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Dopo avere innovato profondamente la storiografia letteraria con un'opera collettiva come la "Letteratura italiana", da lui ideata e
diretta, Alberto Asor Rosa ridisegna questa volta interamente in prima persona gli intrecci fra opere, uomini, luoghi, condizioni
storiche ed economiche che danno vita alla nostra tradizione letteraria. Un approccio che ha comportato un rinnovato confronto
diretto con le opere, favorendo uno straordinario impegno critico a fianco di quello storiografico e fuso con esso. Dunque molta
passione nel suggerire nuove chiavi interpretative per leggere e apprezzare in profondità Dante o Boccaccio, maggiori e minori, ed
estrema lucidità nell'individuare il filo di un'identità nazionale attraverso la letteratura, che è nello stesso tempo contestualizzazione
nelle più generali radici europee. Radici che sono molteplici: latine e cristiane, ma anche preromane e barbariche. Una storia
letteraria nuova per molti aspetti, non ultimo quello della periodizzazione scelta da Asor Rosa, che sottolinea la continuità fra
Medioevo e Rinascimento ponendo la vera frattura e la nascita della modernità alla fine del Cinquecento, con la trasformazione
dei modelli culturali europei e il drastico ridimensionamento della letteratura italiana a livello internazionale.

Unlike some other reproductions of classic texts (1) We have not used OCR(Optical Character Recognition), as this leads
to bad quality books with introduced typos. (2) In books where there are images such as portraits, maps, sketches etc
We have endeavoured to keep the quality of these images, so they represent accurately the original artefact. Although
occasionally there may be certain imperfections with these old texts, we feel they deserve to be made available for future
generations to enjoy.
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