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In origine le dimore lunari erano basate sulle stelle e le
costellazioni, e in particolare sulle cosiddette stelle marcatrici
che segnavano i confini di ciascuna. Quindi queste originarie
dimore siderali si collocano nell’ottava sfera e non hanno
tutte la stessa ampiezza. Successivamente sono state
trasposte sull’eclittica e rese tutte di uguale ampiezza. E
ormai da secoli è questo il sistema più usato.Nella prima
parte di questo libro ricostruiamo le possibili motivazioni
astrologiche che hanno portato ad attribuire ad ogni dimora
lunare alcuni specifici influssi, così che in astrologia elettiva
ciascuna di essa è ritenuta adatta ad alcuni scopi, mentre è
sfavorevole per altri. Il presupposto per applicare con
successo qualcosa, infatti, è comprenderne le motivazioni.
Nella seconda parte applichiamo questi procedimenti – basati
sui paran delle stelle marcatrici e delle altre parti della dimora,
nonché sulle stelle contenute in essa e su quelle in stretta
congiunzione o aspetto con le marcatrici – a ciascuna delle
28 dimore lunari. Di ciascuna sono indicate le stelle
marcatrici, la lettera araba corrispondente, l’estensione della
dimora siderale, e il tipo di influsso sia nella normale
astrologia elettiva, sia nella magia talismanica. Nella terza
parte esamineremo alcune carte di imprese famose,
matrimoni e altro, per verificare se funzionano meglio le
dimore siderali o quelle basate sullo zodiaco tropico. Il dubbio
nasce dal fatto che le stelle e le costellazioni sono la vera
origine di tutto (non soltanto delle dimore lunari!), ma sono le
grandi dimenticate dall’astrologia, e non solo moderna.Nella
quarta parte vedremo quali sono gli effetti della collocazione
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della Luna in una certa dimora lunare nel tema natale.
Queste preziose indicazioni sono tratte da “Astromagia”, un
testo arabo che fu tradotto nel tredicesimo secolo alla corte di
Alfonso il Saggio di Castiglia.
This survey of the history of Kabbalah in Italy represents a
major contribution from one of the world's foremost Kabbalah
scholars. Idel charts the ways that Kabbalistic thought and
literature developed in Italy and how its unique geographical
situation facilitated the arrival of both Spanish and Byzantine
Kabbalah.
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).
Il racconto narra l’esperienza del direttore di un museo di
provincia che trova delle pergamene vergate – a mo’ di
confessione e testamento – da uno sconosciuto maestro
templare che non solo ha vissuto la tragica fine del proprio
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Ordine, ma ha portato al sicuro la parte più cospicua del
tesoro del Tempio e, dopo una serie di avventure, fonda un
impero, di cui la Storia non reca traccia. Si tratta di due vite
che si intersecano: una, quella del Cavaliere, si svolge tra il
1291 (anno della perdita della Terrasanta), il 1307 (anno
dell’arresto dei Templari di Francia), fino a circa il 1330;
l’altra, quella del direttore del museo che, insieme alla
compagna, vive esperienze e fa scoperte che confermano
l’autenticità di quanto narrato nel manoscritto.
Il tesoro errante di Salomone, la magica grotta di Alì Babà,
l'oro del Reno, il Sacro Graal: è fra il Medioevo e l'Età
Moderna che prende forma nell'immaginario comune
l'ossessione per la ricerca di ricchezze perdute. Questo
saggio ne ripercorre le tracce in un viaggio appassionante,
dalla Scandinavia al mondo arabo, dalla Persia alle Colonne
d'Ercole. Nelle sue pagine si intrecciano le storie di molti
cercatori ma ce n'è una ancora tutta da scrivere: quella del
lettore capace di sciogliere gli enigmi celati fra le righe e
arrivare al tesoro nascosto. Questo, infatti, non è soltanto un
libro, è anche una mappa. Protetto da draghi o spiriti maligni,
gravato da maledizioni, rivelato da sogni e visioni, il tesoro è
materia magica per eccellenza e fra le più affascinanti. Se
cercassimo una ricetta alchemica per crearne uno, avremmo
bisogno di alcuni ingredienti fondamentali. Il primo è il valore,
quello scintillio che accende il desiderio. Il secondo è il
segreto, la consapevolezza che esso esiste senza sapere
dove. Il terzo è il tempo, al quale è sopravvissuto e che l'ha
reso libero da ogni possesso: attende chi saprà meritarselo
ma non è più di nessuno. In queste pagine si proverà a
seguire la storia della ricerca dei tesori fra Medioevo ed Età
Moderna, analizzando le sfumature del desiderio che ha colto
gli uomini attraverso i secoli, descrivendo alcuni degli oggetti
che hanno alimentato i racconti più favolosi, svelando come
nascono certe leggende, alla scoperta dei nascondigli e dei
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loro custodi, sulla scia di quei cercatori che, dalle sponde
meridionali del Mediterraneo fino all'Europa settentrionale,
per secoli hanno seguito il miraggio della ricchezza fra magia
e misteriose topografie auree.
