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Un progetto per Dante
Il monumento di Giacomo Masi  
e Giuseppe Graziosi





Uno scultore e un architetto, Giuseppe Graziosi e Giacomo Masi, 
progettano tra il 1895 ed il 1900 un monumento in marmo dedicato 
al genio e alla gloria di Dante, mai realizzato.
Un’ideazione ambiziosa, probabilmente nata nell’ambito della 
Società Dante Alighieri, la cui sezione modenese si era da poco 
costituita, e che annoverava tra i suoi soci insegnanti dell’Istituto 
di Belle Arti oltre a importanti esponenti del mondo culturale e 
istituzionale del periodo.
Concepito in forme neorinascimentali, secondo il gusto eclettico 
del momento, il progetto pone al centro di tutta la raffigurazione 
il Genio che piange sulla tomba del poeta, modellato da Graziosi a 
partire da un disegno di Masi conservato nel ricco fondo Masi-
Pais del Museo Civico, che documenta l’attività professionale 
dell’architetto, raccoglie gli studi preparatori relativi a dettagli di 
singole parti del monumento, nonché la fotografia del disegno che 
lo mostra nella sua compiutezza e forma definitiva.
In occasione del VII centenario dantesco il Museo Civico ha 
proposto alla Società Dante Alighieri di Modena, e alla sua 
Presidente Licia Beggi Miani, di studiare e valorizzare attraverso 
una piccola esposizione l’interessante nucleo di materiali 
riguardante il progetto. Ciò è stato possibile anche grazie alla 
sensibilità e al sostegno del Lions Club Modena Host che ha 
consentito di arricchire il variegato percorso espositivo della 
Gipsoteca Graziosi di nuove opere e di un video animato. La 
presentazione del bozzetto e degli studi infatti sarà accompagnata 
da un video che mostra questi importanti materiali di lavoro 
costituiti da schizzi, fotografie, note manoscritte, che aiutano 
a comprendere la complessa elaborazione progettuale ed 
evidenziano il continuo “dialogo” tra l’opera dello scultore Graziosi 
e le composizioni dell’architetto Masi.
Le celebrazioni dantesche hanno quindi portato il Museo Civico a 
partecipare attivamente con una piccola iniziativa non pretestuosa 
né di carattere formale che ha fornito l’opportunità di studiare ed 
esporre materiali finora poco noti ma sicuramente interessanti.
Un ringraziamento speciale ai nostri partner per averci sostenuto 
e alle curatrici Francesca Morandi e Cristina Stefani per la ricerca 
articolata e puntuale.

Francesca Piccinini
— Direttrice Museo Civico
di Modena





Il Lions è una organizzazione di persone che intrattengono, 
sulla base di valori condivisi, dei rapporti di amicizia e che nel 
contempo si impegnano insieme in servizi per il bene di altri. 
L’impegno lionistico a servire ha scopi umanitari, sociali, sanitari, 
culturali o educativi. 
Il 700esimo anniversario dantesco, celebrato dalle più importanti 
istituzioni italiane, offre al Lions Club Modena Host, nell’anno 
sociale 2021-2022, l’opportunità di rinnovare la vocazione “al 
servizio” e di collaborare con prestigiose istituzioni quali i Musei 
Civici di Modena e la Società Dante Alighieri; circostanza che si 
arricchisce del coinvolgimento di studenti delle scuole superiori di 
Modena aprendosi, attraverso loro, all’intera comunità modenese.
Una vocazione e una ragione d’essere che, nel service Un 
Progetto per Dante, vedono realizzarsi sia la dimensione sociale, 
intesa nel significato etimologico di supporto alla società civile, 
sia quella culturale intesa come attenzione e cura verso quanto 
realizzato nel campo dell’arte e del sapere; un “service” quindi a 
sostegno e condivisione di un patrimonio anche immateriale di 
idee e progetti con al centro la figura di Dante, la Lingua Italiana e 
la Comunità di Modena.
Un “service” che vuole essere non solo ricordo e celebrazione del 
Sommo Poeta, degli intellettuali modenesi che, nel 1895, diedero 
vita al Comitato di Modena “della Dante” e degli artisti impegnati 
nel progetto di un monumento, tra cui un giovanissimo Giuseppe 
Graziosi, ma anche, pur nel rispetto della pluralità culturale, 
impegno a favore del genio, della lingua e della cultura italiane. 
Presentare il bozzetto in terracotta di Giuseppe Graziosi e gli 
studi preparatori di quel monumento, significa quindi non solo 
condividere e diffonderne la conoscenza, ma anche sottolinearne 
il significato ideale: ideato da Giacomo Masi e mai realizzato, 
fu segno di una cultura post-risorgimentale tesa verso simboli 
di appartenenza e identità nazionale. Una preziosa opportunità 
quindi per dare continuità a quel progetto del 1895, farlo rivivere, 
divulgarlo e proiettarlo nel futuro. 

