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Dante's Lyric Redemption offers a re-examination of
two strongly interrelated aspects of the poet's work:
the role and value he ascribes to earthly love and his
relationship to the Romance lyric tradition of his time.
It argues that an account of Dante's poetic journey
that posits a stark division between earthly and
divine love, and between the secular lyric poet and
the Christian auctor, does little justice to his highly
distinctive and often polemical handling of these
categories. The book firstly contextualizes, traces,
and accounts for Dante's intriguing commitment to
love poetry, from the 'minor works' to the Commedia.
It highlights his attempts, especially in his
masterpiece, to overcome normative oppositions in
formulating a uniquely redemptive vernacular
poetics, one oriented towards the eternal while
rooted in his affective, and indeed erotic, past. It then
examines how this matter is at stake in Dante's
treatment of three important lyric predecessors:
Guittone d'Arezzo, Arnaut Daniel, and Folco of
Marseilles. Through a detailed reading of Dante's
engagement with these poets, the book illuminates
his careful departure from a dualistic model of love
and conversion and shows his erotic commitment to
be at the heart of his claims to pre-eminence as a
vernacular author.
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Antonio Rosmini (1797-1855) ha subito cinque
processi, con due condanne, due assoluzioni e una
beatificazione (2007). Mentre è in corso la
canonizzazione, si offre un’antologia sistematica
delle Opere Filosofiche dalle quali parecchi stanno
lontano a causa della loro vastità e complessità;
ostacoli però qui superati con una selezione dei
brani più importanti versati in italiano corrente,
introdotti e commentati. Non si vuole tuttavia ripetere
scolasticamente Rosmini bensì imparare a filosofare
con lui oltre a lui in “spirito di carità intellettuale” e
facendo tesoro delle verità perenni scolpite nelle sue
pagine. Studiare Rosmini conviene perché: 1) si
recupera il meglio di quanto offerto dall’intera storia
della filosofia (grazie a migliaia di citazioni); 2) se ne
affrontano i temi principali (struttura del conoscere,
forme dell’essere, metafisica della creazione,
psicosomatica, principi logici, morali, sociali); 3) si
percorrono varie discipline grazie al suo sapere
enciclopedico che ne fanno il filosofo italiano più
colto di sempre; 4) ci si arricchisce sul piano
esistenziale e spirituale secondo un modello
raramente offerto da altri. Completano e
arricchiscono il volume, due “Tesari Filosofici” e
ampie e aggiornate bibliografie. Le opere
antologizzate sono: 1. Introduzione alla filosofia. 2.
Nuovo saggio sull’origine delle idee. 3. Logica. 4.
Teosofia. 5. Antropologia. 6. Psicologia. 7. Principi
della scienza morale. 8. Trattato della coscienza
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morale. 9. Scritti pedagogici. 10. Filosofia della
politica. 11. Filosofia del diritto.
A collection of essays by the art historian Aby
Warburg, these essays look beyond iconography to
more psychological aspects of artistic creation: the
conditions under which art was practised; its social
and cultural contexts; and its conceivable historical
meaning.
Eremi arroccati su rupi scoscese, abbazie immerse
nel verde, monasteri che proteggono tesori, certose
solitarie e cattedrali imponenti: in Italia, come in
nessun altro Paese al mondo, la spiritualità riesce a
fondersi con l’arte, la storia, la natura e la tradizione.
Questa guida propone un affascinante itinerario, alla
scoperta di luoghi di culto più e meno noti, nei quali
poter ritrovare se stessi e insieme soddisfare
curiosità e desiderio di conoscenza. Scoprirete, ad
esempio, che la Sacra di San Michele, in Piemonte,
si erge al centro di una via di pellegrinaggio lunga
oltre duemila chilometri, che unisce quasi tutta
l’Europa occidentale da Mont Saint-Michel a Monte
Sant’Angelo. O che i Certosini di Firenze producono
liquori di altissima qualità, utilizzando antichi metodi
di distillazione. O, ancora, che il Santuario della
Nostra Signora del Deserto, nei pressi di Savona, è
attento ai suoi ospiti tanto da proporre persino ostie
senza glutine. Un viaggio che vi condurrà alla
scoperta di simboli religiosi, ricche biblioteche che
custodiscono antichi segreti, prodotti tipici e raffinati,
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manifestazioni ambientate nella suggestiva
atmosfera di un luogo di culto. Un’esplorazione
ricca, dettagliata ed emozionante nell’universo del
sacro in Italia.Chiara Giacobelliè nata ad Ancona nel
1983. Laureata in Scienze della Comunicazione e
specializzata in Editoria, Comunicazione
multimediale e Giornalismo, è scrittrice e giornalista.
