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SETTECENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE
MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA NELLA CASA DI DANTE IN ROMA

IN STRETTA COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PIO RAJNA
SOTTO GLI AUSPICI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

DEI CAVALIERI DEL LAVORO

Mercoledí 8 settembre 2021, ore 10.30 
Roma, Palazzetto degli Anguillara, P.za S. Sonnino 1 

[Arrivo in sede entro le ore 10.00]

Saluti del Presidente della Casa di Dante, Sen. Giorgio Napolitano,
e del Presidente emerito della Casa, Card. Gianfranco Ravasi

Saluti del Presidente dei Cavalieri del Lavoro, di Autorità presenti

Celebrazione del Settecentenario

– Premessa figurativa: Il viaggio di Dante nelle immagini dei piú antichi manoscritti, di Fara 
Autiero e Gennaro Ferrante

– Il contributo commemorativo delle città dantesche nel ricordo dei Sindaci di Firenze, Ve-
rona, Ravenna

– Settecento anni dopo: Alessandro Barbero, Dante nel Settecentenario della morte: il tem-
po storico, il messaggio ai posteri, la realtà del XXI secolo

– La voce del Poeta: « non puoi fallire a glorïoso porto ». Lettura e illustrazione di passi dan-
teschi sul tema: da Brunetto a Cacciaguida. Voce di Marta Scelli

– Commiato: Declamazione e illustrazione di un componimento di compianto in volgare: 
Giovanni Quirini, Signor, ch’avete pregio di corona; nonché di un epitafio in latino: Men-
ghino Mezzani, Inclita fama cuius universum penetrat orbem. Voci di Gennaro Ferrante e 
Paolo Mastandrea

– Visita delle Mostre collaterali alla manifestazione.

Coordinamento in sala: Andrea Mazzucchi

Chiusura della inaugurazione. Séguito nel pomeriggio e il giorno successivo 
con svolgimento del programma del “focus”.

8-9 SETTEMBRE 2021



Premessa figurativa: Il viaggio di Dante nelle immagini
dei piú antichi manoscritti

di Fara Autiero e Gennaro Ferrante

Il video è una narrazione sintetica del viaggio di Dante nell’aldilà ac-
compagnata da una selezione di immagini dai piú antichi e pregiati codici 
miniati del poema. Le immagini mostrano da un lato l’attenzione degli il-
lustratori medievali nell’individuare e rappresentare gli episodi salienti 
del racconto dantesco, in continuità con la ricezione moderna; dall’altro 
rivelano una sensibilità per momenti narrativi e psicologici del poema tra-
scurati dai lettori contemporanei e forieri di ulteriore ricchezza interpre-
tativa. 

La collocazione attuale dei codici, capolavori della miniatura medieva-
le e rinascimentale, è indicata nei titoli di chiusura del video. Essi, insieme 
a molti altri, sono censiti, studiati e digitalizzati nell’àmbito dell’Illuminat- 
ed Dante Project (IDP) dell’Università degli Studi di Napoli « Federico II », 
coordinato da Gennaro Ferrante. Concezione, creazione e montaggio au-
dio-video a cura di Fara Autiero e Gennaro Ferrante, con la collaborazione 
di Jean-Pierre Kelly. 

Il video presentato offre una selezione di immagini dal testo integrale, 
ridotto qui per ragioni tempo. La redazione integrale sarà pubblicata suc-
cessivamente.

Copertina del video: Dante smarrito nella selva; incontro con le tre fiere (Inf., 
i). Immagine ricavata dal codice: Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, Plut. 
40.3, c. 1r.



Il contributo commemorativo 
delle città dantesche

nel ricordo dei Sindaci di Firenze, Verona, Ravenna

Nato a Firenze, dalla quale dovette fuggire, inseguito da una condanna 
a morte che lo costrinse a un ventennale sofferto esilio, ospite a lungo di 

Verona, presso il Signore Cangrande della Scala, 
quindi di Ravenna, dove trovò quello che Corrado 
Ricci definí « l’ultimo rifugio » – che fu anche il luo-
go dove vennero accolte e tuttora sono custodite 
le sue spoglie –, il profilo storico di Dante Alighieri 
in nessun modo può sottrarsi a un collegamento 
con queste città, le quali a loro volta non possono 
sottrarsi – e mai lo sono state – ad uno stretto col-
legamento con la figura di Dante.

