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Regali last minute? Ecco i miei 10 titoli… 

di Rossano Astremo 

Qui di seguito i miei due centesimi sui libri – per tutte le età – usciti negli ultimi mesi che 
meriterebbero di finire sotto l’albero di qualcuno dei mie lettori, in queste ultime ore di rincorsa 
frenetica all’acquisto di regali.  Perché regalare libri? Riporto qui alcune parole di Umberto Eco 
del 1967, rilasciate durante un’intervista per un programma della Rai, che mi sembrano dire 
tutto ciò che è necessario dire in proposito: “Un salame dal momento in cui l’ha comprato 
comincia a deperire, si guasta, oppure viene mangiato, e poi non vale più niente. Un libro, 
invece, aumenta il suo valore, non nel senso dell’antiquariato, per cui cento anni dopo lo si 
trova a cento volte tanto, ma proprio aumenta valore nel senso in cui gli si fanno delle 
orecchie, si sottolineano delle parole, rimane su uno scaffale, nostro figlio lo troverà tra venti 
anni e lo leggerà. Ecco un tipo di regalo che se non altro continua a produrre qualcosa e 
qualcosa di piuttosto singolare, lungo il tempo”. 

P.s. questa non è la classifica dei libri più belli da me letti durante l’anno, ma solo una serie di 
consigli di libri assai belli per palati diversi. 

1. Dante Alighieri, La Divina Commedia – a cura di Enrico Malato (Salerno Editrice) 

Lo so che partire con questi consigli natalizi da Dante può sembrare un atto da vecchio prof 
polveroso, ma questo cofanetto edito dalla meritevole Salerno Editrice nella collana “I 
Diamanti” è un oggetto di una bellezza assoluta: al suo interno un doppio volume tascabile, 
uno contenente l’intera Commedia, con meticolose note a pie’ di pagina e una esaustiva 
introduzione del professor Malato, l’altro contenente un prezioso dizionario della Divina 
Commedia, dove dalla preposizione latina “ab” all’ultima parola censita “zuffa” ci si potrà 
perdere nell’infinito mondo poetico del più tradotto e amato tra i nostri poeti d’ogni tempo. 
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