Victor Josè Poppi
— Presidente 2021-22
Lions Club Modena Host
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Nel febbraio del 1895 un articolo de “Il Panaro” annunciava la nascita della sezione 
modenese della Società Dante Alighieri, per volontà di un gruppo di eruditi e profes-
sori universitari. Il neonato comitato, in linea con gli indirizzi del consiglio centrale 
di Roma, si costituiva innanzitutto con la finalità di tutelare e diffondere la lingua e 
la cultura italiana, e si proponeva di istituire e sovvenzionare scuole, oltre a promuo-
vere conferenze, pubblicazioni e letture sull’opera di Dante, che i quotidiani locali 
da quel momento in poi non avrebbero mancato di segnalare, testimoniandone la 
vivacità. Un grande spirito patriottico, volto alla salvaguardia della cultura naziona-
le, avrebbe caratterizzato le iniziative intraprese nel nome del “Sommo Poeta” che, 
sull’onda lunga dello status simbolico acquisito in epoca risorgimentale, veniva an-
cora considerato “padre” della lingua italiana e un modello esemplare dal punto di 
vista etico, politico e morale.

Nell’elenco dei primi soci figuravano, tra gli altri, l’archeologo Arsenio Crespel-
lani, direttore del Museo Civico, gli insegnanti dell’Istituto di Belle Arti come Ferdi-
nando Asioli, Vincenzo Maestri e Silvestro Barberini, oltre al marchese Paolo Mena-
foglio, già sindaco di Modena, che ne ricoprirà il ruolo di presidente per diversi anni. 
Un’associazione che raccoglieva, dunque, esponenti di spicco dell’ambiente culturale 
ed istituzionale modenese, e che probabilmente ebbe un ruolo attivo anche nel pro-
muovere il monumento celebrativo dedicato a Dante. L’ideazione dell’opera, che per 
motivi ancora ignoti non fu mai realizzata, spetta all’architetto Giacomo Masi (Bon-
deno, Ferrara 1863 - Cavezzo, Modena 1923) con il contributo dello scultore Giuseppe 
Graziosi (Savignano sul Panaro, Modena 1879 - Firenze 1942) che, nel 1895, realizzò 
il bozzetto in creta (pp. 28-29) relativo alla parte prettamente scultorea e fulcro di 
tutta la composizione. Seguendo l’ipotesi che l’iniziativa sia nata nell’ambito della so-
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cietà dantesca, è facile comprendere la scelta di affidare un incarico così ambizioso a 
due promettenti allievi dell’Istituto di Belle Arti come Masi, che frequentava l’ultimo 
anno del corso speciale di architettura, e l’allora giovanissimo Graziosi, iscritto al 
terzo anno del corso comune, già distintosi per menzioni speciali e premi. 

