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Giuseppe Diotti fu un protagonista dell’arte neoclassica, ma anche interprete sicuro e originale di quel 

filone che va sotto il nome di Romanticismo storico. Dopo la formazione giovanile a Parma e un 

periodo a Roma tra il 1804 e il 1809 (negli stessi anni di Luigi Basiletti, amico del conte Tosio), tornò 

a Milano. Fu indicato da Andrea Appiani per l’incarico di direttore e docente di pittura per la nuova 

Accademia di Bergamo, città dove si trasferì nel 1810, dedicandosi all’attività di artista e insegnante. 

Sotto la sua guida si formò un vivaio di talenti, protagonisti della pittura lombarda dell’800. Nel 1840 

tornò a Casalmaggiore, andando a vivere nel palazzo che oggi ospita il Museo Diotti.    

__ 

 

Lo studio dettagliato delle lettere intercorse tra il pittore e il conte Tosio e di quelle di altre figure 

attive sulla scena culturale lombarda (quali il critico pubblicista Defendente Sacchi o Giovanni 

Germani, amico del pittore), condotto da Roberta D’Adda in occasione della recente mostra  dedicata 

dalla città di Casalmaggiore al suo illustre figlio, ha ricostruito molti dati sull’opera e ha posto come 

termine ante quem il 1828, anno in cui Diotti, in una lettera al Tosio, esprime un qualche timore che 



il suo Ugolino debba confrontarsi, nella futura collocazione a palazzo, con l’apprezzato Newton di 

Pelagio Palagi. Se aggiungiamo che il pittore venne nominato socio dell’Ateneo di Scienze Lettere 

ed Arti nel 1829, possiamo dedurre che i rapporti dello stesso con l’ambiente culturale bresciano 

fossero da tempo stretti e proficui.  

La tela fu presentata all’esposizione di Brera del 1832 e suscitò un grande dibattito critico, tra chi, 

come Defendente Sacchi, l’apprezzava e lodava per la capacità di studio del carattere di Ugolino e 

chi, invece, la giudicava incapace di trasmettere quell’orrore profondo che nasceva dalla lettura dei 

versi cui era ispirato.  

Che l’episodio della Commedia potesse suscitare nel committente stesso sentimenti contrastanti di 

ammirazione e profonda inquietudine è testimoniato nella lettera datata 29 agosto 1832 che Basiletti 

scrive all’amico, nella quale, dopo aver visto il giorno prima il quadro a Milano, dice: “le somme 

bellezze di questo dipinto devono, il spero, superare in voi l’effetto triste della tragica scena di 

Ugolino”. A lui Tosio risponde, qualche giorno dopo (6 settembre) “... comincio in grazia vostra a 

superare il ribrezzo alla scena del Conte Ugolino, e vedrò il quadro di Diotti, ora voglio leggere il 

canto di Dante”. Cosa certa è che il conte teneva in grande considerazione l’opera di Dante, nella cui 

lettura sembra volersi ri-immergere. Di questo amore ci parla anche il suo ritratto, realizzato 

dall’amico Basiletti, che lo rappresenta con la mano destra fermamente posata su un libro, come  un 

oggetto familiare, e recante ben leggibile il nome del sommo poeta.  

Non era certo facile per il pittore raccontare questo celebre episodio della Divina Commedia, 

inserendosi nell’ambito di quella pittura storica didascalica che previlegiava aspetti illustrativi della 

riscoperta di grandi autori, né tantomeno scegliere quale momento rappresentare del lungo racconto 

del XXXIII canto, affrontando un personaggio profondamente tragico, vittima di quella lotta per il 

potere punita dalla pena orrenda della morte per fame. Ugolino di Guelfo della Gherardesca, Conte 

di Donoratico, signore di vasti feudi nella maremma pisana, traditore e a sua volta tradito, all’inizio 

del canto rode rabbiosamente “il fiero pasto”, il cranio dell’arcivescovo Ruggieri, artefice della sua 

rovina e della sua reclusione nella torre della Muda, con i figli Gaddo e Uguccione e i nipoti 

Anselmuccio e Nino, per poi lasciarli morire di fame. L’odio che lo anima resiste alla morte del corpo, 

reso eterno dalla sciagura che ha distrutto la sua vita, dal dolore disperato, dall’impotenza davanti a 

una crudele morte ingiusta di innocenti. 

