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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 filosofico-politico 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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Leggi ebooks Dante Marco Santagata PDF, EPUB, mobi, Are you looking for dante PDF?. If you
are areader who likes to download dante Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or
iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of
Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible
to get dante Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading dante Pdf? You may think better just to
read dante Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read dante electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, dante Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download dante Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download dante Pdf from our online library.
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