A sostegno di questa tesi giunge anche l’indicazione fornita da Luigi Zanoli nella 
sua biografia su Giacomo Masi, redatta nel 1926, in cui si accenna all’aula magna di 
un generico istituto di studi danteschi come presunta destinazione dell’opera, sen-
za specificare, tuttavia, se da collocarsi a Modena o in altra città. In questo scritto 
l’autore segue passo dopo passo la vita dell’architetto, menziona le opere progettate 
e pubblica il disegno del monumento che lo mostra nella sua forma definitiva, ripor-
tando, inoltre, la dettagliata descrizione del letterato modenese Ferruccio Carlo Car-
reri che collaborò all’ideazione, fornendo a Masi precise indicazioni sulla scelta di al-
cuni elementi da inserire. Il disegno originale, ad oggi non rintracciato, è riprodotto 
anche in due fotografie dell’epoca conservate nel Fondo Masi-Pais del Museo Civico 
che raccoglie i materiali relativi all’attività professionale dell’architetto, compresi i 
disegni preparatori che ci consentono di seguire gli sviluppi della lunga elaborazione 
progettuale, documentata a partire dal 1896 fino al 1900. Il disegno del monumento 
(p. 13), eseguito a penna, è datato al 1900 e reca una dedica alquanto magniloquente, 
in latino, all’avvocato modenese Pio Sabbatini (1848-1921), professore di diritto pres-
so la Regia Università e per lunghi anni Preside della Facoltà di Giurisprudenza: un 
omaggio che suggerisce un probabile coinvolgimento del giurista nell’iniziativa, an-
che in virtù dell’incarico ricoperto di consigliere comunale, di socio dell’Accademia 
di Scienze, Lettere ed Arti, e per il legame di parentela con lo stesso Giacomo Masi, di 
cui aveva sposato la cugina Carolina, figlia dell’ingegnere Domenico Masi che aveva 
contribuito ad indirizzare il nipote all’architettura.

Accostando la terracotta di Graziosi agli studi di Masi, risulta un “dialogo” serrato tra 
i vari passaggi esecutivi e una completa aderenza dell’opera dello scultore alle com-
posizioni dell’architetto. Il bozzetto (pp. 28-29) ci mostra un Genio che piange o Genio 
della morte, con la caratteristica fiaccola rovesciata, seduto sulla tomba del poeta in 
atteggiamento dolente, gli occhi chiusi e il capo chino sul medaglione entro cui sono 
incisi il profilo e il nome di Dante. Una fotografia dell’epoca, rintracciata presso la 
Biblioteca Estense di Modena, presenta questo stesso gruppo scultoreo con l’altori-
lievo retrostante da cui emerge Beatrice che incede a braccia aperte, circondata da 
creature angeliche, rivelandoci, così, l’aspetto originario della terracotta, modellata 
seguendo in maniera puntuale un disegno di Masi (p. 23). Nonostante sia giunto mu-
tilo, il bozzetto presenta una composizione molto equilibrata in cui si condensano 
richiami alla scultura di derivazione neoclassica, da Canova a Thorvaldsen, fino al 
purismo di Tenerani e Bartolini, filtrati attraverso la prassi accademica. Qui però il 
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genio si mostra nelle vesti di un giovane dall’aspetto teneramente fanciullesco, lon-
tano dalle forme auliche dei caratteristici geni alati di tanta scultura funeraria: la 
sua funzione di nume tutelare è espressa da una profonda umanità, a cui fa da con-
traltare la classica immagine ieratica del poeta. Come rivela il disegno complessivo 
del monumento, il gruppo scultoreo è posto su di un massiccio basamento che reca 
la dedica “Dantis Genio Gloriaeque”, al Genio e alla Gloria di Dante, e presenta sullo 
sfondo il rilievo con Beatrice che appare tra soffici nembi evanescenti, restituita con 
un gusto che ricorda le ben note incisioni della Commedia di Gustave Doré (pp. 24-25), 
e al contempo avvicina la sua figura aggraziata alla Beatrice (p. 27) del monumento 
dello scultore fiorentino Cesare Zocchi, inaugurato a Trento proprio nel 1896, a cui la 
stampa modenese aveva dato ampia risonanza.