Dante stesso offre la risposta: l’estremizzazione dei conflitti umani spoglia l’uomo di quella umanità 

che nel corso del racconto viene restituita al personaggio Ugolino; in questo sta anche l’intento del 

Diotti volto ad evidenziare la moralità stoica del personaggio per comporre, un’opera di grande 

potenza espressiva tanto da far dire al committente “Dante se fosse stato pittore l’avrebbe dipinto 

precisamente così”. 

Il racconto drammatico ha un ritmo incalzante, i figli piangono per fame e quando sente “chiavar 

l’uscio di sotto all’orribile torre”, il silenzio carico di disperazione all’interno della cella segna 

l’inesorabile scorrere del tempo e il precipitare degli eventi: 

“Io non piangea, sì dentro impetrai: 

piangevan elli; e Anselmuccio mio 

disse “Tu guardi sì, padre! che hai?”.  

Perciò non lagrimai nè rispuos’io 

tutto quel giorno nè la notte appresso,  

infin che l’altro sol nel mondo uscìo”.                           

Come un poco di raggio sì fu messo 

nel doloroso carcere, e io scorsi 

per quattro visi il mio aspetto stesso 

ambo le mani per il dolor mi morsi, 

erd ei, pensando ch’io ‘l fessi per voglia 

di manicar, di subito levorsi 

e disser: “Padre, assai ci fia men doglia  

se tu mangi di noi: tu ne vestisti    

queste misere carni, e tu le spoglia”. 
                             Divina Commedia, Inferno, Canto XXXIII, vv. 49-63 



 

Trascorrono ancora giorni, di atroce silenzio fino a che Gaddo disse “Padre mio, ché non mi aiuti? / 

“Quivi morì; e come tu mi vedi, / vid’io cascar li tre ad uno ad uno”. Ugolino assiste alla morte di 

ognuno di loro, in un susseguirsi straziante di sofferenze, “ond’io mi diedi/ già cieco a brancolar 

sovra ciascuno, / e due dì li chiamai, poi che furon morti:/ poscia, più che ‘l dolor, poté ‘l digiuno”. 

Lo sfinimento procurato dal lungo digiuno fu più forte del dolore, quasi una liberazione.  

 

È proprio il drammatico racconto di questi momenti che viene impresso dal pittore sulla grande tela 

da cui emerge centralissima l’umana figura di Ugolino. Egli, impietrito, statuario, ieratico, con il volto 

scavato e lo sguardo feroce, siede tenendo un ginocchio tra le mani; intorno a lui i figli e nipoti, 

morenti, morbidi, si sorreggono a vicenda. Quelli che appaiono più giovani, hanno gli occhi chiusi, 

mollemente appoggiati o sostenuti dagli altri due, rivolti a lui, imploranti. Uno di loro, forse 

Anselmuccio, sembra abbia appena proferito la sua richiesta di aiuto o la frase con cui si offrono. La 

composizione del dipinto, che colloca la scena su un fondale scenografico monocromo, nella 

equilibrata soluzione tipologica ed espressiva combina passione e decoro, ed evidenzia l’intenso 

dolore, la quasi stupita immobilità, quel feroce silenzio di Ugolino quasi a stigmatizzare gli atroci 

momenti in cui la sua mente realizza la dura verità, ciò che sta avvenendo e avverrà dei suoi e di lui, 

suscitando nello spettatore, al tempo stesso inquietudine, terrore e pietà (cfr. Biorgi, 1832). 

All’armonia della composizione e a quel decoro che contraddistinguono ogni scelta del committente, 

contribuisce anche la cura dell’abbigliamento, elegante e raffinato, che differenzia la versione 

bresciana da quella conservata a Cremona (Museo Civico Ala Ponzone), in cui le figure dei 

personaggi sono rappresentate con abiti più dimessi e dai toni cromatici più scuri. 
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