È noto che verso Firenze Dante maturò un sen-
timento di “amore-odio” che lo accompagnò fino 
alla morte, nel perdurante sogno della revoca del-
la condanna e di un ritorno in patria reso solenne 

da un’incoronazione con il lauro poetico, che poi mancarono. La dirigenza 
della città mantenne dopo la morte una “freddezza” verso l’uomo che  
durò almeno fino alla denuncia di Boccaccio alla metà del Trecento: ma la 
contestuale estremamente accresciu-
ta richiesta di copie del poema dimo-
stra come altro fu il sentimento dei cit-
tadini verso il poeta, ammirato e ama-
to. Piú denso e appagante il rapporto 
con Verona e Ravenna negli ultimi anni.

Il settimo Centenario della morte 
sembra occasione irrinunciabile per 
una riflessione storica dei Sindaci di 
quelle città su vicende dolorose o con-
fortanti per Dante, che ebbero però ri-
flessi decisivi nella maturazione della 
sua poesia. 

Firenze, Battistero (« Il mio 
bel San Giovanni » di Dan-
te): il fonte battesimale.

Ravenna, tomba di Dante contigua alla Basilica di 
San Francesco.



Settecento anni dopo: Alessandro Barbero,
Dante nel Settecentenario della morte: 

il tempo storico, il messaggio ai posteri, la realtà del XXI secolo

Insigne storico del Medioevo, Alessandro Barbero tenterà di delineare 
in estrema sintesi un profilo del personaggio che forse piú di qualsiasi al-
tro esprime lo spirito dell’Età di Mezzo, saldando il transito dall’Età Antica 
alla Moderna, che introduce all’Età Contemporanea. Dante è uno dei po-
chissimi poeti di tutti i tempi – osserva Barbero – la cui fama, altissima già 
in vita, non solo in Italia ma in tutta Europa, esplosa all’indomani della 
morte, è rimasta altrettanto alta fino ad oggi. Sicché, se nel XIV secolo 
Chaucer poteva dire agli Inglesi della sua epoca: « leggete Dante, il gran-
de poeta d’Italia », nel XX secolo Thomas Stearns Eliot poteva avvertirli 
che « Dante e Shakespeare si dividono il mondo moderno: non c’è spazio 
per un terzo ». 

Capire Dante significa chiedersi come sia possibile che un uomo cosí 
immerso nel suo tempo, il Medioevo, abbia potuto al tempo stesso parla-
re agli uomini in tutte le epoche, dovunque risuoni la voce dello spirito, 
dalle aule universitarie alle baracche dei campi di concentramento. 

Bernardo Daddi, Madonna della Misericordia (1342, partic.: rappresen-
tazione panoramica della città di Firenze). Firenze, Loggia del Bigallo. 



La voce del Poeta: « non puoi fallire a glorïoso porto ».
Lettura e illustrazione di passi danteschi sul tema:

da Brunetto a Cacciaguida

Voce di Marta Scelli

Piuttosto che attraverso la lectura di un canto, che – qualunque si scegliesse – consen-
tirebbe solo la riproposta di una rappresentazione piú volte eseguita, si è preferito opera-

re una scelta di passi, dall’Inferno al Paradiso, nei quali l’interpreta-
zione piú recente ha riconosciuto una sorta di “percorso autobio-

grafico” del poeta. Dopo il preannuncio di sciagure, 
da Ciacco a Farinata, a Brunetto Latini, Dante riceverà 
dallo stesso venerato maestro il riconoscimento di 
uno straordinario favore del cielo, con la promessa: 
« Se tu segui tua stella, / non puoi fallire a glorïoso 
porto » (Inf., xv 55-56). 

Con questo messaggio, la questione dell’« al-
tezza d’ingegno », nella implicita comparazione in-
sinuata da Cavalcante de’ Cavalcanti tra lo stesso 
Dante e il figlio Guido, di cui gli chiede notizia, vie-
ne di fatto superata. Non è piú questione di intellet-
to. Il favore del cielo concesso a Dante – non per 

gratuita elargizione, ma evidentemente per merito acquisito – è talmente superiore a 
quello di ogni altro, da escludere ogni confronto. Ne darà conferma Cacciaguida nel cielo 
di Marte. Poco avanti Dante si renderà conto che non solo il viaggio è felicemente com-
piuto, ma prossimo al compimento è il poema, sostenuto dalla grazia divina, richiesta e 
ottenuta, consentendo all’autore di affermare che a quello « ha posto mano e cielo e 
terra ». L’opera sarà perciò il « sacrato poema », reso sacro da quell’intervento, poi defi-
nitivamente il « poema sacro ».

