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Zarathustra E Lo Zoroastrismo
Gli angeli come figura simbolica o religiosa esistono dai primordi della civiltà. Forse non
ci avete mai fatto caso, ma le immagini degli angeli vi circondano praticante ogni
giorno. È stato calcolato infatti che l’iconografica dell’angelo così come la conosciamo
è l’immagine più riprodotta nella storia dell’umanità. Ma cosa sappiamo veramente su
di loro? Cosa rappresentano per l’uomo de ventunesimo secolo gli angeli? Che
caratteristiche possiedono e perché sono così amati anche dai non credenti? E,
soprattutto, possiamo utilizzare concetti semplici come “bene” e “male”, oppure
“positivo” e “negativo” per descrivere delle figure tanto complesse? La domanda di
fondo, sintetizzata in poche e semplici parole, è sempre la stessa: chi sono veramente
questi intermediari tra l’umano e il divino che da millenni accompagnano la storia
dell’uomo? Vogliamo essere onesti fino alla fine con voi, al termine di questo viaggio
molto probabilmente non troverete delle risposte, ma di una cosa siamo sicuri:
scoprirete ben presto di sapere poco o nulla sugli angeli…
“Le melodie, come del resto le lingue, sono state nel corso dei secoli un elemento
fondamentale per l’unione tra le civiltà. La musica di Bach, ad esempio, descrive i
sentimenti di tutti i popoli del presente, del passato e, a mio avviso, anche del futuro.”
Ramin Bahrami, pianista di fama mondiale formatosi in Italia ma di origini iraniane, si
confronta, per la prima volta, con la storia di una delle civiltà più antiche del mondo,
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scoprendo le origini musicali del mondo persiano. Un universo affascinante di cui
sappiamo pochissimo, per mancanza di fonti scritte, ma che rappresenta un tassello
fondamentale dello sviluppo della cultura tra Asia ed Europa. I persiani, da sempre al
centro di scambi commerciali, seppero mescolare le loro esperienze con quelle delle
civiltà mesopotamiche dando vita a un mondo musicale multiforme, tra poesia, danza e
canto, che avrebbe influenzato in maniera determinante i greci e con essi l’intero
Occidente. Ramin Bahrami ricostruisce questa storia appassionante attraverso lo studio
dei testi e dei reperti archeologici e la sua sensibilità di musicista, alla scoperta dei
suoni antichi che, ancora oggi, riemergono a sorpresa negli spartiti di Bach e
Beethoven.
La presente monografía estudia la obra de Robert Charles Zaehner desde la
perspectiva del significado teológico de la historia de las religiones: un tipo especial de
inclusivismo que ha venido denominándose “modelo del cumplimiento” y que ve toda
esa “disonancia acorde” convergiendo hacia Cristo, lugar de encuentro, armonía y
reconciliación de las religiones místicas y proféticas.
Dio è una misteriosa necessità nel cammino dell’uomo: Gaia Servadio prende le
mosse da questa constatazione, e dalle mura dell’antica città siriana di Dura Europos,
per intraprendere con la leggerezza e la profondità che le sono proprie un viaggio nella
spiritualità attraverso i secoli e i popoli. Sulle rive del Tigri e dell’Eufrate, tra le nuvole
che sormontano il Tauro, in mezzo alle rocce del Negev, sui ghiacciai dell’Ararat, in
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Persia e prima ancora in India, sui monti del Caucaso, sull’altopiano dell’Anatolia, le
tante divinità di volta in volta create sono in fondo sempre lo stesso dio, inteso come
espressione di un bisogno – dapprima concreto e poi sempre più spirituale – che porta
l’uomo a costruire un Essere Superiore. Il dio che emerge dai bassorilievi e dalle
statue, dai dipinti, dalle architetture dei templi, è un dio che è sempre uguale e che
sempre cambia nel tempo e nello spazio, secondo le necessità di chi lo custodisce nel
proprio cuore. Con lo spirito della grande viaggiatrice che è sempre stata, Gaia
Servadio segue le tracce di Dio, Viaggiatore per eccellenza. La multiforme identità di
Dio si rivela nei luoghi che ora la violenza di una spaventosa guerra di religione prova a
cancellare, distruggendo le vestigia di tanta memoria spirituale, artistica, culturale, che
in questo libro è evocata con brio e smagliante curiosità.
