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Questo libro rovista nella pattumiera della lingua italiana: dal Dante più scorretto al Verga più
anomalo; dalle storpiature dei comici come Totò agli strafalcioni degli studenti, ma anche di
uno scrittore come, Svevo; dalle bizzarrie del linguaggio giovanile agli anglicismi e alle frasi
fatte dei gerghi aziendali e mediatici. Come accade per tutte le cose, anche gli errori
linguistici non sono più quelli di una volta. In passato i problemi nascevano dalla distanza tra
la lingua parlata (il dialetto) e la lingua scritta (l'italiano), ma per chi è nato dopo gli anni
Sessanta il rischio è quello opposto, di appiattire troppo lo scritto sul parlato. Sono cambiate
le condizioni, eppure ieri come oggi, chi più chi meno, siamo tutti esposti al rischio della
figuraccia, abbiamo tutti qualcosa da farci perdonare, una virgola, un accento, un suono, una
desinenza, una parola, un costrutto. Tuttavia questo non è il solito libro contro la bistrattata
malalingua: tende semmai a riabilitarne alcuni aspetti, non certo le espressioni omologate, e
tanto meno l'inglesorum, ma i sani condimenti popolari e regionali che insaporiscono il nostro
idioma mediterraneo.

Malalingua : l'italiano scorretto da Dante a oggi / Pietro Trifone

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  458 TRI

il Mulino 2007; 211 p.  22 cm

Trifone, Pietro
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Lo Stilnovo è la prima, autentica rivoluzione culturale della letteratura italiana, pronta a
sostituire alla passata interpretazione cortese e feudale dell'amore e della realtà un nuovo
codice, creato da giovani intellettuali aperti a posizioni filosofiche d'avanguardia, e capaci di
produrre per un nuovo pubblico una nuova poesia, paradossalmente democratica ed elitaria
insieme. Questa raccolta propone un'ampia scelta antologica, da Dante stesso all'amico
Guido Cavalcanti, da Guinizzelli a Cino da Pistoia, da Lapo Gianni a Dino Frescobaldi.

Poesie dello Stilnovo / a cura di Marco Berisso

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  851.1 POE

BUR 2006; 486 p.  18 cm

Tutte le opere / Dante Alighieri ; a cura di Luigi Blasucci
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Vita nuova e Rime / Dante Alighieri ; a cura di Guido Davico Bonino
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A riveder le stelle : Dante, il poeta che inventò l'Italia / Aldo Cazzullo
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Cazzullo, Aldo

Dante / Alessandro Barbero

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 920.045 BAR

Laterza 2020; 361 p.  24 cm.

Barbero, Alessandro <1959->
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Dante / Cesare Marchi
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Rizzoli 1983; 289 p

Marchi, Cesare

Boston 1865: in un'America appena uscita dagli orrori della guerra di secessione, un gruppo
di letterati, tra i quali il poeta Longfellow, ha fondato un circolo per produrre e pubblicare la
prima traduzione americana della Divina Commedia. Il comitato direttivo della vicina
università di Harvard, protestante e conservatore, tenta in tutti i modi di ostacolare la
diffusione delle superstizioni immorali e papiste di Dante, che corromperanno l'America
quanto gli immigrati che arrivano ogni giorno da oltreoceano. All'improvviso, però, Boston
viene insanguinata da una serie di delitti che riproducono i tormenti dell'Inferno dantesco, e
solo i membri del Circolo Dante potranno scoprire l'assassino.

