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By B G Lo Casto

Forgotten Books, 2017. Hardback. Condition: New. Language: Italian . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. Excerpt from Ricostruzione della Valle Inferna Un idealista moderno spingendo i
suoi voli fantastici di la dal naturale, disciolte le ali da ogni vincolo che non fosse dell arte, avrebbe
immaginato un inferno ove primo punto interrogativo pel lettore sarebbe stato il sito; ci avrebbe
trasportato in regioni senza nome in nessuna relazione col nostro mondo, ci avrebbe mostrato un
fuoco fittizio, e il tutto sarebbe stato un complesso di illusioni dal poeta e da noi con lui provate.
Cosi non fece Dante; ne con i suoi predecessori egli ci diede la meschina immaginazione di una
lontana isola con il solito ponte, ne modernamente, che non avrebbe potuto farlo, un mondo
misterioso che sfuggisse all occhio dell uomo, e che solo per divino volere egli avesse visto: Dante
creo un mondo nuovo, lo creo di materia come quello che noi abitiamo, lo assoggetto alle leggi che
regolano il nostro, e ci rese cosi l immagine non di una visione, ma di un viaggio reale prima
attraverso la profonda caverna dei morti nell ira di Dio, poi su per la montagna del Purgatorio, d...
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Undoubtedly, this is actually the best operate by any publisher. It is among the most amazing pdf i have got read. Its been printed in an exceptionally
straightforward way which is just after i finished reading this book in which actually altered me, change the way i believe.
-- Deonte K ohler  PhD-- Deonte K ohler  PhD

Extensive information for ebook fans. it was writtern very flawlessly and useful. You are going to like just how the author publish this pdf.
-- Ja r r od Pr osa cco-- Ja r r od Pr osa cco
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