Le rappresentazioni figurative di Dante nei mobili intarsiati rolesi
Nell’ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il
Museo della Tarsia di Rolo ha voluto riunire in una piccola rassegna fotografica
le immagini riguardanti il Sommo Poeta finora rintracciate fra i disegni e sui mobili degli intarsiatori locali.
Le rappresentazioni individuate rientrano in una serie di figure di insigni artisti,
letterati e patrioti italiani – Dante, Michelangelo Buonarroti, Giotto, Cristoforo
Colombo, Giuseppe Garibaldi e altri personaggi – intarsiate e rifinite a graffito
nelle botteghe rolesi attive durante il secondo Ottocento e il secolo successivo. Tali
raffigurazioni sono state tratte dal vasto repertorio di stampe che illustrano episodi e protagonisti famosi della nostra storia, riproduzioni reperibili con una certa
facilità anche dagli ebanisti di Rolo.
La prima immagine si riferisce a uno dei numerosi disegni eseguiti a matita su
supporto cartaceo pervenuti al Museo nel 2018 grazie alla donazione Campovecchi. Qui il busto di Dante evidenzia molte delle caratteristiche iconografiche con
cui tradizionalmente esso viene tracciato: l’inconfondibile profilo, il tipico copricapo, la banda della cuffia e l’alloro, simbolo di sapienza e gloria.

Un tavolino rotondo risalente allo scorcio finale del XIX secolo mostra, al centro
del piano, l’autore della Divina Commedia ripreso di spalle, o meglio di tre quarti
e con la testa leggermente volta a sinistra. Il capo di Dante sembra richiamare
quello dipinto da Raffaello nella Stanza della Segnatura in Vaticano.

Un analogo ritratto dantesco è proposto sul piano di un tavolino rettangolare
databile ai decenni a cavallo fra Otto e Novecento; si trova collocato all’interno
di una cornice ottenuta con palmette stilizzate che rimandano ai motivi decorativi dello stile Carlo X.

In altri tavoli dello stesso periodo Dante viene rappresentato insieme a Giotto,
che mostra al poeta fiorentino alcuni dei propri lavori. Tutte le figure intarsiate
su questi mobili sono prese dalla seguente incisione di Niccola Ulacacci, intitolata
“Giotto mentre dipinge è visitato da Dante”; nell’incisione è riportata anche la
scritta: “Niccola Ulacacci inventava e disegnava in Livorno 1851”.

Gli ultimi due piani appartengono a tavoli realizzati nei lustri finali dell’Ottocento e attribuibili alla bottega Mari, tenuta aperta, dopo la scomparsa del fondatore Vicenzo (1802-1888), dai suoi quattro figli: Alfonso, Ugo, Pietro e Illarione.

