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Propongo l'adozione di questa edizione della Divina Commedia per la leggibilità del commento, la chiarezza e la

puntualità delle note, la ricchezza di approfondimenti che illustrano il contesto culturale e storico in cui l'opera è nata.Per

ragioni sia economiche sia di praticità ritengo preferibile un'edizione in volume unico integrale, che consente di leggere

anche quei canti sui quali di solito non ci si sofferma nella scuola e favorisce il confronto tra le diverse cantiche. Dei canti

selezionati, i più ricchi di suggestioni poetiche e culturali, si forniscono: un sommario introduttivo, schemi che

evidenziano il contenuto e la collocazione all'interno della complessa architettura spaziale e morale della

Commedia,  una guida alla lettura che orienta ad affrontare il testo dantesco, la parafrasi e una serie di note puntuali,

che recuperano la pregnanza del testo a diversi livelli: linguistico, concettuale, estetico. Degli altri canti si propongono il

sommario introduttivo, il testo e la parafrasi. In questo modo la Commedia, presentata nella sua completezza, conserva la

sua dimensione narrativa.Un altro aspetto importante è che l'opera è collocata nel contesto culturale del suo tempo. A

questo scopo, i canti più significativi sono seguiti da approfondimenti, alla portata dei giovani lettori, che contestualizzano

il testo nel sistema culturale medievale e fanno risaltare l'apporto innovativo di Dante nell'ambito della poesia e della

cultura del suo tempo. È il caso, ad esempio, degli approfondimenti su alcune delle figure più significative presenti

nell'opera, da quelle della cultura classica (da Virgilio a Stazio) a quelle della cultura più vicina o contemporanea a Dante

(da Guinizzelli a Cavalcanti, dai poeti siciliani ai rimatori cortesi, dalla poesia allegorica e religiosa a quella

comico-realistica).Il testo funziona bene anche in ottica DDI, grazie al ricco corredo multimediale.