Dante e Cacciaguida (Par., xvi: Giovanni di Paolo). London, British Library, Yates Thompson 36, c. 
156r.

Dante e Virgilio incontrano Brunetto 
Latini (Inf., xv: Pacino di Bonaguida). 
Firenze, Bibl. Nazionale Centrale, Pal. 
313, c. 35v.



Commiato: Declamazione e illustrazione di
un componimento di compianto in volgare e di un epitafio in latino:

Giovanni Quirini, Signor, ch’avete pregio di corona
Menghino Mezzani, Inclita fama cuius universum penetrat orbem

Voci di Gennaro Ferrante e Paolo Mastandrea

La notizia della morte di Dante, avvenuta nella notte fra il 13 e il 14 
settembre 1321, destò súbito, al suo diffondersi, un ampio coro di com-
pianto e manifestazioni di cordoglio per cosí grave perdita: in volgare, 
opera di rimatori anche di modesto livello culturale, i quali intendevano 
esprimere lo sgomento che aveva còlto tanti estimatori e ammiratori del 
poeta della Commedia, e piú tardi in latino, epitafi pensati come brevi 
elogi funebri da affidare a una lapide, marmorea o di bronzo, idealmente 
destinata a corredo del sepolcro. Di questa ampia e varia produzione dà 
notizia Giovanni Boccaccio nel suo Trattatello in laude di Dante (2a red., 
par. 65), ora raccolta nel vol. vii/4 della NECOD, di recente pubblicazione.

b

Giovanni Quirini

 Signor, ch’avete di pregio corona
per l’universo e fama di prodeza,
di onor, di cortesia e di largeza,
e di iusticia, che meglio ancor sòna, 
 e di vertú vostra gentil persona  5
ornata fulge e splende in grande alteza,
sí ch’ogni natïon vi dotta e preza,
udendo ciò che di voi si ragiona, 
 io sono un vostro fedel servidore
bramoso di veder la gloria santa  10
del Paradiso che ’l poeta canta; 
 onde vi prego che di cotal pianta
mostrar vi piaza i be’ fioretti fore,
ché e’ d‹i›an frutto degno al suo fatore, 
 lo qual intese, e so ch’intende ancore,   15  
che di voi prima per lo mondo spanta
agli altri fosse questa ovra cotanta.

Menghino Mezzani

Inclita fama cuius universum penetrat orbem,
Dantes Alagherii, florenti genitus urbe,
conditor eloquii, lumen decusque Musarum,
vulnere seve necis stratus ad sidera tendens
dominicis annis ter septem mille tercenis    5
Setenbris ydibus presenti clauditur aula.



“Focus” sul tema
Dante nel Settecentenario della morte

In occasione del Settimo Centenario della morte di Dante Alighieri, la Casa di 
Dante in Roma, in stretta sinergia con il Centro Pio Rajna, ha inteso dar vita a una 
manifestazione celebrativa che sia non soltanto un atto di omaggio formale, ma 
un concreto apporto all’onoranza solenne e insieme un contributo durevole alla 
definizione della figura, dell’opera, del “mito” di Dante, focalizzati nel tempo suo, 
nella prospettiva dello scorrere dei secoli, nella realtà del XXI secolo. Dove Dante 
mantiene una “presenza”, un fascino, una capacità di “presa” su lettori anche 
lontanissimi da lui, nel tempo e nello spazio, e per essi una vitalità, che si configu-
rano come un aspetto tra i piú sorprendenti e suggestivi del personaggio.