The present volume results from the conference L'immagine
miracolosa nella cultura tardomedievale e rinascimentale,
which was held at the Danish Academy in Rome, 31 May - 2
June 2002. The aim of the conference was to shed light on a
body of visual material, often neglected by art history, and
thus to call attention to a new field of study in the visual arts
of the Late Middle Ages and the Renaissance.

The pope, furious at such astrological and political
effrontery, personally ordered the criminal inquiry
that led to Morandi's arrest, trial, and death in prison,
probably by assassination.".
This book is a pioneering work on a key
iconographic motif, that of the dragon. It examines
the perception of this complex, multifaceted motif
within the overall intellectual and visual universe of
the medieval Irano-Turkish world. Using a broadly
comparative approach, the author explores the evershifting semantics of the dragon motif as it emerges
in neighbouring Muslim and non-Muslim cultures.
The book will be of particular interest to those
concerned with the relationship between the preIslamic, Islamic and Eastern Christian (especially
Armenian) world. The study is fully illustrated, with
209 (b/w and full colour) plates, many of previously
unpublished material. Illustrations include
photographs of architectural structures visited by the
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author, as well as a vast collection of artefacts, all of
which are described and discussed in detail with
inscription readings, historical data and textual
sources.
First published in 2005, this encyclopedia
demonstrates that the millennium from the fall of the
Roman Empire to the Renaissance was a period of
great intellectual and practical achievement and
innovation. In Europe, the Islamic world, South and
East Asia, and the Americas, individuals built on
earlier achievements, introduced sometimes radical
refinements and laid the foundations for modern
development. Medieval Science, Technology, and
Medicine details the whole scope of scientific
knowledge in the medieval period in more than 300
A to Z entries. This comprehensive resource
discusses the research, application of knowledge,
cultural and technology exchanges, experimentation,
and achievements in the many disciplines related to
science and technology. It also looks at the
relationship between medieval science and the
traditions it supplanted. Written by a select group of
international scholars, this reference work will be of
great use to scholars, students, and general readers
researching topics in many fields, including medieval
studies, world history, history of science, history of
technology, history of medicine, and cultural studies.
Questo libro è dedicato ai timidi, agli onesti, a coloro
che credono nella possibilità di un mondo migliore
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perché si levino questa idea dalla testa. O almeno la
mettano da parte e cerchino di adattarsi a questo
mondo com'è, ingiusto e sbagliato, imparando a
difendersi. Perché se questo è il migliore dei mondi
possibili, come ottimisticamente sosteneva un
filosofo tedesco del '600, è sicuramente un disastro.
Naturalmente potrebbe essere ancora peggiore. Se,
dunque, il mondo, parlo del mondo umano, di
quell'insieme che può essere detto "noi egli altri", se
il mondo com'è non vi piace molto, anzi pochissimo,
leggete questo libro. Se invece questo mondo vi
piace com'è, leggetelo lo stesso, perché vi
riconoscerete.
This volume presents students and scholars with a
comprehensive overview of the fascinating world of
the occult. It explores the history of Western
occultism, from ancient and medieval sources via the
Renaissance, right up to the nineteenth and
twentieth centuries and contemporary occultism.
Written by a distinguished team of contributors, the
essays consider key figures, beliefs and practices as
well as popular culture.
