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Dante contempla la Trinidad
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Il testo di Jorge Wiesse Rebagliati è l’ultima fatica dantesca di un lungo
percorso, fatto di erudizione e appassionato entusiasmo, che l’accademico
peruviano ha intrapreso più di trent’anni fa, nel 1984, quando fu uno dei
fondatori del circolo di “amici del Sommo Poeta” animato dal Prof. Carlos
Gatti Muriel. Da allora, ininterrottamente, i versi danteschi risuonano nella
capitale del Perù grazie alla Lectura Dantis di cui Jorge Wiesse è uno dei
principali protagonisti.
Il testo propone l’interpretazione di un “Dante australe”, prendendo spunto

dall’opera omonima
d e l l ’ a r t i s t a
sudamericano Ricardo
Wiesse. Quest’ultimo
ha realizzato un’opera
artistica che raffigura
un Dante plasmato con
minerali che evocano le
sabbie della costa
peruviana e con l’argento che ricorda le cime delle Ande, facendo
emergere la figura dell’Alighieri universale - né fiorentino, né italia-
no - e per questo anche “andino”. In tal modo, secondo l’autore, l’ar-
tista ha sottolineato un’interpretazione suggerita dalla Commedia stes-
sa, laddove la dialettica tra locale e universale prende corpo, costi-
tuendo un tratto caratteristico e ispiratore, come suggerirebbe, per
esempio, la vicenda di Paolo e Francesca, un fatto di cronaca di pro-
vincia nobilitato a mito universale grazie all’arte del Poeta.
Il Dante di Ricardo Wiesse prende spunto dalle sembianze del Poeta
come ritratto da Raffaello Sanzio nell’affresco La disputa sul Santis-
simo Sacramento della Stanza della Segnatura del Vaticano. A diffe-
renza di una certa tradizione di illustratori della Commedia (si pensi,
per esempio, alla mimesi drammatica di Gustave Doré), Dante con-
templa la Trinità di Ricardo Wiesse vuole essere un’interpretazione,
un commento, non già una mera illustrazione.
Le due opere omonime (l’oggetto d’arte e il libro qui presentato) in-
terpretano il valore di un messaggio lirico che continua ad essere fon-
te di sublime ispirazione a tutte le latitudini, anche quelle australi.
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