Una vasta carrellata sulle Guerre Persiane combattute da Atene e Sparta per la libertà
della Grecia. Gli argomenti trattati sono i seguenti: I Protagonisti: Serse, Collegamenti
esterni su Serse, Serse in Wikipedia, Voci Correlate su Serse, Rilievo di Serse sulla
porta del suo palazzo a Persepoli, Serse fa frustare l’Ellesponto, Bibliografia in lingua
inglese su Serse, Leonida, Collegamenti Esterni su Leonida, Leonida in Wikipedia,
Bibliografia su Leonida, Leonida alle Termopoli di Jacques-Louis David, Temistocle,
Collegamenti esterni su Temistocle, Temistocle in wikipedia, Bibliografia su Temistocle,
Voci correlate su Temistocle, Temistocle fa una supplica al Re dei Molossi, Admete,
Milziade, Scritti Latini di Cornelio Nepote su Milziade, Milziade, Milziade abbandona la
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conquista di Paro, Milziade è accusato di aspirare alla tirannide, Milziade è nominato
capo della spedizione in Chersoneso, Milziade nel Chersoneso Tracico, Milziade
propone di liberare la Grecia, Milziade viene condannato dagli Ateniesi dopo il fallito
assedio di Paro, Milziade viene ingiustamente condannato, Collegamenti esterni su
Milziade, Milziade in wikipedia, Bibliografia su Milziade, Il Funerale di Milziade, Le
Nazioni in guerra, La Persia, Collegamenti esterni sulla Persia, La Persia in wikipedia,
Bibliografia sulla Persia, Voci correlate sulla Persia, La Grecia, Collegamenti esterni
sulla Grecia, La Grecia in wikipedia, Bibliografia sulla Grecia, Voci correlate sulla
Grecia, Le Guerre Persiane, Prima Guerra persiana, Il Soldato di Maratona, La piana di
Maratona, La Seconda Guerra Persiana, Fase conclusiva della Seconda Guerra
Persiana, Filmografia, 300, Collegamenti Esterni su 300, 300 su wikipedia, 300 - L'alba
di un impero. eBook ampiamente illustrato, di pagine 116.
Un trattato di storia della magia, con riguardo anche all'esoterismo e correnti mistiche e
misteriche che dalla preistoria hanno attraversato tutta l’evoluzione dell'umanità. Oltre alla
storia “ufficiale” esiste una storia “parallela” di avvenimenti e movimenti sotterranei che
hanno determinato la Storia, quella con la 'S' maiuscola. Esiste un piano predeterminato, un
futuro conoscibile e determinato, ma esiste veramente un futuro? In realtà forse il tempo che
sembra scorrere inevitabilmente forse non scorre affatto, forse siamo noi che ci muoviamo.
Esiste un modo per realizzare il sogno di ogni uomo: l'immortalità? Perché esistiamo? Esistono
mondi per noi apparentemente inconoscibili? Come avviene la conoscenza? Cos'è la realtà? E
come la conosciamo noi? Alcune di queste domande sono state prese in esame dalla filosofia
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e le risposte sono state i sistemi filosofici di Cartesio, Spinosa, Kant, Hegel, ma la filosofia
parte da un certo punto, vale a dire dalla nostra realtà; c'è chi,invece, vuole arrivare ad
esplorare quello che viene definito inconoscibile, e questa sembra diventare terra degli
stregoni, maghi, yogi e sciamani. Importanti civiltà si sono, non solo interessate, ma anche
ispirate ad una “visione magica”. Se si guarda la storia, sia nei grandi eventi sia nella sua
evoluzione, sembra che un sottile filo leghi al di là del tempo e dello spazio avvenimenti,
consuetudini, tradizioni, somiglianze rituali, sistemi di investigazioni dell'inconoscibile. Questo
scritto riporta le credenze magiche di vari popoli, movimenti, sette che si sono succedute nei
secoli, autori e figure misteriche. Un resoconto di tutto quello che c'è di magico dalla preistoria
ai giorni nostri e di alcuni fatti misteriosi ed inspiegabili che si sono verificati nel corso dei
millenni.