Il Circolo Dante / Matthew Pearl ; traduzione di Roberta Zuppet

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll:  G. 813.5 PEA

Mondadori 2005; 538 p.  23 cm

Pearl, Matthew

Dante è davvero stato ucciso dalla malaria, come tutti a Ravenna credono? Oppure qualcuno
aveva dei motivi per desiderare la sua morte e la scomparsa di un segreto insieme a lui?
Tormentati da questo dubbio, la figlia del poeta, suor Beatrice, un ex templare di nome
Bernard e un medico, Giovanni da Lucca, iniziano una doppia indagine per fare chiarezza su
quanto è accaduto. Cercano con fatica di decifrare un messaggio in codice lasciato da Dante
su nove fogli di pergamena e intanto si mettono sulle tracce dei suoi presunti assassini,
scoprendo che molti nutrivano una profonda avversione per il poeta. Non sarà facile trovare
la chiave del segreto occultato nella Commedia e scoprire chi voleva impedire al poeta di
terminare la sua opera. Ma perché l'Alighieri aveva deciso di nascondere con così grande
cura gli ultimi tredici canti del Paradiso? Teoremi raffinati, intrighi complessi e verità da
svelare si celano tra i versi delle tre cantiche, come l'identità del Veltro, o l'annuncio
dell'arrivo di un misterioso vendicatore... Sullo sfondo storico della crisi politica ed economica
del Trecento, Il libro segreto di Dante intreccia vicende reali e personaggi di fantasia,
tessendo trame piene di mistero e inquietanti interrogativi.

Il libro segreto di Dante : [il codice nascosto della Divina Commedia] /
Francesco Fioretti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 FIO

Newton Compton 2012; 277 p.  21 cm

Fioretti, Francesco <1960-    >
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Un libro scanzonato, leggero e dottissimo per chi ama la poesia e per le folle che dal 1991,
dalle università ai teatri alla televisione, hanno cominciato o ricominciato ad amare Dante per
come Benigni lo ha narrato. Il distillato del racconto orale con cui l'attore comico ha
accompagnato tutte le sue letture dantesche. Che in modo allegro e pieno di vita ci parla di
figure retoriche e di accenti, di bellezza e di amore, di religione, di Dio e del peccato. Un libro,
infine, che col sorriso sulle labbra ci rende felici di parlare la stessa lingua di Dante Alighieri.
Con uno scritto di Umberto Eco.

Il mio Dante / Roberto Benigni ; con uno scritto di Umberto Eco

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll:  851.1 ALI/BEN

Einaudi 2008; 145 p.  21 cm

Benigni, Roberto

Il re di denari : un'indagine di Dante e Colomba / Sandrone Dazieri

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DAZ

Mondadori 2018; 503 p.  23 cm

Dazieri, Sandrone

Il ritorno di Beatrice : simmetrie dantesche fra Vita Nova, "Petrose" e
Commedia / Corrado Bologna

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  851.1 ALI/BOL

Salerno Editrice 1998; 147 p.  23 cm

Bologna, Corrado

Il profilo di Dante che ci guarda dalla copertina è il motore mobile di un thriller che di
"infernale" ha molto. Il ritmo e poi il simbolismo acceso, e infine la complessità dei
personaggi. Non è sorprendente che lo studioso di simbologia Robert Langdon sia un
esperto di Dante. È naturale che al poeta fiorentino e alla visionarietà con cui tradusse la
temperie della sua epoca tormentata il professore americano abbia dedicato studi e corsi
universitari ad Harvard. È normale che a Firenze Robert Langdon sia di casa, che il David e
piazza della Signoria, il giardino di Boboli e Palazzo Vecchio siano per lui uno sfondo
familiare. Ma ora è tutto diverso, non c'è niente di normale. È un incubo e la sua conoscenza
della città fin nei labirinti delle stradine, dei corridoi dei palazzi, dei passaggi segreti può
aiutarlo a salvarsi la vita. Il Robert Langdon che si sveglia in una stanza d'ospedale, stordito,
sedato, ferito alla testa, gli abiti insanguinati su una sedia, ricorda a stento il proprio nome,
non capisce come sia arrivato a Firenze, chi abbia tentato di ucciderlo e perché i suoi
inseguitori non sembrino affatto intenzionati a mollare il colpo. Barcollante, la mente invasa
da apparizioni

Inferno / Dan Brown ; traduzione di Nicoletta Lamberti, Annamaria
Raffo, Roberta Scarabelli

Mondadori 2013; 522 p.  25 cm

Brown, Dan
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mostruose, il professore deve scappare. Aiutato solo dalla giovane dottoressa Sienna
Brooks, soccorrevole, ma misteriosa come troppe persone e cose intorno a lui, deve
scappare da tutti. Comincia una caccia all'uomo in cui schieramenti avversi si potrebbero
ritrovare dalla stessa parte, in cui niente è quel che sembra.
Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 BRO

In La mano di Dante si intrecciano due piani temporali, due registi stilistici, due mondi
completamente diversi. Da una parte abbiamo una storia molto noir in cui uno scrittore
abbastanza male in arnese e di scarsa moralità di nome Nick Tosches, appassionato lettore
e cultore di Dante, viene assoldato da un potente boss mafioso che con l'aiuto di un gruppo
di gangster e killer, è entrato in possesso di un manoscritto che potrebbe essere l'originale
della Divina Commedia. L'altra storia che continuamente si interseca con la precedente ha
per protagonista Dante Alighieri che non riesce a procedere nella stesura della Commedia.