A tal fine, esclusa l’ipotesi del simposio ad ampio raggio, che avrebbe avuto 
scarsa possibilità di incidenza significativa in questo contesto, si è optato per un 
“focus”, momento e luogo di convergenza e di attenzione sul tema prescelto, che 
cerchi di fissare come in un’“istantanea” un profilo criticamente definito dell’uo-
mo, del poeta, del pensatore, còlto nel momento della scadenza settecentenaria 
della morte e fermato in un sobrio ma denso volume di Atti che resti come un me-
daglione commemorativo di questo evento. Perciò è stato delineato un sommario 
di interventi, affidati a pochi relatori in grado di definirlo con tratti essenziali:

Enrico Malato, Saluto 
Alessandro Barbero, Dante nel Settecentenario della morte: il 

tempo storico, il messaggio ai posteri, la realtà del XXI secolo
Giuseppe Indizio, Il profilo biografico 
Corrado Bologna, La poesia di Dante 
Pasquale Porro, Filosofia e scienza nel pensiero di Dante 
Ruedi Imbach, La fede e la riflessione teologica di Dante 
Giovanna Frosini, La lingua di Dante 
Andrea Mazzucchi, L’eredità di Dante 

In parallelo si svolgerà, presso la sede del Centro Pio Rajna, a Villa Altieri, una mo-
stra delle pubblicazioni realizzate nella prospettiva dell’evento dagli Enti proponenti.



Raffaello Sanzio, Ritratto di Dante. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Stanza della Segnatura 
(partic. dell’affresco La disputa del Sacramento, 1509, sottoposto a restauro digitale): assunto co-
me logo della « Nuova Edizione Commentata delle Opere di Dante (NECOD) ».



IL CENTRO PIO RAJNA E LA CASA DI DANTE IN ROMA 
PER DANTE NEL SETTECENTENARIO DELLA MORTE

RIVISTA DI STUDI DANTESCHI

Direttori:
Luca Azzetta, Massimiliano Corrado, Enrico Malato (dir. resp.), Andrea

Mazzucchi, Maria Luisa Meneghetti, Donato Pirovano, Andrea Tabarroni

Venti annate stampate: i 2001-xx 2020.

CENSIMENTO DEI COMMENTI DANTESCHI

1. I commenti di tradizione manoscritta (fino al 1480), a cura di Enrico Malato e An-
drea Mazzucchi, 2 tomi di compless. pp. lxxxvi-vi-1182, con 56 pp. di tavole f.t., 2011.
2. I commenti di tradizione a stampa (dal 1477 al 2000) e altri di tradizione manoscrit-
ta posteriori al 1480, a cura di Enrico Malato e Andrea Mazzucchi, coordinamento 
editoriale di Massimiliano Corrado, pp. xliv-ii-778, con 16 pp. di tavole f.t., 2014.
3. Le « lecturae Dantis » e le edizioni delle Opere di Dante dal 1472 al 2000, a cura di 
Ciro Perna e Teresa Nocita, pp. xiv-458, con 32 tavole f.t. a colori, 2012.

EDIZIONE NAZIONALE DEI 
COMMENTI DANTESCHI

1. I commenti letterari

3. Iacomo della Lana, Commento alla ‘Commedia’, a cura di Mirko Volpi, con la col-
laborazione di Arianna Terzi, premessa di Enrico Malato, 4 tomi di compless. pp. 
2892, in custodia, 2009.
5. Guido da Pisa, Expositiones et glose. Declaratio super ‘Comediam’ Dantis, a cura di 
Michele Rinaldi, Appendice a cura di Paola Locatin, 2 tomi di compless. pp. 1356, con 
4 tavole f.t., in custodia, 2013.
6. Ottimo Commento alla ‘Divina Commedia’, a cura di Giovanni Battista Boccardo, 
Massimiliano Corrado, Vittorio Celotto, premessa di Enrico Malato, 3 tomi di com-
pless. pp. 2344, con 1 tavola n.t.; Amico dell’Ottimo, Chiose sopra la ‘Comedia’, a 
cura di Ciro Perna, pp. cxiv-822; 4 tomi indivisibili, in custodia, 2018.
9. Andrea Lancia, Chiose alla ‘Commedia’, a cura di Luca Azzetta, 2 tomi di compless. 
pp. 1312, con 16 tavole f.t. di cui 4 a colori, in custodia, 2012.
10. Chiose Palatine (ms. Pal. 313 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze), a 



