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A N N I V E R S A R I

Non capita tutti i giorni che il Primo mini-
stro di un impero esteso su tutto il globo ter-
racqueo scriva, di suo pugno e in italiano, a uno 
studioso fiorentino di Dante per ringraziarlo di 
avergli inviato un saggio da lui composto per il 
centenario del poeta, e che vi affermi: 

Ill[ustrissi]mo Signore
Contuttochè io abbia perduto la pratica 

della lingua Italiana, nondimeno bisogna che 
io le renda grazie tante e tante della bontà 

Piero Boitani
Professore emerito di Letterature comparate, 

Sapienza Università di Roma
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Stories of Dante in England and America
That the work of our great poet has resonated and continues 
to do so on a worldwide level is well known. It is surprising 
that he represents an object of interest, even veneration, 
in Anglo-Saxon, English and American culture. At the end 
of the 1800s, W. E. Gladstone, prime minister of His Majesty, 
emphasized the “intensity” of poetry in Dante. T. Roosevelt 
in the essay “Dante and the Bowery” celebrated his ability 
to mix myth, history and politics and exalted his ethical 
intent. Geoffrey Chaucer, the father of English poetry, 
was progenitor of this Dantean cult, and knew the literature 
of the Italians of his time: Petrarch, Boccaccio and then Dante. 
From here began the study of Dante’s imagination which 
progressively inspired John Milton, the romantics of three 
generations such as Shelley, Byron, Keats, Tennyson; 
and on to Eliot, Woolf, Conrad, Pound, Joyce, Beckett.
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colla quale ella mi ha mandato suo bel lavoro 
“Dante spiegato con Dante”.

Ella si è degnato chiamare quel sommo 
Poeta un “solenne maestro” per me. Non 
sono vite [sic] queste parole. La lettura di 
Dante non è soltanto un piacere, uno sforzo, 
una lezione: è una disciplina fortissima del 
cuore, del intelletto, dell’uomo.

Nelle scuola di Dante ho imparato una 
grandissima parte di quella provicione men-
tale, sia pure molto meschina, colla quale ho 
fatto il viaggio della vita umana fino al termi-
ne di quasi settanta tre anni.

E vorrei anche stendere la sua bella paro-
la, dicendo che chi serve a Dante, serve all’I-
talia, al Cristianesimo, al mondo.

Suo servitore
molto rispettoso
Quel Primo ministro della regina Vittoria 

era William E. Gladstone (si firmava “Gugl.”, 
Guglielmo), e la lettera, indirizzata a Giambat-
tista Giuliani, è datata «10 Downing Street, 
Whitehall, Dic. 20 82».1 Gladstone era uomo 
di notevole cultura e aveva una passione per 
l’Italia e le lettere italiane. Durante uno dei 
suoi viaggi nella Penisola aveva reso visita al 
Manzoni e si era fatto condurre alla tomba di 
Leopardi, che considerava il maggior poeta 
italiano contemporaneo con l’eccezione, “for-
se”, dell’autore dei Promessi sposi. Ma so-
prattutto, Gladstone era uno studioso serio, 
ancorché non professionista, di Dante. Pos-
sedeva numerose edizioni della Commedia e 
ne annotava continuamente almeno due, di 
cui una tascabile. Conosceva molto bene In-
ferno e Purgatorio e traduceva in inglese 
brani dall’intero poema, tra i quali l’episodio di 
Ugolino e il discorso di Piccarda Donati in 

Paradiso III: spesso si provava a rendere in 
inglese la terza rima. Aveva iniziato a leggere 
Dante a vent’anni e lo leggeva in silenzio, da 
solo, ma anche ad alta voce, con altre perso-
ne. Gli interessavano, in particolare, le idee 
politiche di Dante, la sua polemica antipapale 
e il suo parteggiare per l’impero. Rifiutava l’i-
dea che l’Inferno fosse superiore al Purgato-
rio e al Paradiso e sosteneva, seguendo in 
parte Carlyle, che «la qualità di Dante che pare 
trascenderne ogni altra, e nella quale egli 
sembra più cospicuamente trascendere tutti 
gli altri poeti, è l’intensità. L’intensità può forse 
esser definita serietà appassionata».2

