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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]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...

[PDF]

L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Marchionne lo straniero
http://new.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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