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SPECIALE VII CENTENARIO DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

LA DIVINA COMMEDIA
IN GRANDE E I\ PICCOLO

`Bizzarrie' tipografiche e non solo

di FRANCO GÀBICI

a Commedia di Dante, che dal 1555 divenne
Divina,' è sicuramente una delle opere più

 Jstampate al mondo, ma al tempo stesso è an-
che il testo che più di ogni altro ha stimolato la fan-
tasia degli editori come dimostrano certe curiose
edizioni che si sono susseguite nel tempo, alcune
graziose, altre da guinness, altre ancora addirittura
spudorate, come quella che trasferì tutta la Comme-
dia sui rotoli di carta igienica! Di fronte a questa idea
balzana la sede centrale della Società Dante Alighie-
ri invitò tutti i presidenti dei comitati locali a boicot-
tare l'iniziativa ma intanto la frittata era stata confe-
zionata tant'è che apparve in televisione uno spot che
rappresentava il sommo Dante nella sua casa di Fi-
renze tutto intento a scrivere la Commedia su un ro-
tolo di carta igienica. Lo spot era titolato «Firenze
1308. Casa di Dante», titolo sbagliato perché in
quell'anno Dante già si trovava in esilio e poi tutti

Nella pagina accanto: Il piccolo Dante di Gherardo Ugolini

pubblicato nel 1928 dalla Società editrice "La Scuola" di

Brescia

sanno che la Commedia non è stata scritta a Firenze!
In tempi recenti l'artista torinese Enrico Maz-

zone, in previsione dell'imminente 2021, ha pensato
di riprodurre l'intera Divina Commedia su un gigan-
tesco rotolo di carta lungo 97 metri e alto 4 per un
peso complessivo di 276 chili. Il progetto è partito
dalla Finlandia, dove il gigantesco rotolo di carta è
stato donato all'artista dalla U.PM Cartiera di Rau-
ma e l'intenzione di Mazzone è di concludere questo
suo straordinario lavoro proprio a Ravenna, la città
dove Dante finì i suoi giorni e dove sono conservate
gelosamente le sue spoglie. Dopo aver completato
l'Inferno e il Purgatorio utilizzando ben 6240 matite,
l'artista è attualmente alle prese con il Paradiso e sta
pensando a come trasportare in Italia la sua opera
(via terra con un camion o via mare) e soprattutto,
dato il notevole ingombro, dove sistemarla. Ma è fi-
ducioso perché sa di poter contare sull'appoggio
dell'Istituto italiano di cultura di Helsinki e delle au-
torità ravennati.

Il lungo serpentone di carta sarà esposto secon-
do una struttura a spirale circolare con un diametro
fra i 28 e i 32 metri e gli spettatori, all'interno di que-
sto gigantesco ciclorama, avranno la sensazione di es-

THE "COMEDY" IN BIG AND IN SMALL

The Comedy has given life to an endless series of editions. This article describes a group of editions that are curious
because of their size: they can be gigantic editions, like the monumental three-volume Comedy by Amos Nattini,

one of Dante's greatest illustrators of the twentieth century; or small editions, like the tiny Dantino by Giuseppe
Gech, composed in Padua in 1875 and not even 5 centimetres high.
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sere letteralmente circondati dalla Divina Commedia.
Ma la Divina Commedia ha dalla sua anche diver-

se edizioni tascabili, l'ultima delle quali è uscita nel
2018 nella collana "I Diamanti" della Salerno Editrice
a cura di Enrico Malato che ha racchiuso in un cofa-
netto due piccoli volumetti (cm. 10,8 x 7,4): Divina
Commedia e Dizionario della Divina Commedia per un
totale di 2213 pagine. Nel giugno del 1991 usciva in-
vece da Hoepli una Divina Commedia ̀a portata dí ta-
sca' (cm. 7,5 x 12) di poco meno di 600 pagine.

