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Il Ramo Doro Studio Della Magia E Della Religione
Includes works first published during the period 1933-36. Sir James G. Frazer
(1854-1941) is famous as the author of "The Golden Bough."
Il mito è un racconto sacro ed esemplare che riferisce un avvenimento del tempo
primordiale e fornisce all’uomo un senso determinante per il suo
comportamento. Per la sua funzione simbolica, esso svela il legame dell’uomo
con il sacro. I miti sono giunti a noi tramite testi scritti e tradizioni orali: grazie a
questa copiosa documentazione, la ricerca moderna ha potuto fare una rilettura
delle spiegazioni del mito elaborate nel corso dei secoli. Le radici del pensiero
mitico affondano nel Paleolitico e l’arte parietale rappresenta una
documentazione di primaria importanza per lo studio di questo pensiero e delle
sue origini. Si giunge quindi alla ricerca di Mircea Eliade e altri sull’edificio
religioso del Neolitico. Con la sedentarizzazione e la scoperta dell’agricoltura,
l’uomo diventa produttore del proprio cibo, sperimentando così una solidarietà
«mistica» tra sé e la vegetazione. La scienza delle religioni situa il mito «al
centro», si pronuncia per la realtà di un progetto organico che tende a delineare
la statura dell’uomo elementare con un tratto che va dal simbolo al rito,
passando per il mito. Questa traiettoria bioantropologica, una volta sviluppata, si
ripiega e ritorna al simbolo, suo principio. Continuamente ripreso o ripetuto nei
lampi della violenza e nei morsi dell’eros, il progetto organico del simbolo, del
mito e del rito tende a generare l’immagine di una spirale a cerchi variabili la cui
punta ricerca un assoluto che si schiude negli esiti del sacro e che potrebbe
essere chiamato, non dio, ma il divino. Introducono alla lettura i saggi di Julien
Ries e Jacques Vidal.
Perché il cane è il migliore amico dell’uomo e la vacca una bistecca? Perché
due persone impegnate nei giochi di seduzione si offendono se chiamate
“maiali” o “topi di fogna” e arrossiscono se etichettate come “topolini”? Che
ruolo hanno la cultura, il linguaggio e le rappresentazioni mediatiche in generale
nel nostro rapportarci con la diversità animale e con la nostra stessa animalità?
L’obiettivo di questo ebook, che impegna meno di un’ora del vostro tempo, è
quello di esplorare questi concetti attraverso lo studio della cultura specista e
antispecista, del rapporto umano/non-umano in Occidente attraverso le religioni e
il pensiero filosofico e scientifico, focalizzando l’analisi sul linguaggio, il logos
come “luogo” fondamentale ove si compie il distacco tra uomo e natura, e quindi
tra uomo e animale. È sul piano del linguaggio che nasce la dicotomia
umano/non-umano ed è questo che regola il nostro rapporto con le altre creature
del pianeta; rapporto che sfocia nella cultura del dominio.
Per invito della Sibilla, prima di accingersi al viaggio nel regno dei morti, Enea
colse il ramo d’oro. Secondo gli antichi, a questa leggenda era collegata la
strana usanza per cui solo chi fosse riuscito a strappare un ramo dall’albero che
cresceva nel recinto del santuario di Diana a Nemi, uccidendo il sacerdote che
vigilava su quei luoghi, poteva succedergli come «re del bosco». Colpito da quello
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che sembrava essere un barbaro costume sopravvissuto fino ai tempi imperiali,
Frazer si lanciò in una ricerca sui motivi universali che potevano averlo ispirato,
confrontando miti e riti di ogni tempo e luogo. L’edizione che qui si ripropone fu
stabilita dallo stesso Frazer, il quale seppe mantenere la straordinaria ricchezza
dell’edizione maggiore, rendendone più accessibile l’impianto ed esaltandone i
pregi letterari.
Il volume offre una rassegna di dati essenziali per lo studio della mitologia nel
mondo etrusco. L'Autrice ripercorre, evidenziandone i momenti-chiave, la storia
del graduale recupero della conoscenza del mito in Etruria, dalle prime
teorizzazioni del Cinquecento, fino al dibattito critico dei nostri giorni. Avvalendosi
di un approccio volto a valorizzare le peculiarità del racconto mitico per immagini,
delle quali si ricostruisce la derivazione dall'ambiente culturale greco, l'opera
mostra il processo di organizzazione di un'identità che, proprio attraverso le
immagini, veicola anche precisi messaggi politici.