Con la Newton Compton ha già pubblicato 101 cose
da fare nelle Marche almeno una volta nella vita e
1001 monasteri e santuari in Italia da visitare almeno
una volta nella vita. Di recente ha firmato il saggio
Furio Scarpelli. Il cinema viene dopo, insieme a
Alessio Accardo e Federico Govoni, con la
prefazione di Ettore Scola. Come giornalista si
occupa invece di cultura e turismo. Attraverso la sua
attività professionale collabora con la Lega del Filo
d’Oro. Il suo sito web è www.chiaragiacobelli.com
Sterbende werden im Stich gelassen und der Tod
bagatellisiert oder skandalisiert: Mit klaren Worten
widmet sich Vincenzo Paglia einem der wichtigsten
Themen überhaupt, der Frage nach dem Sterben
und unserem Umgang damit. Treffend in der
Analyse, aber zugleich emotional und mitreißend,
streitet Paglia dafür, Leben und Sterben im
Zusammenhang zu sehen und die Würde des
Menschen zu schützen. Sein Buch ist ein klares
Statement in der Sterbehilfedebatte, das sich
einerseits aus einem fundierten Wissen um
medizinische und ethische Grundlagen und
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andererseits aus persönlichen Erfahrungen und
Begegnungen speist. Paglia weist zudem konkrete
Wege auf, wie wir uns und andere vorbereiten und
begleiten können in diesen existenziellen
Situationen. "Der Mensch wird alleine gelassen,
gerade dann, wenn er Hilfe braucht, im Moment des
Sterbens – und auch nach dem Tod." (Vincenzo
Paglia) Im seinem ausführlichen Vorwort schreibt
Manfred Lütz: "Er [Paglio] weicht den Debatten nicht
aus, legt aber den Schwerpunkt eindeutig auf die
Wirklichkeit der sterbenden Menschen. Und diese
Wirklichkeit ist nicht einfach schwarz oder weiß und
sie ist vor allem weit weniger einheitlich, als die
öffentlichen Debatten mitunter glauben machen
wollen. Vincenzo Paglia ist Seelsorger und so
erzählt er von berührenden Geschichten, die er mit
berührenden Menschen erlebt hat. Es sind die
wirklich sterbenden Menschen, die ihn bewegen."
Dennoch ist es Paglios Anliegen, ideologische
Scheuklappen abzulegen. Das wird ohne
aufmerksame und mutige Überlegungen nicht
funktionieren. Und ohne die Einbeziehung einer
humanistischen und weisen Sicht der menschlichen
Existenz und somit auch ihrer letzten Phase, sieht er
die Gefahr, dass die Diskussion ins Oberflächliche
abdriftet. In der Beantwortung der großen Fragen
nach den letzten Dingen, sieht Paglia alle Christen in
der Verantwortung. Gemeinsam möchte er sich auf
die Suche begeben nach einer neuen
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verheißungsvollen Antwort.
