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CULTURA. Già
partono le iniziative
in vista del 2021,
7° centenario della
morte di Dante. A
Foligno è conservata
la primissima
versione a stampa
della “Divina
Commedia”. Ce ne
parla un autore
d’eccezione
“Dante”, Domenico di Michelino, Duomo di Firenze

D’Annunzio esalta
il lato umbro di Dante
ante 2021” è il tema lanciato dal
ministero dei Beni
culturali in occasione del settimo centenario dalla morte
del Sommo Poeta. Con iniziative che però iniziano fin da
adesso. L’Umbria detiene un
suo record relativo alla Divina Commedia: fu infatti realizzata a Foligno la primissima edizione del poema a
stampa, battendo Venezia per
un soffio. Era l’11 aprile 1472.
Il prezioso volume può ancora adesso essere ammirato in
una bacheca all’interno del
museo di palazzo Trinci. A dirla tutta, il valore di quell’edizione risiede tutto nella data,
perché dal punto di vista filologico il risultato fu abbastanza mediocre. Leggendo infatti i primi versi dell’Inferno
(quelli su cui si apre il libro in
mostra), si nota una curiosa
grafia “folignate”, con tante
vocali trasformate in “u”…
Sia come sia, la Divina Commedia di Foligno viene esaltata da uno dei massimi autori
del Novecento, Gabriele
D’Annunzio, capace di trasformare qualsiasi dettaglio in
qualcosa di epico. In quel caso l’occasione storica fu il
1911, data non legata a Dante
bensì all’Unità d’Italia, di cui
ricorreva il cinquantenario.
L’editore fiorentino, ebreo di
origini prussiane, Leo Samuel
Olschki decise di onorare l’an-

“D

niversario stampando un’edizione monumentale del poema di Dante, un volume enorme e costosissimo per facoltosi collezionisti. La prima a sottoscrivere l’operazione, prenotando una copia, fu la regina Margherita. Muovendosi
con buon anticipo, fin dal 1909
Olschki aveva contattato
D’Annunzio, allora all’apice

Nel 1911, cinquantenario
dell’Unità d’Italia, l’editore
Olschki pubblicò una
monumentale “Divina
Commedia” chiedendo al
Vate di scrivere il proemio.
Ne uscì un testo a sorpresa

della sua fama letteraria (non
politica: siamo ben prima di
Fiume), perché scrivesse l’introduzione, che doveva consistere in una breve biografia di
Dante.
Non l’avesse mai fatto! Il Vate,
inseguito dai creditori per le
sue spese pazze, chiese un
mucchio di soldi anticipati,
ma per due anni non produsse una virgola, arrivando a
consegnare il testo giusto all’ultimo secondo utile. Oltre ai
problemi personali, D’Annunzio ebbe anche un “blocco

L’arte di Dono Doni
e Cesare Sermei in Umbria

S

alvatore Pezzella è tra
gli autori che amano
rimestare tra ‘i cassetti
polverosi’ del passato
artistico, rivisitare i musei e
le pinacoteche e indagare
l’arte religiosa. Nella sua
ultima pubblicazione I
pittori Dono Doni e Cesare
Sermei (La splendida Arte
sacra in Umbria tra la fine
del Rinascimento e
Barocco), si dedica all’arte.
Con stile fluido e eleganza
formale l’autore evidenzia