Un Primo ministro del Regno Unito e 
dell’impero britannico (Gladstone lo fu per 
quattro volte, dal 1868 al 1874, e dal 1880 al 
1885, nel 1886 e dal 1892 al 1894) si occupa 
dunque di Dante. Sarebbe difficile arrivare 
più in alto. Eppure, è successo. Il ventiseiesi-
mo presidente degli Stati Uniti d’America (dal 
1901 al 1908), Theodore Roosevelt, indefes-
so cacciatore nell’Ovest americano e in Afri-
ca, politico che teorizza l’uso della forza ma 
riceve il Nobel per la Pace, legge e studia la 
Divina Commedia accanitamente, e pubblica 
un formidabile saggio, Dante and the Bowery, 
prima in rivista, poi nel suo libro History as 
Literature and Other Essays del 1913.3

La Bowery è una strada e un quartiere di 
Manhattan, nella città di New York; all’epoca 
di Roosevelt era il regno della povertà e della 
prostituzione, del gioco d’azzardo e dell’op-
pio, delle bande criminali, della corruzione. La 
Bowery, scrive Roosevelt, è una «delle grandi 
vie dell’umanità, una via di vita ribollente, di 
interesse il più vario, di divertimento e lavoro, 
di tragedia sordida e terribile, infestata da 
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***

Aggiungiamo adesso almeno un caso 
emblematico della relazione tra Dante e l’A-
merica. Non ci si attenderebbe certo che gli 
scrittori africani-americani degli Stati Uniti 
abbiano individuato proprio in Dante e nella 
sua Divina Commedia modelli illuminanti 
della propria dannazione e soprattutto della 
liberazione che la loro gente, quella degli 
antichi schiavi neri d’America, ha sperato per 
secoli. Ma la storia e la poesia offrono sor-
prese ineguagliabili, e le opere di Richard 
Wright, Ralph Ellison, Tony Morrison e Amiri 
Baraka sono lì a testimoniarlo.7

I casi che ho citato indicano che la storia di 
Dante in Inghilterra e negli Stati Uniti – incom-
parabilmente più intensa di quella che con-
trassegna la Francia, la Germania, i Paesi scan-
dinavi e la Russia – è qualcosa di più di mera 
ricezione: essa prova una penetrazione pro-
fonda del poeta e della sua opera nella cultura 
dei due Paesi e una sorta di immedesimazione 
dell’anima, quasi di attrazione fatale verso la 
personalità, la storia, la poesia di Dante. 

Come si è giunti a questo, nella cultura 
che unisce i due Paesi di lingua inglese? Mol-
to dipende dal modo in cui è avvenuto il primo 
incontro con Dante. Esso ha luogo negli ultimi 
decenni del Trecento, quando colui che verrà 
poi chiamato “il padre della poesia inglese”, 
Geoffrey Chaucer, ha la ventura di conoscere 
per la prima volta la letteratura più recente 
degli italiani, cioè Petrarca e Boccaccio, di 
una generazione più anziani di lui, e Dante, 
morto ormai da cinquant’anni. Non sappiamo 
né dove né come né in che misura Chaucer 
sia venuto in possesso delle opere di Dante, 
ma nella sua stima dello scrittore fiorentino 
sono chiaramente distinguibili tre atteggia-
menti progressivamente più comprensivi: in 
una prima fase Dante è per lui sostanzialmen-
te il poeta dell’Inferno; diviene poi il “poeta 
saggio” o “sapiente” sia del Convivio sia della 
Commedia. Da ultimo, Chaucer considera 
Dante “il grande poeta d’Italia” e gli riconosce 
onnipotenza e infallibilità poetiche: chiuden-
do la storia di Ugolino – che, primo di una 
lunga teoria di scrittori inglesi e americani, 
traduce e adatta nel Racconto del Monaco8 
– dichiara che Dante «può tutto divisare, pun-
to per punto, né fallirà una sola parola».9

Nei secoli successivi non accade gran-
ché. L’unico grande scrittore inglese che usa 
Dante è il poeta John Milton, l’autore di Para-
diso perduto, ma soprattutto in funzione an-
tipapale. A partire dalla fine del Settecento, la 
storia riprende la sua tela. È questo il secondo 
incontro con Dante, quando sia nelle arti visi-
ve sia nella letteratura la presenza dantesca 

demoni malvagi quanto quelli che popolano 
le pagine dell’Inferno di Dante».4 Nessun 
poeta moderno ne scriverebbe. E nessuno 
spirito critico di oggi considererebbe davve-
ro appropriato l’illustrare la natura umana per 
mezzo di esempi tratti senza distinzione «dal 
Pireo e dall’arsenale di Brooklin».5 

