
“El Dante” di Adelfo Galli  
ovvero “L’io rinasce in un incontro” 

 
Scheda di presentazione 

 
Nel febbraio 2015, in un bar di Roma, Franco Nembrini conosce lo scultore Adelfo Galli. È un amore 
improvviso: un’identità di sentimenti, di sensibilità, di radici popolari, di cultura non accademica, di amore 
per la letteratura. Ad un certo punto si parla di Dante e dell’idea di Franco di realizzare una statua in vista 
della serie televisiva “Nel mezzo del Cammin”. Adelfo si propone: «Ma tu come la vorresti una statua di 
Dante?» e Franco risponde: «Intera!». «Beh, in Italia qualcuna ce n’è». Franco rilancia: «Non mi sono 
spiegato. Per me una statua intera di Dante è una statua di Dante davanti a Beatrice. Perché Dante senza 
Beatrice non esiste, Dante (e questo è il vero tema della sua opera) consiste del rapporto con lei». 
Adelfo accetta la sfida, legge e rilegge i testi di Franco e i canti della Divina Commedia che riguardano il 
rapporto tra Dante e Beatrice, e in un anno di passione e di amicizia i due realizzano insieme la scultura 
presentata agli studi di Tv2000 per la registrazione del Paradiso. 
 
Per conoscere meglio Adelfo vedi “Making Dante” su www.franconembrini.it. 
 
 
Guida alla Lettura 
 
Il gruppo scultoreo si compone di tre soggetti fondamentali: 
 
Dante: rappresentato nell’atto di scoprirsi il capo, travolto dalla sorpresa per la presenza di Beatrice, che lui 
guarda con occhi spalancati e bocca semiaperta per la commozione. Si tiene una mano al petto quasi a fermare 
il cuore che sente sobbalzare. Lo stupore è tale che arretra di un passo calpestando l’abito con un calcagno. 
Ai suoi piedi l’alloro, simbolo della gloria e dell’incoronazione poetica, di cui lo scultore ha ritenuto che Dante 
non facesse gran conto. 
A partire dall’incontro con Beatrice cambia radicalmente la coscienza che ha di se stesso e di tutta la realtà. 
Quello sguardo gli dona veramente una Vita Nova, un’esperienza di bene, di perdono, di misericordia. Come 
dice lui: «nullo nemico mi rimanea, anzi mi giugnea una fiamma di caritade, la quale mi facea perdonare a 
chiunque m’avesse offeso» (Vita Nova, XI). 
Beatrice corre incontro a Dante per portargli l’esperienza dell’infinito e dell’eterno rappresentati dal mare e 
dal cielo e permettergli così di scoprire l’ampiezza del suo bisogno, e perciò di sentire la vita come una 
curiosità desiderosa destata dal presentimento del vero. 
 
 
Beatrice: a un certa distanza da Dante, è colta nell’atto di corrergli incontro con volto sereno e certo, 
splendente, come è stato scritto, di una “regale bellezza”.  
Ma Beatrice è quel che è non per una genialità personale ma perché partecipa consapevolmente della 
eccezionalità del luogo in cui il Mistero si è rivelato amico degli uomini: la sua Chiesa. 



Per questo Dante la incontra, nel canto XXX del Purgatorio, assisa sul carro che trainato da Cristo attraversa 
il tempo e la storia, e si assume la responsabilità di essere testimone di ciò che ha visto a vantaggio di tutti gli 
uomini, “per aiutare gli uomini a passare dallo stato di miseria allo stato di felicità”. 
 
 
La processione: a chiarire che Beatrice non è la divinità pagana nata casualmente dalle acque del mare lo 
scultore ha raffigurato la processione cui Dante assiste nel Paradiso Terrestre. 
Il grifone, animale mitologico metà aquila e metà leone, che rappresenta Cristo e la sua doppia natura umana 
e divina, guida il carro della Chiesa su cui è assisa Beatrice al momento del riconoscimento che Adelfo ha 
voluto identificare con l’amata chiesa di San Domenico a Noto, in provincia di Siracusa. Perfino le ruote del 
carro sono trasformate in rosoni di Cattedrale e la Chiesa è sovrastata da una foresta segno della sua continua, 
invincibile vitalità.  
A custodirla e proteggerla i quattro evangelisti (l’aquila, l’angelo, il bue e il leone ai quattro angoli del sagrato) 
mentre la scena è allietata dalla danza delle tre virtù teologali, Fede, Speranza e Carità e dal tripudio di un 
popolo numerosissimo che si estende a perdita d’occhio nel tempo e nello spazio, un popolo che segue 
fedelmente il carro della Chiesa quasi guidato da un bambino in corsa, che sembra tutti precedere. Richiamo 
forse a quella innocenza, a quella purità che il Vangelo (“se non ritornerete come bambini…”) indica come 
condizione necessaria per riconoscere nel segno di Beatrice la Grande Presenza, così come sembrano 
rimarcare le impronte di un bambino impresse sulla sabbia davanti a lei. 
 
 
Scheda Tecnica 
 
L’originale dell’opera, in terracotta, composto da un altrorilievo di cm 340x300 e da una statua di Dante a 
grandezza naturale, è stato realizzato dallo scultore Adelfo Galli per la Società Editrice Centocanti, e da questa 
donato a Sua Santità Papa Francesco. La società potrà realizzarne sette copie (con valore di copie uniche 
certificate dall’autore) su richiesta di Associazioni, Enti locali, Scuole, Università, Privati. 
 


