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Reto R. Bezzola (1898-1983) è stato 
uno dei più insigni romanisti svizzeri 
del Novecento. Autore di volumi fon-
damentali come Contributo alla storia 
dei gallicismi italiani nei primi secoli 
(750-1300), Les origines et la forma-
tion de la littérature courtoise en Occi-
dent (500-1200) e Le sens de l’aventu-
re et de l’amour, Reto Bezzola è stato 
anche un notevole studioso di Dante. 
Il presente volume raccoglie tutti i suoi 
studi di interesse dantesco e permette 
così di riscoprire una parte significati-
va della sua opera scientifica. Per l’am-
piezza della prospettiva con cui situano 
la poesia di Dante nel contesto storico 
e culturale del suo tempo e per le nume-
rose e acute proposte interpretative che 
formulano, questi saggi costituiscono 
un contributo sempre attuale e di gran-
de rilevanza per gli studi danteschi.

La luna nel baule 
Der Mond in der Truhe  

La glina en l’arcun

Daniele Dell’Agnola

Pro Grigioni Italiano

Con questa Collana la «Pro Grigioni 
Italiano» vuole dare un proprio, signi-
ficativo contributo alla promozione e 
alla diffusione della cultura grigionita-
liana: valorizzando alcune opere, recu-
perando e riproponendone delle altre, 
stimolando ricerche e studi, cercando 
soprattutto – attraverso le voci di per-
sone, di paesaggi, di cose – un dialogo 
più aperto e geograficamente ampio 
con quel mondo italofono al quale si 
sente intimamente legata.

In copertina:

Dante con in mano la Divina Com-
media (particolare), Domenico di Mi-
chelino (1465), Santa Maria del Fiore, 
Firenze.

«Le chien», bronzo di Alberto Giaco-
metti (1951). 
Alberto Giacometti-Stiftung, Kunsthaus 
Zurigo (foto di Ernst Scheidegger).
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