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Riproduzione del primo dei venti originali dal titolo 
“Dante con noi tra Oscurità e Luce ...di trama in trama” eseguito da S. Scarnati ed

inserito nelle prime venti copie di questa pubblicazione.

La raccolta di grafiche di S. Scarnati, dedicate a Dante, qui pubblicate, è stata presentata 
in anteprima, presso POSTE ITALIANE SPAZIO FILATELIA MILANO,

 il 4 Novembre 2021, contestualmente all’emissione dell’Annullo Postale Speciale Dedicato a
“Dante con noi tra Oscurità e Luce” Atmosfere Dantesche.
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In occasione del VII Centenario della scomparsa di Dante Alighieri 
ho voluto celebrare il suo ricordo 

“Atmosfere Dantesche” 
 
  

Dieci le tecniche miste su carta presentate in questa raccolta, 
 in cui il racconto viene recitato in prima persona dal Sommo Poeta. 

 
 

  
 

Ho così immaginato Dante 
immerso nelle trasparenze dei colori e nelle trame delle sue composizioni, 

mentre elabora riflessioni e vive emozioni ……….. 
 

       
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                             Milano, 15.10.2021 

 

                     
 

                        Le prime 20 copie di questa pubblicazione contengono un originale  
                         “Dante con noi tra Oscurità e Luce.…di trama in trama ” 

            creato e numerato dall’  
 

                  Esemplare N° 
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                                       Dante  con noi tra Oscurità e Luce……….. 

                                        di Elena Federici Ballini 

 

 

 

 

Dante con noi tra Oscurità e Luce

di Elena Federici Ballini

La “compagnia” di Dante? Un grande privilegio.
La sua vita? Un riferimento esistenziale prezioso.
Le sue opere? Un vero e proprio dono.
E quando se ne riceve uno, peraltro straordinario come questo, occorre 
esprimere gratitudine. 
Sempre.
Ecco la ragione per cui ho accolto, e di slancio, l’invito dell’amica, Stefania 
Scarnati, a collaborare con lei nella stesura di un nuovo libro d’artista, per 
omaggiare a modo nostro proprio il Divino Poeta, a 700 anni dalla sua 
scomparsa.
Ecco perché il titolo di questa “nuova creatura”, in cui le suggestive creazioni 
grafiche a tecnica mista di Stefania, sono sottolineate proprio dalle parole 
dello stesso Dante,
da me selezionate ad hoc .
In tal maniera Egli sarebbe stato sempre “con noi” e noi, in sua compagnia, 
non ci saremmo mai sentite “sole“, soprattutto nei momenti più bui delle 
nostre giornate .
E addirittura, proprio grazie alla Sua costante “presenza”, alla Sua 
esperienza di “Uomo” oltre che di Autore, avremmo persino scorto 
qualche “luce”, in grado di illuminare le nostre esistenze divenute, specie 
nell’ultimo periodo, sempre più “oscure”, impervie, a volte anche molto 
dolorose….
Il rischio di “inadeguatezza” nel rapportarsi ai “GRANDI” (in questo caso 
addirittura ad un “SOMMO”) è fortissimo e sempre in agguato.
Stefania ed io ne siamo state pienamente consapevoli fin dall’inizio.
Nonostante ciò, entrambe confidiamo che il nostro omaggio umile e sincero 
a Dante sia a Lui gradito e costituisca un modo per mantenerne viva la 
lezione ”salvifica”, soprattutto oggi.

                                                                                                                                                            
E. F. B. 

                                                                                                                                                              
Milano, novembre 2021
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                             Inf. Canto IV  vv  7  -  10 

                              

                               …….. 

                               Vero è che ‘in su la proda mi trovai 

                               de la valle d’abisso dolorosa 

                               che ‘n trono accoglie d’  

                               Oscura e profonda era e nebulosa 

                               ………. 

                              Pur. Canto XXVI  vv  4  -  6   

                               ……. 

                                ferìami il sole in su l’omero destro, 

                                ’occidente 

                                 

                                …….. 
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                                             Atmosfere Dantesche                              
                                                       …della Commedia… 

 

INFERNO 

 

 

      PURGATORIO 

                                     I Gradoni salgono verso la vegetazione di un Eden, alle porte della Serenità. 

Le Spirali dei Gironi si moltiplicano, scendendo verso i profondi meandri del doloroso Abisso.

