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Canti Delle Terre Divise 3 Paradiso
Questo libro interpreta l’Odissea come una grande opera
d’arte «unitaria», che solo attraverso un lungo processo
compositivo ha raggiunto la forma finale e una spiccata
originalità rispetto al modello. La discussione dei problemi è
facilitata da un’introduzione storica sugli studi odisseici, alla
quale corrisponde, alla fine dell’opera, una sintesi sui
rapporti tra poema e storia, sulla composizione, i personaggi,
la fortuna e la poesia dell’Odissea. Ciascun canto è studiato
in tre momenti, lettura, analisi, valutazioni critiche. Il testo
viene quasi integralmente tradotto in forma chiara e moderna,
e interpretato sulla base di una ricognizione ad ampio raggio
della filologia omerica, dai tempi di Hermann ai nostri giorni;
nelle conclusioni si definisce ogni volta il valore poetico del
canto e, progressivamente, delle singole tètradi di cui è
idealmente composto il poema. Per amore di autenticità si
cerca sempre di risalire alle fonti, documentando con
chiarezza in brevi citazioni l’origine e il valore delle idee e
delle notizie. Sotto questo aspetto, il libro fa la storia
dell’interpretazione, perché mette in luce il contributo
originale degli studiosi e delle dottrine alla comprensione
della poesia omerica. La complessità dell’Odissea, «forma
aperta» ad accogliere ogni aspetto della civiltà arcaica,
richiede la cooperazione di diverse discipline e competenze
specifiche. Sotto il profilo bibliografico, il libro presenta una
selezione delle opere più geniali e più utili, nel campo di una
produzione quasi sterminata. Gli indici analitici agevolano
l’uso dei due volumi anche per una consultazione
estemporanea.
Le strade di Maj e Alec, i due ragazzi che hanno acceso i
fuochi di rivolta a Europa, si sono divise. Mentre Maj è alla
testa dei ribelli nel momento più difficile della loro esistenza,
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Alec ha accettato l'offerta degli oligarchi di diventare uno di
loro, per mostrare al mondo che tutti possono accedere ai
gradini più alti del potere. Il volto di Alec è ormai i l volto della
propaganda dell'Oligarchia e viene trasmesso ventiquattrore
su ventiquattro sui megaschermi che campeggiano ovunque,
odiato dal Movimento che lo considera un traditore. Ma se
Alec si è davvero venduto in cambio di una lussuosa vita in
Paradiso, dove gli oligarchi e le loro famiglie vivono accuditi
da centinaia di servi e protetti dall'esercito, per quale motivo
sembra agire di nascosto dai suoi stessi alleati? E soprattutto,
perché vuole a ogni costo andare in America, il continente da
poco riscoperto e che è sopravvissuto al cataclisma che ha
sconvolto il mondo diventando un impero dedito allo
schiavismo? La risposta è nascosta in una mappa che viene
dal passato e che è in grado di cambiare i destini
dell'umanità. L'emozionante conclusione della trilogia che ha
rinnovato il fantasy italiano.

Se sei nato a Europa, la grande città nazione del
prossimo futuro, hai due sole possibilità: arrangiarti
con lavori rischiosi o umili, oppure riuscire a trovare
un impiego a Paradiso, la zona dove i ricchi vivono
nel lusso più sfrenato e possono godere di una
natura incontaminata. Ma se rubi o uccidi o solo
metti in discussione l'autorità, quello che ti aspetta è
la prigione definitiva, che sorge su un'isola vulcanica
lontana dal mondo civile: Inferno. Costruita in modo
da ricalcare l'inferno che Dante ha immaginato nella
Divina Commedia, qui ogni reato ha il suo
contrappasso. Piogge di fuoco, fiumi di lava, gelo,
animali mostruosi rendono la vita difficile ai
prigionieri che spesso muoiono prima di terminare la
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pena. Nessuno sceglierebbe di andare
volontariamente a Inferno, tranne Alec, un giovane
cresciuto nella parte sbagliata del mondo, quando
scopre che la ragazza che ama, Maj, vi è stata
mandata con una falsa accusa. Alec dovrà compiere
l'impresa mai riuscita a nessuno, quella di scappare
con lei dall'Inferno, combattendo per sopravvivere
prima che chi ha complottato per uccidere entrambi
riesca a trovarli... Il primo romanzo di una trilogia
fantasy di grandissima potenza, scritta da uno degli
autori italiani young adult più amati.
