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SPECIALE: LIBRI STRENNA PER NATALE 
  

  

  

  

PER PORTARE SEMPRE CON SE’ IL PIU’ GRANDE POEMA DI TUTTI I TEMPI: TUTTO 

DANTE IN UN MINI COFANETTO ELEGANTE 

Due volumi che sintetizzano tutto lo scibile dell’universo dantesco, due 

tomi da collezione rilegati in pelle e custoditi in un cofanetto. E’ la proposta di strenna natalizia della 

Salerno Editrice che presenta un’opera che non può mancare nelle case degli italiani. A curare il testo – 

interamente riveduto e corredato di un agile apparato di note per non appesantire l’opera e lasciare che il 

lettore possa gustarla per contenuto e musicalità dei versi – è uno studioso del calibro di Enrico Malato, 
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tra i maggiori dentisti internazionali. Nel primo volume ci sono tutte e tre le Cantiche di Dante 

Alighieri: l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Il secondo tomo è invece un prezioso Dizionario della 

Divina, che rappresenta uno strumento utilissimo approfondimento. Si tratta di una piccola 

“enciclopedia dantesca” che fornisce notizie sui personaggi, i luoghi, i riferimenti mitologici, storici, 

astronomici, il lessico filosofico e tecnico. La vera capacità di sintesi è propria di conosce a fondo 

un’opera ed Enrico Malato ci consegna un dizionario che è un piacere sfogliare e consultare. Ogni 

citazione, ogni personaggio si lascia scandagliare già di per sé, prima ancora di costituire un palese 

invito ad andarlo a collocare nel percorso oltremondano del Sommo Poeta. I due volumi tascabili 

costituiscono un’ideale strenna natalizia, tanto più attuale con l’avvicinarsi del settecentenario della 

morte del Poeta (1321/2021). Il testo scelto per la Commedia riprende quello di Petrocchi, sottoposto ad 

una revisione attenta che ne accresce la leggibilità. Il lavoro è 

presentato come «Anticipazione per estratto dalla ‘Nuova edizione commentata delle Opere di Dante»: 

primo “assaggio” del grande lavoro di restauro e ripensamento del Poema maturato nell’àmbito 

dell’attività del Centro Pio Rajna, in stretta sinergia con la Casa di Dante in Roma, che approderà nel 

2021 ai 5 volumi della ‘Nuova edizione commentata delle Opere di Dante”. Questo dittico è un vero 

gioiello da tenere sempre con sé e da trasportare in viaggio, pronto alla lettura ed alla consultazione. Per 

imparare a memoria una terzina, per rispolverare una citazione dantesca, per gustare un passo che ci sta 

particolarmente a cuore del meraviglioso poema che Borges leggeva in italiano e che ripeteva a 

memoria anche quando era diventato ormai cieco. «la Commedia – diceva Borges – è un libro che tutti 

dobbiamo leggere. Non farlo significa privarci del dono più grande che la letteratura possa offrirci». Ora 

c’è la possibilità di donarsela e donarla in una edizione compatta e di gran pregio. 
  

Enrico Malato (a cura di ) 

La Divina Commedia – Il Dizionario Dantesco 

2 tomi rilegati in pelle, formato tascabile 

Pagg. LII-1036 + XXIV-1104 – euro 48.00 
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