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Sir Gawain E Il Cavaliere Verde
"L’enigma dell'arrivo" è nello stesso tempo un'intensa meditazione autobiografica e una delle più ipnotiche narrazioni
della maturità di Naipaul. Tutto ruota intorno al luogo in cui lo scrittore si insedia al suo ennesimo ritorno in Inghilterra: un
cottage nella valle del Wiltshire che solo un breve viottolo separa dall’incanto arcano di Stonehenge, i cui antichi tumuli
«profilati contro il cielo» si intravedono dal varco di una siepe. Da qui – da questo osservatorio opaco e metafisico, dove
cupi parchi secolari convivono con autostrade solcate da camion colorati come giocattoli – lo scrittore scruta e ricorda, in
un unico flusso. Scruta la comunità circostante (mungitori, contadini, piccoli imprenditori e giardinieri in tweed) come un
microcosmo ibernato in una «rete di risentimenti reciproci», di gente infelice che per sopravvivere deve restare «cieca alla
propria condizione». E ricorda le tante sequenze del suo passato di nomade e apolide, dalla Trinidad romantica e perduta
della sua infanzia (un universo «di campi di canna da zucchero e di capanne e di bambini scalzi») a una Londra
«estranea e sconosciuta», che gli porterà – tra i doni taumaturgici – una passione febbrile per Charles Dickens. L’esito è
un percorso umano e intellettuale di disillusione radicale, in cui Naipaul – immettendo nella propria cadenza un
inconsueto timbro malinconico – trova il solo appiglio e la sola vera patria in una tortuosa vocazione di scrittore.
Ecdotica Giulio Cura Curà, Le canzoni del trovatore Uc de Pena (p. 9-45) Manuel Ferreiro, Sobre a edição dos textos
trovadorescos galego-portugueses. Novamente Meendinho (p. 47-67) Maria Grazia Capusso, Tra Francia e Catalogna:
sondaggi testuali per Apollonio di Tiro (p. 69-114) Marco Maulu, La tradizione cinquecentesca del Dit de Guillaume: il
Romant du duc Guillaume (p. 115-165) Radiografie Alessandra Favero, Possibili varianti redazionali nel prologo del
volgarizzamento di Alberto della Piagentina del De consolatione philosophiae di Boezio (p. 169-186) Saggi Simonetta
Bianchini, L’abbigliamento. Funzioni e descrizioni (p. 189-222) Esercizi Ilaria Tufano, «Qual esso fu lo malo cristiano». La
canzone e la novella di Lisabetta (Decameron, IV. 5) (p. 225-239) Riassunti - Summaries (p. 241-245) Biografie degli
autori (p. 247-248)
The first bibliography on Gawain poetry in the last 20 years to focus on all four poems. Contains 942 annotated entries,
lengthy explanations on each poem, plus an informative introduction and index.
Gawayne and the Green Knight: A Fairy Tale' is a poetic retelling of one of the most famous of the Arthurian legends. On
Christmas Day, King Arthur and the Knights of the Round Table are together in Camelot celebrating the most sacred
holiday when they hear horns. Not just any horns, but horns from Fairyland which lies close at hand. The knights hurry
outside to find a fearsome knight arrayed all in Green. He challenges the assembled knights to an unusual jest. Of all the
knights present it is Gawayne who has the courage and valor to take up the challenge. A challenge that could cost him
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his life.