La miniaturizzazione della Commedia risale però
all'epoca risorgimentale quando il capolavoro dante-
sco, dopo gli anni del disinteresse del Seicento e del
Settecento illuminista, venne riscoperto dai nostri pa-
trioti che videro in Dante il profeta dell'unità italiana
sia dal punto di vista politico ma anche e soprattutto
linguistico. E fu in questo clima che nacque il primo
`Dantino', annunciato come «il più piccolo libro del
mondo» a causa più che altro della piccolezza dei ca-
ratteri con cui venne stampato più che delle dimensio-

ni delle pagine.' E questa Divina Commedia tascabile
spesso finì nei tascapane dei nostri patrioti impegnati
nelle battaglie risorgimentali per i quali Dante era
considerato ̀il viatico dell'anima'. Tito Massarani ri-
corda Giacomo Battaglia che «nel Cinquantanove,
accorso uno dei primissimi alla chiamata della patria,
a San Fermo, di una palla in fronte, reclinato il capo
sul suo Dantino, gloriosamente morì».3

E in quel «libricciuolo roso e tarlato, pieno di
versi misteriosi, di abbreviature più misteriose anco-
ra, e di immagini di dannati e di diavoleria»,4 pescato
«nel mare magnum di libracci di zibaldoni e di regi-
stri» della contessa Clara, Ippolito Nievo vi trovò «un
gran tesoro» e iniziò «ad aguzzarci dentro i denti».

Il primo ̀Dantino', che fu definito «il più pic-
colo fra i grandi monumenti elevati a Dante», fu
composto a Padova nel 1875 da Giuseppe Gech, gio-
vane dipendente (aveva diciannove anni) della tipo-
grafia Alla Minerva dei fratelli Antonio e Luigi Sal-
min che in seguito si sarebbero fatti un nome nel sin-
golare settore delle edizioni microscopiche. Gech
lavorò tre anni per inserire le 99.542 parole della
Commedia in una ̀gabbia' di piccolo formato (mm.
30 x 43) e nel 1878 dai torchi della tipografia padova-
na uscì il primo ̀Dantino' che costò al Gech una gra-
ve menomazione alla vista.

Già in precedenza, però, nel 1834, il tipografo
Antonio Farina di Piacenza aveva realizzato dei mi-
nuscoli caratteri di «corpo 2 su 3 punti» che con un
termine assai eloquente chiamò «occhi di mosca».
Questi minuscoli caratteri vennero successivamente
fusi a Monza, su commissione degli editori milanesi
Giacomo e Giovanni Gnocchi, dalla stamperia di
Luca Corbetta e Francesco Pirola. Questi caratteri
microscopici per più di vent'anni passarono di tipo-
grafia in tipografia ma evidentemente nessuno se la
sentiva di usarli fino a quando Giovanni Gnocchi eb-
be l'idea di stampare una Divina Commedia con que-
sti caratteri e per realizzare questo progetto stipulò
un contratto coi fratelli Salmin.

La prima tiratura dei ̀Dantini' fu di mille esem-
plari, che divennero subito ricercatissimi nonostante
il prezzo di 50 lire con cui furono messi in vendita, che
peri tempi era una vera cifra da capogiro. Ma a rende-
re ancora più pregiati i ̀ Dantini' contribuì la decisio-
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ne degli editori di distruggere i caratteri con cui erano
stati composti mentre le matrici furono donate dal Fa-
rina al Museo nazionale di Torino con il divieto tassa-
tivo di usarli. E così il ̀ Dantino' restò unico. Un esem-
plare del ̀Dantino' apparve nel 1919 alla Fiera di Pa-
dova e ricomparve nel 1932 alla Mostra d'arte sacra.
Un altro ̀ Dantino' fu in mostra all'Esposizione di To-
rino ma fu visto solamente nei primi giorni poi scom-
parve, non si sa bene se ritirato o rubato. Oggi i ̀Dan-
tini' sono della Hoepli.

Restando nel campo delle edizioni minime non
possiamo non ricordare il lavoro da certosino del pro-
fessore di calligrafia Raffaele Pavia che scrisse tutta la
Commedia su una striscia di carta di cotone contenuta
in un guscio di noce! «Ogni punta di penna - scrisse in
una memoria il Pavia - mi faceva provare un supplizio
di Tantalo!». Ovviamente per poter leggere questa
miniatura occorreva una lente che riusciva a mettere
in evidenza la straordinaria nitidezza dei caratteri.

La Divina Commedia finì anche su un bastone
lungo 2,30 metri. A realizzare questa insolita edizione
del poema fu l'artigiano del legno Giacomo Ferrari,

detto Nino. Nato nel 1884 a Quattro Castella (Reggio
Emilia), intorno ai trent'anni fu costretto ad abbando-
nare il lavoro di bracciante a causa dell'insorgere di
una malattia che lo costrinse al ricovero in un sanato-
rio e in questo ambiente gli capitò fra le mani una Di-
vina Commedia. Il testo, però, era privo di commento e
il medico Francesco Mazzini, che lo seguiva durante i
giorni della malattia, gli consigliò di procurarsi un
commento, indicandogli il testo di don Matteo Ro-
mani, parroco di Campegine, che aveva recentemente
pubblicato un edizione commentata in tre volumi per
rendere il poema dantesco più accessibile alla gente.