Dante, al contrario, non esita a impiegare 
ciò che gli appare più adatto al suo proposito. 
Non bada a differenze tra antichità ed età a lui 
contemporanea, tra gli eroi, gli uomini grandi 
o ricchi da una parte, e i poveracci, le vittime, 
dall’altra. È «un mistico la cui immaginazione 
vola così alta, e i cui pensieri sondano le pro-
fondità del nostro essere tanto da farne un 
realista». Dante crea Capaneo e Farinata, li 
mette sullo stesso piano anche se il primo è 
un eroe del mito antico e il secondo «il leader 
di seconda categoria di una fazione in una 
città italiana assediata dalle fazioni nel XIII 
secolo». Menzionati del tutto “naturalmente” 
come Alessandro e Cesare: non più immagi-
nari, ma reali quanto Ulisse o Achille; inventa-
ti per dar voce all’“orrore”, e a una “tremante 
ammirazione”, verso il loro orgoglio. Nessun 
autore moderno oserebbe fare altrettanto. 

Dante può parlare, nel canto XII dell’Infer-
no, di Attila, Pirro e Sesto Pompeo e insieme 
di due «banditi locali che avevano reso insicu-
ri i viaggi in certe zone» (Ezzelino da Romano 
e Obizzo d’Este), infinitamente meno impor-
tanti, sostiene Roosevelt, di Jesse James e 
Billy the Kid, pistoleri spietati che terrorizza-
vano il Missouri e il New Mexico. Ma come ci 
sentiremmo oggi se venissero chiamati in 
causa in una con Attila, il “flagello di Dio”? 
Jacopo del Cassero e Buonconte da Monte-
feltro, nel canto V del Purgatorio, sarebbero 
gli equivalenti di Ercole, Annibale, Ramses e 
Guglielmo il Conquistatore, da una parte. 
Dall’altra, potrebbero trovare corrisponden-
za in Raphael Semmes, ammiraglio della 
flotta confederata nella Guerra Civile, o nel 
generale Custer, combattente per il Nord in 
quella stessa guerra e poi sfortunato con-
dottiero dell’esercito americano contro le 
tribù indigene dei Sioux e degli Apache a 
Little Big Horn. Ma sarebbe del tutto fuori 
luogo cantare costoro in poesia quali cam-
pioni del coraggio, dell’audacia, dell’«orrore 
tremendo della morte».6

Quella che trionfa, dunque, e rende la 
Commedia immortale, è l’«alta semplicità 
d’animo» di Dante, il quale non avrebbe mai 
considerato il poema soltanto come opera 
d’arte, «senza riferimento alle terribili lezioni 
che impartisce all’umanità». Dopo avere loda-
to la latitudine estrema di Dante, la sua capa-
cità di mescolare mito, storia e politica, Theo-
dore Roosevelt ne celebra l’intento etico.
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William Blake, 
(1757-1827), 
Inferno,  
Canto XXVI,  
Ulisse e Diomede.

William Blake, 
(1757-1827), 
Inferno, Canto 
XXVI, Ulysses  
and Diomedes.
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fattezze delle sue donne, a cominciare da 
Elizabeth Siddall, sua modella, musa e mo-
glie. Immagini come quelle della Beata Bea-
trix e della Salutation of Beatrice riempirono 
la mente inglese (e americana) per decenni; 
proprio quello, si pensò, doveva essere il 
volto della donna amata, proprio quello lo 
sguardo innamorato del poeta. 

***

Gli Stati Uniti seguirono a ruota con la 
fondazione a Harvard del “Dante Club” prima, 
e della “Dante Society” poi, da parte di tre 
personaggi di grande rilievo nell’accademia 
di Cambridge, Massachusetts: Henry Wad-
sworth Longfellow, James Russell Lowell e 
Charles Eliot Norton. Gli Stati Uniti avevano 
ormai la loro traduzione della Divina Comme-
dia, quella di Longfellow (1867), che finì per 
sostituire Cary. 