Fascicolo 1: Inizio e fine della storia. M. CACCIARI, B. FORTE, V. VITIELLO, Sull’inizio e la
fine della storia. Saggi: A. MOMIGLIANO, Due tipi di storia universale: i casi di E. A. Freeman
e Max Weber; F. TOMATIS, La negazione del tempo in Nietzsche. Problemi e discussioni: T.
AMATO, Hegel e il «liberalismo»: un dibattito aperto; V. VITIELLO, Marx, la filosofia della storia
e la giustizia; G. V. DI TOMMASO, Sulla filosofia della storia di Fichte. Risposta ad un
recensore. Recensioni. Fascicolo 2: La fine della storia. Saggi: E. WEIL, La fine della storia; B.
FORTE, La teologia della storia e la ricerca del senso perduto; V. VITIELLO, Apocalypsis; A.
FABRIS, Nel solco del tempo. Fine della storia e storia della fine. Problemi e discussioni: F.
DUQUE, La fine della storia secondo Francis Fukuyama; G. CARILLO, Topologia, teologia,
ermeneutica: in margine a studi vichiani recenti. Varietà: P. VINCIERI, Schopenhauer e la
storia; V. VITIELLO, Emil M. Cioran – in memoriam. Recensioni.
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Zarathustra (o Zoroastro) è il grande dimenticato della storia delle religioni. Inventore del
monoteismo 3700 anni or sono, ha dato vita alla religione degli imperi persiani. I più grandi
filosofi greci si richiamano a lui, mentre il giudaismo e il cristianesimo hanno attinto alla sua
fonte le nozioni fondamentali di paradiso, inferno e regno di Dio. Bisognò attendere il XIX
secolo perché fosse decifrata la lingua degli scritti originali di Zarathustra, le Gatha. Il
messaggio di questi inni di grande poesia si rivela sorprendentemente moderno. Apostolo della
Giustezza e del Pensiero giusto, Zarathustra vuole condurre uomini e donne verso una vita
felice e denuncia la corruzione delle élite politiche e religiose. Khosro Khazai Pardis,
specialista riguardo a questi testi e zoroastriano egli stesso, ci consegna qui una superba
traduzione di questi inni che hanno fondato il monoteismo.
"Un libro per tutti e per nessuno" recita il sottotitolo dello Zarathustra. Poetico e profetico,
lontano dai tecnicismi filosofici, il capolavoro di Nietzsche non smette di interrogare gli studiosi
e incantare i lettori. Nella compiuta teorizzazione del "superuomo", infatti, non solo trovano
sintesi suprema i temi portanti della sua filosofia, ma si realizza anche la forma più alta di una
visione, di una trasfigurazione della vita in grado di sovvertire i valori morali e religiosi
dell'Occidente. Un percorso difficile che, promette Nietzsche, sarà riscattato da una speranza
più alta, da un'esistenza in cui la gioia prevarrà sul dolore e ogni sentimento vittorioso sarà
destinato a ritornare eternamente. Pubblicato per la prima volta a Cemintz da Ernst
Schemeitzner, fra il 1883 e il 1885.
Il mondo della letteratura fantastica riletto attraverso i cultural studies, un viaggio storicoletterario volto a inseguire un percorso immaginifico che si incrocia con il medievalismo,
l'esotismo e soprattutto l'orientalismo. Una ricerca concentrata tesa a ridefinire il ruolo
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dell'Oriente nella narrativa di dell’immaginario, la sua percezione agli occhi del mondo
occidentale, che ha posto così le basi per una dimensione distorsiva ricca di preconcetti,
stereotipi e tropi di cui il fantastico è una lente d'ingrandimento e uno strumento di indagine.
Dai poemi cavallereschi a Salgari, dal romanzo gotico agli orrori lovecraftiani, dalla penna di
Robert E. Howard alle profezie del pianeta Dune, dalla Terra di Mezzo per finire alla
contemporaneità del Trono di Spade e oltre.

