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religiosus assume una modalità specifica di esistenza, che si esprime in diverse forme religiose e culturali. Lo si
Curiose indagini sopra il poema di Dante il sorriso di Beatrice Pier Giacinto Giozza Pier Giacinto Giozza 1879

riconosce dal suo stile di vita: crede all’esistenza di una realtà assoluta che trascende questo mondo e vive delle

Un'Occhiate All' Inghilterra 1856

esperienze che, attraverso il sacro, lo mettono in relazione con questa Trascendenza. Rileviamo che egli crede

Il confine e l'orizzonte Salvino Leone 2015-05-06T00:00:00+02:00 Perché il tema della morte suscita oggi tanto

all’origine sacra della vita e al senso dell’esistenza umana come partecipazione a un’Alterità. È anche un homo

interesse? Si può definire per legge come e quando «staccare la spina»? Perché la figura dello zombie affascina

symbolicus, che coglie il linguaggio delle ierofanie, attraverso le quali il mondo gli rivela delle modalità che non

l’immaginario? Si può comunicare con chi non c’è più? Che significato ha la risurrezione? A queste e a molte altre

sono evidenti di per se stesse. A partire dal 1959, alcuni paleoantropologi hanno scoperto in Africa l’Homo habilis, il

domande cerca di rispondere il volume, che attraverso un’indagine, talvolta ironica e dissacrante, si propone di

creatore della prima cultura, la cui attività mostra in lui la coscienza di essere creatore. Troviamo gli sviluppi di

affrontare la complessità dei problemi di ordine culturale, sociale, antropologico, etico, storico, medico e religioso che

questa coscienza nell’Homo erectus e, in modo più preciso, nell’Homo sapiens, grazie alla manifestazione dei riti

oggi si dibattono intorno al confine e all’orizzonte dell’umano. Un viaggio che procede dagli interrogativi

funebri. Le prime tombe che ci offrono una certezza della credenza in una sopravvivenza provengono da Qafzeh e

antropologico-culturali alle grandi questioni etiche, da Halloween ai vampiri, dai decessi cruenti agli enigmi degli

da Skuhl, nel Vicino Oriente, grazie alla presenza di tracce di cibo e di utensili in prossimità degli scheletri: si tratta

stati vegetativi, dal suicidio alle esperienze di «premorte». Sommario 1. Mettiamoci una pietra sopra. 2. Facendo i

del 90000 a.C. A partire dall’80000, l’uomo di Neandertal moltiplica questi riti. Dal 35000, nel Paleolitico Superiore,

debiti scongiuri. 3. Per una morte senza violenza. 4. Morire, dormire forse. 5. Finché c’è vita c’è speranza. 6. Dopo

l’Homo sapiens sapiens applica un trattamento speciale al cadavere del defunto: ocra rossa, ornamenti attorno alla

Eluana: indietro tutta. 7. Quel bisogno di obbedire a una legge. 8. Prima di morire ero vivo. 9. La verità mi fa male,

testa, conchiglie incastonate nelle orbite oculari, perle d’avorio disposte sul corpo. A partire dall’inizio del Neolitico

lo so. 10. Cronaca di una morte annunziata. 11. Dalle campagne di Cirene. 12. 47: morto che parla. 13. Essere o non

ci si trova in presenza del culto dei crani conservati dai vivi. Nel v millennio sorge la dea. La scoperta da parte di

essere? 14. A volte ritornano. 15. La morte come dono. 16. Una morte che ha fatto storia. 17. Diversamente vivi.

Maria Gimbutas del sito di Achilleion in Tessaglia offre una visione della religione arcaica dell’Europa grazie alle

Commiato.

numerose dee, tra le quali quella della vita e della morte. Il Neolitico ha moltiplicato i riti funerari e ha fornito loro

Indagini archeologiche sulle Rappresentanze dell "signum christi". Vincenzo Strazzulla 1899

una simbologia sempre più ricca, segno di un’autentica presenza dei vivi nella sopravvivenza dei loro defunti.