cura di Rudy Abardo, con un saggio di Alvaro Spagnesi, pp. 692, con 48 tavole f.t., 
2005.
24. Chiose Filippine (ms. CF 2 16 della Bibl. Oratoriana dei Girolamini di Napoli), a 
cura di Andrea Mazzucchi, con saggi di Giancarlo Savino e di Alessandra Perriccioli 
Saggese, 2 tomi di compless. pp. 1368, in custodia, 2002.
26. Matteo Chiromono, Chiose alla ‘Commedia’, a cura di Andrea Mazzucchi, 2 tomi 
di compless. pp. 1094, con 8 tavole f.t., in custodia, 2004.
28. Cristoforo Landino, Comento sopra la ‘Comedia’, a cura di Paolo Procaccioli, 4 
tomi di compless. pp. 2134, con 25 tavole f.t. a colori, in custodia, 2001.
31. Alessandro Vellutello, La ‘Comedia’ di Dante Aligieri con la nova esposizione, a 
cura di Donato Pirovano, 3 tomi di compless. pp. 1780, con 87 tavole f.t., in custodia, 
2006.
34. Lodovico Castelvetro, Spositione a xxix canti dell’‘Inferno’, a cura di Vera Ri-
baudo, pp. 536, 2017.
35. Vincenzo Buonanni, Discorso sopra la prima cantica della ‘Commedia’, a cura di 
Stefano Pavarini, pp. 492, 2014.
39. Pompeo Venturi, La ‘Divina Commedia’ di Dante Alighieri, a cura di Antonio 
Marzo, 2 tomi, in custodia (i.c.s.).
45. Antonio Cesari, Bellezze della ‘Commedia’ di Dante Alighieri, a cura di Antonio 
Marzo, 3 tomi di compless. pp. 1788, in custodia, 2003.
49. Niccolò Tommaseo, Commento alla ‘Commedia’, a cura di Valerio Marucci, 3 to-
mi di compless. pp. 2280, con 82 tavole f.t., in custodia, 2004.
68. Francesco Torraca, Commento alla ‘Divina Commedia’, a cura di Valerio Maruc-
ci, 3 tomi di compless. pp. 1698, in custodia, 2008.
72. Vittorio Rossi, Commento alla ‘Divina Commedia’, con la continuazione di Salva-
tore Frascíno, a cura di Massimiliano Corrado, 3 tomi di compless. pp. 1640, in cu-
stodia, 2007.

2. I commenti figurati

1. Il Codice Filippino della ‘Commedia’ di Dante Alighieri, mm. 290 × 200, pp. 480, 
2001.
2. Dante historiato da Federigo Zuccaro, mm. 520 × 600, ff. 90 (alcuni ripiegati), 
2004.
3. Dante Alighieri, La Commedia, con il commento di Iacomo della Lana nel ms. Ric-
cardiano-Braidense, mm. 355 × 225, pp. 582, 2007.
4. ‘Comedia’ di Dante con figure dipinte, mm. 340 × 225, pp. 650, 2014.
5. Francesco da Barberino, Officiolum, mm. 140 × 105, pp. 348, 2015.



BIBLIOTECA STORICA DANTESCA

1. Edward Moore, Gli accenni al tempo nella ‘Divina Commedia’ e loro relazione con 
la presunta data e durata della visione, versione italiana di Cino Chiarini, Firenze, 
Sansoni, 1900, pp. vi-178, con 1 tavola f.t. Nuova ediz. anast. con una postfazione di 
Bruno Basile, pp. [4]-vi-198, 2007.
2. Luigi Venturi, Le similitudini dantesche, ordinate illustrate e confrontate, Firenze, 
Sansoni, 1911 (prima ed. 1874), pp. xxii-440. Nuova ediz. anast. con una postfazione 
di Luca Azzetta, pp. [4]-xxii-470, 2008.
3. Paul Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia Catalogo delle edizioni, tradu-
zioni, codici manoscritti e comenti della ‘Divina Commedia’ e delle opere minori di 
Dante, seguito dalla serie de’ biografi di lui [. . .]. Nuova ediz. anast. con una postfa-
zione di Stefano Zamponi et al., Indici a cura di Irene Ceccherini, 3 tomi di compless. 
pp. 784 + 584 + 440, 2008.
4. Edward Moore, Studi su Dante, prima ed. it. (selez.) a cura di Bruno Basile, con la 
collaborazione di Marco Grimaldi, 2 voll. di compl. pp. 896 [464+vi-426], con 1 tavola 
f.t., 2015.
5. Michele Barbi, Altri studi sul canzoniere di Dante, a cura di Federica Fusaroli e 
Marco Grimaldi (i.c.s.).

