus di incisioni realizzate per la 
Divina Commedia, sono unanimemente 
considerate dalla critica come il suo vero 
capolavoro. La grandezza, o meglio la 
grandiosità delle illustrazioni “infernali” 
di Doré sta nel fatto che, per crearle, 
l’artista non attinge tanto alla memoria 
o al suo bagaglio culturale quanto 
alla sua inventiva sfrenata e al suo 
genio immaginifico. L’Inferno di Doré 
è un luogo oscuro, magico e maestoso, 
immerso in un’atmosfera soprannaturale, 
dove, tra le ombre, si muovono uomini, 
bestie e creature mostruose che solo 
un artista capace di “vedere le cose 
dalla loro angolatura bizzarra, fantasiosa, 
misteriosa”, come scrisse il critico 
Théophile Gaultier, poteva creare. 
È il parto di una mente gravida di fantasia 
fervida, di “un occhio visionario che 
sa liberare il lato segreto e singolare 
della natura”.

Gustave Doré
Illustrazione per la 
Divina Commedia di 
Dante Alighieri, 1861
Inferno, Canto XXX, 
versi 142-143
Il gigante Anteo 
depone Virgilio e Dante 
sul fondo del pozzo 
di Cocito

Gustave Doré
Illustrazione per la 
Divina Commedia 
di Dante Alighieri, 1861
Inferno, Canto I, 
versi 1-2, Dante si 
smarrisce nella selva



Radicalmente diverso è invece l’occhio 
di Robert Rauschenberg, che ci regala un 
Inferno volutamente novecentesco, 
a lui contemporaneo, pieno di riferimenti 
a personaggi politici del suo tempo e 
di rimandi alla società americana del 
secondo dopoguerra. L’artista riversa 
nell’opera le posizioni e le idee in cui 
credeva nel periodo, tra il 1958 e il 1960, 
in cui realizzò le trentaquattro tavole 
(una per ogni Canto) poi raccolte e 
presentate con il titolo di Dante’s Inferno 
(in mostra saranno presenti le litografie 
tratte dagli originali che l’autore autorizzò 
al gallerista Lucio Amelio).

Artista eclettico, considerato tra 
i precursori della Pop Art, Rauschenberg 
si concentrò solo sulla prima Cantica 
della Divina Commedia, vedendo in 
quella un’occasione per muovere una 
dura critica all’umanità del suo tempo. 
La tecnica utilizzata fu quella del 
“disegno di riporto” (transfer drawing), 
la trasposizione su foglio, grazie a un 
solvente, di immagini prese da giornali 
e riviste patinate su cui poi l’artista 
interveniva con acquerelli, inchiostro, 
tempera e matita.

La scelta di usare immagini del suo 
presente permette a Rauschenberg di 
rileggere Dante escludendo qualunque 
approccio citazionista: Dante è il “poeta 
dell’oggi”, in alcuni casi identificato 
con J.F. Kennedy, mentre Virgilio è 
impersonato da Adlai Stevenson, 
anch’egli esponente del Partito 
Democratico. Le immagini “sorgente” 
usate da Rauschenberg mettono infatti 
in relazione la vita politica e l’anima 
sociale americana del dopoguerra con 
la narrazione epica di Dante. Il risultato 
è un’opera densa, complessa eppure 
accessibile a tutti, che rappresenta 
una pietra miliare tra le trasposizioni 
visive del poema dantesco, e consacra 
definitivamente Rauschenberg agli occhi 
della critica mondiale.

Robert Rauschenberg
Divina Commedia, 
Inferno, Canto IXX

Robert Rauschenberg
Divina Commedia, 
Inferno, Canto XXXI



Se è vero che Dante è “il poeta dell’oggi”, 
a raccontare il nostro “oggi” è stata 
chiamata Brigitte Brand, artista tedesca 
che, dopo aver studiato all’Akademie 
di Stoccarda e all’Accademia di Venezia, 
da tempo ha scelto il Parco del Sile 
come buen retiro. La sua visione degli 
inferi danteschi è stata realizzata 
appositamente per questa mostra, 
dove viene presentata in prima assoluta. 