Indagine sulla croce di Cristo Massimo Olmi 2015

All’indomani della sedentarizzazione delle popolazioni del Vicino Oriente e dell’invenzione della vegecultura e

Il mistero della Croce nei teologi della liberazione latino-americani Sinivaldo S. Tavares 1999

dell’agricoltura, l’homo religiosus si mette a raffigurare delle divinità, la più importante delle quali è la dea. È il

Indagini Archeologiche sulle rappresentanze del Signum Christi". Vincenzo Strazzulla 1899

grande mutamento dei simboli, che si rispecchia nella credenza in una vita post mortem.

La Tela Strappata Alessio Scarlato 2016-10-19 «Fare una descrizione precisa di ciò che non ha mai avuto luogo è il

Franco Sacchetti Letterio di Francia 1902

compito dello storico». La sentenza di Oscar Wilde guida questa ricostruzione del rimosso del cinema del Novecento,

Annali della Scuola normale superiore di Pisa Scuola normale superiore (Italy) 1902 "Elenco degli alunni esciti dalla

la storia dei grandi film non fatti, dal Don Chisciotte di Welles al Viaggio di G. Mastorna di Fellini, dal Cristo di

Scuola... [1850-95]"; v. 12, p. [1]-XXX

Dreyer al Napoleone di Kubrick, dal Que viva Mexico! e Il prato di Bežin di Ejzenštejn al The Day the Clown

Vita di Chiara da Montefalco Berengario (di Sant'Africano) 1991

Cried di Lewis. E ancora, Godard, Pasolini, Munk, Vertov, Lanzmann: la storia di grandi progetti incompiuti, di

Un criminologo sulla tomba di Cristo Massimo Centini 2022-02-25T00:00:00+01:00 Un’indagine condotta con rigoroso

riprese che si sono protratte per decenni e poi sono state dimenticate in qualche magazzino, immagini rimaste sulla

metodo scientifico sui fatti che precedettero e seguirono la morte di Gesù di Nazaret: indizi, prove, fonti,

carta oppure riutilizzate, ma al di fuori della loro destinazione originaria. Attraverso questo racconto, emerge il

testimonianze. Il mistero di una tomba vuota, un cadavere scomparso. Un fatto di cronaca come tanti, duemila anni

profilo di quello che il Novecento non ha saputo vedere e raccontare, il retro della Storia, nonché il profilo di una

fa, in una città periferica dell’impero romano. Se non fosse che quel corpo introvabile, per un gruppo di seguaci e

storia delle immagini del cinema che disloca la centralità della sala cinematografica per far emergere i meccanismi

fedelissimi, costituisce il segno della resurrezione di Gesù di Nazaret. Da queste premesse prende il via l’indagine di

di negoziazione e i doveri d’autore che preludono alla visibilità o alla scomparsa di tali immagini perdute.

un moderno criminologo: cosa trovarono i primi testimoni che giunsero al sepolcro? La pietra era davvero

La morte di Cristo come rivelazione dell'amore trinitario nella teologia di Hans Urs von Balthasar Paolo Martinelli

impossibile da rotolare via, oppure il suo spostamento fa parte del più grande “complotto” mai ordito? La Sindone

1996

può essere recata come prova? In definitiva, è possibile ricostruire una scena del crimine a più di duemila anni dai

Annali ... R. Scuola normale superiore di Pisa 1902

fatti accaduti e dipanare un caso ancora irrisolto? Immagineremo di essere nella tomba di Cristo all’indomani della

Dicono che è risorto Vittorio Messori 2021-02-11 Dopo Ipotesi su Gesù e l’inchiesta sulla sua Passione e Morte in Patì

sua apertura, e lo faremo come se lavorassimo attraverso la realtà virtuale per avere la possibilità di raccogliere gli

sotto Ponzio Pilato?, Vittorio Messori indaga il mistero della Risurrezione. Con la chiarezza del giornalista, unita alla

elementi che le memorie del passato ci hanno riportato; cercheremo di recuperare le notizie più attendibili su

preparazione dell’esperto, l’Autore chiude con questo libro la trilogia in cui dimostra la storicità della vita e del

oggetti, armi, effetti personali delle persone coinvolte, oltre che le voci dei testimoni oculari. Saremo sostenuti dal

messaggio di Gesù di Nazaret, proponendo al tempo stesso una sua originale chiave di lettura, moderna e scientifica

metodo indiziario, ricorrendo a discipline come la criminologia e l’anatomia patologica; chiederemo aiuto alle fonti

insieme, per leggere e capire i Vangeli.