Scritto intorno al 1400 da un poeta anonimo, Sir Gawain e il Cavaliere Verde venne riscoperto solo quattrocento anni
dopo e pubblicato per la prima volta in Gran Bretagna nel 1839. Ambientato alla corte di re Artù, il poema narra
dell'apparizione, durante le feste di Natale, di un misterioso cavaliere completamente verde che lancia una sfida, raccolta
dal giovane sir Gawain. Il cavaliere verde si lascerà colpire con l'ascia, a patto che il suo avversario si presenti un anno
dopo al suo cospetto per farsi colpire a sua volta. Inizia così per Gawain un anno di vagabondaggi in cerca della cappella
verde, dove dovrà mantenere la parola data. Ghost story, thriller, romanzo d'amore e d'avventura, il poema è una delle
grandi storie inglesi scritte in Middle English e a partire dalla prima pubblicazione in epoca vittoriana ha suscitato
l'interesse di moltissimi studiosi, poeti, ma anche di studenti o semplici appassionati che si sono cimentati nella sua
traduzione. Interesse che ha spinto anche Simon Armitage a proporre questa nuova versione, che mira a rendere
accessibile al lettore la storia, ma anche a far conoscere il «suono» del testo originale, un testo altamente allitterativo e
ritmato. E così anche nella resa in inglese moderno Armitage privilegia questa caratteristica che, come scrive nella sua
introduzione, è «l'ordito e la trama del poema, senza i quali non restano che tanti bei fili... Lo schema percussivo delle
parole ha la funzione di rafforzarne il contenuto e trapiantarle nella memoria.» Lo stesso ha cercato di fare Massimo
Bocchiola nella traduzione italiana, con il medesimo intento di Armitage, cioè quello di «fare poesia».
Compelling evidence that the events of Homer's Iliad and Odyssey took place in the Baltic and not the Mediterranean •
Reveals how a climate change forced the migration of a people and their myth to ancient Greece • Identifies the true
geographic sites of Troy and Ithaca in the Baltic Sea and Calypso's Isle in the North Atlantic Ocean For years scholars
have debated the incongruities in Homer's Iliad and Odyssey, given that his descriptions are at odds with the geography
of the areas he purportedly describes. Inspired by Plutarch's remark that Calypso's Isle was only five days sailing from
Britain, Felice Vinci convincingly argues that Homer's epic tales originated not in the Mediterranean, but in the northern
Baltic Sea. Using meticulous geographical analysis, Vinci shows that many Homeric places, such as Troy and Ithaca, can
still be identified in the geographic landscape of the Baltic. He explains how the dense, foggy weather described by
Ulysses befits northern not Mediterranean climes, and how battles lasting through the night would easily have been
possible in the long days of the Baltic summer. Vinci's meteorological analysis reveals how a decline of the "climatic
optimum" caused the blond seafarers to migrate south to warmer climates, where they rebuilt their original world in the
Mediterranean. Through many generations the memory of the heroic age and the feats performed by their ancestors in
their lost homeland was preserved and handed down to the following ages, only later to be codified by Homer in the Iliad
and the Odyssey. Felice Vinci offers a key to open many doors that allow us to consider the age-old question of the IndoPage 2/6
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European diaspora and the origin of the Greek civilization from a new perspective.
Al di là delle strutture di giustizia del potere politicoSciacca_Copertina_Folder legittimo, la vendetta istituisce certamente
relazioni di potere. Questo studio si occupa della vendetta da un punto di vista filosofico, cogliendone quattro prospettive
differenti. Le prime due approfondiscono l’analisi fenomenologica e il rapporto con il sacro; le ultime due, la vendetta
come ordine normativo, sia giuridico che morale. In appendice, il volume offre un importante scritto di Edward
Westermarck sulla vendetta di sangue.
Il mondo della letteratura fantastica riletto attraverso i cultural studies, un viaggio storico-letterario volto a inseguire un
percorso immaginifico che si incrocia con il medievalismo, l'esotismo e soprattutto l'orientalismo. Una ricerca concentrata
tesa a ridefinire il ruolo dell'Oriente nella narrativa di dell’immaginario, la sua percezione agli occhi del mondo
occidentale, che ha posto così le basi per una dimensione distorsiva ricca di preconcetti, stereotipi e tropi di cui il
fantastico è una lente d'ingrandimento e uno strumento di indagine. Dai poemi cavallereschi a Salgari, dal romanzo
gotico agli orrori lovecraftiani, dalla penna di Robert E. Howard alle profezie del pianeta Dune, dalla Terra di Mezzo per
finire alla contemporaneità del Trono di Spade e oltre.
