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"Senza trasformare le leggende, perché il popolo è poeta sovrano, e l'opera va rispettata dall'artista che ammira
la sublime poesia formatasi nei secoli, ho scritto per i poeti, per gli artisti, per ogni essere gentile che sogni e
ami guardando il mare". Maria Savi-Lopez, studiosa di folklore, sull'onda dell'interesse e della tensione
ottocentesca per le manifestazioni della cultura popolare, unì sul finire del secolo tutte le leggende nate intorno
al mare, quelle mediterranee insieme a quelle nordiche e oceaniche. L'antropologo Antonino Buttitta inserisce
l'opera di lei in "quella schiera di raccoglitori e scrittori di racconti popolari", per i quali è difficile tracciare
con precisione il confine tra rigore e autenticità scientifica e gusto letterario.
Il piacere della lettura, quindi, destinato nell'intenzione dell'autrice a trasmettere l'universale fascinazione da
sempre esercitata dal mare, spinge questi racconti in una zona ambigua tra i "letterati" ovvero coloro "che si
servono, per scopi letterari, di temi e motivi popolari" e "folkloristi il cui compito è di raccogliere la materia
popolare come essa è". Ma ciò non si identifica con l'escluderne ogni valore di oggettività.
Al contrario, forse proprio l'aver poco applicato un metodo analitico, finalizzato a ordinare nel tempo e nello
spazio la sua materia, permette, con molta modernità, alla Savi-Lopez di contribuire a isolare le strutture
generali della narratività che i materiali folklorici mettono in opera.
[1] Il patavino Tito Livio scrisse 142 libri in 40 anni di lavoro, ma di questi libri 107 sono andati persi. di

Paolo Colussi. Ogni copista medioevale ci metteva del suo, quando proprio non incorreva in qualche errore di
traduzione o copiatura. Milano città acquatica e il suo porto di mare. Il mito più famoso di Siracusa è quello
della ninfa Aretusa.
Sentieri, escursioni, trekking, ascensioni, camminate, mountain-bike, storia, leggende, tradizioni, aspetti della
montagna, suoni, caduti, gallerie di immagini, paesi di Valtellina e Valchiavenna, Montagna, Valli,
Valmalenco, Cech, Orobie, Retiche, Valmasino, Rifugi, Bivacchi, Calendario, Proverbi, Tradizioni, Immagini,
Albaredo per San Marco. C. Le storie di S. La costa della Maremma. ), occuparono con la forza l’Anatolia, la
Siria. La ninfa al seguito di Artemide, correndo libera tra i boschi del Peloponneso, fu vista dal giovane Alfeo
che si innamorò perdutamente di lei. Alla scoperta delle destinazioni, tutte le attività, hotel, camping. Milano
sorge “in mezzo a molte acque”, tanto che da più parti si è cercato di interpretare il suo nome “medio-lanum”
proprio come un’indicazione di questa sua posizione intermedia tra i … Poseidone (dal greco antico
Ποσειδῶν, in latino Poseidon) era il dio del mare, dei maremoti, e dei terremoti, secondo il mito greco.
Ottanta metri di rupe cesellata, a mò d’intarsio, dalla maestria umana con mura, merlature, volte e bifore.
–1200 a. (Interpretazione libera dell'articolo 'LE PIERRES DU ZODIAQUE' di Sylvie Tribut pubblicato in
data 08-07-2009) La perla è un simbolo lunare, … SIRENE, Mistero Svelato La scomparsa dei Dinosauri Una
singolare teoria ripresa in un documentario della TV Giapponese Per chi ancora oggi credeall’influsso dello
zodiaco sulla vita degli esseri umani, l’abbinamento con la rosa è molto importante per i natinel segno del
Toro, ed è inoltre il profumo magico per gli appartenenti alla terza decade del segno.