Per incorniciare ed accogliere adeguatamente questi elementi scultorei centrali, 
Masi elabora una struttura architettonica concepita secondo un programma icono-
grafico particolarmente erudito, che compie scelte precise nell’inserire figure ed ele-
menti tesi ad esaltare la vita e l’opera del grande “vate”. Infatti, procedendo dal coro-
namento, le origini di Dante sono enfatizzate da due grifoni (p. 38) che sostengono le 
insegne araldiche degli Alighieri, con un chiaro richiamo all’immagine del Marzocco 
(p. 26), il leone simbolo della repubblica fiorentina, e un riferimento alle allegorie 
della Commedia che fa coincidere Cristo, umano e divino insieme, con l’animale dal 
doppio aspetto di leone e di aquila. Il “racconto” della biografia prosegue nel fregio 
(pp. 36-37) decorato con gli stemmi dei signori e delle città che accolsero il poeta du-
rante l’esilio, di cui abbiamo indicazione da un elenco manoscritto dello stesso Masi 
che cita i Della Scala, Padova, Lucca, i Da Polenta, i Malaspina, Firenze e persino 
Parigi, la città in cui si narra abbia soggiornato l’esule. A questo punto l’esaltazione 
dell’opera dantesca è introdotta da coloro ai quali il poeta si ispirò nel comporre i 
propri versi, primo su tutti Virgilio, la cui erma è posta al centro dell’archivolto, mo-
strandosi in tutta la sua autorevolezza tra i medaglioni con le effigi di Omero e Orazio, 
con una soluzione figurativa difforme dalla versione di un disegno (p. 34) in cui i tre 
poeti antichi figurano nel basamento, entro tondi impreziositi da festoni con putti ed 
aquile, e le sembianze di Virgilio sono quelle di un giovane efèbo dalla folta chioma.

Inserite ai lati dell’archivolto sono esibite, in forma di cariatidi, le allegorie della 
Filosofia e della Musica (pp. 33, 35), identificate dal Carreri e descritte come coloro 
“… che a Dante diedero misura e ispirazione, luce e ritmo…”, e che lo guidarono nella 
composizione delle cantiche rappresentate nei due capitelli dove compaiono Cerbero 
(p. 30), il mostruoso guardiano infernale a tre teste, posto tra le Arpie, e l’Angelo sulla 
scala del Purgatorio.

L’esaltazione del poeta si conclude nelle lesene del monumento dove figurano i 
medaglioni di poeti e letterati che nel corso dei secoli lo celebrarono, e i cui nomi 
sono affidati ad un elenco manoscritto (p. 31) firmato dal Carreri, in cui si illustrano 
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anche le ragioni della maggiore o minore opportunità del loro inserimento: oltre a 
menzionare Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Alfieri e Monti, tra i moderni vengo-
no citati Foscolo, Leopardi e Manzoni, ritenuti i più adatti a comparire in quanto “… 
triade… simbolo dell’omaggio che, per diverse vie, ha il secolo che ora muore, reso 
all’Alighieri e all’arte che fu di lui…”.

Una narrazione per immagini, dunque, che rivela un’elaborazione concettuale fatta 
di conoscenze letterarie e di simbologie che si innestano su una struttura di gusto 
prettamente neorinascimentale, in cui sono riuniti elementi tratti da diverse tipo-
logie architettoniche come l’altare, il monumento funebre, l’arco trionfale, in una 
combinazione stilistica ibrida che rientrava a pieno titolo nel gusto eclettico di que-
gli anni; del resto si trattava di una tendenza ben rappresentata a Modena da figure 
come l’architetto Vincenzo Maestri, autore di importanti restauri di palazzi e ville in 
chiave storicistica, e Andrea Becchi, insegnante di ornato in accademia, che con la 
sua multiforme attività aveva contribuito a creare una sorta di “campionario” di ele-
menti decorativi ed architettonici, largamente impiegati nei cicli pittorici e nei mo-
numenti che si stavano realizzando in città, molti dei quali volti a celebrare proprio 
i personaggi illustri e le “glorie patrie”, secondo la retorica del tempo e con uno stile 
che iniziava ad aprirsi, seppur timidamente, alle prime suggestioni moderniste.

