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La pianista di Messina - Immacolata Volpe 2019-10-11
Sinossi:Viaggio in un passato recente-che si apre fra tradizioni siciliane, mitologia e romanticismo-di una
sorta di Fenice del secolo scorso, incarnata in Clara, pianista e ultima di cinque figli di una famiglia medio
borghese della Messina d'oro degli Anni Cinquanta che, all'apparenza fragile e silenziosa, ha il coraggio di
partire dalla sua terra per salvarsi, per ritrovarsi, per risorgere. Una Ulisse donna di questi tempi, che ha
bisogno di "uscire da se stessa", di viaggiare e "salire al Nord" per curare la sua dimenticanza, per
cambiare identità, per ritrovare altro lignaggio. La struttura complessiva è quella di una sinfonia: quattro
tempi musicali, organizzati in quattro vite, divise in quattro aree geografiche, ognuna delle quali informa di
una nuova coscienza della vita. Il dialetto messinese, che spruzza colore ed ironia sulle vicende, immerge in
un clima leggero e positivo, che comunica sia la difesa dei valori trasmessi dalla famiglia, sia il bisogno di
liberarli e trasformarli nella vita imprevista dei protagonisti. Un omaggio a una città che fu chiamata "la
bella del Bosforo", osannata, dimenticata, mai rivalutata abbastanza, ma che si legge, in questo romanzo,
senza polemiche e con memoria e nostalgia, in una dimensione fusionale con la storia dei protagonisti. Una
città che, prima vicina, poi si allontana, per trasformarsi in altre città del mondo - Milano, Dusseldorf e New
York - e che infine torna vicina, torna a se stessa, come un'anima corale, plateale che si unisce alla sua
anima lirica, di cui La Pianista è portavoce. Gli spartiti per pianoforte, che chiudono o aprono la narrazione,
donano un senso di composizione univoca, teatrale e a tratti cinematografica, che completa il destino e
l'opera spirituale della Pianista, come la mano di un dio. Qualunque esso sia. Probabilmente siciliano.
Sicuramente di Messina.
Storia della letteratura italiana: Dalle origina al Quattrocento - Carlo Salinari 1994

Atti, o Memorie degli Uomini Illustri in Santita nati, o morti in Bologna raccolte, descritte ed illustrate con
Note... Della Classe Di quei, che da tempo immemorabile sembrano aver Culto pubblico e Titolo di
Beati...Volume I [- III] - Giovanni Battista Melloni 1779
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Il materiale e l'immaginario: La società urbana - Remo Ceserani 1979
Studi su Dante - Erich Auerbach 1974
La raccolta degli "Studi su Dante" contiene i saggi che Erich Auerbach ha scritto dal 1929 fino alla vigilia
della morte. In questi scritti definisce l'importanza del concetto di "figura" nella cultura tardo-antica e
ricostruisce il complesso rapporto tra struttura e poesia nella "Divina Commedia". L'autore giunge al
risultato allargando l'indagine a tutta la civiltà cristiana e mostra come l'intelligenza di Paolo, Tertulliano,
Agostino o Bernardo di Chiaravalle sia propedeutica e necessaria per una lettura "globale" del capolavoro
dantesco.
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La materia poetica del ciclo brettone in Italia, in particolare la leggenda di Tristano e quella di Lancillotto Giuseppe Malavasi 1901
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Fontes ambrosiani - 1957

Il De monarchia - Alessandro D'Ancona 1906

Atti o memorie degli uomini illustri in santità nati o morti in Bologna - Giovambattista Melloni 1780

Dante e i poeti dell’antichità classica - Angelo Ruggeri 2022-06-03
Ho già pubblicato due libri su Dante: “Il pensiero politico di Dante”, pubblicato dalla casa editrice Aletti, e
“I fondamenti storici e filosofici del pensiero politico di Dante”, pubblicato dalla Albatros. Ho presentato
questi libri in sedi prestigiose, come “Circolo degli Artisti Casa di Dante” a Firenze, e “l’Accademia Belli” di
Roma, e non nego di aver avuto molte difficoltà nel far accogliere la mia interpretazione del pensiero di
Dante: il mio è un Dante molto diverso dall’arcigno professore, un po’ reazionario e molto “medioevale”,
che viene presentato dalla cultura ufficiale italiana. Il mio Dante è un uomo d’azione, fin da giovane
attivamente impegnato nella vita politica e culturale della sua città, e attento, a tutto ciò che accadeva
nell’Italia e nell’Europa del suo tempo. Un funesto colpo di stato lo privò della patria, rendendolo esule, ed
egli, sempre in fuga e a perenne rischio della vita, si dedicò allo studio e alla scrittura per giovare ai
posteri, poiché gli fu impedito di giovare ai contemporanei: come egli stesso ha scritto, il racconto dei suoi
viaggi nei tre mondi dell’aldilà, altro non è che la narrazione allegorica del mondo terreno; un viaggio nel
tempo e nello spazio con centro nella sua Firenze, per indicare ai posteri la via migliore per assicurare la
pace e la felicità degli uomini nel corso della vita terrena. Per questo fine, egli recuperò, dalla cultura
dell’occidente, il pensiero dei grandi filosofi dell’antichità classica, lasciando alla chiesa il compito di
indicare agli uomini la via della salvezza celeste.
Miti, racconti e leggende - Saverio Strati 1985
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