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Il Dante che non avete mai visto: dentellato 
 
L’Inferno rappresentato attraverso francobolli ed altri documenti postali, per una lettura 
inconsueta della “Divina commedia”. L’allestimento, rivolto principalmente agli 
studenti, sarà visitabile a Montecatini Terme dal 13 al 20 novembre 
 
Roma (11 novembre 2010) - L’Inferno di Dante Alighieri a colori e presentato in un modo certo 
diverso da quello che ci si potrebbe aspettare. Niente saggi critici o le vetuste incisioni di Paul 
Gustave Doré, ma raccontato attraverso il sistema postale e i suoi strumenti più tipici: i 
francobolli, gli annulli (ossia i “timbri”), le cartoline ed altri documenti ancora.  
Sono 408 fogli, realizzati da 34 collezionisti che insieme hanno rivisto l’intero canto primo della 
“Divina commedia” nell’ambito del “Progetto Dante” firmato dal Centro italiano filatelia 
tematica. 
La mostra sarà proposta a Montecatini Terme (Pistoia) dal 13 al 20 novembre (tranne la 
domenica), nell’orario 9-13. Il punto di riferimento è l’Agenzia per il turismo, che si trova in viale 
Verdi 66. Sabato 13 si aprirà alle ore 11 per l’inaugurazione. L’ingresso è libero; personale del 
Cift sarà a disposizione per guidare la visita.  
 
A spiegare nei dettagli l’iniziativa è il presidente dello stesso sodalizio, che accoglie oltre 460 specialisti 
in tutto il Paese. “Abbiamo impiegato due anni -ammette Luciano Calenda- per rappresentare i 34 canti 
attraverso altrettante minicollezioni da dodici fogli, ognuna delle quali realizzata da un consocio. 
L’insieme ha debuttato durante la manifestazione nazionale «Romafil», svoltasi a fine ottobre; un lavoro 
apprezzato da Poste italiane, che ha voluto raccogliere in un libro l’intero percorso. Ma è stato 
apprezzato anche da insegnanti ed amministratori pubblici, tanto che è emersa l’idea di organizzare 
percorsi specifici al servizio delle comunità scolastiche”.  
La prima esperienza verrà effettuata appunto a Montecatini Terme, dove l’assessore alla cultura, Bruno 
Ialuna, ha ritenuto utile coinvolgere i presidi degli istituti superiori presenti nella provincia. “Contiamo -
conclude Luciano Calenda- di proporre l’ idea anche in altre sedi, così da mostrare le potenzialità 
didattiche ma anche ludiche dello strumento”. 
 
 
 
Tutti i... dantisti (in ordine per canto) 
1 Francesco Stefanelli 
2 Marco Occhipinti 
3 Giorgio Sini 
4 Franco Fanci 
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5 Sergio Cabras 
6 Ezio Gorretta  
7 Vincenzo De Luca (Usa) 
8 Claudio Grande 
9 Roberto Petrone 
10 Giancarlo Morolli 
11 Gian Franco Mazzucco 
12 Giuseppe Galasso 
13 Annibale Rota 
14 Valeriano Genovese (e Guido Poloniato) 
15 Alviero Batistini 
16 Maurizio Amato 
17 Pasquale Polo 
18 Giovanni Bertolini 
19 Paolo Guglielminetti 
20 Renato Pergola 
21 Francesco De Simone 
22 Salvatore Picconi 
23 Umberto Savoia 
24 Sergio Berti 
25 Luciano Calenda 
26 Maurizio Bulegato 
27 Fabio Pillonca 
28 Gianantonio Calani 
29 Estanislao Pan de Alfaro (Spagna) 
30 Alvaro Trucchi 
31 Alessandro Fabbri 
32 Augusto Gatto (pseudonimo) 
33 Patrizia Zennaro 
34 Giuseppe Salvatore 
 
 
 
 
In sintesi 
- manifestazione filatelica del Centro italiano filatelia tematica 
- 13-20 novembre, orario 9-13 (domenica chiuso); ingresso libero 
- Montecatini Terme (Pistoia), presso l’Agenzia per il turismo in viale Verdi 66 
- per informazioni: Alviero Batistini, telefono 055.48.62.75; e-mail segreteria@cift.it 