Chrysanthemum loves her name, until she starts going to school and the other children make fun of it.
By combining fantasy and realism, Sir Gawain and the Green Knight praises court life with an undercurrent of satire
against a declining chivalric ideal. This edition focuses on the Middle English text, with a Modern English Verse
translation on facing pages and extensive notes at the bottom of the pages. It discusses the manuscript, the anonymous
poet and his other poems, and the structure of the poem and its audience, themes and characterization.
Chi conosce la storia del Graal e dei cavalieri della Tavola Rotonda soltanto attraverso il Parsifal di Richard Wagner o le divagazioni di certi
ambienti “spiritualistici”, il film Excalibur di John Boorman o i moderni romanzi di “fantasy” da questo libro di Julius Evola sarà condotto in un
mondo insospettato e suggestivo, ricco di simboli, di elementi metafisici e di significati profondi.
È un viaggio nella melancolia che non vuol dire, solo, malattia ma, anche, stati d'animo, emozioni e spinte ad agire nel mondo. È una
sostanza insolita, parte indissolubile e intrigante della danza della vita, presupposto al sorgere dell'Eterno nell'uomo. A partire dai concetti
innovativi della psicologia, derivati dal non-razionalismo, scaturisce “un paradigma interpretativo” delle persone non rapportato a una norma
ideale quale misura. Attingendo anche ad altre discipline: psicanalisi, fenomenologia, cognitivismo e psicopatologia, per intrecciare tutto al
mito, muovendo da quello che da secoli alberga nell'animo dell'Occidente: il Ciclo del Graal. Da qui si percorrono vari cammini errando
nell'antichità e nell'oggi per esaminare la poesia, la letteratura, l'arte, la musica, l'archeologia e la storia. Maschile e Femminile sono ivi
“l'alfabeto mitico” di ogni conoscenza. Le “storie di eroi, fate, cavalieri, sciamani e pazienti” qui combinate, vanno oltre le varianti della
depressione in Psichiatria. Pertanto, “riprende da qui, con questo libro, la scrittura di una fable mélancolique che, proprio perché narra, può
essere strumento di comprensione della persona e del suo sentire. È qui, più che altrove, all'incrocio tra mito, storia, storie e casi clinici che
pazienti e persone avranno più agio a ritrovarsi”. Si afferra cosí il segreto profumo dell'antico e s'integra con la scienza per un viaggio
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nell'umano sentire.
Details of all published Arthurian work post 1978 to 1992.
Dai Cavalieri della Tavola Rotonda alla strage delle donne di Triora, da Papa Celestino V alle epidemie di peste, dal dott. Frankenstein a
Giordano Bruno, Michela Chiarelli, sciamana italiana, “legge” l’autrice come un gigantesco libro di avventure, da cui trarre chiarificazioni
personali e insegnamenti universali. Quasi tutti i dolori fisici, che inducono l’autrice a chiedere un consulto, affondano le loro radici in un
passato a volte antichissimo, in vite ignorate ma vigorosamente presenti e invalidanti. Resoconto fedele di due anni d’ incontri in cui
—attraverso l’approccio sciamanico — vengono scardinati schemi, pensieri automatici e limitanti per arrivare a una maggiore comprensione
dell’esistenza verso il rifiorire di una vita.
Mathera pubblica materiale inedito sui temi di storia e cultura delle regioni di Puglia e Basilicata. Gli articoli sono redatti con metodo
scientifico e con spirito divulgativo. La rivista esce ogni tre mesi, per un totale di quattro numeri in un anno, in corrispondenza dei solstizi e
degli equinozi (21 settembre, 21 dicembre, 21 marzo e 21 giugno) e ha a un costo di copertina di 7,5€. Gli articoli pubblicati da almeno un
anno sono liberamente scaricabili in pdf.

