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“Venimmo al piè d’un nobile castello”. Un disegno di Bruno Bossi per il Secentenario Dantesco del 1921
The six-hundredth anniversary of Dante Alighieri’s death was commemorated in 1921 with a rich programme of events.
Three of these had as backdrops cities deeply connected to the life of the poet: Florence, Rome and Ravenna. In the latter
city, one of the key figures involved in the Dante celebrations was Ambrogio Annoni, an architect and professor at the Regio
Politecnico of Milan. It was Annoni, probably, who accompanied a group of student-architects to visit the monuments of
Ravenna associated with the life of Dante. Bruno Bossi, a native of Canton Ticino and at the time enrolled in the first year
at the Politecnico, would have been among them. The visit to Ravenna, and the celebrations of 1921 in general, could be
correlated with an unpublished drawing – an “estempore” to be created in an hour – made by Bossi in May 1921. It is the
graphic transposition of a passage from Canto IV of the Inferno, transcribed in the margin of the sheet, in which a large
castle is described, surrounded by seven walls, overlooking a narrow river. Bossi translates the architectural image evoked
by Dante’s words into a monumental and scenographic building, from which futurist and cinematic echoes emerge. In this
way, the future architect paid tribute to the valuable fortified architecture of Canton Ticino, in particular to the castles of
Bellinzona, and at the same time demonstrated his early interest in the arts, cinema and theatre, which would accompany
him throughout his professional career.
Al pari del corrente anno, il 1921 è scandito dalle
iniziative promosse per commemorare il Secentenario Dantesco, propriamente i seicento anni trascorsi dalla morte di Dante Alighieri. A fare da cornice ai molti appuntamenti in programma sono principalmente tre città, intimamente
legate alla biografia del vate – Ravenna, Firenze e Roma –, sebbene una miriade di altre celebrazioni si svolgano su tutto il territorio nazionale1. Anche a livello internazionale, le società
dantesche e le comunità italiane di Svizzera, Danimarca, Stati Uniti e Brasile dedicano giornate di festa e eventi culturali al “Poeta sovrano”2.
Fin dal seicentesimo anniversario della nascita di Dante, celebrato nel 1865 all’indomani
dell’investitura di Firenze quale capitale del Regno d’Italia, si era profilata una sistematica strategia per spingere il “ghibellin fuggiasco” a impersonare, nell’immaginario collettivo, “il profeta dell’Italia presente, il fondatore dell’unità nazionale”3, anche adombrando altre glorie italiche, in primis Francesco Petrarca4. Molte delle
iniziative organizzate nel 1921 rafforzano questa
investitura patriottica, aprendo le porte a ulteriori strumentalizzazioni della figura e dell’opera di
Dante da parte del regime fascista, al potere solo
un anno più tardi5.
Il carnet più fitto di eventi del Secentenario è
senza dubbio quello ravennate, dove l’apologia
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dantesca, iniziata il 14 settembre 1920, prosegue, con uno o due incontri la settimana, per tutto l’anno seguente: convegni, conferenze, concerti, mostre, pubbliche lecturae Dantis dei più
significativi canti della Commedia, presentazione di libri, sopralluoghi sui monumenti legati alle vicende del poeta, in particolare la sua tomba, e una moltitudine di altri omaggi, tra l’erudito e il popolare; non mancano, in questo quadro, neanche le visite scolastiche e universitarie,
tra le quali quella degli allievi della Scuola Superiore di Architettura di Milano, il giorno 8 maggio 19216. Non è stata rinvenuta documentazione in merito, ma è possibile che ad accompagnare i futuri architetti fosse Ambrogio Annoni, all’epoca docente di ‘Architettura’ e ‘Organismi e forme dell’Architettura’ al Regio Politecnico di Milano, in prima linea nel restauro degli edifici ravennati in qualità di Soprintendente dei monumenti di Ravenna e della Romagna e di direttore
del Museo Nazionale di Ravenna, cariche assunte nel novembre 19197. Annoni aveva tenuto una
applauditissima conferenza il 27 aprile e nei mesi seguenti presenzierà ad altre importanti cerimonie dantesche8.
Le celebrazioni del Secentenario – in particolare la visita ravennate degli allievi architetti –, potrebbero avere un nesso con un inedito disegno,
datato maggio 1921, realizzato dall’allievo archi-

tetto Bruno Bossi (Lugano 1901-Agno 1993)9,
che mostra un imponente complesso fortificato
accompagnato da un verso del IV canto dell’Inferno: “Venimmo al piè d’un nobile castello, sette volte cerchiato d’alte mura, difeso intorno
d’un bel fiumicello”10 (figg. 1-2). Come segnala
la legenda, si tratta di una prova vincolata a criteri precisi: “Schizzo estempore per una scenografia tratta da un passo della Divina Commedia da eseguire nel tempo obbligato di un’ora”11.
Chi può aver affidato questo compito al giovane ticinese? Bossi, immatricolato il 9 dicembre
1920 alla Scuola preparatoria (sezione architetti)
del Politecnico, stava frequentando il primo anno di corso e tra i suoi insegnanti c’erano Annoni per ‘Architettura’ e Giuseppe Fei per ‘Ornato e
Figura’, dei quali seguirà le lezioni anche l’anno
successivo12. Tra gli esercizi del corso di ‘Decorazione e figura’, tenuto da Fei al secondo anno della Scuola d’applicazione o Scuola speciale per
gli Architetti civili, erano previsti degli “schizzi estemporanei d’invenzione”, indizio che potrebbe spiegare il bozzetto di Bossi, sebbene l’attività fosse riservata agli studenti più avanti di lui
nel percorso universitario13. Non è da escludere,
però, che l’iniziativa sia partita da Annoni o da
qualche altro docente.
In ogni caso, il tema doveva essere particolarmente caro all’allievo architetto, diplomato nel
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Fig. 1 Ritratto di Bruno Bossi, 1920
(ASA, Milano).