Q

uando i procaccianti del Bessarione vedendo nelle
tremule mani di Costantino Lascari l’incunabolo
portentoso irridevano a quel trovato di Barbari, quando
delle scrittore”. Alla fine
Federico da Montefeltro in mezzo al suo stuolo di copiatori
scartò l’idea della biografia
mostrava d’avere a sdegno e stomaco la novità di Alemagna
per proporre un elogio di
arricciando quel naso gibbuto che s’infutura nel dittico di Piero
Dante, poi anche quel tentatide’ Franceschi [Piero della Francesca, ndr], un orafo e
vo fallì, e infine D’Annunzio
zecchiere di Foligno, pratico in intagli di acciari e in istampe di
produsse di getto un testo in
conii, chiamato Emiliano Orfini, primo fermò il pensiero di
prosa che lui stesso definì “folmettere in torchio il poema di Dante. Questo vivace erede
le”, perché non rientrava per
d’una famiglia privilegiata di zeccar moneta e pel Comune e
nulla negli accordi. Di fatto,
pel Papa e pel tiranno, possedendo una prospera cartiera sul
questo proemio salta di palo
Sasso di Pale, era tratto dall’arte sua stessa e dai suoi stessi
in frasca seguendo la libera
negozii a ben considerare quella invenzione dei punzoni e
ispirazione, tra un alternarsi
delle matrici e dei caratteri mobili. Spesso il suo cavallo grosso
di allusioni raffinate e sceambiava su la Via Flaminia verso l’Urbe e di là
ne sanguitornava alla turrita Porta Romana ove forse lo
gne. Tutta la
attendeva per novelle qualche Folignate di molte
questione è
lettere come Silvestro Baldoli o Nicolò Tignosi o
contenuta
Federico Buonavoglia. Era egli in contratto con
nel volume
quei due Alemanni del monastero di Santa
D’Annunzio e
Scolastica per fornir carta di Pale ai bisogni
l’edizione
della stamperia? Aveva egli avuto tra mano uno
1911
della
di quei loro volumi? il Donato? il Lattanzio? Le
Commedia, a
nuove opere si compivano in vista dell’orto ove
cura di Laura
San Francesco aveva cangiato in rose le spine
Melosi, appedi San Benedetto. La Santità umbra proteggeva
na pubblicato
la paziente e diligente fatica. (…) Divenuto
appunto dalle
socio dello zecchiere umbro, il maestro
pa
edizioni
Olrenano [Giovanni Numeister] su la riva del
am
st
a
ne
io
iz
La prima ed
schki. Ebbene,
Tupino fondò la stamperia memorabile
uno dei paraond’era per escire il primo esemplare impresso della Divina
grafi più estesi del proemio riComedia. (…) Momento di misterioso valore quello in cui,
guarda proprio la Divina Combrillando l’aprile su gli olivi della terra serafica e ai davanzali e
media folignate, ricostruendo
alle soglie della casa di Emiliano Orfini, adattò il buon
anche il vissuto dell’epoca; ed
torcoliere la forma dei caratteri sul torchio e girò la vite di
è di lì che ora citeremo ampi
legno come a uno strettoio da uve per premere l’ultimo foglio.
stralci (vedi box a lato). Si iniEra il tempo di pasqua, che soleva muovere «una volontà di
zia sottolineando la novità
dire» nel giovine Alighieri prima dell’esilio; era la «dolce
delle tecniche di stampa, che
stagione», che confortò la paura del pellegrino impedito dalla
gli intellettuali di fine Quatlonza leggiera, al cominciar dell’erta, prima che il savio Duca
trocento spesso disprezzava[Virgilio] gli apparisse.
no come prodotto di basso liGabriele D’Annunzio
vello.
Dario Rivarossa

Libro di Salvatore Pezzella

con sapiente contestualità
socio- storica i due artisti
umbri che ebbero a segnare
il dinamismo artistico
culturale della città di
Assisi, del suo territorio e
dell’Umbria tutta nei secoli
XVI e XVII. Con composta
successione temporale e
utili comparazioni con i
grandi Maestri del passato,
il libro raccoglie i dipinti ed
affreschi giunti dal ’500 e
’600 fino ai nostri giorni
rappresentanti di quell’arte
devozionale che ancora
oggi attrae ed incanta per i
personaggi raffigurati, i
contenuti religiosi, la figura
centrale di san Francesco in
una variegata scala di

La scelta ‘coraggiosa’ dell’orafo
folignate Emiliano Orfini

colori. Ancora oggi le opere
dei due pittori risaltano per
bellezza in molte chiese
dell’Umbria, ed in modo
particolare ad Assisi,
perché questi artisti, ai
quali il Comune di Assisi
ha voluto dedicare due
strade del centro storico,
furono per vocazione
innamorati della propria
città e di san Francesco. La
pubblicazione è corredata
da immagini a colori delle
principali opere.
Salvatore Pezzella, “I pittori
Dono Doni e Cesare Sermei
(La splendida arte sacra in
Umbria tra la fine del
Rinascimento e Barocco),
edizioni Viator, 2019.

Esce volume sul fascino
e le attività del Trasimeno

L

a Camera di commercio di Perugia
ha presentato il 2
marzo il libro L’Umbria
del Trasimeno, un velo
d’acqua gettato su un
prato. Autori, Ermanno Gambini dell’Alli
(Atlante linguistico dei
laghi italiani), docente all’Università
di Perugia, e Federico Fioravanti,
giornalista e scrittore.
Sono intervenuti il presidente della
Camera di commercio di Perugia
Giorgio Mencaroni, Sergio Mercuri,
presidente dell’azienda speciale Promocamera a cui si deve la realizzazione editoriale dell’opera, e Valter Sembolini della Cooperativa dei pescatori
del Trasimeno - San Feliciano, che ha
assicurato alla realizzazione del libro
una fattiva collaborazione.
“Un velo d’acqua gettato su un prato…

Con questa immagine - ha ricordato
Fioravanti - il grande storico dell’arte
Cesare Brandi riassumeva il fascino
del lago Trasimeno”.
“L’Umbria del Trasimeno - ha ricordato Mencaroni - è l’ultimo volume di
una collana che abbiamo pensato con
l’intento di valorizzare e far conoscere. anche al di là dei confini regionali,
le bellezze e le eccellenze della nostra
terra. Perle tra cui non poteva mancare il Trasimeno”.
Da L’Umbria del Trasimeno emerge
con chiarezza come alle tradizionali
risorse di un sistema economico tradizionale, il lago oggi può vantare
un’offerta turistica e commerciale di
tutto rispetto, promossa da operatori
professionali, attenti e preparati, tutta
da scoprire, perché basata soprattutto
sulle emozioni e sulle esperienze, per
esempio con dimostrazioni didattiche,
visite guidate e pescaturismo.

