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Scaricare o Leggere Online Storia della mia vita Teresa
d'Avila PDF Gratis, «È stato osservato che la Spagna ha una
quantità di personaggi mitici, spesso eternati in
un’apposizione che li rende quasi i campioni assoluti del
genere. Abbiamo El Burlador (don Giovanni), El Cid
Campeador (Rodrigo Díaz de Vivar), El Ingenioso Hidalgo
(don Chisciotte), El Inquisidor (soprattutto Torquemada);
inoltre – emergenti dall’anonimato come Il Milite Ignoto, per
farsi emblemi di tutta una parte di umanità ispanica – El
Torero, El Conquistador, El Caudillo. Santa Teresa è almeno
due cose, in senso assoluto: La Mística, ossia la contemplativa
per eccellenza, come esperienza vissuta e come descrizione di
tale esperienza negli scritti; e, sul versante dell’azione
esterna, La Fundadora, la campionessa e il modello di tutti
coloro che abbiano voluto concretare una nuova concezione
della vita religiosa in una serie di opere e di monasteri che ne
fossero l’attuazione visibile e i centri d’irradiamento». (Italo
Alighiero Chiusano)Con la traduzione e l’introduzione di Italo
Alighiero Chiusano.
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