La mancata realizzazione del monumento a Dante venne in parte compensata 
dal concorso per assistente agli scavi di antichità, bandito a Roma, al quale Masi 
partecipò con il progetto, ottenendo la nomina che però non ebbe corso: una vicenda 
particolarmente interessante nella biografia dell’architetto, che testimonia il suc-
cesso e l’apprezzamento per l’opera, e che meriterebbe di essere approfondita con 
ulteriori ricerche. 

—
Giacomo Masi
Fotografia del disegno  
del monumento a Dante
Fotografia, 1900 
Modena, Museo Civico, fondo Masi Pais
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—
Ritratto di Giacomo Masi
Fotografia. Modena, Museo Civico, fondo Masi Pais
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—
Autoritratto di Giuseppe Graziosi
Fotografia. Modena, Museo Civico
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Fondata nel luglio del 1889 da un gruppo di 150 intellettuali ispirati da Giosuè Carduc-
ci, la Società Dante Alighieri ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua italiana e la 
sua cultura nel mondo, così come recita lo statuto che ne fissa finalità ed organizza-
zione. A 130 anni dalla sua fondazione la sede centrale di Roma continua a declinare 
la propria attività per mezzo degli oltre 400 comitati all’estero e dei circa 100 comitati 
presenti in Italia tra i quali quello di Modena. Oggi la società si è innovata nella forma 
e nella comunicazione, ma mantiene inalterata la missione di promuovere il patrimo-
nio d’arte e di cultura che le deriva dalla storia dell’Italia; è particolarmente attenta 
verso quegli stranieri che vogliono approfondire la conoscenza della nostra lingua 
che, considerata lingua di cultura, è la quarta più studiata al mondo; per loro è attivo 
il progetto PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) con certificazioni, borse 
di studio e viaggi premio in Italia. Ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazio-
nali e tutta la sua attività culmina, a cadenza biennale, nel Congresso internazionale 
e, a cadenza annuale, nella Giornata della Dante che, fissata per il 29 maggio, coinvol-
ge tutti i comitati.

Il Comitato di Modena, fondato nel 1895, in pieno clima post-risorgimentale e 
sull’onda dell’entusiasmo che quella iniziativa aveva suscitato anche per le implica-
zioni patriottiche, lega la sua storia alle vicende della nostra città così come risulta 
dai giornali del tempo che ne riportano notizia. Una lettera, poi, manoscritta su carta 
intestata “Società Dante Alighieri - Comitato di Modena”, conservata nell’archivio sto-
rico della Sede Centrale e datata 29 marzo 1895, ne testimonia l’avvenuta costituzione 
riportando i nominativi del Consiglio Direttivo con la notizia della sua convocazione; 
apprendiamo così che, domenica 24 marzo 1895, in Palazzo Comunale, nell’antisala 
del Consiglio Comunale, alla presenza del presidente del Comitato, marchese Paolo 

LICIA BEggI MIANI

La Società Dante Alighieri 
Comitato di Modena 

1895 - 2021 
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Menafoglio che al tempo ricopriva anche la carica di Sindaco, del vice-presidente avv. 
Lodovico Ferrarini, del segretario prof. Vittorio Marchesini e del cassiere-economo 
Emilio Diena, si procede all’approvazione del Regolamento, si compila l’elenco dei 
Soci e si richiede alla Sede Centrale l’invio di “stampati, circolari, relazioni”. La let-
tera è indirizzata a Ruggero Bonghi, allora presidente della Società, figura di spicco 
nel mondo culturale e politico del tempo, era stato deputato della Destra Storica, poi 
ministro della Pubblica Istruzione e uno dei promotori della Società. 

