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By Martianus Capella

WEIDMANN, 2011. Broschur. Book Condition: Neubuch. XCIV/408 S. BIBLIOTHECA WEIDMANNIANA
Band XV.1 Una 'summa' di saperi e di letteratura quasi ignorata nella cultura moderna e
contemporanea, certamente più citata che letta. Lunica 'fabula' che celebra la filologia e proprio
dai filologi bistrattata e ignorata. Bollato come labirinto fin dal tardo medioevo, 'monstrum'
negativo, impenetrabile, raffazzonato e scritto in una lingua decaduta e con uno stile di fatto
illeggibile, il 'De nuptiis Philologiae et Mercurii' è in realtà opera complessa ma lineare e cristallina
nel suo disegno. Esso mira consapevolmente al recupero della paideia classica, greca e latina, come
strumento per giungere alla totalità della conoscenza attraverso lindagine e le conoscenze
particolari, sulla strada aperta dai filologi di Alessandria e, a Roma, da Varrone. Alla sua natura
enciclopedica deve la straordinaria diffusione nel Medioevo europeo. La sua scrittura tende a farsi
strumento peculiare dellinterpretazione e mimesi di tutti gli stili della letteratura nellunità
composita della 'satura', di tipo menippeo e ancora varroniano, nellalternanza di versi e prosa. Il
progetto editoriale, diretto da Lucio Cristante, intende fornire una revisione critica del testo, la
traduzione e un commento puntuale dei nove libri dellopera. Questo primo volume contiene i libri I
e II che...
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A fresh electronic book with a brand new perspective. It is actually rally exciting throgh reading period of time. I am easily will get a enjoyment of looking
at a composed pdf.
-- Elea nor e Er nser-- Elea nor e Er nser

Complete guideline for ebook enthusiasts. It really is loaded with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Delila h Ha nsen-- Delila h Ha nsen
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