Una terra come la Sicilia è il luogo ideale per osservare il Mito che si fa Storia e la
Storia che si anima di racconti e credenze popolari. Siamo al centro del Mediterraneo,
culla della civiltà occidentale. La Trinacria è stata “posseduta” da almeno una decina di
dominatori che da quest’isola sono stati a loro volta conquistati. Nella bandiera
regionale un simbolo che richiama mitologie nordiche. Un parlamento antichissimo.
Una miriade di scrittori, filosofi, scienziati, che hanno reso celebre questa terra immersa
nella luce, un paradiso che sa essere inferno. E poi una smisurata eredità di arte,
architettura, costumi e prelibatezze gastronomiche. I 101 perché qui raccolti sono
animati dalla stessa curiosità di un moderno Ulisse e compongono un piccolo grande
viaggio attraverso un’isola tutta da scoprire. Perché c’è un coccodrillo appeso al
soffitto di una vecchia drogheria della Vucciria? Perché in Sicilia si possono vedere le
“Dolomiti a mare”? Perché a Ispica il gelsomino è come la lavanda in Provenza?
Perché il celebre guardiacaccia amante di Lady Chatterley parlava siciliano? Perché
Caltanissetta era considerata “la piccola Atene”? Perché la caponata nasce dalla
religione zoroastriana? Perché le mummie di Burgio sono tornate a... vivere? Ulisse
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Spinnato Vega è un siciliano DOC trapiantato a Roma dal lontano 2001. Come
giornalista, si occupa prevalentemente di economia e politica. Ha lavorato in RAI,
scritto per «Espresso.it», «Left-Avvenimenti». Oggi è addetto stampa e content editor
alla Camera dei Deputati, e dirige la rivista «Avtobiog a – Journal on Life Writing and
the Representation of the Self in Russian Culture». Ha all’attivo un volume di poesie.
I Padri della Chiesa raccontano che Gesù di Nazareth è venuto tra gli uomini in figura
“vile e dispregevole”, per sancire il primato della bontà sulla bellezza, dell’etica
sull’estetica. Eppure, alle soglie della Modernità, gli artisti rinascimentali rappresentano
il Cristo incarnato come un Dio greco: alto, bello e muscoloso. È un passaggio
simbolico di fondamentale importanza. Della bellezza dei corpi scava nel passato per
spiegare il presente: anche oggi, i personaggi dello sport e dello spettacolo sono
idolatrati per le loro capacità atletiche e il loro aspetto fisico, si assiste a una continua
esibizione di corpi perfetti sui media per veicolare messaggi pubblicitari e molte
persone comuni dedicano gran parte del tempo alla “manutenzione” e all’esibizione
del proprio corpo. C’è chi parla di deriva edonistica della società occidentale, ma il
culto della bellezza corporale può anche essere interpretato come un ritorno alle radici,
come un risveglio della sensualità pagana.
E’ un’opera inquadrata in una vasta realtà, quella della storia della medicina
occidentale ed orientale in quanto la Calabria è stata colonizzata da vari popoli
diventando un territorio dove varie filosofie e culture si sovrapposero e si fusero alle
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conoscenze locali dando origine ad una scienza medica multietnica. Questo lavoro
offre al lettore una panoramica dei tanti studiosi della medicina rimasti per secoli
sommersi nel mare dell’ignoto come era successo ai bronzi di Riace. In questo lavoro
si distinguono cinque periodi di sviluppo della storia medico-filosofica calabrese: prima
di Alcmeone e Pitagora, di Alcmeone e Pitagora, ellenico e romano, monastico e
medievale e rinascimentale, illuminista e moderno.
This volume is intended as a contribution to the history of Zoroastrianism. It attempts to
show the diversity of beliefs and practices of ancient Zoroastrianism by analysing and
interpreting all classical references to the religion of the ancient Persians.