L’evoluzione dell’alchimia ha visto sovrapporsi nei
secoli concetti che hanno aperto la strada alla
scienza moderna, malgrado essa abbia conservato a
lungo connotati mistici ed esoterici, al punto che
perfino i processi e i simboli alchemici acquistavano
significati astrusi e altisonanti, spesso senza alcuna
connessione con quelli prettamente chimici e fisici. Il
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volume, in questa seconda edizione ampliata e
arricchita di immagini, presenta la storia
dell’alchimia e dei suoi sviluppi nei secoli, partendo
dalle ricerche dei saggi cinesi e indiani e dei primi
colonizzatori della Mesopotamia per proseguire con
la scuola di Alessandria e con la nascita delle teorie
dei filosofi ionici, per poi illustrare in dettaglio la
comparsa del concetto di atomo alla base della
concezione della materia dei filosofi della Magna
Grecia e la successiva visione filosofica del mondo e
delle idee di Platone e di Aristotele. Il racconto
prosegue con una ampia descrizione del contributo
allo sviluppo dell’alchimia degli alchimisti arabi e
mussulmani, di quello degli scolastici e degli
umanisti del Medioevo per continuare con quello
degli enciclopedisti e perfino dei moderni alchimistici
fino a quello degli ultimi epigoni della ‘Grande
Opera’, comparsi in Europa e soprattutto negli Stati
Uniti e nell’America latina nell’Ottocento e nel
Novecento.
Consigliato ad un pubblico 16+ Questo racconto è il
seguito de “L’Ombra del Templare”. Lorenzo, direttore
di un museo di provincia, dopo aver divulgato le
avventure narrate da uno sconosciuto maestro templare,
viene coinvolto, assieme alla sua compagna, in una
sorta di rischiosa “caccia al tesoro”, in cui due
organizzazioni segrete e potenti sono impegnate da
secoli, in guerra tra loro, per la ricerca del Graal.
Perché? Cosa può comportare il suo possesso? La
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ricerca condurrà, seguendo le orme delle indicazioni
simboliche tratte da un manoscritto medievale, da un
“oggetto misterioso” e da diversi altri indizi, in luoghi
fantastici e reali, tra monumenti, rovine e tombe di santi,
dal Lazio alla Provenza, ai Pirenei francesi, fino alle valli
della Lombardia e dell’Emilia. Dopo diverse avventure,
anche tragiche, e vere e proprie battaglie tra le due
opposte fazioni, riusciranno a trovare qualcosa? E, se sì,
cosa? E cosa ne faranno?
Demons and Illness from Antiquity to the Early-Modern
Period explores the relationship between demons and
illness from the ancient world to the early modern period.
Its twenty chapters range from Mesopotamia and ancient
Egypt to seventeenth-century England and Spain, and
include studies of Judaism, Christianity and Islam.
The Arabic contribution is fundamental to the history of
science, mathematics and technology, but until now no
single publication has offered an up-to-date synthesis of
knowledge in this area. In three fully-illustrated volumes
the Encyclopedia of the History of Arabic Science
documents the history and philosophy of Arabic science
from the earliest times to the present day. The set as a
whole covers seven centuries. Thirty chapters, written by
an international team of specialists from Europe,
America, the Middle East and Russia cover such areas
as astronomy, mathematics, music, engineering, nautical
science and scientific institutions.
1361. À Saragosse, quiconque entre en possession
d’un mystérieux ouvrage de magie occulte est
assassiné par des créatures à tête de chien. Nicolas
Eymerich, inquisiteur, va devoir résoudre cette nouvelle
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énigme et pénétrer sur les terres de ses ennemis
musulmans, dans le royaume arabe de Grenade. Libéria,
des siècles plus tard. Des mercenaires de l’Euroforce,
alliés aux chemises noires de la RACHE, provoquent
l’exode massif et apocalyptique d’enfants de sable vers
l’empire du Bouganda. Aux Canaries où il est exilé, le
professeur Marcus Frullifer assiste à un phénomène
inexplicable : chaque année, au moment de la Fête du
diable, les patients de la clinique psychiatrique locale se
mettent à aboyer furieusement. Trois intrigues et un défi
: lier audacieusement l’Espagne du XIVe siècle au futur
proche d’une Afrique parallèle.
This collection of essays presents new work on the
Renaissance philosopher Marsilio Ficino (1433-1499)
which explores aspects of Ficino’s own thought and the
sources which he used, and traces his influence on the
philosophy of the sixteenth and seventeenth centuries.