Il testo affronta il tema del dolore esistenziale alla
fine della vita che costituisce un nodo centrale nel
mondo delle Cure Palliative. Mentre per ciò che
concerne il dolore fisico è stato fatto molto, nel caso
del “distress” esistenziale non esistono al momento
contributi teorici e metodologici organicamente
dedicati. Si tratta di una forte lacuna sia sul piano
culturale che sul piano della cura delle persone. Nel
testo si dà una chiara definizione di questa
condizione, si dà conto di tutti gli interventi che
possono essere messi in atto al fine di lenire il dolore
globale (total pain)
È ormai appurato che esistano molteplici tipi di
intelligenza. All’inizio era solo quella logicomatematica – misurata dal tanto discusso "QI" – poi
ne sono sopraggiunte altre, almeno una decina, tra
cui anche quella spirituale. Questo fatto è al
contempo rassicurante e delimitante: se scopri di
possedere un basso quoziente d’intelligenza logica
o emotiva o, nel caso specifico, spirituale, non vuol
dire che non sei intelligente globalmente, ma solo
che la tua intelligenza trabocca in altri ambiti di
esperienza. Di converso, possedere un alto
quoziente in una determinata intelligenza non deve
illudere oltremodo, perché le aree sono molteplici e
risultare campione in una di essa non ci consegna
automaticamente la felicità o il successo nella vita.
Europe’s boundaries have mainly been shaped by
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cultural, religious, and political conceptions rather
than by geography. This volume of bilingual essays
from renowned European scholars outlines the
transformation of Europe’s boundaries from the fall
of the ancient world to the age of decolonization, or
the end of the explicit endeavor to “Europeanize”
the world.From the decline of the Roman Empire to
the polycentrism of today’s world, the essays span
such aspects as the confrontation of Christian
Europe with Islam and the changing role of the
Mediterranean from “mare nostrum” to a frontier
between nations. Scandinavia, eastern Europe and
the Atlantic are also analyzed as boundaries in the
context of exploration, migratory movements, cultural
exchanges, and war. The Boundaries of Europe,
edited by Pietro Rossi, is the first installment in the
ALLEA book series Discourses on Intellectual
Europe, which seeks to explore the question of an
intrinsic or quintessential European identity in light of
the rising skepticism towards Europe as an
integrated cultural and intellectual region.
L'autore guida il pellegrino o turista nella visita della
città di S. Francesco. Oltre alle domande del
"quando" e del "chi" ha realizzato le opere d'arte,
l'autore risponde a quelle del "perchè" e del "che
cosa" le opere intendono trasmettere al pellegrino o
turista nella città di S. Francesco.
This volume takes Dante's rich and multifaceted
discourse of desire, from the Vita Nova to the
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Commedia, as a point of departure in investigating
medieval concepts of desire in all their multiplicity,
fragmentation and interrelation. As well as offering
several original contributions on this fundamental
aspect of Dante's work, it seeks to situate the
Florentine more effectively within the broader
spectrum of medieval culture and to establish
greater intellectual exchange between Dante
scholars and those from other disciplines. The
volume is also notable for its openness to diverse
critical and methodological approaches. In
considering the extent to which modern theoretical
paradigms can be used to shed light upon the Middle
Ages, it will interest those engaged with questions of
critical theory as well as medieval culture.
A groundbreaking classic of contemporary
philosophy for the first time in English translation
Between 1961 and 1970, Emanuele Severino was
subjected to a thorough investigation by the Vatican
Inquisition. The “fundamental incompatibility”
identified between his thought and Christian doctrine
ejected him from his position as Professor of
Philosophy at the Catholic University in Milan. The
Essence of Nihilism, published in 1972, was the first
book to follow his expulsion, and it established
Severino’s preeminent position within the the
constellation of contemporary philosophy. In this
groundbreaking and classic book—now for the first
time available in English—Severino reinterprets the
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history of Western philosophy as the unfolding of
“the greatest folly,” that is, of the belief that “things
come out of nothing and fall back into nothing.”
According to Severino, such a typically Western
understanding of reality has resulted in a conviction
that there is a radical “nothingness” to existence. In
turn, this justifies the treatment of the world as an
object of exploitation, degradation and destruction.
To move beyond Western nihilism, suggests
Severino, we must first of all “return to Parmenides.”
Joining forces with the most venerable of Greek
philosophers, Severino confutes nihilism’s “path of
night”, and develops a new philosophy grounded on
the principle of the eternity of reality and of every
single existent thing.
