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De radiis. Teorica delle arti magiche. Un trattato medievale di magia naturale e
astrologia fondamentale per l'Islam e l'OccidenteDe Radiis teorica delle arti magiche Un trattato medievale di magia naturale e astrologia fondamentale per L'Islam e per
l'OccidenteDe radiis. Teorica delle arti magichePicatrix-De Radiis. Prontuari di
negromanzia e arte magicaMagic, Causality and IntentionalityThe Doctrine of Rays in
Al-KindiOffice of National Drug Control PolicyGettare HeideggerIn appendice Martin
Heidegger: Il sito dell’abbandono (1944-45)Mimesis
Il Sole non è un’idea né il semplice oggetto di una credenza, ma una realtà dai
molteplici aspetti, soprattutto nei suoi effetti. Nei suoi raggi luminosi vi è la fonte di ogni
azione fisica e chimica e di tutti i fenomeni cosmici e spirituali: la luce vitalizza e
scompiglia, dà la vita e provoca la morte. Il Sole, “fuoco intelligente”, nel mondo
grecoromano viene considerato un principio cosmico, un’idea. Per Platone, ad
esempio, è l’immagine del Bene, quale si manifesta nella sfera delle cose visibili, per
gli Orfici è l’intelligenza del mondo. Ed è, inoltre, fondamentale nel processo
alchemico. L’essenza dell’alchimia consiste, infatti, nell’attrarre e condensare dai
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raggi solari, tramite un corpo materiale accuratamente preparato, che funge da
magnete, un fluido proteiforme, conosciuto dai più come Spirito Universale, e nel
corporificarlo, cioè nel renderlo visibile e afferrabile. Questo, una volta catturato, viene
definito mercurio filosofico; sottoposto a una cottura graduale, conduce alla Pietra
filosofale, la quale apre le porte di un insieme di sconosciute scienze che convergono
tutte verso l’Assoluto. Il saggio di Alessandro Boella e Antonella Galli ripercorre e
analizza la tradizione solare, che è la tradizione primordiale dell’umanità, servendosi di
un insieme di fonti referenziate – orali e manoscritte, sempre e comunque sottoposte al
vaglio dell’esperienza – e di archivi, con l’obiettivo di aiutare il lettore ad accedere a
una visione d’insieme di dottrine e di prassi per lo più sconosciute e di difficile
comprensione, o delle quali sono state fornite interpretazioni interessanti ma
soggettive.
In questo libro la teoria dei raggi di Al-Kindi viene sviluppata in senso "esoterico" e conciliata
con la metafisica dell'Advaita Vedanta che concepisce un'unica Realta non-duale. Vedremo
come ogni livello di quest'unica Coscienza emana raggi che creano i livelli inferiori come in un
gioco illusionistico di specchi. La seconda parte del libro illustra una serie di esempi relativi ad
alcuni momenti astrologici "privilegiati" in cui il Cielo concepisce i suoi Pensieri piu significativi.
Si studiano poi i legami tra queste carte e i temi natali degli individui che hanno incarnato
quelle Idee alla massima potenza. Un nuovo tipo di analisi astrologica che sposta l'attenzione
dall'io individuale ai raggi e al meccanismo impersonale del cosmo vi insegnera ad interpretare
il tema natale non solo in se stesso, ma anche e soprattutto alla luce dei Pensieri Divini di cui
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esso rappresenta una manifestazione.
Questo volume è la prima monografia in Italia sulla 'secolare' opera di Ernst Junger: alla luce
dell'avvento dirompente delal tecnica, si indagano i temi che ne hanno sollecitato la riflessione
(guerra - tecnica - lavoro - eros - libertà - storia - morte) si analizzano le fugure fondamentali
della sua produzione (il milite ignoto - il lavoratore - l'anarca ecc.). seguendo il filo rosso della
questione dl nichilismo, che individua il senso complessivo del suo cammino si pensiero, si
illumina, in un orizzonte nietzschiano, l'in-contro 'nucleare' di Junger, quello con martin
Heidegger, da cui il celebre dialogo sulla inea del nichilismo. Junger si rivela in questo libro
come quelal figura in grado di cogliere, 'in diretta', il nichilismo assoluto che alberga ad
Auschwitz e la 'banalità del male' a esso connessa con il trionfo dell'astrazione e del
funzionalismo. Evitando ogni polemica sulla sua controversa vicenda biografica, questo
volume si propone di interrogare le cristalline sfaccettature del pensatore Junger: conservando
il tono aspro e teso della tecnica moderna 'a lavoro', consegna l'immagine di uno dei più grandi
diagnostici del Novecento. (editore).
Oggi è sicuramente facile apprezzare e condividere lo spirito di questo libro assai felice e
corrosivo, ma Luciano Parinetto lo fece uscire quando più o meno tutti gettavano Marx alle
ortiche e si ubriacavano con Heidegger, con le sue inconcludenti oscillazioni a proposito
dell’essere, il discutibilissimo intreccio di morte e temporalità, l’ideologico trattamento della
tecnica, l’intima connessione fra ontologia e nazismo, l’assurdo culto delle inseità e la larvata
teologia. Tutto ciò non depone a favore del “pensiero” di Heidegger, che ha fatto dell’uomo
un “gettato”, cioè un irresponsabile alienato per definizione, ed è dunque da gettare. Del suo
misticismo mal riposto è un probante esempio Il sito dell’abbandono, che viene pubblicato in
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appendice con l’originale a fronte.
Il tema della follia nell’età antica è stato studiato prevalentemente a partire dalla tragedia
greca ed in chiave maschile. Donne e follia nell’epica romana sposta radicalmente la
prospettiva sul mondo latino e sull’elemento femminile; una scelta audace ed inedita, che offre
ampi stimoli alla ricerca. A partire dalle descrizioni delle manifestazioni di invasamento
femminile lasciateci da scrittori come Virgilio, Ovidio, Lucano e Stazio, l’autrice, usando gli
strumenti della psicologia transculturale, ricostruisce in profondità un fenomeno dalle vaste
implicazioni politiche e sociali, proponendo inoltre interessanti confronti con i riti di possessione
tuttora presenti presso alcune culture asiatiche, africane e americane.

La Bellezza non è mai stata, nel corso dei secoli, un valore assoluto e atemporale: sia
la Bellezza fisica, che la Bellezza divina hanno assunto forme diverse: è stata armonica
o dionisiaca, si è associata alla mostruosità nel Medioevo e all'armonia delle sfere
celesti nel Rinascimento; ha assunto le forme del "non so che" nel periodo romantico
per poi farsi artificio, scherzo, citazione in tutto il Novecento. Partendo da questo
presupposto, Umberto Eco ha curato un percorso che non è una semplice storia
dell'arte, né una storia dell'estetica, ma si avvale della storia dell'arte e della storia
dell'estetica per ripercorrere la storia di un'intera cultura dal punto di vista iconografico
e letterario-filosofico.
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