scritte (non solo evangeliche) e ai reperti arrivati sino a noi che in qualche modo conservano un legame con le

Rivista di storia e letteratura religiosa 2000

ultime ore della vita terrena di Cristo. Tra indizi, testimonianze e analisi, un’indagine condotta con rigoroso metodo

Indagine sulla vita eterna Massimo Polidoro 2014-04-08 Che cosa succede dopo la morte? Tutto si riduce in polvere

scientifico per fare chiarezza su uno dei primi cold case della storia.

oppure qualcosa sopravvive e continua a esistere in un'altra forma o dimensione? Sono domande su cui ci si

Indagini su Piero Carlo Ginzburg 2001

interroga dalla notte dei tempi. Questa indagine, resa in forma di dialogo tra due studiosi di formazione, competenze

Patì sotto Ponzio Pilato? Vittorio Messori 2020-05-12 Questo libro prosegue e approfondisce Ipotesi su Gesù, il testo

e punti di vista assai diversi - di tipo scientifico Massimo Polidoro e di tipo filosofico Marco Vannini -, nasce dal

divenuto un classico, diffuso in Italia in più di un milione di copie e tradotto con successo in decine di lingue. In

desiderio di capire se esistano elementi sufficienti a sostegno della credenza in un possibile aldilà. Numerose sono le

quelle Ipotesi, Vittorio Messori passa al vaglio – con esposizione semplice, ma rigorosa – la verità storica dei Vangeli.

forme che ha assunto l¿idea di una vita oltre la morte nelle varie culture: dall'aldilà dei faraoni egizi all'oltretomba

Giungendo alla conclusione che quel Testo che ha cambiato il mondo non nasce da favole e leggende: la fede

scuro per gli antichi greci e romani, dal limbo in attesa di una resurrezione per gli ebrei alla visione di inferno e

cristiana è fondata su eventi autentici e dimostrabili.In Patì sotto Ponzio Pilato la lente di storico di Messori è puntata

paradiso per cristiani e musulmani e, parallelamente, in Oriente, un aldilà visto come luogo di transito per anime

sull’ultima (ma decisiva) parte del Vangelo: la condanna, la passione, la morte in croce di Gesù. L’autore è un

che si reincarnano fino a raggiungere la pace o l'annullamento nel nirvana. Accanto a un'ampia e documentata

credente, ma la sua ricerca non è guidata da convinzioni religiose, bensì da documenti inconfutabili e dalla

ricostruzione storica, una parte significativa di queste pagine è dedicata all'analisi dello spiritismo e della

decifrazione di ogni parola evangelica.Anche questo volume ha ottenuto una vasta diffusione e pure gli specialisti

parapsicologia, le cui pratiche - evocazione di fantasmi, tavolini che volano e messaggi spiritici - sono qualcosa di

della Scrittura ne hanno riconosciuto la serietà e la fondatezza. A cominciare da Joseph Ratzinger-Benedetto XVI,

concreto, che è stato possibile indagare, ma dei quali ancora nessuno ha dimostrato il reale verificarsi al di là di ogni

che nel suo celebre libro su Gesù ha suggerito ai lettori, a proposito di quest’opera: «Si veda l’importante libro di

dubbio. Così come nessuno ha ancora potuto dimostrare che le visioni e i racconti di chi si trova in fin di vita siano

Vittorio Messori».

orizzonti aperti sull'aldilà. Che cosa resta allora per rispondere alla domanda su ciò che ci attende dopo la morte? La

Il Credente nelle religioni ebraica, musulmana e cristiana Roger Arnaldez 1993

risposta offerta da Polidoro e Vannini è suggestiva e stimola ulteriori interrogativi. Poiché l'enigma della morte

Indagine sulla Sindone Sergio Bocchini 2015-04-30T00:00:00+02:00 L’indagine si propone di offrire un’informazione

riguarda il senso stesso della vita, gli autori si chiedono che cosa significhi «vita eterna»: una prosecuzione di una

corretta e documentata sul dibattito, ricco e complesso, a volte confuso e tormentato, che circonda il telo di Torino. Il

qualche forma di vita in un futuro infinito, o non piuttosto una diversa forma di vita che, proprio in quanto eterna,

volume ricostruisce la storia del lenzuolo funebre e di sudari e veli analoghi, commenta i testi sulla passione di

