
(La splendida arte sacra in Umbria tra fine Rinascimento e Barocco)

Salvatore Pezzella, Assisi, i celebri pittori Dono Doni e Cesare Sermei (L’arte 
sacra tra Rinascimento ed epoca moderna)- Edizioni - Viator, Perugia 2019: 
è questa l’ultima fatica dell’Autore. Lo scrittore Herriot afferma che ‘ la cultura 
è ciò che rimane quando  si è dimenticato tutto’.
E Salvatore Pezzella è  tra gli studiosi  che amano rimestare tra  i  ‘cassetti 
polverosi ‘ del passato artistico, rivisitare i musei e le pinacoteche  e indaga-
re  l’arte religiosa. E’ il momento “spirituale” quello di Salvatore Pezzella che, 
dopo la pubblicazione del Libro delle Ore di Anna di Bretagna (2016), e Assisi 
e i luoghi di San Franceasco in una Guoda dimenticata del ‘600 (2017), con 
questo nuovo libro si si è cimentato nella sua ultima fatica storico – artistica 
con la vita, le opere e la critica di due grandi artisti assisani: Dono Doni e 
Cesare Sermei. 
Con stile fluido  ed eleganza formale, e con tutto intero un approccio scien-
tifico che per nulla dissolve la dimensione della fede e le ragioni devozionali 
delle committenze laico e religiose, l’Autore evidenzia, con sapiente conte-
stualità socio – storica, i due grandi artisti che ebbero a segnare il dinamismo 
artistico -culturale della città di Assisi, del suo territorio e dell’Umbria tutta 
nei secoli XVI e XVII.Precisando ,altresì, che ‘ Come il Cinquecento è stato il 
secolo della Riforma luterana, il seicento è stato il secolo della Controriforma 
cattolica. Alla profonda crisi di valori e il grande disorientamento morale, il 
Seicento contrappone le nuove certezze spirituali di una chiesa che finisce, 
di fatto, per irrigidirsi sui propri principi fondamentali arroccandosi in con-
vinzioni rigide e restrittive, cercando di diffondere una cultura sempre più 
permeante’. Con composta successione temporale, utili comparazioni con i 
Maestri del passato e corretti rimandi ai vari storici dell’arte  di Dono Doni 
e Cesare Sermei, Salvatore Pezzella ci fa godere degli affreschi e dei dipinti 
giunti fino ai nostri giorni  ‘di quell’arte sacra e devozionale che ancora oggi 
attrae e incanta per i personaggi raffigurati, i contenuti religiosi, la figura cen-
trale di san Francesco in una variegata scala di colori. l’articolato repertorio 
iconografico dei due importanti pittori, infatti, impreziosiscono il volume al 
quale auguriamo larga  diffusione. Ancora oggi i dipinti e gli affreschi dei due 
pittori, risaltano per bellezza in molte chiese dell’Umbria e, in modo parti-
colare ad Assisi, perché questi pittori, ai quali il Comune ha voluito dedicare 
due strade principali del centro storico, furono per vocazione innamorati del-
la propria città e di san Francesco, il santo “umile e povero” che ha rinsaldato 
la chiesa con l’esempio di vita ,la preghiera,la povertà e l’Istituzione dell’Or-
dine francescano (Fratrum Minorum) ,elevando gli animi a nuovi orizzonti 
dello spirito !<

Salvatore Pezzella, ha conseguito la specializzazione in Paleografia presso l’Uni-
versità degli Studi di Firenze. Ex Bibliotecario della Civica d’Assisi (dove ha svolto 
anche le mansioni di Direttore), professore di Lettere, studioso e ricercatore di 
manoscritti antichi concernenti la tradizione della medicina popolare dell’Italia 
centrale e la cucina storica (trattati inediti e pubblicati). Per la storia della medi-
cina ha pubblicato testi come “Gli erbari, i primi libri di medicina”; “Fitoterapia e 
medicina in Umbria tra passato e presente”; “Avvelenatori e Avvelenati” (il viag-
gio affascinante della storia del veleno in Italia), ecc.  Per queste sue opere, ha 
ricevuto riconoscimenti accademici dal Nobile Collegio chimico farmaceutico di 
Roma e dall’Accademia di storia della Medicina. sempre nella Capitale. Esperto di 
“cucina” antica, ha recuperato, negli Archivi dell’Italia centrale, diversi “ricettari” 
restituendoli agli appassionati di gastronomia in una forma godibile nella lettura 
e con le indicazioni degli “ingredienti” ed “esecuzione” in modo da consentire 
loro i di sperimentare in cucina i sapori del passato!  Ha dato alle stampe “ Il 
Cinquecento a tavola” (un manoscritto inedito del 1524 con circa ottantacinque 
ricette; “Il Seicento a tavola” (i primi quindici anni della “Gara Gastronomica 
della Quintana di Foligno”); “Gastronomia umbra del ‘700“ (frittate e piatti d’uo-
va, con l’aggiunta delle “salse” che mancavano nelle precedenti edizioni); “Alla 
riscoperta dei sapori antichi”, in “Sapori e Saperi in Umbria (Regione dell’Um-
bria). Ha insegnato storia dell’alimentazione umana presso l’Istituto Alberghie-
ro d’Assisi e l’Università dei Sapori di Perugia, facendo ripercorrere ai ragazzi 
il “viaggio” affascinante del “cibo” in Umbria e realizzando, nel laboratorio di 
cucina, “piatti” d’interpretazione etrusca, romana, medievale e rinascimentale. E’ 
stato chiamato da diversi Comuni e Pro Loco dell’Umbria e della Toscana, come 
relatore, a parlare di storia dell’Alimentazione dalle origini fino alle due Guerre 
mondiali e a dare la propria consulenza storica a diverse istituzioni umbre (Co-
muni, Pro Loco, Associazioni culturali, ecc.) per la realizzazione di “banchetti” 
antichi.   Ha collaborato dal 1980 al 1991 con le sedi regionali della RAI (Firenze 
e Perugia) con rubriche radiofoniche concernenti la storia degli Etruschi, dell’A-
limentazione umana, di medicina popolare (Fitoterapia tra passato e presente), 
ecc. Nel 1997-1998 ha condotto su RAI 3 con la Sagramola: “A tavola con i grandi 
personaggi della storia”.Ha collaborato per dieci anni con “Il Messaggero”, Re-
dazione di Perugia, curando un’interessante rubrica titolata “L’Umbria, il cuore 
verde d’Italia” (monografie di piante officinali e loro aneddoti e virtù curative) e 
altre riviste nazionali, con rubriche riguardanti la storia del cibo. E’ stato docente 
presso l’Unitré di Perugia insegnando “La cucina italiana ed europea, tra storia e 
aneddoti”. Nel 2016 ha pubblicato. Nel 2018, ha dato alle stampe Assisi e i luoghi 
di San Francesco in una Guida dimenticata del ‘600 (Edizioni Tau, Todi),

I pittori DONO DONI E CESARE SERMEI 
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