Scaricare o Leggere Online Il Marchese de Sade Cesare Peli PDF Gratis, Quando il nome di un autore entra non solo nella storia della
letteratura ma addirittura diventa sinonimo di un'espressione di uso comune, allora è chiaro che...

Scaricare Il Marchese De Sade PDF Gratis Cesare Peli
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Peli PDF Gratis, Quando il nome di un autore entra non solo
nella storia della letteratura ma addirittura diventa sinonimo
di un'espressione di uso comune, allora è chiaro che stiamo
parlando di un personaggio dall'importanza davvero
eccezionale. Il merito (o demerito) di Sade è stato quello di
aver messo in luce la parte più oscura e inconfessata
dell’animo umano.
Il Marchese Sade infatti è stato autore di romanzi
caratterizzati da un erotismo crudele e sconvolgente per i suoi
tempi, non a caso il termine "sadismo" venne utilizzato
inizialmente in ambito psichiatrico e soltanto più tardi è
diventato di uso comune.
Quella del Marchese de Sade però non è semplicemente la
storia di una mostruosa ed oscena costruzione letteraria, ma è
anche la vicenda di un uomo che ha vissuto una vita
straordinaria, pagando poi in prima persona un prezzo
salatissimo per le sue scelte e per le sue passioni sfrenate.
Con il suo abituale stile asciutto ed essenziale Cesare Peli racconta l'incredibile parabola umana di
Sade evidenziando la profonda originalità del pensiero del filosofo del boudoir, un uomo che ha
avuto il coraggio e la sfrontatezza di andare al di là di ogni limite e di ogni legge morale.
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