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Prima della scienza, prima della religione, c’è il mito. Modo
ingenuo – ci dicono –, modo fantasioso, spregiudicato e
prescientifico, di spiegare l’origine delle cose e degli uomini,
gli usi i costumi e le leggi. Filologia, etnografia, antropologia
hanno lacerato il velo del mito, evidenziandone le radici
ideologiche, il retroterra di superstizione e di magia. Ma i
miti, così dissezionati, ci vengono restituiti alla stregua di
freddi reperti anatomici, buoni tuttalpiù per qualche museo.
Robert Graves è riuscito a rianimare questa materia ormai
inerte, restituendocela con tutto il suo splendore, il suo sense
of wonder e (anche) of humour. I miti greci, pur senza dover
invidiare nulla ad altre raccolte analoghe condotte sulla
scorta della filologia e dell’erudizione, ha un pregio
fondamentale: i centosettantuno capitoli che lo compongono
si snodano con la sveltezza e col brio di un racconto ben
scritto, di una rievocazione partecipe e disincantata al tempo
stesso, di un mondo incantato e incantevole. Nessuna
retorica, nessun manierismo: le gesta degli dèi e degli eroi,
che di per sé tendono all’epico, sono costantemente
ricondotte alla nostra misura umana, immerse come sono nella quotidianità (sia pure dell’antica
Grecia). Così Zeus, Era, Afrodite, Eracle compiono non solo prodigi e grandi imprese, ma sono afflitti
da acciacchi, perseguitati dalla sfortuna, schiattano di rabbia, si concedono scappatelle e hanno le
paturnie. E tutto senza «smitizzare» i miti, ma – al contrario – con la preoccupazione di
salvaguardarne, assieme alla sostanza, anche il sapore, con uno stile e un piglio che debbono più alla
grande lezione del Ramo d’oro di Frazer che al forse necessario ma anche triste lavoro di scavo di un
Freud, di uno Jung, di un Kerényi...
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=814514243&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=814514243&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=814514243&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...
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Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=814514243&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=814514243&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=814514243&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=814514243&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=814514243&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=814514243&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=814514243&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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