Salone Libro: romanzo d'esordio di Fioretti piu' venduto
allo stand Newton Compton
Roma, 14 mag. - (Adnkronos) - Il romanzo d'esordio di
Francesco Fioretti "Il libro segreto di Dante", Il codice
nascosto della Divina Commedia e' il testo piu' venduto allo
stand Newton Compton al Salone del Libro, ne sono state
vendute, infatti, circa 150 copie nei primi due giorni della
Fiera di Torino. Il testo svela l'enigma del sommo poeta
trecentesco e della sua piu' importante opera. Il dantista
Francesco Fioretti ha spiegato come e' sorta l'idea che l'ha
portato a scrivere 'Il libro segreto di Dante': "E' nata nel
2007, dalla scoperta casuale di uno strano enigma
numerologico dantesco, che permette di interpretare alcuni
passi 'profetici' della Commedia, molto misteriosi e discussi
dalla critica (il Veltro, il DVX, l'aquila del Paradiso), come
un'allegoria messianica legata alla numerologia agostiniana
piuttosto che come autentiche profezie". E l'autore ha
continuato: "Sulle prime l'enigma mi ha molto inquietato e
ho cercato altre fonti per un raffronto da comunicare in un
saggio. Poi una volta, per gioco, ho usato il crittogramma
come un codice Alighieri per leggere nella Commedia un
messaggio occulto. 'Purtroppo' il codice ha funzionato
davvero, e mi ha, direi, quasi costretto a cambiare i miei
progetti. Cosi' e' iniziata l'avventura". Sullo sfondo storico
della crisi politica ed economica del Trecento, "Il libro
segreto di Dante" intreccia vicende reali e personaggi di
fantasia, tessendo trame piene di mistero e inquietanti
interrogativi. Tra thriller storico e saga familiare, la vicenda
prende le mosse dalla morte di Dante fino alla visita a sua

figlia di Boccaccio, attraverso le pagine cerca di rispondere
ad alcune domande come ad esempio Dante Alighieri e'
morto di malaria oppure e' stato assassinato? Quale segreto
ha portato con se' nella tomba? Perche' aveva deciso di
nascondere con cosi' grande cura gli ultimi canti del
Paradiso?
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