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La battaglia di Capo Colonna (conosciuta anche
come battaglia di Stilo) fu combattuta nelle giornate
del 13 o 14 luglio 982 nella zona prossima a
Crotone, in Calabria, tra le forze dell’imperatore
Ottone II ed i suoi alleati del nord, i Longobardi, da
un lato, e, dall'altro, quelle di Ab? l-Q?sim ?Al?,
Emiro di Sicilia della dinastia dei Kalbiti. Alcune fonti
affermano che i musulmani sarebbero stati aiutati dai
bizantini stanziati da tempo nell'Italia del Sud, in
rappresaglia per l’invasione della provincia
dell’Apulia da parte di Otto, ma non ci sono
conferme a questa storica accusa. Peruffo nella sua
approfondita analisi storica pone fine ad una lacuna
che vedeva sostanzialmente ignorata questa grande
importante battaglia del primo evo.
Pavia, 24 febbraio 1525. Nell’arco di poco più di una
notte, si consuma una battaglia che segna una
svolta fondamentale nel conflitto tra Francia e Sacro
Romano Impero, determinando il passaggio del Nord
Italia sotto l’influenza spagnola. Protagoniste di
questo scontro epocale sono “le armi del diavolo”:
archibugi e moschetti la cui efficacia, al tempo, era
ancora messa in discussione, ma che resero senza
dubbio la battaglia di Pavia uno dei fatti d’arme dagli
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esiti più sorprendenti di sempre. A raccontare questo
momento cruciale per la storia d’Italia e
dell’Occidente, sei punti di vista diversi: un bellicoso
cavaliere scozzese che non vede l’ora di unirsi
all’esercito del re di Francia Francesco I; un soldato
spagnolo innamorato del suo moschetto e delle
meraviglie del Nuovo Mondo; uno scagnozzo
italiano, spiccio e versatile uomo di fiducia di
Giovanni dalle Bande Nere; una nobildonna in
declino trincerata nel suo elegante palazzo nel cuore
della città assediata; un ingegnoso ferrarese,
maestro nell’arte dell’artiglieria, che realizza
cannoni miscelando sapienza tecnica, filosofie e
superstizioni; perfino una vivandiera, indomita
lanzichenecca capace di battersi con più eroismo di
un uomo. I sei personaggi – ricostruiti dagli storici
Marco Scardigli e Andrea Santangelo a partire da
diari, corrispondenze e altre fonti del tempo –
permettono al lettore moderno di scoprire, oltre alle
dinamiche della guerra, anche le sensazioni, i valori
e i progetti di uomini e donne comuni che
parteciparono a quell’evento campale. Sei piccole
storie che, accostate, disegnano la storia più grande
di una battaglia che decise per due secoli almeno il
destino dell’Europa.
Nel momento della battaglia, le nazioni, i popoli e gli eserciti
mettono in campo tutto ciò che possiedono per ottenere la
vittoria: cultura, etica, tecnologia, arte, coesione sociale,
inventiva, ricchezza, fede, organizzazione. In un lasso di
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tempo breve, a volte poche ore, tutto questo si concentra e si
contrae in uno spazio esiguo, come in certe catastrofi
astronomiche, quando una stella esplode e sprigiona in un
singolo istante enormi quantità di energia che si lasciano
dietro solo polvere e detriti, e nessun ricordo di sé. Sono
infatti innumerevoli, nella storia d’Italia, i racconti deformati,
le memorie studiate a tavolino, le dimenticanze volute e anzi
ricercate. E così, dalla scaramuccia all’epopea, dalla vittoria
strategica alla battaglia campale, spesso la Storia non lascia
alcuna traccia nei luoghi dov’è passata. Il viaggiatore di
battaglie è allora colui che ostinatamente va alla ricerca di
quella polvere e di quei detriti, che si mette in ascolto, in
cerca dell’eco e delle vibrazioni superstiti di quella lontana
esplosione. Fra monumenti e ossari, musei e manifestazioni,
documenti e poesia, Marco Scardigli ci conduce alla scoperta
dei grandi campi di battaglia italiani, insegnandoci a leggerne
le tracce rimaste o la loro muta assenza. Attraversando più di
venti secoli di storia d’Italia, riviviamo allora le antiche guerre
combattute in Sicilia; saliamo sulla torre di San Martino e
passeggiamo attraverso il Risorgimento; a Marsala e a
Caprera inseguiamo Garibaldi e il suo mito; sul Carso
ripercorriamo le trincee della Grande Guerra; infine rivolgiamo
un pensiero alle tragedie del passato più recente. Perché
recuperare la memoria delle battaglie passate non significa
tanto celebrare la guerra, quanto preservare la Storia e, con
essa, il valore sofferto della pace.