Trame e trasparenze si intrecciano, in una sorta di racconto articolato e complesso,
recitato in prima persona dal Sommo Poeta, rappresentato fisicamente dalla stilizzazione

del suo ritratto, eseguito dal Botticelli alla fine del 1400.
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                                                          Par. Canto I  vv  1  -  6  

 

                                                           

                                                          per l’universo penetra, e risplende 

                                                          in una parte più e meno altrove. 

 

                                                          Nel ciel che più de la sua luce  prende 

                                                          fu’ io, e vidi cose che ridire  

                                                          né sa né può chi di là sù discende;  

                                                           ………. 
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PARADISO

 

                                

                                                      

                                                       

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                       
Le Sfere e i Cerchi si susseguono verso la Luce della Beatitudine eterna.
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                             Due fini, a dunque, cui tendere l’ineffabile Provvidenza pose innanzi all’uomo:   

                             ’esplicazione delle 

                              

                             consistente nel godimento della visione di Dio … 

 

                             Per questo fu necessaria all’uomo una duplice guida corrispondente ad un duplice fine:  

                             cioè il sommo Pontefice, che conducesse il genere umano alla vita eterna  

                             alla felicità temporale per mezzo degl’ …...                                                         

 

 

 

 

                                                      Pur. Canto XVI  vv  97  -  105  

 

                                                       ……………..  

                                                      Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? 

                                                      Nullo, però che ’l pastor che procede,  

                                                      rugumar può, ma non ha l’unghie fesse;  

 

                                                      per che la gente, che sua guida vede 

                                                      pur a quel ben fedire ond ‘  

                                                      di quel si pasce e più oltre non chiede. 

 

                                                       

                                                      è  la cagion che ‘  

                                                      e non natura che ‘  

                                                       ……………...  
                                                  

 

                                                    

De Monarchia  III  xv  1  -  4  16  -  19 

per mezzo delle dottrine rivelate; e l’Imperatore, il quale indirizzasse il genere umano
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      Atmosfere Dantesche                          

        …. ….. 

IDEALI 

                              Idee ed utopie ispirano ed illuminano il pensiero del Poeta. 

CONTRASTI

 

Dante si immerge nel tessuto politico del tempo, luoghi, persone e ideali lo travolgono in trame
che si fanno per lui, sempre più strette e costringenti fino a fargli perdere

la libertà, ma non la sua coerenza.
In queste tavole racconta di sé con un’espressione seria ed intensa, ripresa e stilizzata dal ritratto

che Raffaello ha realizzato negli affreschi delle Stanze Vaticane nel 1510.

Interessi di parte, avidità e corruzione caratterizzano la politica del tempo, cui il Poeta apertamente si oppone.



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Inf. Canto XV  vv  61  -  64  

                                                   ……………… 

                                                   ...quell’ingrato popolo maligno 

                                                    

                                                    
 

                                                     

                                                     ……………… 
 

 

 

                                                   Pur. Canto XI  vv  139  -  141  

 

                                                    ……………… 

                                                   Più non dirò, e scuro so che parlo; 

                                                   ma poco tempo andrà, che ‘tuoi vicini 

                                                   faranno sì che tu potrai chiosarlo. 

                                                                ……………...  
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ESILIO
 

 

Solo ed esiliato ingiustamente, il Sommo Poeta vive momenti di profonda oscurità interiore.
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Vita Nuova Cap. XXI  vv  1  -  8  

 

                                                                 Ne gli occhi porta la mia donna Amore, 

                                                                 ’ella mira; 

                                                                 ov’ella passa, ogn’om ver lei si gira, 

                                                                 e cui saluta fa tremar lo core, 

 

                                                                   

                                                                   e d’  

                                                                   fugge dinanzi a lei superbia ed ira. 

                                                                   Aiutatemi, donne, farle onore.  

                                                                  ………………………………..                                                

         

 

 

                                                                   Par. Canto XXXI  vv  70  -  72  

 

                                                                   ………………. 

                                                                    Sanza risponder li occhi sù levai, 

                                                                    

                                                                    ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

e vidi lei che si facea corona

reflettendo da sé li etterni rai.
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                                                Atmosfere Dantesche 
                                                               …dell’Amore…. 

’Amore, Dante si esprime con pudore e grazia, 
 

 
 

ROSSORE
 

 

LUCE

 

Un amore “speciale”, che trascende l’umano, illumina la creatività del Poeta.