Picatrixdalla versione latina del Gh?yat al-?ak?mMagia
astrologica da Ermete a Cecco d'Ascoli e da Cecco
d'Ascoli a CampanellaEdizioni MediterraneeLaus
Platonici PhilosophiMarsilio Ficino and his
InfluenceBRILL

The effective use of technology offers numerous
benefits in protecting cultural heritage. With the
proper implementation of these tools, the
management and conservation of artifacts and
knowledge are better attained. The Handbook of
Research on Emerging Technologies for Digital
Preservation and Information Modeling is an
authoritative resource for the latest research on the
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application of current innovations in the fields of
architecture and archaeology to promote the
conservation of cultural heritage. Highlighting a
range of real-world applications and digital tools, this
book is ideally designed for upper-level students,
professionals, researchers, and academics
interested in the preservation of cultures.
Investigating the impact of Arabic medieval
astrological and magical theories on early modern
occult philosophy, this book argues that they
provided a naturalistic explanation of astral
influences and magical efficacy based on Aristotelian
notions of causality.
Scholars and analysts seeking to illuminate the
extraordinary creativity and innovation evident in
European medieval cultures and their afterlives have
thus far neglected the important role of religious
heresy. The papers collected here - reflecting the
disciplines of history, literature, theology, philosophy,
economics and law - examine the intellectual and
social investments characteristic of both deliberate
religious dissent such as the Cathars of Languedoc,
the Balkan Bogomils, the Hussites of Bohemia and
those who knowingly or unknowingly bent or broke
the rules, creating their own 'unofficial orthodoxies'.
Attempts to understand, police and eradicate all
these, through methods such as the Inquisition,
required no less ingenuity. The ambivalent dynamic
evident in the tensions between coercion and dissent
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is still recognisable and productive in the world
today.
The Routledge History of Medieval Magic brings
together the work of scholars from across Europe
and North America to provide extensive insights into
recent developments in the study of medieval magic
between c.1100 and c.1500. This book covers a
wide range of topics, including the magical texts
which circulated in medieval Europe, the attitudes of
intellectuals and churchmen to magic, the ways in
which magic intersected with other aspects of
medieval culture, and the early witch trials of the
fifteenth century. In doing so, it offers the reader a
detailed look at the impact that magic had within
medieval society, such as its relationship to gender
roles, natural philosophy, and courtly culture. This is
furthered by the book’s interdisciplinary approach,
containing chapters dedicated to archaeology,
literature, music, and visual culture, as well as texts
and manuscripts. The Routledge History of Medieval
Magic also outlines how research on this subject
could develop in the future, highlighting underexplored subjects, unpublished sources, and new
approaches to the topic. It is the ideal book for both
established scholars and students of medieval
magic.
In Map Is Not Territory, Jonathan Z. Smith engages
previous interpretations of religious texts from late
antiquity, critically evaluates the notion of sacred
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space and time as it is represented in the works of
Mircea Eliade, and tackles important problems of
methodology.
Il libro traccia una sintetica storia dell’alchimia
occidentale tra Medioevo e Umanesimo e delle sue
figure maggiori (Alberto Magno, Ruggero Bacone,
Raimondo Lullo), dei legami con la scienza medica,
dei rapporti contrastati con la religione e con la
Chiesa. In questo quadro il libro esamina poi, in
particolare, l’interesse suscitato dall’alchimia nella
corte papale del tardo Medioevo. All’inizio del
Quattrocento viene eletto al trono pontificio, col
nome di Felice V, Amedeo VIII di Savoia: un tempo
infaticabile promotore dell’ampliamento dello stato
sabaudo, il duca aveva in seguito rinunciato al
potere politico e si era fatto eremita, con una scelta
che aveva colpito e affascinato i contemporanei. Il
papa, ormai anziano e angustiato nell’animo, è
anche sofferente nel corpo, tormentato da una
dolorosa paralisi per la quale, a giudizio dei medici,
non esistono cure. Tra i funzionari della corte
pontificia occupa un ruolo di spicco il francese
Guglielmo Fabri segretario del papa, medico, uomo
fidato, esperto e colto. Con lui Felice V intreccia un
dialogo sull’esistenza di terapie segrete, sul valore
dell’oro potabile e dell’arte trasmutatoria, sulla
“medicina filosofica chiamata elixir”. In questa
cornice di dialogo di corte nasce il Liber de lapide
philosophico di Guglielmo Fabri, un testo inedito di
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grande interesse per la storia dell’alchimia tra
Medioevo e Rinascimento. L’opera appare
particolarmente significativa perché rappresenta un
riassunto delle vicende dell’alchimia latina
medievale, le cui teorie però sono sistemate ed
esposte in un contesto in cui gli assetti e i rapporti
tra le discipline stanno cambiando. Il testo latino del
Liber de lapide philosophico e la sua traduzione in
italiano accompagnano lo studio.