Tuttavia, anche prima la passione per 
Dante aveva conquistato gli intellettuali 
americani. Ralph Waldo Emerson, il pensa-
tore trascendentalista, grande estimatore 
della Commedia, aveva per esempio anno-
tato nel suo Journal che «la “Vita nuova” di 
Dante si legge come il libro della Genesi, 
quasi che fosse stato scritto prima della 
letteratura, quando esisteva ancora la veri-
tà... È la Bibbia dell’Amore».12 

Herman Melville leggeva la Divina Com-
media nella versione di Cary, e la usò per i 
suoi romanzi Mardi e Pierre. Nel più famoso 
Moby Dick testa e coda – cioè inizio e fine – 
del capodoglio sono associati a Dante,13 e 
l’affondamento finale del Pequod – la nave 
con la quale il capitano Achab dà la caccia 
alla balena bianca – ha le movenze del nau-
fragio di Ulisse nel Canto XXVI dell’Inferno.14 
«L’inferno alla fine», scriveva Milton nel Para-
diso perduto, parlando della caduta dell’ar-
cangelo Satana e dei suoi compagni, «spa-
lancò la bocca, e tutti / ne furono ingoiati. 
Quindi si chiuse su di loro, l’inferno, / la dimo-
ra più adatta, densa di fiamme inestinguibili». 
Melville riprende quell’immagine, la traspor-
ta al tempo del Diluvio e introduce il “turbo”, 
il vortice dantesco del naufragio.15

Quel gorgo era nella mente di T. S. Eliot 
quando, nel secolo successivo, scrisse la 
prima versione della Terra desolata;16 ed era 
nella memoria di Virginia Woolf quando dava 
conclusione a Le onde.17 L’Ulisse di Dante – e 
la Divina Commedia in generale – sono le 
radici stesse del Modernismo, come testi-
moniano anche Joseph Conrad, Ezra Pound 
e James Joyce.18 Più tardi, apriranno il Post-
modernismo nell’opera di Samuel Beckett 
(che morì tenendo accanto al letto una copia 

diviene capitale; quanto alle prime, Sir Joshua 
Reynolds dipinge un famoso Ugolino e i suoi 
figli già nel 1773; mentre Henry Fuseli (cioè 
l’anglicizzato Heinrich Füssli), William Blake e 
John Flaxman arricchiscono enormemente 
l’iconografia della Commedia. 

Nell’ambito della letteratura, luogo deci-
sivo occupa poi la splendida traduzione della 
Divina Commedia di Henry Francis Cary in 
“blank verse” d’ascendenza miltoniana, che 
uscì completa nel 1814 (l’Inferno è del 1805) 
come The Vision of Dante Alighieri, venendo 
poi ristampata ben quattro volte già nei suc-
cessivi trent’anni: lanciata da Coleridge,10 di-
venne subito un classico inglese, che tutte le 
persone colte lessero appassionatamente 
per un secolo. I Romantici di tre generazioni, 
a partire da Coleridge stesso, riservano a 
Dante un posto centrale. Shelley, Byron, Ke-
ats, Leigh Hunt, poi Tennyson: il suo monolo-
go Ulisse fonde la profezia di Tiresia in Odis-
sea XI e il Canto XXVI dell’Inferno; e crea così 
per l’immaginario britannico la figura dell’e-
sploratore e del conquistatore (inglese) che 
«lotta, cerca, trova e non si arrende» – figura 
che resiste nell’immaginario collettivo sino 
almeno alle sue reincarnazioni in Scott e 
Shackleton, i due eroi dell’esplorazione an-
tartica all’inizio del secolo XX.11 

Alla terza generazione romantica appar-
tiene anche la traduzione della Vita nuova, 
che fu pubblicata da Dante Gabriel Rossetti 
nel 1861 e poi dal 1874 col titolo Dante and 
his Circle. Traduttore, poeta e pittore, il 
preraffael lita Rossetti visse gli scritti giovani-
li di Dante e la Commedia, dipingendo scene 
della Vita nuova e la figura di Beatrice con le 

Dante Gabriel 
Rossetti 

(1828-1882), 
Beata Beatrix,  

olio su tela, 
1864-1870, Tate 

Britain, Londra.
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della Commedia), nella quale occupa un 
posto centrale il dantesco Belacqua e pun-
tualmente ricompare l’ombra di Ulisse,19 e 
dove si può leggere, in francese, la frase: «E 
io sono tranquillo. Ci andrò, all’uscita, prima 
o poi, se la dicessi là, da qualche parte, le 
altre parole mi verrebbero, prima o poi, e di 
che poterci andare, e andarci, e passare at-
traverso, e vedere le belle cose che porta il 
cielo, e riveder le stelle».20 
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stone and Dante: Victorian Statesman, Me-
dieval Poet, Royal Historical Society, 2006.