Alle soglie della follia, Nietzsche sosterrà di aver fatto all’umanità, con lo
“Zarathustra”, il più grande dono che essa abbia mai avuto: “Questo libro, una voce
che passa sui millenni, non solo è il libro più alto che esista [...], ma anche il più
profondo, generato dalla più intrinseca ricchezza della verità, una fonte inesauribile
dove non si può calare il secchio senza farlo risalire colmo d’oro e di bontà”. Perciò
Nietzsche gli assegnerà una posizione preminente fra tutti i libri: “Il primo libro di tutti i
millenni, la Bibbia dell’avvenire, la suprema esplosione del genio umano, in cui è
incluso il destino dell’umanità”. “Così parlò Zarathustra” rappresenta in effetti un
unicum irripetibile nella storia della letteratura e della filosofia: i pensieri più abissali (la
diagnosi del nichilismo, l’eterno ritorno, il superuomo, la volontà di potenza) sono
presentati al lettore non in forma teoretica, argomentativa, bensì come parola viva
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dell’alter ego dell’autore, in modo tale da consentire a Nietzsche di rivelarsi come uno
dei più grandi stilisti della lingua tedesca e uno dei vertici assoluti raggiunti dalla sua
poesia. Questo capolavoro poetico e filosofico viene qui proposto in un’edizione agile,
ma dotata di apparati critici sufficienti a introdurre il lettore a quello che è il più difficile
dei compiti, secondo Nietzsche stesso: non travisarne il pensiero, ma “leggerlo bene”.
La summa delle teorie sulla fede e sulla religione di uno dei più importanti filosofi viventi. Qual
è la distanza tra Cristo che spronava il giovane ricco a dare tutti i suoi averi ai poveri, e la
Chiesa che oggi raccomanda mondanamente di donare il più possibile? Come si uniscono la
lotta dichiarata contro ogni forma di totalitarismo e l’aspirazione a una “società cristiana”, che
totalitaria sarebbe per definizione? Quanto sono inconciliabili la fiducia nella “ragione naturale”
e la necessità della Rivelazione? Emanuele Severino si addentra nella massa di contraddizioni
che avvolge tanto la religione quanto la sua critica, e riflette sulla dottrina sociale della Chiesa,
sulla possibilità della fede, sulle tante fedi che segnano il percorso dell’Occidente. Un libro che
confronta le tesi dei maggiori pensatori della nostra storia – Socrate, Paolo, Agostino,
Aristotele, Kant, Leopardi, Kierkegaard, Tommaso d’Aquino, Dostoevskij, senza dimenticare i
documenti conciliari e papali – portando l’autore al paradosso di affermare che “l’ateo e Dio
concordano sul senso delle cose”.
"L'Iran è una gemma della corona islamica, il luogo dove un'architettura grandiosa diventa
l'immagine dell'accoglienza più cordiale. Benvenuti in quello che forse è il paese più ospitale
del mondo" (Antony Ham, Autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
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itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore, i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio: i tesori dell'architettura; artigianato e shopping;
guida ai visti; la vita di ogni giorno.
Religioni e neospiritualità è un saggio ampio, ben strutturato, che affronta con tono divulgativo
ma rigoroso un tema complesso quale la panoramica delle principali religioni del mondo, con
l’obiettivo di chiarire le differenze tra religione e spiritualità e di fornire al lettore uno strumento
interpretativo che gli permetta di orientarsi in una materia tanto vasta. L’argomento ha imposto
all’Autrice la scelta di alcuni elementi caratterizzanti sia le singole religioni, sia la visione del
mondo occidentale e orientale, indicando tuttavia molti strumenti che il lettore desideroso di
approfondimenti potrà utilizzare. Le tematiche importanti sono spesso comuni alla maggior
parte delle religioni (la reincarnazione, la preghiera, la carità, il concetto di trinità…), ma sono
anche fondamentali degli argomenti che appartengono, oltre che alla sfera religiosa, anche a
quella più squisitamente socioantropologica, come la condizione della donna o
l’omosessualità. Nella conclusione, l’Autrice analizza il mutamento del sentimento religioso,
l’influenza delle tendenze new age e il rinnovato interesse rivolto alla sfera della spiritualità. In
un momento di esplosione dei fondamentalismi, quasi ancore di salvezza in un mondo
globalizzato in cui l’unico punto di riferimento sembra essere la tecnologia, la nuova spiritualità
lascia spazio alla speranza, orientandosi verso un umanesimo spirituale che identifica i suoi
valori nella crescita personale e nella visione olistica dell’uomo, aprendosi ad un fecondo
eclettismo.