è già presente, esperienza da scoprire qui e ora? A seconda della risposta che viene data a questa domanda, i due

Gesù, illustra le ricerche della scienza e le posizioni della Chiesa cattolica, la storia delle ostensioni pubbliche e della

modi di pensare prevalenti, ovvero quello che rimanda al divino e quello che vuole restare fedele all¿umano,

devozione popolare. In appendice, cinque interviste offrono altrettanti sguardi sul mistero del telo torinese: la parola

potrebbero apparire non più opposti, ma, forse, coerenti e complementari tra loro. Una delle inchieste più complete

passa dunque al biblista Giuseppe Ghiberti, allo storico Andrea Nicolotti, al giornalista Marco Fracon, al fondatore del

sul tema della vita eterna, in cui scienza, religione, antropologia, storia e filosofia si intrecciano per cercare di

Gruppo Abele e di Libera Luigi Ciotti e al parroco ortodosso Lucian Roş;u. L’intento è «raccontare» la Sindone senza

illuminare il più pressante e intimo interrogativo dell'uomo.

pregiudizi, ingenuità e forzature, rifiutando di prendere posizione a favore o contro la sua autenticità, ma anche

Biblica: Vol.75

senza dimenticare che il telo di Torino, con il suo fascino, i suoi lati oscuri e problematici, è una straordinaria icona

Indagine in Giudea. La passione di Cristo Franco Savelli 2016-03-29 L'imperatore Tiberio, cinque anni dopo la

cristiana, testimone della sofferenza dell’uomo in ogni tempo.

crocefissione di Gesù, invia in Giudea un "procurator" per imporre una strategia di controllo delle manifestazioni

La ragione negativa Giovanni Cacciavillani 2014-09-29 Per Lucine Goldmann, Pascal e Racine sono portatori di una

d'intolleranza dottrinarie verso le comunità dei seguaci del Cristo. Il "procurator", interrogando i personaggi che ne

visione pre-dialettica del mondo: una “visione tragica”. Essa si caratterizza per la sua natura “statica, tragica e

hanno avuto parte, ricostruisce quella drammatica successione di eventi identificati con "Passione di Cristo".

paradossale”. Giovanni Cacciavillani propone di annettere a tale visione tragica, giansenista, anche l’opera di

Vengono così analizzate, in incalzante successione, fasi della vita pubblica di Gesù e ricostruite le circostanze della

Madame de La Fayette. E ribattezza la “visione tragica” con il nome di “ragione negativa”. La forza della passione

cattura, il processo davanti al prefetto romano Pilato e davanti al Sinedrio, le fasi del martirio e lo sconcerto del

travalica i recinti ben guardati del classicismo francese, ma sarà solo un momento: la repressione dei moti passionali

sepolcro vuoto. La parte teologica è affidata al commento del dotto Nicodemo che illustra gli innovativi fondamenti

viene ben presto restaurata dalla ragione negativa, e costituirà immancabilmente un problema di morte.

della dottrina del Cristo. E mentre a Roma divampava la prima cruenta persecuzione dei cristiani al di fuori della

Annali della R. Scuola normale superiore di Pisa. Filosofia e filologia 1902

Palestina, qui, i conflitti settari facevano esplodere la prima guerra giudaico-romana con la distruzione del Tempio

Indagini di storia della filosofia Pietro Piovani 2006

di Gerusalemme.

Cur Deus homo Nicola Albanesi 2002 La ricerca alla luce dell'intero complesso degli scritti di S. Anselmo, approda

Annali della Scuola normale superiore di Pisa, Classe di lettere e filosofia 1902

ad una rivalorizzazione del suo pensiero sul mistero della redenzione. Essa intende dimostrare che le varie critiche

Indagini critiche sulla Divina commedia Giuseppe Bindoni 1918

mosse alla teoria anselmiana nel XX secolo colpiscono le stilizzazioni dei suoi argomenti piuttosto che gli argomenti

Nuove indagini con documenti inediti per servire alla storia della miniatura italiana Gaetano Milanesi 1850

stessi. Questo studio si colloca tra due filoni di studi critici sul pensiero di S. Anselmo: da una parte la letteratura