This book provides an integrated approach to the assessment of seismic hazards. The
reduction of losses expected by future earthquakes is probably the most important
contribution of seismology to society. Large earthquakes occurred in densely populated
areas highlight the dramatic inadequacy of a massive portion of the buildings
demonstrating the high risks of modern industrial societies. Building earthquakeresistant structures and retrofitting old buildings on a national scale can be extremely
expensive and can represent an economic challenge even for developed western
countries. Earthquakes can cause also several psychological problems due to the fact
that such kind of disasters will result in casualties, collapsing of houses, strategic
buildings and facilities and deeply affect a community. Moreover in our society it is
necessary to properly plan emergency responses and rescues taking into account any
possible secondary effect in order to avoid more casualties.
I 'margini d'Italia' sono tutto ciò che si è scelto di relegare alla periferia fisica o simbolica
della nazione: le popolazioni africane delle colonie, le zone meno sviluppate del
meridione, i manicomi prima della loro chiusura, le baraccopoli delle grandi città e i
campi nomadi di oggi. È indubbio che l'esclusione di alcuni soggetti e alcuni luoghi
contribuisce a determinare l'identità culturale di una nazione. Nel nostro paese
l'esclusione sociale non è sempre passata attraverso un progetto politico preciso, ma è
sempre stata contrassegnata da un discorso pubblico che ha rappresentato luoghi e
persone come marginali. Nel libro, le voci e le fotografie di coloro che hanno contribuito
alla segregazione politica e sociale, o l'hanno combattuta, ci raccontano molto sul
processo di formazione dell'Italia moderna. Il risultato è un ribaltamento di prospettiva
nella considerazione della nostra identità, destinato a lasciare il segno nella storiografia
italiana.
Questo volume presenta i risultati di una ricerca sociologica che, con un rigoroso
metodo scientifico, confronta la realtà odierna con le previsioni fatte nel 2000
dall’economista Jacques Attali nel saggio Lessico per il futuro. Dizionario del XXI
secolo. L’indagine in particolare riguarda l’analisi di alcuni dei vocaboli presentati da
Attali, organizzati in 12 aree tematiche: lavoro, tempo libero, turismo, sport, amore,
famiglia, religione, politica, economia, educazione e comunicazione. Per ogni tema,
oltre a essere stati analizzati dati secondari e la più recente letteratura scientifica, sono
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stati raccolti i pareri di competenti specialisti d’eccellenza tra intellettuali teorici e
protagonisti della società contemporanea, offrendo un dibattito aggiornato e un invito a
una riflessione critica su alcune delle questioni principali della società contemporanea.
La ricerca si è avvalsa del contributo di: Francesco Alberoni, Leonardo Becchetti,
Roberto Cipriani, Flavia Coccia, Nicolò Costa, Domenico De Masi, Paola Di Nicola,
Gaetano Domenici, Francesco Giorgino, Claudio Gubitosi, Piero Ignazi, Fabio Massimo
Lo Verde, Giovanni Malagò, Mons. Andrea Manto, Dacia Maraini, Federico Moccia,
Mario Morcellini, Giuseppe Noia, Nicola R. Porro, Francesco Profumo, Pasquale
Tridico, Benedetto Vertecchi e Stefano Zamagni.
In quale modo, con quali strumenti – si chiede l’autore – si può “fare” una scuola nella
quale culture diverse possano convivere ed entrare in un reciproco fruttuoso intreccio?
A partire dalla messa a fuoco di termini quali culture, etnie, identità, multicultura,
razzismo…, Fabio Dei traccia un percorso, fornisce occasioni di riflessione su temi –
quanto mai urgenti – che ci interrogano, in questa epoca di globalizzazione, sia sul
versante teorico e di pensiero, sia in termini di quotidianità, società, educazione e
formazione. Ma – avverte l’autore – il libro non è una guida pratica alla didattica
multiculturale: non esistono ricette normative né programmazioni didattiche in merito a
queste dinamiche, così complesse e mutevoli, della nostra società sempre più
segmentata e differenziata. Tuttavia l’antropologia, a partire dalla riflessione sulla
diversità culturale, può aiutare a fare chiarezza: dal concetto ottocentesco di cultura
opposto a quello di razza, a quello novecentesco di identità culturale, o etnica e,
ancora, fino ai cambiamenti nel processo di globalizzazione, le identità mutano
storicamente, si intrecciano, si contaminano. Nella società e nella scuola, quindi, le
culture di appartenenza non vanno considerate come insiemi compatti e ben definiti. Le
differenze, di cui occorre tener conto nei processi educativi, riguardano una molteplicità
di fattori. Poiché tutti noi viviamo allo stesso tempo in più cornici culturali, ragionare –
da adulti e da insegnanti – su queste dinamiche complesse, sfatando stereotipi e
rigidità, può sicuramente condurre verso un multiculturalismo educativo di reale valore
integrativo.