L’inaspettato e “nuovo” sentimento amoroso provoca il Rossore del primo incontro.
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                                                             Par. Canto XXXIII  vv  85  -  87  

                       

                                                               …………………… 

                                                               Nel suo profondo vidi che s’interna,  

                                                               legato con amore in un volume,

ciò che per l’universo si squaderna,                                                                 

                                                               ...……………….. 
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BLU DEL SUBLIME AMORE 

 

                          I percorsi d’Amore si succedono nella vita del Sommo Poeta sublimandosi,  
                                                               nell’incontro col Mondo Celeste. 



20 



20 21 

 

 

                             ELENCO OPERE PUBBLICATE 

                         

                        Tecniche miste su carta Cotone Fabriano cm. 70 x 50  

                         Realizzate nel 2021 in occasione del VII Centenario della scomparsa di Dante Alighieri 

                           

 

 

         

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

“Dante con noi tra Oscurità e Luce” 

 

Pag. 9 / 11 Atmosfere Dantesche della Commedia 

“Inferno”   “Purgatorio”   “Paradiso” 

“Ideali”   ”   “Esilio” 

 

Pag. 17 / 19  Atmosfere Dantesche dell’Amore 

“Rossore”   “Luce”   “Blu del sublime Amore” 

 

Pag. 13 / 15 Atmosfere Dantesche della Politica

“



22 



23 

  

    

 Cenni biografici 

STEFANIA SCARNATI 

 

’ ’Ambrogio 
ricopre vari ruoli tra cui quello di Presidente nel biennio 2002/2004. 

’ “Il Grande Abisso” (dedicato al primo lock down 
da Covid 19), viene presentato nella campagna Zonta says no dal Club Zonta M.S.A., suscitando grande 
interesse. 

sculture da indossare sia come produzione di arte orafa. 

Molte le presenze dell’ ’
Montecarlo, Mca21 Marbella, Siac Marsiglia, Arte Padova, Europ’Art Ginevra, ArtéNim Nimes, ecc.  

Nel marzo del 2003 è stata presente con una personale al Palazzo delle Esposizioni di Innsbruck (AU)  

Nel marzo 2004 è inserita nel volume “40 e più Donne per Milano” curato dalla Provincia di Milano, edito 
 

Nel volume “Viaggio nella cultura della Provincia di Milano” è illustrata la sua partecipazione con mostre 
personali negli spazi della Provincia. 

Volumi e Libri d’  che raccolgono numerose opere di 
 

 

Il termine Artépore® ’
connotare le sue opere.  

 

     

  

 

  

 

Ultimati gli studi artistici ha allestito, a partire dal 1975, innumerevoli personali di pittura, scultura e 
incisione in Italia e all’estero.

Numerose le rassegne d’arte a cui ha preso parte in Europa e negli Stati Uniti, conseguendo premi e 
riconoscimenti.

Ampio consenso ha ottenuto la sua personale allestita nel gennaio del 2001 presso il Parlamento Europeo 
di Bruxelles, seguita nel giugno del 2002 dalla personale “Talismani di Luce” al Palazzo delle Stelline di 
Milano che ha riscosso l’ammirazione di critica e di pubblico, così come le personali nel dicembre 2002 a 
Palazzo Borromeo di Cesano Maderno, nel 2004 a Villa Litta di Lainate e nel maggio del 2007 alla Società 
Umanitaria a Milano dove ha presentato sculture ed installazioni sul tema dell’Ascolto Sottile. Questo 
tema è stato poi ampliato nella personale alla Centrale Idroelettrica Enel di Trezzo d’Adda nel dicembre 
2007 e nella mostra antologica alla Cascina Grande di Rozzano (MI) nel maggio del 2009. Nel 2011 inizia
una nuova ricerca (usando vini pregiati come pigmenti) che nel novembre 2012 viene presentata dalla 
Associazione Italiana Sommelier col titolo “Vino su Tela”. Nel marzo 2014 è presente a Milano a Palazzo 
Isimbardi, con una personale di Incisioni in Acquaforte dal titolo “Respiro”. A maggio 2015 la sua personale
“Trame & Trasparenze” viene presentata da Miroglio in Piazza della Scala a Milano.

Nell’ottobre 2018 è ospite del Comune di S. Angelo in Vado (PU) con la personale di opere dedicate al
tartufo dal titolo “Tesori della Terra”; nello stesso Comune a Palazzo Nardini la sua personale “Nobili
tracce & Antiche presenze” è presentata nell’agosto del 2019.

Il 7 novembre 2019 la sua personale di Libri d’Artista “Pagine in Equilibrio” viene presentata a Milano da 
Spazio Filatelia di Poste Italiane con l’emissione dell’Annullo Postale Speciale dedicato ai Libri d’Artista.
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