La mano di Dante / Nick Tosches ; traduzione di Fabio Zucchella

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  G. 813.5 TOS

Mondadori 2004; 373 p.  23 cm

Tosches, Nick

Stefano Benni ha scritto alcuni monologhi dedicati a giovani attrici. Voleva offrire
un'occasione e al contempo crearla, l'occasione - quella di un continuum di irose contumelie,
invettive, spasmi amorosi, bamboleggiamenti, sproloqui, vaneggiamenti sessuali, pomposo
sentenziare, ammiccanti confidenze, sussurri sognanti, impettite deliberazioni. Tutto il
repertorio della donna come se la immagina Stefano Benni. Ne consegue uno spartito di
voci, un'opera unica, fra teatro e racconto. Una folgorazione. Dante che incontra Beatrice e
Beatrice gli si moltiplica davanti come una meravigliosa, fascinosa creatura a sette teste. A
far da cuscino tra un monologo e l'altro, sei poesie dedicate all'amore.

Le Beatrici / Stefano Benni

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 852.9 BEN

Feltrinelli 2011; 92 p.  20 cm

Benni, Stefano

Da Beatrice che a Dante tanto gentile e tanto onesta pare agli amori dei poeti del Novecento.
Ecco una raccolta d'autore sul sentimento più imprevedibile dell'uomo, a cura di Guido
Davico Bonino. Non manca la malinconica Alda Merini (Ti ho detto addio dopo che ho spesa
tutta / l'amarezza del grembo e l'ho posata / presso di te come una voce strana) e il De André
di Amore che vieni amore che vai: Quei giorni perduti a rincorrere il vento, / a chiederci un
bacio e volerne altri cento, / un giorno qualunque li ricorderai, / amore che fuggi da me
tornerai.

Le cento più belle poesie d'amore italiane : da Dante a De André :
antologia con illustrazioni d'arte / a cura di Guido Davico Bonino

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 851.0 DAV

Interlinea Edizioni 2010; 172 p.  ill.  16 cm
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Le terzine perdute di Dante / Bianca Garavelli
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Baldini&Castoldi 2012; 334 p.  22 cm

Garavelli, Bianca

Pistoia gialla e noir, un'antologia di racconti gialli e noir ambientati a Pistoia e dintorni: il
sangue di un fantino sulla Giostra dell'Orso; un misterioso omicidio in uno storico palazzo
pistoiese; un delitto perfetto davanti a Sant'Andrea ai tempi di Dante e Cino da Pistoia;
un'edizione piuttosto macabra di Pistoia Blues; una vendetta inaspettata in Via della Torre;
un Hannibal Lecter in salsa pistoiese. Poi storie nere nel Padule di Fucecchio, a Montecatini,
in Valdinievole. E molto altro ancóra. La copertina è di Giuseppe Di Bernardo (noto
disegnatore e sceneggiatore di uno dei maggiori classici del fumetto italiano, Diabolik) che ha
contribuito anche con un proprio racconto. Prefazione di Francesco Guccini. Racconti di
Loriano Macchiavelli, Marco Vichi, Riccardo Cardellicchio, Matteo Bortolotti, Bruno Ialuna,
Enrico Solito, Riccardo Parigi, Massimo Sozzi, Daniele Nepi, Paola Alberti, Rossana Giorgi
Consorti, Fabrizio Santucci, Giuseppe Previti, Stefano Fiori, Susanna Daniele e, come già
detto, Giuseppe Di Bernardo.

Pistoia gialla e noir : racconti / prefazione di Francesco Guccini

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 PIS

Del Bucchia 2006; 334 p.  21 cm

Vol.9: Studi su Dante

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll:

 0; 2 v
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