La potente fascinazione esercitata 
dall’Inferno sulla sua sensibilità 
artistica l’ha portata a creare un’opera 
monumentale, nella quale ha attinto 
al bagaglio di ricordi dei suoi lunghi viaggi 
e agli appunti visivi sulla Commedia 
umana osservata alle diverse latitudini 
del pianeta, ibridandoli con i luoghi e 
le figure della prima Cantica del poema 
dantesco. Nella sua trasfigurazione, 
piccoli segni vaganti in spazi sulfurei 
e vorticosi sembrano narrare le vicende 
e i protagonisti dell’Inferno, ora sollevati 
da onde di colore, ora affiancati 
da citazioni iconiche legate alla vita 
quotidiana.

Brigitte Brand
Divina Commedia, 
Inferno, Canto III

Brigitte Brand
Divina Commedia, 
Inferno, Canto XXXIV

Brigitte Brand
Divina Commedia, 
Inferno, Canto VI



È il caso dell’Inferno di Patrick 
Waterhouse e Walter Hutton, due giovani 
artisti inglesi provenienti da Fabrica, il 
laboratorio creativo fondato 
da Luciano Benetton e Oliviero Toscani. 
Ai due ragazzi, che non avevano mai letto 
la Divina Commedia, è stato chiesto di 
tradurre l’Inferno in immagini filtrate 
attraverso la sensibilità e lo sguardo 
fresco e curioso di chi, non essendo 
mai stato influenzato dalle letture 
scolastiche, si accosta per la prima volta 
al capolavoro di Dante. Dopo averlo letto 
e studiato per sei mesi, con un misto 
di smarrimento e stupore, ne è nato 
L’Inferno di Dante. Una storia naturale, 
un volume illustrato e commentato dai 
due autori che, invece di soffermarsi 
sulla drammaticità e sul pathos delle 
vicende narrate, si sono concentrati sui 
dettagli che più li hanno incuriositi e sul 
complesso universo storico e metaforico 
creato da Dante. 

UN ALTRO INFERNO 
È POSSIBILE
Dopo aver attraversato 
i tre cerchi infernali 
di Doré, di Rauschenberg 
e di Brand, il percorso 
dello spettatore prosegue 
verso gironi della mostra 
in cui sono ospitate visioni 
dell’Inferno particolarmente 
originali, capaci di 
sorprendere per la loro 
singolarità. 

(Canto IX)

… 

Ma vienne omai, ché già tiene ’l confine 
d’amendue li emisperi e tocca l’onda 
sotto Sobilia Caino e le spine;

e già iernotte fu la luna tonda: 
ben ten de’ ricordar, ché non ti nocque 
alcuna volta per la selva fonda».

…

(vv. 124–129, Canto XX) Io son nomato 

Pippo e son poeta /

or per l’i
nferno 

ce ne andremo 

a spasso
 /

verso
 un’oscu

ra 

e dolorosa meta.Patrick Waterhouse,
Walter Hutton
Divina Commedia, 
Inferno, Canto XX, 
Caino e il fascio di spine

Patrick Waterhouse,
Walter Hutton
Divina Commedia, 
Inferno, Canto IX, 
Eresia-Violenza
i peccati del leone

Ancora più sorprendente è il girone 
successivo, L’Inferno di Topolino, nel 
quale è ospitata la prima edizione 
della parodia a fumetti della Divina 
Commedia, prodotta dalla Disney e 
pubblicata in Italia dall’ottobre del 1949 
al marzo del 1950. Un vero e proprio 
poema, scritto in terzine ed endecasillabi, 
come l’originale, che ha per protagonisti 
Topolino, nel ruolo di Dante, e Pippo in 
quello di Virgilio.



Dopo questa divertente escursione 
in un Inferno a fumetti, la mostra si 
conclude con un’ultima tappa nella 
quale sono esposte alcune preziosissime 
edizioni del capolavoro di Dante 
custodite dall’Accademia dei Concordi, 
insieme ad altre eccezionalmente 
concesse dalla Biblioteca del Seminario 
Vescovile di Rovigo e pubblicate 
tra il Cinquecento e il Novecento. 
Cominciando con la più antica: una 
copia del 1512, stampata a Venezia dallo 
Stagnino e commentata da Cristoforo 
Landino. 