Alcune testimonianze indirette ci permettono di affermare che, nella prima metà 
del Novecento, in città continua ad essere attivo il Comitato in sintonia con il mondo 
della Scuola; lo testimoniano gli articoli di cronaca cittadina, riportata dal giornale 
“Il Panaro”, un libro edito a Modena nel 1957 a cura del Comitato Modenese e un docu-
mento del 1986, a firma Aldo Tonelli, Provveditore agli Studi. Il libro raccoglie i testi di 
“un corso popolare di letture dantesche” organizzato dal Comitato riportando, oltre 
alla presentazione del presidente, Guido Stendardo e quella del vice-presidente Aldo 
Andreoli, i titoli delle conferenze che si erano tenute a Modena tra il 1946 e il 1956 e i 
nominativi dei relatori; vari sono i riferimenti alla Giornata della Dante riportando 
poi i testi delle conferenze del 1946, tenute in gran parte dagli insegnanti delle Scuole 
Superiori della città, in primis del Liceo Classico Muratori. Il documento è una let-
tera, con numero di protocollo che, a firma Aldo Tonelli, nel suo ruolo di Presidente 
del Comitato, presenta il programma della 41a Giornata della Società Dante Alighieri; 
il numero progressivo suggerisce una consuetudine consolidata e documentata che 
rimanda, quindi, alla prima metà del secolo. 

L’attività della seconda metà del Novecento si ricostruisce sulla base di documenti 
e testimonianze dirette: presso l’archivio storico dell’Ufficio Scolastico Provinciale, 
già Provveditorato agli Studi, è conservato il fascicolo Società Dante Alighieri con lette-
re, circolari e stampati dal 1965 al 1992, esso permette di ricostruire l’attività di quegli 
anni con l’alternarsi del Provveditore agli Studi nelle persone di Corrado Misley, Aldo 
Tonelli, Walter Valdrè che ricoprono anche il ruolo di Presidenti del Comitato; grazie 
poi alle circolari del Ministero della Pubblica Istruzione abbiamo conferma del persi-
stente legame con la Scuola e del riconoscimento istituzionale della Società, oggi poi 
ampliato al Ministero degli Esteri e a quello degli Interni; il Comitato continua a foca-
lizzare la sua attenzione sui giovani e giovanissimi, consapevole com’era e come è, di 
quanto sia determinante, per il conseguimento dei propri obiettivi, la loro formazio-
ne ed istruzione. Regolare, ad ogni inizio d’anno scolastico, è infatti la circolare del 
Ministro della Pubblica Istruzione al Provveditore con invito ad inoltrarla ai Presidi 
delle Scuole di ogni ordine e grado e ai Direttori Didattici per sollecitare da un lato 
“senza alcuna coercizione, l’interesse ad aderire al Sodalizio con atto meditatamente 
spontaneo e volontario”(1969), dall’altro per promuovere “un’azione complementare 
alla scuola dando vita a molteplici iniziative” ed infine per comunicare la propria 
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disponibilità a sostenere “… tutte le iniziative volte ad ampliare la cultura”(1971). Pro-
segue pure l’organizzazione della Gionata della Dante che nel 1992 si celebra presso 
il Teatro del Collegio San Carlo e nel 1993 ritorna nella Chiesa di San Giovanni; era 
in quegli anni Provveditore agli Studi il dott. Valdrè, al quale verrà consegnata una 
benemerenza della Società per il suo impegno e il ruolo che avrà nella ricostituzione 
del Comitato e per i preziosi consigli sempre elargiti con generosità; in quegli anni co-
ordinava l’attività la professoressa Silvia Menabue, oggi dirigente scolastico provin-
ciale. Anni di grande impegno, di belle iniziative e di brillanti risultati anche a livello 
editoriale grazie al sostegno della BPER, da sempre vicina alla Dante e al mondo della 
Scuola modenese: nel 1984 viene infatti pubblicato il ciclo in tre volumi della Lectura 
Dantis Modenese, seguita poi nei primi anni Novanta dalla collana Classici italiani del 
Novecento e Incontri con l’Ottocento; è davvero un periodo che si segnala per l’opero-
sità del Comitato, per la sua presenza attiva e prepositiva nel panorama culturale di 
Modena e per i tanti progetti realizzati; una lunga e felice parentesi seguita tuttavia 
da un decennio di interruzione dell’attività, situazione superata nel 2005 con la rico-
stituzione del Comitato ad opera di un gruppo di insegnanti di varie scuole della città.