2) Havely, p. 192.
3) Theodore Roosevelt, History as Literature 

and Other Essays, New York, Charles Scri-
bner & Sons, 1913. Il presidente Franklin 
Delano Roosevelt, nell’“Acceptance Spe-
ech for the Re-Nomination for the Presi-
dency”, 27 giugno 1936, citava Dante; e 
la citazione preferita di John Fitzgerald 
Kennedy, secondo il fratello Robert, era da 
Dante: «I luoghi più caldi dell’Inferno sono 
riservati a coloro che in tempi di crisi hanno 
mantenuto la loro neutralità», un montag-
gio da Inferno III sugli ignavi.

4) Roosevelt, Dante and the Bowery, p. 220.
5) Ibid, p. 221.
6) Roosevelt, Dante and the Bowery, pp. 226-27.
7) D. Looney, Freedom Readers: the African 

American Reception of Dante Alighieri and 
the Divine Comedy, Notre Dame, Universi-
ty of Notre Dame Press, 1965. Ricordo che 
il titolo del romanzo d’esordio di LeRoi Jo-
nes (come allora si chiamava Amiri Baraka) 
era The System of Dante’s Hell, New York, 
Grove Press, 1965.

8) La serie comprende Shelley col suocero 
Medwin, Gladstone, e da ultimo il poeta 
irlandese Seamus Heaney nella raccolta 
Field Work, 1979.

9) Geoffrey Chaucer, The Monk’s Tale (in The 
Canterbury Tales), 2461-62, a cura di J. 
Mann, London, Penguin, 2005: «For he kan 
al devise / Fro point to point; nat o word wol 
he faille». La triplice considerazione di “poe-
ta dell’Inferno”, “poeta saggio”, e “grande 
poeta” è mia, basata sulle definizioni di 
Chaucer stesso, in «What Dante Meant to 
Chaucer», Chaucer and the Italian Trecento, 
a cura di P. Boitani, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1983, pp. 115-139.

10) Coleridge è il vero catalizzatore del nuovo 
culto dantesco sin dalle sue famose con-
ferenze su Dante del 1818.

11) P. Boitani, «Dantes Odysseus und die Mo-
derne», in Odysseen, a cura di E. Wagner e 
B. Wolf, Berlin, Vorwerk, 2008, pp. 40-61; 
and Wole Soyinka, «Ulysses Britannicus in 
Africa», in P. Boitani e R. Ambrosini, a cura 
di, Ulisse: archeologia dell’uomo moderno, 
Roma, Bulzoni, 1998, pp. 367-374.

12) Journal VI, 418: v. J.C. Mathews, “Emerson’s 
knowledge of Dante”, The University of 
Texas Studies in English (1942), pp. 171-198.

13) Herman Melville, Moby Dick, trad. Cesare 
Pavese, Milano, Frassinelli, 1966, pp. 459 
e 465; il naufragio a p. 695.

14) Cfr. P. Boitani, Moby-Dante?, in Dante for 
the New Millennium, a cura di T. Barolini 
e H. Wayne-Storey, New York, Fordham 
University Press, 2003, pp. 435-450.

15) Melville, Moby Dick, trad. Pavese, pp. 
694-95: cfr. Moby Dick, a cura di H. Be-
aver, Harmondsworth, Penguin, 1972, p. 
965. 

16) T. S. Eliot, The Waste Land. A Facsimile and 
Transcript of the Original Drafts Including 
the Annotations of Ezra Pound, a cura di 
Valerie Eliot, London, Faber & Faber, 1971, 
p. 69.

17) Virginia Woolf, Le onde, a cura di N. Fusini, 
Torino, Einaudi, 1995, p. 280, e nota p. 306.

18) Conrad in The Mirror of the Sea, 1906; 
Pound in Hugh Selwyn Mauberley, 1920; 
Joyce già nel Portrait of an Artist as a Young 
Man, 1916, poi naturalmente in Ulysses, 
1922, e ancora in Finnegans Wake, 1939.