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.

The time of Carnival represents a “wild” time at the end of winter and pointing to
the beginning of a new season. It is characterized by the irruption of border
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figures, animal masks, characters which recall the world of the dead and which
bring within themselves the germ of a vital force, of the energy that produces the
reawakening of nature and announces the growth and fertility of the new crops.
This wild domain shows itself under the shapes of a contiguity between human
and animal: the costumes, the masks, refer to a world in which the characteristics
of the human and those of the animal are fused and intertwined. Among these
figures, in particular, emerge those of the Wild Man, the human being who takes
on animal-like attributes and aspects, and of the Bear, the animal that, more than
all the others, gets as close as possible to the human and seems to reflect a
deformed image of it. Such symbolic images come from far off times and places
to tell a story that belongs to our common origins. The bear assumes attributes
and functions alike in very different cultural contexts, such as the Sámi of Finland
or North-American hunter-gatherers, and represents a boundary between the
world of nature and the human world, between the domain of animals and the
difficult construction of humanity: a process continued for centuries, perhaps
millennia, and which cannot still be said complete.
In addresses written for a wide general audience, one of the twentieth century's
most prominent thinkers, Claude Lévi-Strauss, here offers the insights of a
lifetime on the crucial questions of human existence. Responding to questions as
varied as 'Can there be meaning in chaos?', 'What can science learn from myth?'
and 'What is structuralism?', Lévi-Strauss presents, in clear, precise language,
essential guidance for those who want to learn more about the potential of the
human mind.
Il labirinto è la forma della mente e rappresenta la possibilità per il pensiero di
percorrere e ripercorrere le infinite vie della conoscenza, senza seguire strade
obbligate e regole fisse, ma affidandosi ai sensi. Nei saggi di critica letteraria
raccolti in questi tre volumi e per la prima volta pubblicati in Italia, McLuhan
espone questa convinzione e un punto di vista inedito sulla possibilità di
comprensione del mondo e dei processi che lo attraversano.
Writing Architecture in Modern Italy tells the history of an intellectual group
connected to the small but influential Italian Einaudi publishing house between
the 1930s and the 1950s. It concentrates on a diverse group of individuals,
including Bruno Zevi, an architectural historian and politician; Giulio Carlo Argan,
an art historian; Italo Calvino, a fiction writer; Giulio Einaudi, a publisher; and Elio
Vittorini and Cesare Pavese, both writers and translators. Linking architectural
history and historiography within a broader history of ideas, this book proposes
four different methods of writing history, defining historiographical genres, modes,
and tones of writing that can be applied to history writing to analyze political and
social moments in time. It identifies four writing genres: myths, chronicles,
history, and fiction, which became accepted as forms of multiple postmodern
historical stories after 1957. An important contribution to the architectural debate,
Writing Architecture in Modern Italy will appeal to those interested in the history
of architecture, history of ideas, and architectural education.
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Il ramo d'oroNewton Compton Editori
Studio sulla magia e sulla religioneIntroduzione di Alfonso M. di NolaEdizione
integraleQuest’opera, pubblicata per la prima volta nel 1890 in due volumi, si andò
progressivamente sviluppando nelle mani dell’autore, venendo a costituire,
nell’edizione definitiva del 1911-15, una monumentale raccolta di studi in dodici volumi
sulle culture primitive. Qui ne proponiamo il compendio, concepito dall’autore stesso
per una più agevole divulgazione del suo complesso pensiero, motivato
fondamentalmente da una teoria evoluzionistica della storia. Un’antica leggenda italica
– in ricordo del famoso ramo d’oro che Enea colse prima di entrare nel regno dell’Ade
– voleva «re del bosco» colui il quale si fosse dimostrato capace di uccidere il sacerdote
del santuario di Diana a Nemi e di strappare un ramo dall’albero che si trovava nel
recinto. Frazer fu particolarmente incuriosito dal racconto e volle indagarne le origini,
prendendo in esame miti, pratiche religiose e magiche, e riti di ogni tempo e luogo.
James G. Frazernacque nel 1854 a Glasgow. Considerato tra i fondatori della moderna
antropologia e al tempo stesso scrittore di riconosciuto talento, si dedicò allo studio
delle culture più diverse, da quelle primitive a quelle classiche. Nel 1908 gli fu
assegnata la prima cattedra mondiale di antropologia sociale. Dopo Il ramo d’oro
scrisse Totemism and Exogamy (1910), FolkLore in the Old Testament (1918) e The
Magical Origin of Kings (1920). Morì a Cambridge nel 1941.