Come fu possibile la cristianizzazione dei Celti? Cos'è stato dell'antica religione druidica? Perché l'Irlanda, mai romanizzata,
accettò di buon grado la nuova religione? La morte e la resurrezione del Cristo, afferma Jean Markale, non fecero che confermare
la ricerca pagana dell'Altro Mondo, e il druidismo accettò quello che a quell'epoca era solo il messaggio evangelico. Grazie a una
vera e propria fusione, soprattutto nella Bretagna armoricana, nell'Isola di Bretagna e in Irlanda, scaturì il cristianesimo celtico, con
le sue diocesi abbaziali, il suo monachesimo, i suoi santi eroici, il pelagianesimo, i vescovi itineranti, i pellegrinaggi pro amore Dei,
l'integrazione delle donne nel culto, il digiuno contro Dio... Oltre a tanti altri elementi, la pratica della confessione e la concezione
del Purgatorio provengono dai Celti: nell'Alto Medioevo l'Irlanda non fu forse il fermento spirituale necessario alla nuova
cristianizzazione del continente? Ai nostri giorni, nelle campagne, soprattutto nella Bretagna armoricana, Jean Markale ha
scoperto le sopravvivenze popolari di questo cristianesimo, sia nel calendario sia nel culto dei santi e nei santuari. Combattuto
dalla Chiesa romana per le sue tendenze libertarie, il cristianesimo celtico conoscerà diverse forme di evoluzione che segneranno
profondamente il mondo cristiano nel suo complesso. Uno dei testi di riferimento sul cristianesimo celtico, citato in numerosi studi
sull'argomento. Il frutto di un'attenta ricerca sul campo e di un'analisi minuziosa delle fonti storiche e letterarie.
"The first comprehensive history of courtliness and chivalry in their literary and cultural contexts."--Robert Grudin, University of
Oregon "The first comprehensive history of courtliness and chivalry in their literary and cultural contexts."--Robert Grudin,
University of Oregon
I draghi sono una presenza antica e costante nell’immaginario umano: li ritroviamo all’incrocio tra la narrativa popolare e i
racconti ancestrali come i miti greci (Tifone e Echidna), norreni (Fafnir della Saga dei Nibelunghi) e cristiani (il drago-satana
combattuto da San Giorgio). Non solo: la sua forte presenza in Cina dimostra che stiamo parlando di un fenomeno globale. Per la
prima volta il docente Martin Arnold traccia il percorso che da allegorie, saghe e leggende antiche arriva fino al lavoro di Tolkien e
Martin: un libro che appassionerà profondamente gli amanti di queste creature spaventose come Licia Torisi (sua la postfazione)
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che ha creato potenti figure di draghi nei propri romanzi. In traduzione dall’editore Reaktion Books, il lavoro di Martin Arnold (Thor
from Myth to Marvel la sua precedente pubblicazione) mette in luce come il drago sia in secoli e culture differenti simbolicamente
associato al potere e alla paura. In un periodo storico in cui i draghi ritornano spesso e volentieri nelle serie TV, al cinema, nei libri
per ragazzi e nei fumetti, questa pubblicazione mette finalmente in luce la potenza metaforica di questo essere alato dal Vecchio
testamento a Game Of Thrones.
Sir Gawain e il cavaliere verde. Perla e sir OrfeoSir Gawain e il cavaliere verdeSir Gawain e il Cavaliere VerdeGuanda
SIR GAWAIN AND THE GREEN KNIGHT, PEARL, AND SIR ORFEO THREE MEDIEVAL ENGLISH POEMS, WITH
TRANSLATION AND COMMENTARY BY J.R.R. TOLKIEN It’s Christmas at Camelot and King Arthur won’t begin to feast until he
has witnessed a marvel of chivalry. A mysterious knight, green from head to toe, rides in and brings the court’s wait to an end with
an implausible challenge to the Round Table: he will allow any of the knights to strike him once, with a battle-axe no less, on the
condition that he is allowed to return the blow a year hence. Arthur’s brave favorite for the challenge is Sir Gawain…
Accompanying Sir Gawain and the Green Knight in this book are Sir Orfeo, a medieval version of the story of Orpheus and
Euridice, a love so strong that it overcame death, and Pearl, the moving tale of a man in a graveyard mourning his baby daughter,
lost like a pearl that slipped through his fingers. Worn out by grief, he falls asleep and dreams of meeting her in a bejewelled
fantasy world. Interpreted in a form designed to appeal to the general reader, J.R.R. Tolkien’s vivid translations of these classic
poems represent the complete rhyme and alliterative schemes of the originals. This beautifully decorated text includes as a bonus
the complete text of Tolkien’s acclaimed lecture on Sir Gawain.
