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Il Giornale dantesco... Luigi
Pietrobono 1926
L’«attualità» dell'esperienza di
Dante Gianni Vacchelli
2014-11-13T00:00:00+01:00 Il taglio
sapienziale del presente saggio,
attento alla dimensione
dell’esperienza (senza misconoscerele
ragioni della fi lologia), è un
invito al viaggio nella Commedia,
nella sua arte eccelsa,come nel suo
simbolismo interiore, e soprattutto
nella vita, nella realtà. Per
iniziarci ad esse, ilPoeta scrisse.
L’«attualità» di Dante sta qui: non è
solo e tanto cronologica, ma
dell’uomo, dellesue aspirazioni più
profonde, e quindi sempre presente.
Il viaggio dell’uomo dantesco è
attraversamentodegli abissi oscuri
(Inferno), trasformazione
(Purgatorio) e integrazione
(Paradiso).La pienezza dell’umano,

come anche del divino e del cosmico,
vi risplende, qui ed ora, non
solonell’aldilà, senza per altro
superfi ciali ottimismi. Il
cristianesimo di Dante, almeno in
parte, èancora “un inedito” (nella
storia), per audacia di aperture e
compimenti. Per altro
“l’esperienzadantesca” parla ancora
oggi, laicamente, all’uomo secolare e
alla ricerca di sé stesso.Alcune
peculiarità del libro, che lo rendono
innovativo, sono:- L’approccio
integrale, olistico al testo: i tre
livelli costitutivi della Commedia –
letteraleletterario,psicologicointeriore, mistico-simbolico –
coesistono e lavorano insieme;L’utilizzo di vari linguaggi e
discipline: l’esegesi letteraria e
dantesca, la stilistica, la
psicologiadel profondo, la fi losofi
a, la teologia, la mistica;L’importanza dell’ermeneutica
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interculturale del grande fi losofo e
teologo indo-catalano RaimonPanikkar
e di alcune sue fondamentali
intuizioni (quali la visione
cosmoteandrica, la misticacome
esperienza della Vita etc.), per la
prima volta applicate al testo
dantesco.Il saggio, dantescamente
strutturato in 9 capitoli, si
sofferma su argomenti-chiave del
poema:il viaggio mistico-iniziatico;
il mistero di Beatrice; la presenza
del Cristo; la fi gura di Virgilio;
lavisione trinitaria o cosmoteandrica
del Poeta, etc.L’approccio simbolico
e insieme attualizzante vuole
interessare non solo lo specialista,
ma ognipersona attenta e in ricerca.
Prima lettura analitica comparata nei
sensi letterale, allegorico,
anagogico e morale della Comedia di
Dante Alighieri: Purgatorio, Canti
XII-XXII Gian Maria Ferretto 2004
Â L'Â album giornale letterario e di
belle arti 1847
Prima lettura analitica comparata nei
sensi letterale, allegorico,
anagogico e morale della Comedia di
Dante Alighieri di nascita non di
costumi fiorentino secondo le
intenzioni della sua scrittura:
Inferno, canti I-XI Gian Maria
Ferretto 2005
L'Italia che scrive rassegna per
coloro che leggono 1923
Lo schema segreto del poema sacro
Luigi Valli 1983
La chiave della Divina Commedia Luigi
Valli 1925
L'Italia che scrive 1923
Saggi di critica dantesca Francesco
Landogna 1928
Se l'Italia Gianfranco De Turris 2005
Bibliografia nazionale italiana
1998-06
Studi italiani Leo Spitzer 1976
L'album giornale letterario e di
belle arti
Giornale dantesco 1925
Il lato oscuro del nazifascismo
Giuseppina Mellace 2021-11-30