1920 al Liceo Cantonale di Lugano: a dirigerlo,
all’epoca, era Francesco Chiesa, grande conoscitore dell’opera dantesca, che spiegava regolarmente agli studenti attraverso cicli di lezioni, alternandoli agli impegni istituzionali14.
Analizziamo il disegno. La cittadella fortificata,
che sorge su una base rocciosa circondata dal
citato “fiumicello”, è cinta da tre giri di mura. Il
primo si caratterizza per gli imponenti torrioni
poligonali e circolari, che ricordano quelli della quattrocentesca Porta Nova di Colle Val d’Elsa (Siena), mentre tra la seconda e la terza cortina muraria emergono diversi tipi di torre, con
e senza merli e beccatelli. Bossi sembra trarre
idee per la sua composizione, oltre che dal vicino Castello Sforzesco, dagli edifici fortificati ticinesi, in particolare dai tre magnifici castelli di
Bellinzona – Castelgrande, Montebello e Sasso
Corbaro –, ma anche da quello di Locarno, alla cui conservazione aveva, peraltro, contribuito Annoni15.
Peculiare è altresì la scelta del punto di vista, dal
basso verso l’alto, che accentua la monumentalità della struttura. Il grande torrione angolare, in
primo piano, si colloca tra due porte arcuate: Virgilio, la piccola sagoma scura in basso a sinistra,
indica a Dante – piegato accanto a lui –, il portale di fronte, con il ponte levatoio abbassato, pronto per accogliere il loro passaggio. L’aspetto gran-

dioso dell’immagine è dovuto alle ombreggiature nette e ai potenti fasci di luce che fanno risaltare la sagoma del complesso fortificato. Come
segnala la didascalia, si tratta di una scenografia,
ma di che tipo: teatrale o cinematografica? Una
traccia documentaria testimonia dell’interesse di
Bossi per il teatro in quel momento16, confermato in seguito dal progetto della sua tesi di laurea –
un’architettura teatrale, appunto – discussa a Roma il 23 dicembre 192517. Tuttavia, i tagli di luce radente – che ricordano quelli delle “straordinarie fantasie scenografiche” del film Das Cabinet des Dr. Caligari di Robert Wiene (1919)18
(fig. 4) –, conferiscono all’immagine anche una
certa aura cinematografica; non è da escludere,
quindi, che il ticinese abbia colto qualche spunto in tal senso dal ricco carnet di film in programma a Milano nel 1920-192119. Del resto, il cinema aveva offerto più volte la propria versione del
racconto dantesco, basti ricordare le intense atmosfere – ispirate al ciclo di incisioni di Gustave Dorè (1861) – di Inferno della Milano Films
(1911) o La mirabile visione, girato proprio in occasione delle celebrazioni del Secentenario del
192120.
Ancora più marcato, però, sembra essere il riferimento di Bossi all’arte futurista. Sono questi
gli anni in cui alcune importanti mostre, organizzate nelle principali città italiane, portano in

primo piano la ricerca artistica in atto in seno al
movimento e non solo21. Tra queste, la Esposizione Futurista Internazionale, approntata a Torino
nel 1919, e soprattutto la coeva Grande Esposizione Nazionale Futurista, allestita a Milano, e
poi trasferita a Genova e a Firenze, offrono uno
spaccato ricchissimo di “Quadri, Complessi plastici, Architettura, Tavole parolibere, Teatro plastico futurista e Moda futurista”22. In particolare,
i dinamici intrecci di luci, ombre e colori dei dipinti di Luigi Russolo (fig. 3), ma anche di Giacomo Balla, Umberto Boccioni e altri, o ancora i primi disegni per la ‘Città futurista’ di Virgilio Marchi23, sembrano riflettersi nell’aggiornata
impostazione grafica scelta dal ticinese.
Con il suo omaggio giovanile, dunque, Bruno
Bossi offre un interessante esempio di come si
possa dare alla visione letteraria dell’architettura
espressa dalle parole di Dante una concreta veste formale e progettuale, pur mantenendone le
peculiarità evocative. E allo stesso tempo, il disegno del futuro architetto svela le basi di quella solida cultura interdisciplinare che contraddistinguerà in seguito la sua opera professionale.
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Fig. 2 B. Bossi, Estempore sul IV Canto dell’Inferno,
maggio 1921 (AATB, Fondo Bruno Bossi).
Fig. 3 L. Russolo, Compenetrazione di case + luci
da Grande esposizione nazionale futurista… cit., p. 20).
Fig. 4 Fotogramma dal film Das Cabinet des Dr. Caligari
di Robert Wiene (1919).

163

