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La figura di Tommaso Gallarati Scotti, nato da nobile famiglia lombarda, campeggia come emblema di vita
intellettuale e politicamente impegnata per tutta la prima metà del Novecento. Segnarono la sua formazione di
cattolico progressista incontri significativi come quello con Fogazzaro, di cui scrisse una fondamentale
biografia, e l'intensa adesione al Modernismo. Si oppose al fascismo, firmando anche il manifesto degli
intellettuali antifascisti. Negli anni cruciali tra la fine della guerra e i primi passi della repubblica ricoprì
cariche importanti, in particolare come ambasciatore a Londra. Tornato in patria, visse a Milano. Gallarati si
occupò di letteratura con la sensibilità dell'intellettuale arricchita da quella dell'uomo d'azione.
Oltre a prove di narrativa e di teatro, compose alcuni saggi di critica letteraria. La sua Vita di Dante mostra
quanto naturalmente e quasi ineluttabilmente l'anima del politico trovi perfetto riscontro in quella dello
studioso. La vita di Dante non poteva non evocare in Gallarati profonde corrispondenze con l'età
contemporanea, con le scelte coraggiose di chi combatte per i propri principi e non si piega, preferendo la
rettitudine morale a ogni compromesso. Questo contributo alla critica dantesca, condotto con perizia
documentaria e coerenza interpretativa intorno a tutte le opere del poeta, mostra il fervore e la freschezza di un
uomo entusiasta.
Alla sua nascita, Firenze era in procinto di diventare la città. La Casa di Dante è un museo storico di Firenze,

suddiviso in tre piani che raccontano attraverso documenti e reperti la vita e le opere del Sommo Poeta. a vita
di Dante Alighieri è strettamente legata agli avvenimenti della vita politica fiorentina. Dal libro “Dante.
Storia. it pcmm00200q@pec. Dante (Durante) di Alighiero degli Alighieri (Florence, tussen 14 mei en 13
juni 1265 OS – Ravenna, 14 september 1321) was een Italiaanse dichter, schrijver. Leggere Dante, Letture
dantesche a cura della Societa' Dantesca Italiana Serata di fine stagione: le quattto ruote dell’Italia De Serata
di fine stagione op woensdag 16 mei, over de historie van de Italiaanse automobiel industrie en hun. Nasce
questo blog sulla vita di Dante. La Casa di Dante è un museo storico di Firenze, suddiviso in tre piani che
raccontano attraverso documenti e reperti la vita e le opere del Sommo Poeta. a vita di Dante Alighieri è
strettamente legata agli avvenimenti della vita politica fiorentina. Il sito dedicato alla filosofia e alla
letteratura italiana: Dante, Petrarca, Cavalcanti, Tommaso d'Aquino e altro ancora Dante Alighieri Lettera a
Cangrande Traduzione di Maria Adele Garavaglia. Dante Alighieri nasce a Firenze nel 1265 in una famiglia
della piccola nobiltà fiorentina. Nel mezzo del cammin di nostra vita è il primo verso della prima terzina della
Divina Commedia di Dante Alighieri; costituisce l'incipit del primo canto dell'Inferno. Dante Alighieri nasce
a Firenze nel 1265 in una famiglia della piccola nobiltà fiorentina. Il suo primo e più importante maestro di.
Il suo primo e più importante maestro di.
'La glora di colui che tutto muove per l'universo penetra, e risplende in una parte più e meno altrove' Life
Early life.