COPIE MOLTO 
ORIGINALI

Pagina tratta da 
Opere del Divino Poeta 
Danthe con suoi comenti: 
recorrecti et con ogne 
di licentia novamente 
in littera cursiva 
impresse, 1512, Biblioteca 
dell’Accademia dei 
Concordi di Rovigo

Dettaglio di frontespizio 
e pagina tratti da 
Dante con l’espositione 
di Christoforo Landino, 
et di Alessandro 
Vellutello, sopra la sua 
Comedia dell’Inferno, 
del Purgatorio, 
& del Paradiso, 
1564, Biblioteca 
dell’Accademia dei 
Concordi di Rovigo



Una volta fuori, “a riveder le stelle”, 
il viaggio nell’universo dantesco non 
giunge al termine. La mostra a Palazzo 
Roncale è, infatti, il fulcro di una serie 
di iniziative culturali che dureranno per 
tutto il periodo espositivo. Un progetto 
corale che vedrà tutte le Arti unirsi per 
comporre un omaggio multisensoriale 
al Sommo Poeta. Gli spettatori potranno 
scegliere se partecipare a uno dei tanti 
incontri di approfondimento sulla figura 
di Dante e sulla prima Cantica, o magari 
ascoltare la Maratona Infernale, lettura 
pubblica e integrale dell’Inferno. 

CONFERENZE 

giovedì 5 marzo, ore 17.30
Accademia dei Concordi
Leopoldo Benacchio
Dante guarda il cielo

venerdì 13 marzo, ore 17.30
Palazzo Roncale
Marco Santagata 
La politica, l’esilio e il “poema 
sacro”: come nasce un profeta

giovedì 26 marzo, ore 17.30
Palazzo Roncale
Francesco Parisi 
La fortuna di Dante nella grafica 
europea dal neoclassicismo 
agli arbori del modernismo 

giovedì 23 aprile, ore 17.30
Palazzo Roncale
Mauro Carrera
La Divina Commedia di Doré. 
L’aldilà nell’immaginario 
collettivo moderno

martedi 26 maggio, ore 17.30
Palazzo Roncale
Massimo Cacciari 
Dante profeta

DANTEDÌ 
25 marzo 2020
a cura della Società Dante Alighieri 
Comitato di Rovigo

Palazzo Roncale
dalle 9 alle 13

Partecipano studenti delle 
scuole superiori cittadine, 
che presenteranno approfondimenti 
sui canti dell’Inferno della 
Divina Commedia.
A seguire visita guidata alla mostra.

EVENTI
SMARRIRE LA VIA 
SULLE ORME 
DI DANTE

Ariano nel Polesine



Le proposte attorno a un progetto 
intitolato La Quercia di Dante, però, 
non si potevano limitare al solo Poeta: 
l’iniziativa offre infatti l’imperdibile 
occasione di scoprire, sulle orme 
di Dante, le ricchezze storiche e 
paesaggistiche del Polesine lungo 
itinerari che, partendo da Rovigo 
giungono prima ad Adria, antico porto 
etrusco, sede del Museo Archeologico 
Nazionale - che merita certamente 
una visita - per poi proseguire fino 
a San Basilio e nei luoghi più suggestivi 
del Delta del Po. Una terra nella quale 
può rivelarsi molto piacevole 
“smarrire la retta via”. 

Museo Archeologico 
Nazionale di Adria 

Centro Turistico Culturale 
San Basilio

Chiesa di San Basilio
Chiesa di San Basilio (interno)

ITINERARI

Informazioni e proposte turistiche:

Rovigo Convention & Visitors Bureau promuove
Rovigo e il suo territorio provinciale con il Delta del Po,
area Mab-Unesco, come “destinazione turistica”.

eventi@rovigoconventionbureau.com
www.rovigoconventionbureau.com
tel. 0425 403535

Veduta dall’argine 
del Po di Goro

Museo regionale 
della Bonifica 
Ca’ Vendramin 
a Taglio di Po
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