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Com-me-dia. 300 illustrazioni per la Commedia di Dante Alighieri

Angelo Monne, grafico editoriale e illustratore di Dorgali, ha realizzato nel 2010 oltre 300 illustrazioni per 

un’edizione della Commedia di Dante Alighieri destinata ai licei, commissionata da Zanichelli*.

I trecento bozzetti a china, usati successivamente per montare in digitale le illustrazioni a due colori,

costituiscono il corpus della mostra intitolata Com-me-dia.

(*) Dante Alighieri, Commedia, a cura di Riccardo Bruscagli e Gloria Giudizi,

lettura audio di Ivano Marescotti, Zanichelli, Bologna 2010



Il libro, le illustrazioni

Sul capolavoro di Dante si sono cimentate in ogni epoca le penne e i pennelli degli artisti

più illustri (da Botticelli a Doré, da Blake a Dalì, a Rauschenberg e, recentemente, a Mattotti, Ponzi...).

Una tradizione lunga 750 anni che ha  prodotto raffigurazioni stupefacenti, immaginifiche

ed elaboratissime, più o meno rigorose ma sempre affascinanti. Una tradizione sotto il cui peso

è molto difficile muoversi liberamente.

“A un certo punto ho chiuso tutti i libri illustrati che avevo davanti, ho ignorato internet e le sue sirene 

mendaci e anziché ragionare sull’illustrazione mi sono concentrato sulla scrittura e sulla forma del testo. 

Non volevo (né avrei potuto) proporre un’interpretazione artistica della Commedia e dunque mi sono

limitato a un’approccio più artigianale, di analisi e “riscrittura” delle scene.

Per realizzare i disegni della Commedia ho usato esclusivamente un pennello cinese da calligrafia, ovvero

lo strumento che ha conferito la sua particolare forma alla bellissima scrittura di questo popolo.

Uno strumento di estrema duttilità che usato in modo proprio è in grado di tracciare segni sottilissimi,

sottili quanto uno dei peli che lo compongono, oppure più grossi della sua stessa attaccatura

allo stelo.  Uno strumento poco docile che permette di mantenere un certo grado di indeterminatezza

del segno, ovvero non lo si controlla mai fino in fondo.

Quello che ho inteso fare, per non soccombere sotto il peso di una tradizione illustrativa troppo grande e 

autorevole, è stato di riscrivere le scene (che Dante descrive con dovizia di particolari) inventandomi un 

piccolo sistema di segni non scrittorii i cui elementi discreti sono in fondo semplici macchie di inchiostro”.



La mostra

· 100 bozzetti in bianco e nero incorniciati in alluminio, disposti su una parete bianca lunga 10 metri

inferno

purgatorio

paradiso

Ognuno dei bozzetti

è riferito a una specifica scena

della Commedia e riporta

gli appunti di lavorazione



La mostra

·60 illustrazioni a colori proiettate su schermo, con commento sonoro.

Una lettura “altra” della Commedia, che ne evidenzia la struttura puramente narrativa

come sequenza di episodi/scene.



Laboratorio

·Un laboratorio/workshop a base di carta riciclata, inchiostro di china e pennello cinese

che focalizza le procedure, le tecniche e lo studio relativi al progetto iconografico.



Riferimenti

· Presentazione della Commedia multimediale Zanichelli - Firenze, Palazzo Vecchio

 https://www.youtube.com/watch?v=NgQYq78XlKQ

 https://www.youtube.com/watch?v=t165oeKk2XA

· Presentazione/recital al Salone del libro di Torino

 https://www.youtube.com/watch?v=qk8flmnvYyM

· News su angelomonne.com 

 http://www.angelomonne.com/d/news/2013/com-me-dia-a-cagliari/

 http://www.angelomonne.com/d/news/2015/tre-giorni-di-com-me-dia-a-cagliari/

Autore

· Angelo Monne (1965). Grafico editoriale e illustratore, vive e lavora a Dorgali.

Si è formato a Roma nello studio di Giovanni Lussu, dove ha realizzato progetti e illustrazioni per L’Unità,

Comune di Roma, Palazzo delle Esposizioni, Università Roma III, Soprintendenza ai Beni Archeologici

del Comune di Roma, Stampa Alternativa e altri).

Collabora assiduamente con Internazionale come illustratore per articoli da testate di tutto il mondo.

Nel 2011 ha realizzato il progetto iconografico e oltre 300 illustrazioni per l’edizione Zanichelli

della Commedia di Dante Alighieri.