The great powers of medieval Europe fought continuously in
the Italian peninsula between the 12th and 14th centuries as
they sought to expand their territory. Invading armies from
Germany – the Holy Roman Empire – saw the creation of the
defensive Lombard League of northern Italian city-states.
These struggles resulted in conflicts between rival
confederacies, which in turn proved to be the catalysts for
developments in organisation and tactics. Italian urban
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militias became better organised and equipped, the Imperial
armies went from being mostly German to multi-national
forces, and both sides became reliant on mercenary forces to
prosecute their wars. After the 1260s, France, relying mainly
on armoured cavalry, and Spain, with their innovative light
infantry, vied for control of southern Italy. On the seas, the
great naval powers of Genoa, Pisa and Venice became fierce
rivals, as they created great trading empires, bringing the
treasures of the east into feudal Europe. Using detailed
colour plates, this beautifully illustrated book describes the
myriad of armies and navies that fought for control of Italy in
the Middle Ages.

Nel mondo della Terra Azzurra, cent'anni fa accadde
quello che fu chiamato "la collera di Grei, la dea delle
tenebre". Si manifestò con una serie di strani eventi che
portarono inspiegabilmente alla scomparsa e alla morte
di molte persone. Cento anni dopo, la tragedia era
ancora viva nella memoria delle persone. Azure Rimone
era una giovane aristocratica che viveva nella città di
Aqualejk. La sua vita procedeva regolarmente, anche se
a volte la ragazza faceva sogni insoliti. Lilja Tejvaz era
un’apprendista guaritrice che viveva in un villaggio
vicino ad Aqualejk. Anche la sua vita procedeva
regolarmente. Ma i cieli che vedeva Lilja e i cieli che
vedeva Azure erano diversi. Nel cielo di Lilja veleggia
una misteriosa isola volante, Illusion. Dicono che le
anime di coloro che sono morti e scomparsi durante il
periodo della “collera di Grei, la dea delle tenebre" vi
abbiano trovato il loro rifugio. Azure non sospetta nulla
dell'esistenza di Illusion... Perché i cieli che vedono Lilja
e Azure sono così diversi? Azure è sul punto di
rispondere a questa domanda. E anche di passare
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attraverso vari eventi, per scoprire la verità sulla "collera
di Grei, la dea delle tenebre", sulla natura dei suoi strani
sogni e sul perché il suo incontro con Lilja era stato
deciso dal destino. (Il libro è una continuazione indiretta
e uno sviluppo dell'universo raccontato ne "Il giuramento
dei due mondi"). Il libro è stato precedentemente
pubblicato con lo pseudonimo di Darina Beloyar.
Le battaglie dei cavalieril'arte della guerra nell'Italia
medievaleIl viaggiatore di battaglieSulle tracce delle
piccole e grandi guerre combattute in ItaliaUtet
Scritto due anni dopo Re Artù e i suoi cavalieri, questo
romanzo di Howard Pyle torna alla corte di Artù e
presenta le avventure di tre degni, nobili ed eccellenti
cavalieri-campioni: sir Lancillotto, sir Tristano e sir
Parsifal. Le storie di questi tre cavalieri sono tra le più
entusiasmanti e durature nel vasto corpo della leggenda
arturiana. Sir Lancillotto, il più celebre cavaliere della
Tavola Rotonda, è un personaggio di spicco che appare
alla corte di re Artù in varie imprese. Diventa una
leggenda a pieno titolo grazie alle sue incomparabili
capacità di combattimento e al suo fascino. Un
combattente, sir Tristano, invece si innamora di una
bellissima giovane dama di nome Isotta, che è già
promessa sposa a un re. Nel frattempo, l’ultimo dei tre,
sir Parsifal, si reca al castello di Beaurepaire dove
affronterà nuove e inaspettate sfide. Raccontato nello
stile inimitabile di Pyle, che cattura perfettamente il tono
e lo spirito dell’antico romanticismo, dove ogni storia
mette in mostra i personaggi provando la loro forza e
morale di fronte a chi gli si oppone, I cavalieri della
Tavola Rotonda offre uno sguardo intimo ai tanti ostacoli
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e trionfi dei famosi guerrieri.