La più grande e completa collezione di vangeli apocrifi e scritti esoterici disponibile in formato
digitale. Non solo celebri scritti apocrifi come il "Vangelo di Giuda", i "Vangeli dell'Infanzia" o il
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misterioso e oscuro "Vangelo della Moglie di Gesù", ma anche testi fondamentali come Il
"Libro di Enoch" e le "Apocalissi Apocrife". La raccolta comprende anche "La Bibbia di Satana
- Storia del Maligno" e "Angeli" di Esther Neumann, "La storia segreta di Gesù” di Edouard
Schuré, il testo integrale delle Profezie di Nostradamus e la celebre "Apocalisse" di Giovanni.
Un volume oscuro, ricco di suggestioni esoteriche e di messaggi simbolici ed iniziatici.
La storia dell?Azerbaigian da sempre legata alle ricchezze del suo sottosuolo. Centro
dell?industria petrolifera mondiale a cavallo tra Ottocento e Novecento, snodo strategico
durante il secondo conflitto mondiale, il piccolo Paese caucasico oggi tornato protagonista sui
mercati energetici mondiali dopo la lunga stagione sovietica. Le grandi riserve di gas e petrolio
e l?apertura agli investimenti internazionali hanno rappresentato per l?Azerbaigian un
formidabile motore di sviluppo. Il settore energetico rappresenta la prima industria del Paese e
un elemento essenziale per la sua posizione sullo scacchiere internazionale. Il partner naturale
dell?Azerbaigian l?Unione Europea, che dipende dalle importazioni energetiche molto di pi dei
suoi diretti concorrenti. Per i governi e le compagnie europee, diversificare le rotte di
importazione e aumentare il numero di fornitori in concorrenza tra loro costituisce dunque una
delle grandi priorit di politica energetica. Negli ultimi due decenni, il rapporto tra l?Azerbaigian
e le controparti europee si sempre pi rafforzato, grazie alla costruzione di grandi infrastrutture
di trasporto. Ultima in ordine di tempo, la decisione di costruire il gasdotto TAP, diretto in Italia
e destinato a proiettare nei prossimi decenni la cooperazione economica e politica tra l?Unione
Europea e l?Azerbaigian.
Zarathustra e lo zoroastrismoIranEDT srlCosì parlò ZarathustraUn libro per tutti e per
nessunoFeltrinelli Editore
Page 12/15

Access Free Zarathustra E Lo Zoroastrismo
Il libro che la tua chiesa non ti farebbe mai leggere affronta con onestà e coraggio il tema più
controverso di tutti i tempi: la religione. Tra le sue pagine, i contributi di teologi, storici e
ricercatori indipendenti svelano mistificazioni, fanno luce su antiche credenze e affrontano il
lato oscuro della fede trattando argomenti che le alte gerarchie di ogni confessione tentano di
sottrarre alla conoscenza delle persone. Una lettura scioccante che, pagina dopo pagina,
mette in discussione i dogmi su cui si fondano le religioni più importanti del pianeta e, come nel
caso delle accuse di pedofilia piovute su numerosi esponenti del cattolicesimo, affronta gli
scandali che hanno coinvolto altissimi prelati sfidando pregiudizi e luoghi comuni. Dalle origini
ebraiche dell’Islam al mistero di Maria Maddalena, dai massacri effettuati dai crociati in
Europa e Medio Oriente ai genocidi perpetrati dai seguaci di Maometto, Il libro che la tua
chiesa non ti farebbe mai leggere è, al tempo stesso, una rigorosa controstoria delle religioni e
un invito a non smettere mai di pensare con la propria testa.Tim C. Leedom e Maria
Murdyhanno scritto e curato numerosi libri. Attualmente si occupano di cinema documentario,
producendo filmati dedicati all’educazione degli adulti.