Affascinato soprattutto dalle storie dell'Inferno, a
un certo punto a Ferrari venne l'idea di raffigurare al-
cuni passi danteschi in un modo sicuramente origina-
le. Preso un duro bastone di bosso, cominciò a inta-
gliarlo e a scolpire scene e personaggi alternati a terzi-
ne e in questo modo per circa sei mesi ammazzò il
tempo della lunga degenza e una volta uscito dal sana-
torio prese a intrattenere con il suo originale bastone
amici e compaesani ai quali cercava di trasferire il suo
entusiasmo per l'opera del divino Poeta. La cosa, evi-

Nella pagina accanto: una delle meravigliose tavole realizzate da Amos Nattini (1892-1985), Purgatorio XXXI. Qui sotto

da sinistra: la mini Commedia uscita da Hoepli, a Milano, nel 1991; uno dei disegni che Enrico Mazzone (1982) sta

creando per la sua Divina Commedia su rotolo; Amos Nattini (1892-1985), Purgatorio XXVIII, Dante nella divina foresta

del Paradiso terrestre incontra Matelda sulla riva del fiume Lete

LA DIVINA
COMMEDIA
DI DANTE
ALIGHIERI
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dentemente, funzionò e così Nino cominciò a percor-
rere l'Italia centrale e settentrionale fermandosi nelle
piazze e nei luoghi dove si faceva mercato. Come
mezzo di trasporto usava una bicicletta Wolsit al cui
telaio aveva fissato il suo straordinario bastone.

In una cartolina che distribuiva agli astanti prima
di presentare le sue per formances dantesche, Ferrari ci
offre l' identikit del suo bastone e ci fornisce qualche
curiosità sul suo peregrinare. «Questo bastone - si
legge - è stato scolpito da me, Ferraci Giacomo, nativo
di Quattro Castella (provincia di Reggio Emilia). Ho
percorso in quattordici mesi circa 15.000 chilometri
con la mia bicicletta. Varcai l'Appennino in tredici va-
lichi e visitai quasi tutte le città d'Italia, contornando i
più importanti laghi, percorrendo le più incantevoli
spiagge e visitando i cimiteri più monumentali. Ho vi-
sitato il Vittoriale a Gardone, sono entrato in Vatica-
no e nella casa di Dante a Roma, il sepolcro del som-
mo Poeta a Ravenna e Santa Croce a Firenze, nonché
la casa dove egli nacque. Ora sono stanco. Vorrei ven-
dere il mio bastone per ritirarmi in seno alla famiglia,
perché la mia salute non mi permette di andare più ol-
tre». Attualmente il bastone di Ferrari è conservato a

Campegine (Reggio Emilia) nella collezione di Ama-
renzio Giroldi che lo acquistò a un'asta milanese.

Nel 1888, e dunque dieci anni dopo l'uscita del
primo ̀Dantino', un altro tipografo, Francesco Cos-
sovel di Gorizia, a seguito di una drammatica vicenda
confezionò una singolare Commedia in miniatura.
Mentre il suo figlioletto stava giocando in soffitta, il
pavimento ebbe un cedimento e per il ragazzino, che
precipitò nel piano sottostante, non ci fu scampo. Il
padre patì un fortissimo shock a seguito del quale i suoi
nervi ottici subirono una dilatazione talmente forte al
punto da consentirgli di vedere a occhio nudo cose di
ridottissime dimensioni. E fu così che Cossovel, forse
allo scopo di esorcizzare il dolore ma anche stimolato
dal gusto per le edizioni microscopiche, ricopiò con
una penna speciale tutta la Divina Commedia su una
pergamena dí 48,5 x 69 cm. Sotto il fregio che riporta
al centro un ritratto di Dante si legge questa scritta:
«A mano libera, senza uso di lente, composto di
14.233 versi, c.a. 96.000 parole, c.a. 400.000 lettere».

Un'idea simile venne riproposta negli anni Ot-
tanta del secolo scorso da Paolo Azzini, studente di
giurisprudenza, che riportò le tre cantiche dantesche
su un poster 100 x 140 cm.

Esiste anche una Divina Commedia in cento car-
toline realizzate dall'ingegner Attilio Razzolin, una
per ogni canto e recentemente riproposta in anasta-
tica dall'editore fiorentino Polistampa.

