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Scaricare o Leggere Online Gli amanti di Bisanzio Mika
Waltari PDF Gratis, È il 1452 quando Johannes Angelos
arriva a Costantinopoli. Letterato, mistico, avventuriero, la
sua vita è stata un perenne errare, dal Palazzo dei Papi di
Avignone al Concilio di Basilea, dalla ricca Firenze all’ultima
crociata, fino a un posto d’onore alla corte di Maometto II. Ma
rispondendo al richiamo del destino e delle sue segrete
origini, rinuncia a tutto per andare a difendere Bisanzio dai
turchi. È lui stesso a raccontare nel suo diario l’epocale
assedio, l’impotenza di un popolo che assiste al crollo delle
sue mura millenarie, l’agonia di un impero ormai snaturato
dagli intrighi di potere tra greci e latini, la timorata lealtà di
Costantino XI contro l’astuzia machiavellica del Sultano.
Pronto ad affrontare la morte certa, l’ultima cosa che Angelos
si aspetta è di trovare l’amore tra le braccia di Anna Notaras,
l’intoccabile figlia del temuto megaduca. Un amore
tempestoso come la battaglia che imperversa sui bastioni e
impossibile come il futuro dell’ultima Roma. Scritto
all’indomani della Seconda guerra mondiale, Gli amanti di
Bisanzio è il monumentale affresco del tramonto di un’epoca.
Racchiudendo in sé la fede, gli ideali e gli universali di
un’antichità che ha saputo conciliare Oriente e Occidente,
Angelos è destinato a soccombere a un nuovo tempo in cui la
materia ha il sopravvento sullo spirito, la legge economica su
quella morale, il calcolo sulla passione: la fine dell’età di dio e l’avvento dell’età dell’uomo.
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