19) Belacqua, da Purgatorio IV, come supremo 
esempio di indolenza, sin dal primo rac-
conto di Beckett, Dante and the Lobster; 
Ulisse in The Unnamable, The Beckett Tri-
logy, London, Pan Books, 1979, p. 309.

20) Beckett, Textes pour rien, Paris, Éditions 
de Minuit, 1958, p. 181: trad. it. in Racconti 
e prose brevi, a cura di P. Bertinetti, Torino, 
Einaudi, 2010, p. 147. La citazione finale, 
qui in corsivo, proviene da Inferno XXXIV, 
137-38.

Johann Heinrich 
Füssli (1741-1825), 
Dante e Virgilio  
sul ghiaccio  
del Kocythos, 
acquerello, 1774.

Johann Heinrich 
Füssli (1741-1825), 
Dante and Virgil  
on the Ice  
of Kocythos, 
watercolour, 1774.


	000_000 - Copertina
	000_001 - Colophon
	002_003 - Sommario
	004_005 - SERGIO ROMANO Gli Stati Uniti d’America, alla ricerca dei loro equilibri
	006_013 - LUISA BONESIO L’estrema modernità nello specchio del Covid
	014_019 - ALDO BONOMI Fare comunità larga
	020_027 - REMO MORZENTI PELLEGRINI L’autonomia universitaria e la dimensione europea della conoscenza
	028_031 - ROBERTO DANOVARO Il senso della transizione ecologica
	032_035 - GIANLUCA LENTINI Storia di una scienza multiforme
	036_039 - VALERIA MINGHETTI Gli scenari evolutivi nel post Covid
	040_045 - ANTONIO LA TORRE «Noi» (cittadini) e gli «Altri» (stranieri)
	046_049 - FRANCESCO SAVERIO CERRACCHIO La legge di riforma della giustizia penale
	050_055 - CARD. GIANFRANCO RAVASI Dante e la fede
	056_061 - PIERO BOITANI Storie di Dante in Inghilterra e in America
	062_071 - FRANCO MONTEFORTE Voltaire finanziere e imprenditore
	072_075 - CLAUDIO MAGRIS In ricordo di Beppino
	076_077 - Intercalare 1
	078_081 - PAOLA CAPRIOLO L’eterna rinascita di Faust
	082_085 - ERNESTO FERRERO Lo spirito millenario della fiaba
	086_089 - GIOVANNI GAVAZZENI Di Stefano e Corelli, due rovesci di una medaglia
	090_093 - PIERO MARTIN La misura del mondo
	094_101 - FAUSTO GUSMEROLI Il calecc, un umile manufatto
	102_105 - EMANUELA ZECCA Sondrio Festival
	106_115 - MICHELE FAZIOLI Martigny, cittadina antica e nuova
	116_119 - CHIARA FRUGONI Una donna eletta papa?
	120_121 - Intercalare 2
	122_125 - EUGENIO BORGNA Ridare un senso alle apparenze
	126_135 - SILVIA VEGETTI FINZI Adolescenza dentro e fuori i confini dell’identità
	136_141 - ENRICO CASTELLI GATTINARA Il desiderio di bellezza
	142_145 - GIORGIO TORELLI Le cose del tempo che fu raccontano
	146_149 - SALVATORE NATOLI Felicità, l’attimo e il bene
	150_153 - FERDINANDO CAMON Cosa vuol dire amare un figlio
	154_157 - STEFANO BARTEZZAGHI Attenti al nuovo
	158_161 - FULCO PRATESI Le gru, eleganti trampolieri
	162_165 - PAOLO GRIECO La letteratura, unico conforto
	166_169 - GIORGIO COSMACINI Galatei e codici medici
	170_181 - ROBERTO RUOZI Sulle orme di Giuseppe Verdi
	182_187 - PIERO M. BIANCHI I piccoli mammiferi
	188_189 - Intercalare 3
	190_193 - PopsoArte_L’arte introspettiva di Fernando Valenti
	194_196 - Qualche bit da Scrigno bps_L’abc della sicurezza online
	197_197 - Pirovano
	198_205 - Fatti di casa nostra
	206_207 - Territoriale
	208_208 - Biblioteca
	209_209 - Terza di copertina
	210_2010 - Retro Copertina