L’autrice ci dona un saggio accurato
e appassionato, frutto di ricerche,
studi, viaggi e riflessioni, che
mette in luce aspetti poco noti del
nazifascismo, come la fascinazione
per l’esoterismo in Germania o il
culto di Roma e la rivisitazione
della storia in Italia. Un vero
viaggio nel tempo e nei luoghi della
guerra. L’opera è divisa in due
parti. Nella prima dedicata ad Hitler
scopriamo tra le altre cose, la sua
ossessione per la ricerca delle
reliquie: il Santo Graal, L’Arca
dell’Alleanza e la Lancia di Longino.
Nella seconda seguiamo Mussolini
impegnato a diventare “l’uomo della
provvidenza”, cultore delle
tradizioni e dei sacri valori della
famiglia. In appendice completano il
volume molti documenti originali.
Giuseppina Mellace, nata a Roma nel
1957, è autrice di pièce teatrali,
saggi, racconti e romanzi con i quali
ha vinto numerosi premi. Dal 2014
pubblica con la Newton Compton di
Roma libri di saggistica storica tra
cui Una grande tragedia dimenticata,
sull’eccidio delle Foibe, con il
quale ha vinto tre primi premi a
Giardini di Naxos, Rovigo e Matera.
Il libro è stato presentato anche in
Rai durante la trasmissione “Uno
mattina Libri”. Sempre nella stessa
sezione, l’autrice ha poi pubblicato
Delitti e Stragi dell’Italia fascista
e L’Oro del Duce, ricevendo anche con
questi testi numerosi riconoscimenti.
Nel 2019 è uscito I Dimenticati di
Mussolini, incentrato sulla vicenda
degli IMI con il quale ha già vinto
il primo premio “Il Convivio” ed è
stato presentato anch’esso in Rai. Ha
pubblicato con l’Università Cusano
nel 2020 il romanzo storico IL QUADRO
DI NORMA, con il quale ha già avuto
tre primi premi.
Poesia italiana 2000
Rivista pascoliana 1999
Riflessioni sulla poesia del Tasso
Fausto Montanari 1974
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L'invisibile e l'uomo Rosario Carollo
2016-04-27 L'opera è un dizionario di
termini che l'uomo utilizza per
attraversare la coltre e, guidato
dall'universo dei simboli, giunge a
quell'universo che molti chiamano
"l'invisibile" , un luogo misterioso
da qui inafferrabile.
Il mondo rivista settimanale
illustrata per tutti 1919
La quinta ruota Mario Aversano 1988
Il segreto di Dante Cesare Pirozzi
2021-02-22 Che la “Divina Commedia”
nasconda una chiave occulta di
lettura, Dante stesso lo afferma nel
Convivio, dove parla dei “quattro
sensi” della scrittura… ⠀ … il più
alto e nascosto dei quali è il senso
anagogico, o sovrasenso: cioè il
significato spirituale della parola.
⠀ Che è segreto nella misura in cui
non è esplicito; ma cessa di esserlo
allorquando il lettore riesce ad
entrare in sintonia con quella
dimensione. ⠀ Nella sua Commedia,
infatti, Dante adombra un’avvincente
esperienza interiore: un viaggio
iniziatico dalla tenebra alla luce,
nell’uomo ed oltre l’uomo, fino alla
folgorante visione di Dio e alla
rivelazione di un Suo inaspettato
volto femminile. ⠀ E apre
interessanti prospettive sul
significato della tradizione
alchemica e delle antiche vie
iniziatiche; come pure
sull’esoterismo cristiano, lo
gnosticismo e il mistero dell’ordine
templare. ⠀ Da qui il senso e la
ragione di questa ricerca, che non
risponde a una curiosità letteraria,
ma a un bisogno esistenziale: quel
“segreto” ci avvicina al senso più
profondo della vita, alla tensione
dialettica tra bene e male, alla
possibilità di riscatto fino allo
sbocciare di una vita nuova. Per

Dante, come per tutti noi.
Lo schema segreto del poema sacro.
Una delle più felici interpretazioni
esoteriche della «Divina Commedia»
Luigi Valli 2017
Studi sul poema sacro di Dante
Allighieri: Del canto I.
Dichiarazione di alcuni vocaboli e
modi sacri usati da Dante Allighieri
nel canto I. Delle parti della
monarchia di Dio. Del viaggio di
sette giorni dalla terrena alla
celeste Gerusalemme consigliato ai
penitenti dai padri della Chiesa ed
intrapreso e compito secondo che
narrasi nel poema sacro da Dante
Allighieri. Mansioni del poema sacro
conte Francesco Maria Torricelli di
Torricella 1853
L'Archiginnasio 1926
La struttura morale dell'universo
dantesco Luigi Valli 1935
Catalogo dei libri in commercio 1979
Associazione italiana editori 1979
Il Giornale dantesco conte Giuseppe
Lando Passerini 1925
Bibliographie romane 1990
Esoterismo e fascismo Gianfranco De
Turris 2006
Studium rivista universitaria
Prima lettura analitica comparata nei
sensi letterale, allegorico,
anagogico e morale della Comedia di
Dante Alighieri: Inferno, Canti I-XI
Gian Maria Ferretto 1999
La massoneria è nata a Firenze
Donatello Viglongo 2003
La storia occulta Ruggero Puletti
2000
L'Informazione bibliografica 1999
Analyses by author, title and key
word of books published in Italy.
Catalogo dei libri in commercio 1993
L'Idea deforme Maria Pia Pozzato 1989
Bibliografia generale della lingua e
della letteratura italiana 1998
La poesia e il sacro alla fine del
secondo millennio Roberto Carifi 1996
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