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Dizionario dei simboli-Mircea Eliade
2020-04-16T00:00:00+02:00 L'uomo fu sin dalla
preistoria un creatore di simboli, i quali
costituiscono un ponte rispetto alle proprie
origini, al cosmo e al destino. Le voci di questo
Dizionario, selezionate dall'amplissimo repertorio
in 17 volumi dell'Enciclopedia delle Religioni
diretta da Mircea Eliade in collaborazione con
Ioan P. Couliano e curate da massimi esperti
internazionali, sottolineano l'emergere e il
persistere di tale creatività, non solo in solenni
circostanze, ma soprattutto nelle osservazioni,
nei gesti e negli oggetti quotidiani. Per secoli i
simboli sono stati vissuti come portatori di un
significato capace di sfondare gli orizzonti del
limite umano per proiettarsi in una presenza che
si poneva come «altra». Si scopre così che anche
gli oggetti più usuali - una chiave, un tessuto,
uno specchio, un gioiello - o i gesti più comuni
come mangiare, dormire, offrire un dono,
giocare, non sono aspetti scontati della nostra
vita: nella storia dell'umanità, infatti, sono stati
caricati di un senso che noi possiamo aver
scordato, ma che attesta come la ricerca di un
significato sia impressa nelle profondità del
desiderio umano. Le grandi articolazioni di
questa ricerca sono tratteggiate nel saggio dello
storico delle religioni Jacques Vidal che introduce
la nuova edizione.
Poesia '98-Giorgio Manacorda 1999
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Dizionario delle religioni del Sudamerica-Mircea
Eliade 2020-11-23T00:00:00+01:00 Il Dizionario
delle religioni del Sudamerica è dedicato alla
trattazione dei fenomeni religiosi, o connessi alla
religione, che si sono sviluppati nell’America del
Sud. Il suo indice rispecchia la particolare storia
religiosa del continente, alternando ampie voci
generali dedicate alle grandi tradizioni indigene
e voci sulla presenza e lo sviluppo delle grandi
religioni monoteistiche in quei territori. Sono
presenti, inoltre, numerosi lemmi più specifici
dedicati alle credenze e alle pratiche religiose di
singole popolazioni o gruppi di popolazioni della
Mesoamerica (Aztechi, Huichol, Maya, Nahua,
Olmechi, Taraschi, Tlaxcaltechi, Toltechi,
Totonachi) e dell’America meridionale (Cuna,
Inca, Ge, Mapuche, Muisca, Quechua, Selk’nam,
Warao). Alcuni prendono in esame le principali
figure divine e mitologiche della Mesoamerica
(Coatlicue, Huitzilopochtli, Quetzalcoatl,
Tezcatlipoca, Tlaloc) e dell’America meridionale
(Bochica, Inti, Viracocha, Yurupary). Un ampio
gruppo di voci è dedicato alle tradizioni religiose
delle popolazioni di origine africana presenti nel
continente, come quelle sui culti afrobrasiliani, le
religioni afroamericane, afrosurinamesi, dei
Caraibi, la Santería e il Vudu. Si aggiungono,
infine, alcuni lemmi sulle particolari modalità di
espressione che nel Sudamerica hanno
caratterizzato fenomeni o concezioni
universalmente diffusi nel mondo delle religioni,
come «Iconografia» e «Musica», e qualche voce
che descrive tradizioni culturali di estrema
rilevanza per la definizione della struttura dei
sistemi religiosi americani (come «Calendari»,
«Etnoastronomia», «Fumo»). Nella bibliografia
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dei lemmi, redatti dai più qualificati esperti
internazionali della materia, è stata posta
particolare attenzione alle indicazioni delle
edizioni originali e delle eventuali traduzioni
italiane.
Bibliografia nazionale italiana- 2004-11
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero
Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle
migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani, corredata di molte
incisioni in- 1861
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero
Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle
migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani, corredata di molte
incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in
rame- 1861
Catalogo dei libri in commercio- 2003
L'illustrazione popolare- 1906
Enciclopedia delle religioni ...- 1970
Poesia- 1998
Enciclopedia popolare italiana, o Tesoro
universale di utili cognizioni concernenti storia,
geografia, cronologia ... opera compilata sulle
migliori di tal genere tanto italiane, che francesi,
inglesi e tedesche da una società di professori e
letterati sotto la direzione del professore
Giovanni Berri- 1872
Dizionario letterario- 1957
Spiritualità e vita religiosa tra Cinquecento e
Novecento-Massimo Marcocchi 2005
Studi e materiali di storia delle religioni- 1934
Includes bibliographie.
Giambattista Basile Archivio di letteratura
popolare- 1888
Religioni e società- 2004
Storia della cultura e della società americanaMerle Eugene Curti 1959
Enciclopedia filosofica- 1979
La scienza per tutti giornale popolare illustrato1926
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Il secolo 20. rivista popolare illustrata- 1919
Supplemento perenne alla quarta e quinta
edizione della Nuova enciclopedia popolare
italiana per arricchire la medesima delle piu
importanti scoperte scientifiche ed artistiche
opera corredata di tavole in rame e d'incisioni in
legno intercalate nel testo- 1870
*Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero
Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia, ecc. ecc. : opera compilata sulle
migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani : corredata di molte
incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in
rame. - Torino : dalla Società l'Unione
tipografico-editrice. - v : ill. ; 30 cm. ((Incisioni in
legno e rame- 1870
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero
Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle
migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani- 1864
L'Universo-Silvio Govi 1978
Humana rivista popolare mensile d'igiene- 1946
Non solo Colombo- 1992
Rivista popolare di politica, lettere e scienze
sociali- 1916
Terra maya-Felice Bellotti 1963
Quaderni ibero-americani- 1950
Storia delle religioni: Religioni dell'America
precolombiana e dei popoli indigeni-Giovanni
Filoramo 1994
L'Università popolare- 1914
Almanacco italiano piccola enciclopedia popolare
della vita pratica e annuario diplomatico
amministrativo e statisticoL'universita popolare- 1910
Una esperienza bimillenaria-Raimondo Spiazzi
1967
Studi etno-antropologici e sociologici- 1986
Relazioni internazionali- 1954
Giornale critico della filosofia italiana-Giovanni
Gentile 1956
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