E proprio nel 2005, grazie alla ricostituzione del Comitato sotto la guida del Se-
gretario Generale della Società, Alessandro Masi, più volte presente in città per se-
guirne le fasi organizzative, riprende l’attività istituzionale con la cerimonia d’inau-
gurazione, presso le sale dell’antica Società del Casino, alla presenza del Presidente 
della Società, ambasciatore Bruno Bottai in visita ufficiale. Giornata solenne seguita 
dall’impegno colmo di entusiasmo e determinazione del Consiglio Direttivo per ri-
prendere la strada interrotta ormai da un decennio e così, sotto la guida di chi scrive 
e della professoressa Sara Codato, la vita associativa riprende i propri ritmi facendosi 
poi intensa e declinata sulla tradizione. Il calendario delle attività pensato per i Soci, 
ma anche per tutta la Cittadinanza, oltre alle conferenze sulla Storia della Letteratu-
ra Italiana, le Lecturae Dantis, le letture dai Promessi Sposi, affidate a valenti studiosi 
tra i quali la compianta professoressa Antonietta Abati Marescotti, alla quale va un 
pensiero di stima e gratitudine, testimonia come l’attenzione e la cura per la Scuola 
continuino ad essere una costante del Comitato. Grazie all’insostituibile opera degli 
Insegnanti referenti, presenti nelle scuole, vengono realizzati progetti complemen-
tari alla didattica, proposti per arricchire l’offerta culturale, formativa ed educativa; 
la Giornata della Dante diventa l’occasione per presentarne i risultati così, oltre alla 
sua valenza istituzionale, acquisisce una dimensione corale di festa della lingua e 
della cultura italiane, di senso di appartenenza alla “Dante” con la partecipazione di 
studenti ed alunni delle Scuole di Modena e Provincia e con l’assegnazione di rico-
noscimenti e premi a studenti ed alunni particolarmente impegnati. Altre occasioni 
d’incontro e di riflessione sono alcune giornate a dimensione nazionale, ormai entra-
te stabilmente nel calendario di proposte e attività: la Giornata della Poesia (21 marzo), 
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il Dantedì (25 marzo), la Notte Europea dei Musei (maggio), la Settimana della Lingua 
Italiana (ottobre, terza settimana), la Settimana della Cucina Italiana (novembre). Ne-
gli anni poi si sono consolidate le opportunità di collaborazione con altre Istituzioni 
culturali della città e della sua provincia nell’ottica di diffondere, valorizzare e con-
dividere le finalità della “Dante” e di offrire la più ampia collaborazione possibile 
per la realizzazione di progetti comuni con al centro la lingua italiana: dall’Archivio 
Storico del Comune di Modena all’Archivio di Stato di Modena, dall’Accademia Nazio-
nale di Scienze Lettere e Arti ai Musei Civici; altre iniziative realizzate in autonomia, 
tra cui la Lettura Itinerante della Divina Commedia lungo le vie del Centro Storico e le 
sue piazze, affidata alla voce di studenti ed alunni preparati con cura e abnegazione 
dai loro insegnanti, hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Modena e dell’As-
sessorato alla Cultura. Una collaborazione e una sinergia che si sono consolidate in 
questo 2021, anno dantesco per eccellenza, per condividere il 700esimo della morte 
di Dante Alighieri; progetto articolato e declinato in diversi momenti che ha avuto il 
suo lancio il 31 dicembre 2020 con lettura da parte di un attore professionista delle 
ultime terzine della Prima Cantica della Commedia sulla Torre Ghirlandina: occasio-
ne straordinaria e molto suggestiva, trasmessa in diretta dalle televisioni locali per 
condividere con il maggior numero possibile di Modenesi la bellezza della poesia di 
Dante, il messaggio di speranza di quei versi e la consapevolezza dello straordinario 
patrimonio linguistico che essi portano con sé. Sintonia d’intenti e di vedute che si 
rinnova nel Progetto per Dante con la presentazione del disegno del monumento ide-
ato dall’architetto Masi e del bozzetto in terracotta di un suo particolare realizzato 
da Graziosi; essi ci riportano agli anni di fondazione del Comitato quando Dante era 
considerato il padre della lingua italiana e della nazione che si andava costituendo. 