Il mistero della Magia affascina da sempre l’Umanità. Nei secoli, la tradizione magica si è
evoluta e trasformata, e oggi, con le grandi scoperte della Fisica Quantistica, assistiamo a
un’incredibile rivoluzione: gli scienziati iniziano a comprendere le leggi cosmiche grazie alle
quali anche l’impossibile diventa possibile. La Magia sta trovando finalmente la sua
spiegazione, e la scienza ne sta confermando la validità. È il momento che la conoscenza
segreta sia rivelata. La Magia Quantica nasce proprio con questo scopo: è l’antica sapienza
magica, rafforzata dalle più importanti scoperte della scienza contemporanea. Attraverso
questo manuale pratico, potrai sviluppare il tuo potere interiore, e diventare tu stesso un Mago
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Quantico. Apprenderai anche sette rituali energetici – semplici ma assai potenti – per
realizzare ogni aspetto della tua vita: amore e anima gemella, guarigione energetica,
prosperità economica, purificazione e protezione, crescita spirituale.
L’Impero romano è a pezzi, diviso in tre parti. I barbari saccheggiano impunemente le sue città
e province, le pestilenze falcidiano la sua popolazione, l’inflazione galoppante distrugge la sua
economia. Un imperatore debole siede nella sua capitale in Nord Italia, sempre più impotente
di fronte alle tempeste della storia. Dei capi semibarbari sono pronti a rimpiazzarlo con un
colpo di Stato militare. Il grande regno dei Cesari pare destinato al tramonto. L’anno non è
però il 476 e questa non è la storia di come Roma cadde, ma di come seppe reagire al suo
declino, e di come fu salvata da un gruppo di rozzi militari, gli imperatori illirici. Marco Cappelli,
autore di uno dei podcast di storia più seguiti, racconta la grande parabola della discesa di
Roma negli inferi della crisi del terzo secolo e della sua successiva, miracolosa rinascita sotto
Aureliano e Diocleziano, tra battaglie e colpi di scena, grandi protagonisti e rivolgimenti sociali.
Con grande verve narrativa e un resoconto dettagliato e avvincente, ci accompagna in uno dei
periodi della storia romana tra i più affascinanti e meno conosciuti.
In Gesù il ribelle Reza Aslan ci aveva raccontato la complessa figura del Nazareno,
restituendoci il ritratto dell'uomo vero che era Gesù, con tutte le sue contraddizioni. Ora
affronta un tema ancora più vasto e ambizioso: Dio, in tutte le sue forme e manifestazioni. Gli
studi, ci spiega, hanno dimostrato che i bambini faticano a distinguere tra uomini e Dio: quando
si chiede loro di immaginare Dio, descrivono immancabilmente un essere umano dotato di
capacità sovrumane. E crescendo le cose non cambiano. Si tratta di una proiezione non priva
di conseguenze, perché attribuiamo a Dio non solo quello che c'è di buono nella natura umana
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- la compassione, la sete di giustizia - ma anche quello che c'è in noi di cattivo: l'avidità,
l'intolleranza, la propensione alla violenza. Secondo Aslan il desiderio innato di umanizzare Dio
è iscritto nel nostro cervello e ciò lo rende una caratteristica centrale di quasi tutte le tradizioni
religiose. È quello che ci ha portato a formulare le prime teorie sull'universo e sul nostro ruolo
al suo interno. Ha ispirato le nostre prime rappresentazioni fisiche dell'aldilà. "Con questo non
si vuole sostenere che Dio non esiste, o che ciò che chiamiamo Dio è totalmente un'invenzione
dell'uomo" scrive Aslan. Che in queste pagine non si pone l'obiettivo di dimostrare l'esistenza o
la non esistenza di Dio ma, da brillante studioso e abile narratore qual è, percorre l'intera storia
della spiritualità umana, dall'animismo primitivo alle grandi religioni monoteistiche fino alla
mistica islamica: un lungo sforzo in continua evoluzione per dare un senso al divino rendendo
Dio noi.
Copyright: aab76bed3a64402dc31dffee20f6f0b9

Page 15/15

Copyright : matula.hu

