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"La Commedia è un'opera di finzione, ma in età medievale non
esistono altre opere di finzione che registrino in modo così
sistematico, tempestivo e quasi puntiglioso fatti della storia,
della cronaca politica, della vita intellettuale e sociale
contemporanei. E, per di più, senza temere di addentrarsi in
retroscena noti solo per sentito dire o in quello che oggi
chiameremmo gossip politico e di costume. Per molti aspetti,
assomiglia agli odierni instant-book."
Per linguaggio, freschezza di scrittura ed estro narrativo il
libro di Marco Santagata costituisce, nello scenario della
letteratura dantesca, una preziosa e piacevole novità. Perché
è, prima di tutto, l'appassionato racconto, il "romanzo"
appunto, della tormentata e semisconosciuta esistenza di un
uomo dall'io smisurato, che si sentì sempre "diverso e
predestinato", che in ogni amore e in ogni lutto, nella
sconfitta politica e nell'esilio, e in particolare nel proprio
talento, scorse "un segno del destino, l'ombra di una fatalità
ineludibile, la traccia di una volontà superiore", fino a
maturare la convinzione di "essere stato investito da Dio della
missione profetica di salvare l'umanità". Ed è, insieme, il documentato ritratto di un Dante
profondamente calato nella vita pubblica e culturale della sua città, Firenze, e nelle complesse
dinamiche della storia italiana tra Due e Trecento (le lotte tra Guelfi e Ghibellini, Bianchi e Neri,
nell'ambito dell'inconciliabile contrasto tra papato e impero, i due "soli" dell'universo filosoficopolitico dantesco). Grazie al sapiente intreccio di vicende storiche e private, alla capacità di rendere
eloquenti anche i più labili indizi e alla piena padronanza delle fonti, Santagata raggiunge il duplice
obiettivo di ricomporre il quadro più completo possibile del Dante padre di famiglia, filosofo, poeta,
uomo di partito e di corte, e analizzare ogni sua opera (Vita Nova, Convivio, De vulgari eloquentia,
Monarchia e Commedia) non solo con gli usuali strumenti del rigore filologico e dell'interpretazione
testuale, ma anche e soprattutto alla luce del particolare contesto storico e biografico in cui l'autore
la concepì e le diede forma.
In questo modo, arte e vita ritrovano le loro intime, autentiche ragioni e finiscono per illuminarsi a
vicenda, con riflessi inusuali e, talvolta, stupefacenti.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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Una questione di cuore
http://new.beebok.info/it-1361414566/una-questione-di-cuore.html

Numero 1 in Italia Autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiffany 1974.
Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente bella:
una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al suo
fascino....

[PDF]

Wrong love
http://new.beebok.info/it-1365235060/wrong-love.html

Magnetico. Rovente. Indimenticabile. Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
L’ex campionessa di tennis Easton Bradbury sta facendo del suo meglio per essere una
brava insegnante: cerca di risvegliare l’interesse dei suoi studenti annoiati mentre prova
a lasciarsi alle...

[PDF]

Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...

[PDF]

La scomparsa di Stephanie Mailer
http://new.beebok.info/it-1377086556/la-scomparsa-di-stephanie-mailer.html

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...
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