Oltre alla dimensione artistica, il progetto offre l’occasione di ricordare come 
Modena, pur non potendo vantare una presenza fisica di Dante nel suo territorio e 
non potendosi così definire città dantesca, si distingua tuttavia non solo per i tanti 
“dantisti” che, da Lodovico Castelvetro a Marco Santagata, nel corso dei secoli hanno 
contribuito in modo determinante alla comprensione dell’opera di Dante, ma anche 
per quel tentativo di realizzare un monumento. Diffonderne oggi, dopo centoventisei 
anni dalla costituzione del Comitato, il disegno e il bozzetto, offre la possibilità non 
solo di proseguire sulla strada della promozione della cultura e della lingua italiane, 
ma anche di rinnovare la memoria storica del pregresso del Comitato e di collaborare 
sia con il Lions club Modena Host, che ha condiviso il progetto anche nella sua di-
mensione ideale, sia con il Museo Civico di Modena, che ha in custodia quei preziosi 
disegni e quel bozzetto di egregia fattura. A loro un pensiero di gratitudine per il 
Progetto per Dante.

 
Licia Beggi Miani è presidente della Società Dante Alighieri - Comitato di Modena 
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Un progetto per Dante
Studi e confronti
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—
Giacomo Masi
Genio che piange  
e Beatrice tra gli angeli
Disegno, 1900 
Modena, Museo Civico, fondo Masi Pais
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—
Gustave Doré
Paradiso, incisioni per la Commedia
1861-1868
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—
Enrico Pazzi
Monumento a Dante
Firenze, 1865 
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—
Cesare Zocchi
Beatrice
Trento, 1896 
Particolare del monumento a Dante
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—
Giuseppe Graziosi
Genio che piange
Bozzetto in terracotta, 1895 
Modena, Museo Civico, fondo Masi Pais
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—
Giacomo Masi
Studio del capitello  
con Cerbero tra le Arpie
Disegno, 1896 
Modena, Museo Civico, fondo Masi Pais
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—
Nota manoscritta  
del prof. Ferruccio Carlo Carreri  
con l’elenco dei personaggi illustri  
da inserire nel monumento
Modena, Museo Civico, fondo Masi Pais
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—
Giacomo Masi
Virgilio tra le allegorie  
della Musica e della Tragedia
Disegno e formella in creta modellata da Giacomo Masi 
Modena, Museo Civico, fondo Masi Pais
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—
Giacomo Masi
Sezione del monumento  
con l’allegoria della Filosofia  
e lunetta con il medaglione  
di Omero
Disegno. Modena, Museo Civico,  
fondo Masi Pais
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—
Giacomo Masi
Studio per il basamento con i ritratti  
di Omero, Virgilio e Orazio tra festoni  
di putti, geni e aquile
Disegno. Modena, Museo Civico, fondo Masi Pais
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—
Giacomo Masi
Studi per le figure della Filosofia  
e della Musica
Disegno. Modena, Museo Civico, fondo Masi Pais
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—
Giacomo Masi
Studio del fregio
Disegno acquerellato 
Modena, Museo Civico, fondo Masi Pais
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—
Giacomo Masi
Studio del grifone
Disegno, 1899. Modena, Museo Civico, fondo Masi Pais
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