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SOMMO INFERNO: MONTEGRAPPA RICORDA DANTE
Mentre l’Italia intera celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, i più importati

creatori di penne del Paese dedicano una nuova serie in edizione limitata al suo più
grande tesoro letterario. Scopri i diversi gironi della Divina Commedia di Dante con la
peccaminosa Dante Alighieri: Inferno di Montegrappa.
“Il diavolo è nei dettagli” è un’espressione che spesso viene utilizzata per il design
italiano, ma sembra proprio che i più antichi produttori di penne del Paese l’abbiano
interpretata alla lettera. L’ultima straordinaria creazione di Montegrappa alloggia sulla
sua base Lucifero stesso nell’atto di masticare incessantemente Giuda. La coda
appuntita del demone sembra sollevarsi lungo il fusto della penna e serpeggiare
attorno al cappuccio per diventare poi un fermaglio da taschino che dà personalità a
un accessorio che potremmo aspettarci di vedere brandito da Robert de Niro in Angel

Heart. Di sicuro questa penna non è adatta alle anime timorose.

Dante Alighieri: Inferno è la prima edizione della nuova serie Divina Commedia del

produttore veneto: un omaggio al padre della lingua italiana. Settecento anni dopo la
morte di Dante, avvenuta nel 1321, il suo nome riecheggia eternamente a risvegliare
anche chi lo sente per la prima volta.

Il primo volume dell’epica trilogia di Dante è forse la parte più vivida del poema;
nell’Inferno Dante descrive la discesa agli inferi con uguali misure di bellezza, satira e

violenta tensione tanto che se esistesse un genere letterario per indicare l’orrore
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biblico, la prima cantica della Commedia ne rappresenterebbe certamente la
massima espressione.
Il tributo di Montegrappa interpreta i peccati e le punizioni dei nove cerchi dell’inferno
dantesco attraverso sofisticate micro-sculture create con l’antica tecnica artigianale
della fusione a cera persa, risparmiando solo piccoli dettagli del copione di Dante. Sul
cappuccio della penna sono rappresentati i peccati degli incontinenti (incapaci di
frenare le proprie passioni): lussuria, gola, avidità e ira. Su fusto invece sono collocati i
violenti, che Dante suddivide tra violenti contro il prossimo (omicidi e predoni), contro
sé stessi (suicidi e scialacquatori) e contro Dio, la Natura e l’arte (bestemmiatori,
sodomiti e usurai). Sul fondello infine sono rappresentati i fraudolenti e i traditori,
colpevoli di peccati più gravi perché maggiormente spiacenti a Dio.
Fuori dal mondo dell’alta gioielleria, raramente si trovano manufatti realizzati con il
processo di fusione a cera persa con cui è prodotta la Dante Alighieri: Inferno di

Montegrappa, ma è proprio l’assoluta padronanza di questa antica tecnica artigianale
che ha affascinato migliaia di appassionati in tutto il mondo facendo dell’azienda
bassanese uno dei player indiscussi del mercato internazionale del lusso. Iconici e
indimenticabili sono alcuni modelli d’archivio come The Dragon (1995) e Chaos la
penna ricoperta di temibili teschi lanciata nel 2011; l’audacia e la complessa
artigianalità di questi strumenti da scrittura hanno conferito loro il plauso del pubblico
e consacrato Montegrappa come un produttore in grado di creare bellezza da soggetti
oscuri.
Mostre, rassegne letterarie ed eventi istituzionali dedicati a Dante sono in programma
per tutto il 2021; il lancio di Dante Alighieri: Inferno rappresenta un ulteriore omaggio al
sommo poeta che l’azienda Montegrappa ha concepito e studiato con estrema

puntualità. Fedele alla sua tradizione, Montegrappa ha voluto raccontare la Divina
Commedia con opulenta stravaganza e con il consueto ricorso alla simbologia

numerica: 333 penne in argento e 9 esemplari in oro giallo 18 carati compongono
questa preziosa edizione limitata – numeri che fanno riferimento alla struttura in

terzine incatenate di endecasillabi concepita da Dante per il suo poema. Dante
Alighieri: Inferno è ospitata in una custodia personalizzata ispirata a un’antica edizione,
rilegata in pelle, dell’Inferno dantesco, ed è già disponibile per essere ammirata o
ordinata i rivenditori autorizzati e sul sito montegrappa.com.
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FINE

Informazioni su Montegrappa.
Da oltre un secolo Montegrappa produce le migliori penne italiane nel medesimo
stabilimento artigianale. Da sempre alla ricerca della perfezione, si distingue per l’uso
di materiali pregiati e per i dettagli raffinati delle collezioni che hanno reso i suoi
strumenti da scrittura i più amati da uomini di potere, celebrità e collezionisti.
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