J.R.R. Tolkien è indubbiamente un classico della letteratura del Novecento, anzi un classico della letteratura in assoluto. E questo
sia per la durata e diffusione dei suoi scritti (che dopo le trilogie cinematografiche di Peter Jackson hanno ormai un riscontro
planetario), ma anche e soprattutto per i suoi meriti letterari. Tuttavia questo fatto non sembra essere ancora recepito negli
ambienti universitari (specie italiani) e nelle storie della letteratura in genere. È da questa consapevolezza che l’Associazione
Italiana di Studi Tolkieniani ha promosso il progetto «Tolkien e i Classici». Si tratta di un work in progress iniziato con un call for
papers (rivolto anche a studiosi esteri) con la finalità di raccogliere studi non specialistici che confrontassero Tolkien con altri
classici, non solo della letteratura ma della cultura in genere. I vari saggi ricevuti, dopo un attento lavoro redazionale, sono qui
raccolti in tre sezioni: – Tolkien e i classici antichi; – Tolkien e i classici medievali; – Tolkien e i classici moderni. Scorrendo l’indice
di «Tolkien e i Classici» si potrà notare che il voume comprende autori che Tolkien ha citato nelle sue lettere o nelle sue
conferenze (è il caso di Kenneth Grahame), autori che siamo certi conoscesse per i suoi studi, che li abbia nominati direttamente o
no (Omero, Virgilio, Chaucer), e autori che quasi certamente non ha conosciuto (Giovannino Guareschi). Ciò che si prefigge
questa pubblicazione è offrire al lettore appassionato, ma anche alle scuole e alle Università italiane (nelle quali molto lentamente
Tolkien sta iniziando ad entrare) un valido strumento di orientamento critico che possa adeguatamente collocare l’autore del
«Signore degli Anelli» a fianco degli altri classici della cultura, come giustamente merita la sua inimitabile opera. Effatà Editrice
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pubblica libri di qualità dal 1995, con lo stesso spirito si occupa di editoria digitale: eBook D.O.C. pensati per chi ama i libri. Il testo
di questo eBook è stato completamente riadattato alla lettura digitale con l'aggiunta di link per una rapida navigazione.
Max è un ragazzo grande e grosso e, dicono tutti, un po' scemo. Kevin ha una rara malattia che ha impedito al suo corpo di
svilupparsi. Sono tutti e due soli, ma sono anche la cura che serve all'altro, perché se Max ha gambe forti, così forti da bastare per
due, Kevin possiede immaginazione e intelligenza anche per Max. E insieme non sono più né Max né Kevin: insieme sono Freak
The Mighty, una creatura capace di qualsiasi cosa. Anche la più impossibile: non farli sentire più né stupidi né malati, ma solo
splendidamente vivi.
It ends with a discussion of the reception of the Morte Darthur from the sixteenth to the twentieth centuries, and a select
bibliography.
Percorsi di lettura che rintracciano temi e figure cari al lettore di Tolkien in altri libri per ragazzi, sia classici che moderni. Un
viaggio immaginario condotto dai piccoli Hobbit, invenzione tolkieniana per eccellenza.
This book is a selective and thorough survey of Gawain scholarship from 1824 through 1978.
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