Pubblicato in origine nel 1932, riunendo saggi
apparsi negli anni precedenti, e poi ristampato nel
1949 e nel 1971 con aggiornamenti, questo libro
risulta di una sconvolgente attualità, tale da poter
essere ancora oggi utilizzato come un illuminante
manuale per orientarsi nel babelico “spiritualismo
contemporaneo” degli anni 2000 e per evitarne le
trappole. Infatti, ancora oggi sono numerosi gli
ambienti che si interessano al cosiddetto
“sovrasensibile” e che riscoprono dottrine “occulte”
ed esotiche, dandosi talvolta anche a pratiche
evocatorie, cercando esperienze inusitate, votandosi
a eccessi “contestativi”. Maschera e volto dello
spiritualismo contemporaneo è stato uno dei
Page 9/11

Get Free Vedere Oltre La Spiritualit Dinanzi Al
Morire Nelle Diverse Religioni
primissimi libri, all’inizio degli anni Trenta del
Novecento, a mettere in guardia profeticamente
contro questi pericoli.
Imperialismo pagano venne pubblicato verso la metà del
1928 a ridosso, dunque, dei Patti Lateranensi dell’11
febbraio 1929 fra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano. Il
pamplhet di Julius Evola, che riprendeva, fondendoli,
alcuni articoli apparsi nel 1926-27, voleva essere proprio
una messa in guardia per il fascismo contro questo
avvenimento che, a giudizio dell’autore, avrebbe tarpato
le ali alle potenzialità imperiali del Regime mussoliniano.
Non era una personalissima alzata di scudi, ma la
conclusione di un cammino che riassumeva le posizioni
di un mondo esoterico e/o pagano quanto mai composito
che si riuniva anche sotto le iniziative del Gruppo di Ur e
che, con la Conciliazione, vedeva spegnersi ogni
aspettativa della possibile affermazione nell’Italia
fascista di spiritualità diverse dall’egemonia cristianocattolica.
Conoscere Dante significa conoscere la sua opera, ma
anche conoscere la sua vita. Non solo gli eventi esterni –
gli amori, l’attività politica, gli amici, i nemici, l’esilio –
ma anche e soprattutto il suo percorso interiore,
quell’universo ricchissimo che Dante sottoponeva a un
continuo scandaglio, per verificare scelte, mettere in crisi
vecchi convincimenti, saggiare nuove strade da
percorrere. Perché Dante – come scrive Piero Boitani
nell’Introduzione – «è il primo grande scrittore
dell’Occidente a legare la sua poesia a ciò che ha
vissuto, a fare poesia della vita, dei suoi sogni, delle sue
idee, dei suoi sentimenti, dei suoi fallimenti». È da questo
Page 10/11

Get Free Vedere Oltre La Spiritualit Dinanzi Al
Morire Nelle Diverse Religioni
presupposto che muove John Took, dantista tra i più
importanti a livello internazionale, che in questo lavoro
racchiude i frutti di un’intera vita dedicata al poeta,
offrendoci la ricostruzione di una grande biografia
intellettuale ed esistenziale. Ed è questo sguardo
particolare all’opera di Dante che consente a Took di
non trascurare nulla, di tenere assieme tutto, anche le
opere «minori», perché ogni singolo verso, ogni singola
riflessione trova senso e acquista un nuovo significato
all’interno di un percorso più ampio, quello del cammino
di Dante alla ricerca di ciò che può dirsi veramente e
profondamente umano. Così anche opere
apparentemente distanti dalla dimensione biografica –
come il De vulgari eloquentia – assumono una nuova
luce, in quanto la questione linguistica e letteraria è
sempre agganciata alla dimensione esistenziale, perché
è questa la dimensione che conta. La ricerca personale
di Dante diventa la nostra ricerca: costantemente rivolto
a chi lo leggerà, soprattutto a quelli che «questo tempo
chiameranno antico», Dante ci sollecita a dialogare con
lui, a prendere posizione. A indagare nella maniera più
seria possibile le pieghe più buie della nostra condizione,
fiduciosi però di trovare la strada per quella
«corruscazione», per quel sorriso dello spirito che
rappresenta il vero destino dell’uomo.
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