Isabelle è una giovane dama di Morez, uno dei castelli
della Borgogna medievale. Lei e suo fratello Thibault
sono orfani e vivono a Poligni, nel castello dello zio che
sopporta a malincuore i nipoti nella speranza di sottrarre
loro l'eredità di Morez. Solo Isabelle se ne rende conto e
poco gradisce le rischiose imprese cavalleresche in cui il
fratello viene coinvolto. Non è certo una situazione fuori
dall'ordinario ma, naturalmente, a Isabelle, impotente in
quanto giovane e donna, la cosa non va giù. Vuole
svegliare il fratello, vuole convincerlo a stare più attento
ma arriva l'incidente, una caduta da cavallo, una forte
botta alla testa. Isabelle si sveglia quattro mesi dopo,
nella casa di un vescovo a lei sconosciuto e senza
ricordare nulla di quel che le è capitato. Inizia un lungo
viaggio per tornare a casa, alla scoperta del suo passato
perduto e del passato nascosto della sua famiglia.
Tra gli Ordini monastico-militari nati durante le Crociate
l’Ordine dei Cavalieri dell’Ospedale della Casa di Santa
Maria dei teutonici è, insieme a quello del Tempio, il più noto
e il meno compreso, vittima dei miti nazionalistici opposti di
tedeschi, polacchi e russi.Furono i cavalieri teutonici ad aprire
alla Storia le terre dell’Europa settentrionale bagnate dal
Baltico, con conseguenze che durano ancor oggi, così come i
castelli, le fortezze e le città da loro costruiti. I due volumi che
formano l'opera contengono la prima traduzione mai
effettuata in italiano dell’Ordensbuch, comprendente gli
Statuti e la Regola dell’Ordine Teutonico nella più antica
versione nota, quella medio tedesca del 1264, documento
fondamentale per comprendere la vera essenza dell’Ordine,
insieme ad un’approfondita analisi della storia dei Teutonici e
del ruolo svolto nella conquista e nell’evangelizzazione del
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Balticodal XIII al XVI secolo.In questo modo si potrà
comprendere appieno la duplice natura di monaci e di
guerrieri, dei Cavalieri dalla Croce nera.
seconda e ultima parte dedicata agli Ordini monastico-militari
nati durante le Crociate l’Ordine dei Cavalieri dell’Ospedale
della Casa di Santa Maria dei teutonici è, insieme a quello del
Tempio, il più noto e il meno compreso, vittima dei miti
nazionalistici opposti di tedeschi, polacchi e russi.Furono i
cavalieri teutonici ad aprire alla Storia le terre dell’Europa
settentrionale bagnate dal Baltico, con conseguenze che
durano ancor oggi, così come i castelli, le fortezze e le città
da loro costruiti. I due volumi che formano l'opera contengono
la prima traduzione mai effettuata in italiano
dell’Ordensbuch, comprendente gli Statuti e la Regola
dell’Ordine Teutonico nella più antica versione nota, quella
medio tedesca del 1264, documento fondamentale per
comprendere la vera essenza dell’Ordine, insieme ad
un’approfondita analisi della storia dei Teutonici e del ruolo
svolto nella conquista e nell’evangelizzazione del Balticodal
XIII al XVI secolo.In questo modo si potrà comprendere
appieno la duplice natura di monaci e di guerrieri, dei
Cavalieri dalla Croce nera.
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