Perché proviamo piacere mangiando cibi aspri o grattando la pelle fino a farla
sanguinare? Perché alcuni uomini pagano per farsi sculacciare? Perché ci fermiamo a
guardare incidenti cruenti? E perché andiamo a vedere film che ci fanno piangere e
stare male? Mescolando intuizioni provenienti da campi diversi come lo sviluppo
infantile, la neuro-scienza cognitiva e l’economia comportamentale, Paul Bloom fonda
una scienza nuova: La scienza del piacere. Amore, arte, cibo: il libro che ci spiega
perché ci piace ciò che ci piace.L'autore: Paul Bloom è professore di psicologia e
scienze cognitive a Yale. La sua ricerca verte su come bambini e adulti comprendono il
mondo fisico e sociale, indagando in particolar modo linguaggio, moralità, religione,
narrativa e arte. Per il Saggiatore ha pubblicato Il bambino di Cartesio (2005).
In modo diretto, concreto e sorprendente, Francesco Remotti conduce il lettore nel
complesso e ricco mondo dell’antropologia attraverso i grandi continenti, dall’Africa
all’America e all’Oceania, descrivendo usanze, riti e forme di umanità.
A consumer history of Italy from unification in the 19th century to the present day,
combining economic and cultural history with a vivid narrative style.
Il volume raccoglie gli atti del XXème Congrès International de la Société Rencesvals
pour l’étude des épopées romanes (Sapienza - Università di Roma, 20-24 luglio 2015)
e presenta lo stato dell’arte e le ricerche in corso sull’epica romanza medievale
propriamente detta, sulla sua posterità nell’età moderna e sulla produzione non
romanza a essa correlata, offrendo un panorama ricco ? se non completo ? degli attuali
orientamenti scientifici e dei risultati raggiunti. Per il congresso di Roma ? cui hanno
preso parte studiosi provenienti dall’Europa, dal Nord e dal Sud America e dall’Africa ?
sono stati proposti i seguenti temi: I. Rome et l’Italie dans les chansons de geste; II.
Phénomènes de cyclisation: grandes et petites gestes; III. Le XVe siècle: proses et
renouvellements; IV. L’histoire des recherches sur la matière de France; a questi si
aggiungono gli interventi raccolti nella sezione Varia.

‘Classico’ e ‘romantico’ sembrano a prima vista termini chiaramente distinti e
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diametralmente opposti tanto dal punto di vista delle caratteristiche formali e di
contenuto che dal punto di vista della periodizzazione storica. In realtà le
periodizzazioni variano talvolta anche considerevolmente da paese a paese e in
riferimento alle varie arti. Al di là di alcuni elementi formali e di contenuto
effettivamente divergenti, le due ‘correnti’ artistiche hanno inoltre molte
proprietà in comune, cosicché non è difficile rinvenire elementi romantici in opere
comunemente considerate classicistiche ovvero elementi classici in opere
attribuite al Romanticismo. Proprio questi momenti di trasversalità, di
contaminazione e di sovrapposizione di ‘classico’ e ‘romantico’ nelle
discussioni estetiche, nelle opere letterarie o nelle composizioni musicali, ma
anche nella produzione pittorica o nelle creazioni architettoniche di diversi paesi
europei costituiscono il tema su cui riflettono i contributi raccolti in questo volume.
This book analyzes the relationships that exist between esotericism and music
from Antiquity to the 20th century, investigating ways in which magic, astrology,
alchemy, divination, and cabbala interact with music. Ce livre offre un panorama
des relations entre l’ésotérisme et la musique de l’Antiquité au 20ème siècle et
montre comment la magie, l’astrologie, l’alchimie, la divination et la cabale
interagissent avec l’art et la science des sons.
1043.58
The two-volume work Modernism has been awarded the prestigious 2008 MSA
Book Prize! Modernism has constituted one of the most prominent fields of
literary studies for decades. While it was perhaps temporarily overshadowed by
postmodernism, recent years have seen a resurgence of interest in modernism
on both sides of the Atlantic. These volumes respond to a need for a collective
and multifarious view of literary modernism in various genres, locations, and
languages. Asking and responding to a wealth of theoretical, aesthetic, and
historical questions, 65 scholars from several countries test the usefulness of the
concept of modernism as they probe a variety of contexts, from individual texts to
national literatures, from specific critical issues to broad cross-cultural concerns.
While the chief emphasis of these volumes is on literary modernism, literature is
seen as entering into diverse cultural and social contexts. These range from interart conjunctions to philosophical, environmental, urban, and political domains,
including issues of race and space, gender and fashion, popular culture and
trauma, science and exile, all of which have an urgent bearing on the poetics of
modernity.
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