Medieval Science, Technology, and Medicine details the
whole scope of scientific knowledge in the medieval
period in more than 300 A to Z entries. This resource
discusses the research, application of knowledge,
cultural and technology exchanges, experimentation, and
achievements in the many disciplines related to science
and technology. Coverage includes inventions,
discoveries, concepts, places and fields of study,
regions, and significant contributors to various fields of
science. There are also entries on South-Central and
East Asian science. This reference work provides an
examination of medieval scientific tradition as well as an
appreciation for the relationship between medieval
science and the traditions it supplanted and those that
replaced it. For a full list of entries, contributors, and
more, visit the Routledge Encyclopedias of the Middle
Ages website.
The two-volume Companion to Islamic Art and
Architecture bridges the gap between monograph and
survey text by providing a new level of access and
interpretation to Islamic art. The more than 50 newly
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commissioned essays revisit canonical topics, and
include original approaches and scholarship on
neglected aspects of the field. This two-volume
Companion showcases more than 50 specially
commissioned essays and an introduction that survey
Islamic art and architecture in all its traditional grandeur
Essays are organized according to a new chronologicalgeographical paradigm that remaps the unprecedented
expansion of the field and reflects the nuances of major
artistic and political developments during the 1400-year
span The Companion represents recent developments in
the field, and encourages future horizons by
commissioning innovative essays that provide fresh
perspectives on canonical subjects, such as early Islamic
art, sacred spaces, palaces, urbanism, ornament, arts of
the book, and the portable arts while introducing others
that have been previously neglected, including
unexplored geographies and periods, transregional
connectivities, talismans and magic, consumption and
networks of portability, museums and collecting, and
contemporary art worlds; the essays entail strong
comparative and historiographic dimensions The
volumes are accompanied by a map, and each
subsection is preceded by a brief outline of the main
cultural and historical developments during the period in
question The volumes include periods and regions
typically excluded from survey books including modern
and contemporary art-architecture; China, Indonesia,
Sub-Saharan Africa, Sicily, the New World (Americas)
Gli autori ci conducono in un viaggio nel tempo per
svelare uno dei segreti storici e archeologici, forse tra i
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meglio preservati sino ad oggi. In Italia, a Montalbano
Elicona, piccolo paese della Sicilia, esiste un sito di
enormi statue di pietra che, unico caso al mondo,
riproduce specularmente le costellazioni poste
sull'orizzonte al tramonto estivo. Tutto questo per le cure
mediche e la salute di una famiglia reale del 1300, quella
degli Aragona di Sicilia. Il viaggio ci porta a scoprire la
raffinata cultura medica araba medievale, un
grandissimo medico-teologo e astrologo catalano, Arnau
de Vilanova, e la straordinaria figura di una sconosciuta
regina di origine francese sposata a Federico III, Re di
Sicilia, Eleonora d'Angio. Con il supporto di una vasta
documentazione storica e di anni di ricerche sul campo,
gli autori rivelano simbologie astrologiche, alchemiche,
templari e catare medievali presenti tanto sul sito oggetto
di indagine quanto nelle immediate vicinanze."
"The Arab contribution is fundamental to the history of
science, mathematics and technology, but until now no
single publication has offered an up-to-date synthesis of
knowledge in this area. In three fully-illustrated volumes
the Encyclopedia of the History of Arab Science
documents the history and philosophy of Arab science
from the earliest times to the present day. Thirty-one
chapters, written by an international team of specialists,
cover astronomy, mathematics, music, engineering,
nautical science, scientific institutions and many other
areas. The Encyclopedia is divided into three volumes: 1.
Astronomy--Theoretical and applied 2. Mathematics and
the Physical Sciences 3. Technology, Alchemy, and the
Life Sciences. Extensively illustrated with figures, tables,
and plates, each chapter is written by an internationally
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respected expert, guaranteeing accuracy and quality.
Each volume contains an extensive bibliography of
sources and suggestions for further reading, and the set
is fully indexed. This set will interest mathematicians,
engineers and scientists, as well as students of history,
the history of science, and Middle Eastern
studies."--Publisher's information.
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