Annali della R. Scuola normale superiore di Pisa 1902

critica e dall'altra la produzione cristologica in genere contemporanea. Tenta anche di mettere in luce la struttura

A scuola di restauro AA. VV. 2012-12-04T00:00:00+01:00 Venti articoli restituiscono, in forma breve, i contenuti di

del pensiero di S. Anselmo in armonia con quella che puo essere stata non solo la concezione teotica ma anche

altrettante tesi di diploma discusse dagli allievi della Scuola dell'Istituto Centrale per il Restauro e dell'Opificio delle

l'esperienza mistica del grande maestro. La teoria pertanto viene studiata in se stessa come struttura di pensiero da

Pietre Dure di Firenze. Selezionate tra le migliori degli ultimi anni accademici, esse documentano l'impegnativo e

un punto di vista genetico e semantico e poi in relazione al vissuto di fede e alla sensibilita spirituale di Anselmo.

appassionante lavoro di studio, ricerca e sperimentazione svolto dagli allievi, con la guida e il supporto di tutti i loro

Mie indagini sopra il corso della natura nello svolgimento del genere umano Johann Heinrich Pestalozzi 1926

docenti, su tipologie diverse di manufatti, dipinti murali e da cavalletto, vetri, arazzi, metalli.

Curiose indagini sopra il poema di Dante Pier Giacinto Giozza 1878

Dizionario della vita, morte ed eternità Mircea Eliade 2021-06-25T00:00:00+02:00 Nella storia dell’umanità l’homo

La Civiltà cattolica 1982
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Biagio Aprile 2007 In questo lavoro si e cercato di

La teologia del XX secolo: Prospettive sistematiche Giacomo Canobbio 2003
Indagine su Gesù Antonio Socci 2012-11-30 Anche i "lontani" non sanno nascondere lo stupore, l'ammirazione e

apprendere l'immagine del Christus patiens quale emerge dall'analisi dei testi delle Enarrationes in psalmos di

l'incanto per quest'uomo misterioso, potente e buono, unico al mondo, "il più bello fra i figli degli uomini": da Marx

Agostino d'Ippona concentrando lo studio sul tema del commento II al salmo 21. Ne emerge l'immagine di Cristo

a Renan, da Rousseau a Nietzsche, da Borges a Kafka, da Camus a Salvemini, da Kerouac a Pasolini, da un

come corpo composto dall'unione del capo e delle membra. Il Cristo della passione e il verbo incarnato che nella sua

"persecutore" come Napoleone a una personalità come Gandhi, fino al libro dell'islam, il Corano. In soli tre anni di

carne crocifissa mostra la nostra umanita assunta e crocifissa con lui.

vita pubblica Gesù ha capovolto la storia umana. Lo affermano anche pensatori laici come Benedetto Croce: "il

Visioli Matteo 1999 Partendo dalla

Cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuto". Antonio Socci ricostruisce questa

constatazione che esistono all'interno del diritto ecclesiale polarità in reciproca relazione che non si risolvono in un

straordinaria rivoluzione e indaga sul mistero di Gesù, preceduto da duemila anni di attesa e seguito da altrettanti di

dettato normativo pienamente armonico e privo di problematicità, questo lavoro intende verificare se già l'uomo

amore. Circa trecento profezie messianiche, nelle Sacre Scritture, con secoli di anticipo hanno tracciato il suo

alla luce della rivelazione cristiana presenta in se stesso quegli elementi di giuridicità che consentono e rendono

perfetto identikit: data e luogo di nascita e di morte, le sue opere, addirittura il supplizio della crocifissione. Ma

ragione dell'esistenza di tensioni all'interno del diritto della Chiesa. Si analizza il pensiero antropologico di Hans Urs

soprattutto Socci affronta il più grande enigma di Gesù: la sua resurrezione. La scoperta delle prove antiche e di

von Balthasar emerge che l'uomo creato e redento in Cristo presenta elementi di tensione dovuti all'incontro tra la

quelle attuali è un'avventura sorprendente. Un caso unico nella storia che non ha spiegazione umana.

sua stessa libertà finita e la libertà infinita di Dio.

Passio Christi tam evidenter quasi evangelium recitatur

Il diritto della Chiesa e le sue tensioni alla luce di un'antropologia teologica
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