Il ratto delle sabine è il più famoso episodio del mito
di Roma. Ma cosa significano i nomi dei luoghi e dei
personaggi del racconto mitico? Cosa vuol dire
Caenina, il nome del paese da cui provengono le
vergini rapite, e Acron, il nome del loro re, e Hersilia,
il nome dell’unica donna sposata? La risposta a
queste domande, e ad altre simili, sui nomi del mito
romano e etrusco, mette in luce uno stretto rapporto
fra tre culture e tre lingue - l’indo-iranica, l’etrusca e
la latina. Per questa via in cui la semantica apre la
strada alla fonetica e «la grammatica deve seguire e
non precedere l’interpretazione» (Devoto) l’autore
suggerisce un modo nuovo, non nel metodo ma nei
risultati, di intendere la parola degli etruschi.
Alec e Maj sono riusciti nell'impresa impossibile. Sono
scappati dall'Inferno, la prigione che nel prossimo futuro
serve a rinchiudere e spesso eliminare chi si oppone al
potere dell'Oligarchia, costringendolo a interminabili prove di
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sopravvivenza ispirate dall'Inferno di Dante. Scappando,
però, Alec e Maj hanno creato una frattura nel mondo
strettamente controllato da eserciti e tecnologia. Hanno
dimostrato che opporsi è possibile e hanno dato il via a tanti
piccoli focolai di rivolta. Per questo l'Oligarchia deve trovarli
ed eliminarli al più presto. Intanto i due ragazzi, nati agli
estremi opposti delle Terre Divise - lei cresciuta a Paradiso
tra i ricchi, lui a Europa, la città stato dei miserabili - hanno
raggiunto un'isola che l'Oligarchia non sa nemmeno esistere.
È Purgatorio, dove ribelli e profughi da tutto il mondo trovano
rifugio e progettano di rovesciare l'Oligarchia. Per essere
accettati a Purgatorio, però, occorre compiere un difficile
cammino scalando la montagna che sorge al centro dell'Isola,
una prova da cui non è detto si riesca a tornare vivi. Ma la
sorpresa più grande per Alec è la scoperta che a capo di
Purgatorio vi è uno dei primi architetti di Inferno, un uomo che
credeva morto da anni: suo padre. Dopo Inferno, Francesco
Gungui ritorna all'opera che sta cambiando il panorama del
fantasy italiano.
A stark departure from traditional philology, What is Authorial
Philology? is the first comprehensive treatment of authorial
philology as a discipline in its own right. It provides readers
with an excellent introduction to the theory and practice of
editing ‘authorial texts’ alongside an exploration of authorial
philology in its cultural and conceptual architecture. The
originality and distinction of this work lies in its clear
systematization of a discipline whose autonomous status has
only recently been recognised (at least in Italy), though its
roots may extend back as far as Giorgio Pasquali. This
pioneering volume offers both a methodical set of instructions
on how to read critical editions, and a wide range of practical
examples, expanding upon the conceptual and
methodological apparatus laid out in the first two chapters. By
presenting a thorough account of the historical and theoretical
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framework through which authorial philology developed,
Paola Italia and Giulia Raboni successfully reconceptualize
the authorial text as an ever-changing organism, subject to
alteration and modification. What is Authorial Philology? will
be of great didactic value to students and researchers alike,
providing readers with a fuller understanding of the rationale
behind different editing practices, and addressing both
traditional and newer methods such as the use of the digital
medium and its implications. Spanning the whole Italian
tradition from Petrarch to Carlo Emilio Gadda, this groundbreaking volume provokes us to consider important questions
concerning a text’s dynamism, the extent to which an author
is ‘agentive’, and, most crucially, about the very nature of
what we read.
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