Fra le edizioni speciali della Commedia va infine
ricordata la monumentale opera (cm. 84 x 62) in tre
volumi di Amos Nattini (1892-1985), uno dei mag-
giori illustratori danteschi del Novecento, che in oc-
casione del sesto centenario della morte del poeta
realizzò non solo le cento tavole che illustrano i canti
del poema, ma anche i caratteri a stampa del testo per
i quali si è ispirato ai «tipi latini primitivi». Stampata
in mille esemplari numerati su carta di «puro strac-
cio» di Fabriano, l'opera, che Pio XI definì «vera-
mente michelangiolesca», è rilegata in pelle di vitel-
lo sbalzata a mano.

A conclusione di questa rassegna delle edizioni
curiose della Divina Commedia ritengo che valga la
pena ricordare alcune rarissime 'interpretazioni visi-
ve' realizzate da mano femminile Elisabetta Gulli
Grigioni, famosa collezionista e collaboratrice della
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Da sinistra: la Divina Commedia e il Dizionario della Divina Commedia nella piccola edizione della collana "I Diamanti"

della romana Salerno Editrice, 2018; la minuscola Divina Commedia, stampata a Padova, per Giovanni Gnocchi, dai

fratelli Salmin nel 1878, composta in tre anni di lavoro da Giuseppe Gech. Nella pagina accanto: esemplare della

Commedia di Amos Nattini (cm.84x62) conservato nel Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna

rivista «Charta», mi ha segnalato un saggio di Chia-
ra Nicolini dove è citato un ciclo di cento miniature
della Commedia, una per ogni cantica, per mano di
Monika Beisner, conosciuta all'inizio della sua car-
riera come «specializzata nella figurazione di testi
per l'infanzia». L'autrice ha impiegato sette anni di
lavoro e, stando a quanto riportato su Wikipedia, si
tratterebbe della prima donna a illustrare il poema
dantesco. Ma la cosa più sorprendente è questa nota
all'inizio del suo saggio che rimanda a un'altra illu-
strazione femminile: «La Biblioteca di via Senato
possiede un'altra edizione, rarissima, illustrata da
una donna, Sofia Giacomelli, nota anche come Ma-
dame Chomel: La Divina Commedia ridotta a miglior
lezione con l'aiuto di vari testi a penna da Gio. Battista
Niccolini, Gino Capponi, Giuseppe Borghi, Fruttuoso
Becchi, Firenze, Felice Le Monnier, 183 7. Per questa

edizione, che venne stampata a Parigi nel 1813, Sofia
Giacomelli realizzò cento incisioni su rame in uno
stile tipicamente neoclassico, memore della lezione
di John Flaxman».5

Non sono mancate le edizioni popolari del poe-
ma dantesco. Nel 1936 la casa editrice Sonzogno
pubblicò una Divina Commedia esposta al popolo a cura
di Eugenio Levi, tre agili volumetti di poche pagine
ciascuno.

Un'ultima curiosità. Elisabetta Gulli Grigioni in
un suo saggio ricorda anche una curiosa Divina Com-
media riservata ai piccoli lettori.' Si tratta de Il piccolo
Dante di Gherardo Ugolini pubblicato nel 1928 dalla
Società editrice "La Scuola" di Brescia nella collana "I
grandi poemi dell'umanità raccontati ai fanciulli". La
copertina è di Carlo Salodini e rappresenta l'Angelo
nocchiero del II canto del Purgatorio.

NOTE
' L'aggettivo «divina» le fu attribuito per

la prima volta da Giovanni Boccaccio nel

suo Trattatelloín laude diDantee comparve

per la prima volta nella edizione a cura di

Ludovico Dolce e stampata a Venezia da Ga-

briele Giolito de' Ferrari nel 1555.
z Secondo il Guinnes dei primati il libro

più piccolo del mondo ë il giapponese Fiori

delle quattro stagioni (mm.'0,74 x 0,75). Va

anche segnalato G. Galilei, Galileoa Mada-

ma Cristina di Carena (1615), Padova, Tip.

Salmin, 1896 (mm. 15x9).
' T. Massarani, Carlo Tenca e il pensiero

civile del suo tempo, Milano, Hoepli, 1887, p.

178.

I. Nievo, Le confessioni di un italiano,

Torino, Einaudi, 1964, p.448.

5 C. Nicolini, La mano di Monika Beisner

rilegge le 'Commedia', «Charta», n. 10, no-

vembre2010, p.45.

E. Gul l i Grig ioni, L'invenzione di Dante,

«Charta», n. 123, settembre-ottobre 2012, p.

35.
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