Lectura Dantis Romana

CENTO CANTI PER CENTO ANNI
A cura di

Enrico Malato e Andrea Mazzucchi

I. Inferno, to. 1. Canti i-xvii, pp. 576, con 34 tavole f.t., 2013; to. 2. Canti xviii-xxxiv, pp. 
vi-586, 2013.
ii. Purgatorio, to. 1. Canti i-xvii, pp. 524, 2014; to. 2. Canti xviii-xxxiii, pp. vi-538, 
2014.
iii. Paradiso, to. 1. Canti i-xvii, pp. 536, con 1 tavola a colori f.t., 2015; to. 2. Canti xviii-
xxxiii, pp. vi-508, con 13 tavole a colori f.t., 2015.

LE OPERE DI DANTE NELLA SERIE « I DIAMANTI »

Dante Alighieri, La Vita nuova e le Rime, a cura di Andrea Battistini, pp. l-574, 1995; 
nuova edizione, a cura di Andrea Battistini e Lorenzo Giglio, 20212 (i.c.s.).
Dante Alighieri, Il Convivio, a cura di Gian Carlo Garfagnini, pp. xxxvi-492, 1998.
Dante Alighieri, Le Opere latine, a cura di Leonella Coglievina, Rodney J. Lokaj, Gian-
carlo Savino, introduzione di Manlio Pastore Stocchi, pp. xxviii-988, 2005. 
Dante Alighieri, La Divina Commedia · Dizionario della ‘Divina Commedia’, a cura di 
Enrico Malato, 2 tomi risp. di pp. lii-1036 e xxiv-1104, con 6 tavole ripiegate f.t., in 
custodia, 2018.



NUOVA EDIZIONE COMMENTATA DELLE 

OPERE DI DANTE

i.  Vita nuova · Rime, a cura di Donato Pirovano e Marco Grimaldi, Introduzione di 
Enrico Malato, 2 tomi: i. Vita nuova. Le Rime della ‘Vita nuova’ e altre Rime del 
tempo della ‘Vita nuova’, pp. lxxiv-804, 2015; ii. Le Rime della maturità e dell’e-
silio, pp. xliv-[805]-1548, 2019.

ii.  Convivio, a cura di Andrea Mazzucchi (i.c.s.).

iii.  De vulgari eloquentia, a cura di Enrico Fenzi, con la collaborazione di Luciano 
Formisano e Francesco Montuori, pp. cxxvi-670, 2012, 20212.

iv.  Monarchia, a cura di Paolo Chiesa e Andrea Tabarroni, con la collaborazione di 
Diego Ellero, pp. clii-600, 2013.

v.  Epistole · Egloge · Questio de aqua et terra, a cura di Marco Baglio, Luca Azzet- 
ta, Marco Petoletti e Michele Rinaldi, Introduzione di Andrea Mazzucchi, pp. 
lxxxiv-840, con 8 tavole f.t., 2016, 20212.

vi.  La Divina Commedia, a cura di Enrico Malato; 4 tomi: i. Inferno, Edizione esem-
plare, pp. xxx-766, con 1 tavola a colori e 6 tavole ripiegate f.t., 2021; ii. Purgato-
rio; iii. Paradiso; iv, in 2 parti. Introduzione, Bibliografia, Nota sul testo e Appara-
to, Indici, Rimario; Disegno e Dizionario della ‘Divina Commedia’ (i.c.s.).

vii. Opere di dubbia attribuzione e altri documenti danteschi
i. Il Fiore e il Detto d’Amore, a cura di Luciano Formisano, pp. cviii-484, 2012, 
20202.
ii. Opere già attribuite a Dante e altri documenti danteschi, a cura di Paolo Ma-
standrea, con la collaborazione di Michele Rinaldi, Federico Ruggiero, Linda Spi-
nazzè, pp. lx-540, con 4 tavole f.t., 2020.
iii. Codice diplomatico dantesco, a cura di Teresa De Robertis, Laura Regnicoli, 
Giuliano Milani e Stefano Zamponi, pp. c-808, con 16 tavole f.t., 2016.
iv. Le Vite di Dante dal XIV al XVI secolo. Iconografia dantesca, a cura di Monica 
Berté e Maurizio Fiorilla, Sonia Chiodo e Isabella Valente, pp. xcii-488, con 64 pp. 
di tavole f.t., 2017.

viii. Indici generali.

SALERNO EDITRICE  ·  ROMA


