
 

 

DANTE MAFFIA 

È poeta, romanziere e saggista. È nato il 17 gennaio 1946 in Calabria. Vive a Roma. 

Dove si è laureato in lettere alla Sapienza. Ha scritto opere in lingua italiana, in dialetto 

calabrese e in dialetto napoletano. È tradotto in numerose lingue. Esordisce nel 1974 con 

“Il leone non mangia l'erba”, prefato da Aldo Palazzeschi. Le sue successive prove 

poetiche gli hanno portato la stima di grandi nomi, come M. Luzi, G. Caproni, G. 

Spagnoletti, N. Ginzburg, D. Bellezza, L. Sciascia, I. Calvino, G. Pontiggia, C. Magris, R. 

Bodei… Si è dedicato alla ricerca nell'ambito della cattedra di Letteratura Italiana 

all’Università di Salerno. Ha fondato riviste letterarie di prestigio come "Il Policordo" e 

"Polimnia". Ha collaborato a "Paese Sera",  a “La Fiera Letteraria” a la rubrica dei libri di 

RAI, radio 2. Il suo lavoro più amato è “Il romanzo di Tommaso Campanella” Premio 

Stresa 1997.  Recente il romanzo “Philippe Lafoi”, ambientato a Parigi.  Fa parte di giurie 

di Premi importanti. E ’stato candidato al Premio Nobel dalla Regione Calabria, da alcune 

Fondazioni e da un Comitato di lettori. E membro d’onore dell’Accademia Internazionale 

“M. Eminescu” e vincitore del premio Eminescu 2019. L’associazione Internazionale degli 

scrittori Bogdani, con sede a Bruxelles e Pristina, gli ha assegnato il Premio Internazionale 

Bogdani per il migliore scrittore tradotto in lingua albanese. Gli è stato anche assegnato il 

Premio Madre Teresa di Calcutta 2022. Medaglia d'oro della cultura e dell’arte il 17 marzo 

2004 premiato dal Presidente Ciampi. Il 10 dicembre 2010 a Palazzo Chigi a Roma ha 

ricevuto da Gianni Letta il Premio Giacomo Matteotti per la Letteratura Italiana. A ottobre 

ad Atene gli sarà consegnato il Premio Alessandro Magno. Nel gennaio 2023 ci sarà una 

festa per Dante Maffìa a Kyoto per i 21 volumi di Haiku tradotti in giapponese. Ha 

ricevuto molte cittadinanze onorarie. Hanno scritto sulla sua opera 14 monografie e 34 

Tesi di Laurea in Università Italiane ed estere. Ha ricevuto i maggiori premi letterari, dal 

Montale al Gatto, dallo Stresa al Tarquinia - Cardarelli, al Viareggio.  

www.dantemaffia.it 


