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L'opera è un dizionario di termini che l'uomo utilizza per attraversare la coltre e,
guidato dall'universo dei simboli, giunge a quell'universo che molti chiamano
"l'invisibile" , un luogo misterioso da qui inafferrabile.
Il Sushumnâ yoga che può essere definito “lo yoga del ringiovanimento e del
risveglio dell’energia Kundalinî” risulta un completamento e un approfondimento
del prezioso insegnamento dei famosi cinque Tibetani. La dinamica energetica
del Sushumnâ yoga si sviluppa su quattro livelli distinti di energia vitale, ai quali il
corpo accede in modo graduale e progressivo con la pratica quotidiana. Il primo
livello si raggiunge eseguendo i movimenti corretti dei cinque riti, insieme alla
dinamica del respiro. Il secondo livello introduce nella pratica la dinamica
energetica del Traya-bandha: le tre contrazioni fondamentali dello Yoga,
indispensabili per attivare e guidare l’energia vitale all’interno del corpo. Il terzo
livello si raggiunge con la pratica del sesto rito, il più importante tra gli esercizi
tibetani, capace di attivare energeticamente il Sushumnâ-nâdî, il più grande
canale di energia vitale del corpo umano. Il quarto livello è la fase del
ringiovanimento vero e proprio: a questo stadio la pratica dei riti tibetani permette
la liberazione dei blocchi emotivi che inibiscono il naturale fluire dell’energia
vitale e la vitalità del corpo aumenta inarrestabile ogni giorno di più.
Dopo averci condotto negli abissi della parola “invisibile” in un excursus
avvincente agli albori del pensiero greco, dopo le esplorazioni metafisiche de I
luoghi e la polvere, una considerazione controcorrente, profonda e melanconica
sulla perdita della memoria nell’estetica contemporanea, e dopo averci guidato
nei meandri della Recherche di Proust con un libro “gioiello”, in cui le immagini
dell’autore si specchiavano simmetricamente nelle sue parole, rievocando un
mondo perduto, Roberto Peregalli, filosofo e architetto, scrive la quarta tappa di
una riflessione sull’uomo e sul mondo che ci avvolge con quest’ultima opera Il
corpo incantato, un omaggio struggente e profondo al corpo femminile e alle sue
“sublimi” sfaccettature. L’autore lo definisce un “piccolo manuale (quasi)
pornografico”. In realtà questo libro personalissimo ci svela la donna vista da
un’angolatura segreta, messa a nudo nella sua fragilità e nella sua profondità
misteriosa. Facendo riferimento anche ad opere d’arte (quali ad esempio
L’origine del mondo o L’ultimo tango a Parigi) questi dodici capitoli, brevi e
intensi, in cui si scandisce il libro, esplorano l’universo femminile visto dallo
sguardo di chi scrive. Gli argomenti sono strettamente legati, dalle forme del
corpo (la pelle, il seno, il pube, le natiche), agli atti che lo manifestano (il
congiungimento carnale anche contro natura, la gelosia, l’ossessione, il piacere,
la morte, l’amore senza ritorno). Sono pensieri, aforismi, appunti di viaggio legati
da un fil rouge comune, l’imperfezione della bellezza e la sua forza lucente.
Luoghi e corpi si intersecano in un intreccio intriso di nostalgia e di estatica
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ammirazione. Il libro, con la veste estetica di Luca Stoppini, è corredato di
immagini che rappresentano dettagli di opere fotografate dall’autore e stampate
su pagine bianche quasi trasparenti, per dare il senso della bellezza effimera e
sottile del corpo della donna e del fascino rapinoso che suscita in noi.
I dati erano conosciuti. Che Parise fosse figlio di padre ignoto e che questo fosse stato
per lui un problema, lo aveva raccontato lui stesso più volte, in modo diretto e in
qualche racconto. Che la madre fosse una donna “temibile” e amata, che certi luoghi
come Venezia Milano Roma o il suo «Veneto barbaro di muschi e nebbie» avessero
avuto per lui un’importanza determinante, e che i suoi viaggi avessero reso il suo
sguardo più acuto e lungimirante, che infine la malattia e il senso della vita breve
avessero da sempre influito sulla sua visione del mondo e sulla sua sintassi, tutto
questo era noto. Ma per metterlo in movimento e ricercare i movimenti remoti di una
vita che si intreccia con la scrittura e diventa destino, il destino di un autore tra i più
originali del nostro Novecento (anche perché trova la sua origine solo in se stesso); per
combinare tutti questi dati in una trama coerente fino a darci un’immagine di Parise
che prima non ci era mai apparsa così vivida e toccante; per fare tutto questo
occorreva l’acume del saggista e del critico, ma anche la libertà del narratore con la
capacità di muovere questi dati a sua disposizione senza far mai debordare la sua
fantasia nell’arbitrario. E questo ha fatto Silvio Perrella col suo libro saggisticonarrativo intitolato Fino a Salgareda e dedicato appunto a Goffredo Parise. Perrella non
ha mai conosciuto Parise (per ragione anagrafica), ma con questo suo saggio sembra
essersi a lui avvicinato di persona creando una confidenza e un’amicizia con lui che si
trasmette anche al lettore. (Raffaele La Capria)
Nel luminoso, nitido panorama di Sansepolcro, dentro la straordinaria vicenda dell'arte
toscana del Quattrocento, si svolge la storia umana e artistica di Piero della Francesca,
tra i più grandi pittori del nostro Rinascimento.
Il racconto di un viaggio che si snoda dalle foreste dell’Amazzonia all’isola greca di
Simi, dalle Azzorre alla Patagonia cilena. Un itinerario che si intreccia con un percorso
interiore ritmato da uno stillicidio di coincidenze, sincronie, destini incrociati,
costantemente segnati da una presenza, quella dell’Arcangelo Michele. L’Autrice,
essendo sostanzialmente laica, nella sua narrazione ha dato un ruolo da protagonista
alla “voce della ragione” per non perdere mai di vista il rigore razionale, l’ironia e
l’autoironia ed evitare la deriva nelle lande fascinose ma infide dell’Inconscio e del
Mistero. Anche dopo la scrittura di questo libro sono continuati gli incontri nei quali c’è
lo zampino dell’Arcangelo Michele che sembra essere la guida e il fulcro di un
processo planetario già in corso, teso a favorire un salto di qualità della coscienza
collettiva, un passaggio epocale a dimensioni spirituali più alte e complesse. Una svolta
che probabilmente non riguarderà l’umanità nella sua interezza ma una minoranza
peraltro consistente che si è andata preparando in questi decenni ed è ora pronta a
questo innalzamento di vibrazioni energetiche e di stati di coscienza. Ogni essere
umano è libero di percorrere tale strada, di abbandonarla, di ignorarla, di compiere un
percorso inedito, del tutto personale. È una scelta di crescita interiore alla portata di
tutti, una delle pochissime non mutilata da condizioni sociali ed economiche vacillanti o
negative.
Ogni volta che si racconta una storia, la memoria delle cose narrate si allaccia a sostanze
invisibili che abitano in posti molto lontani nel tempo. Ogni volta che si racconta una storia,
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rivive un'antica esperienza e trova spazio dentro di noi. Torniamo nelle grotte delle origini,
quando qualcuno cominciò a danzare una storia davanti al fuoco, dando così all'effimero
esistere della specie umana il senso della durata in grado di sfidare il tempo del puro vivere
animale. Col tempo ho capito che le storie sono proprio come la vita, non è mai come t'aspetti
che sia. Anche le storie prendono scorciatoie imprevedibili, sfuggono, si slabbrano, proprio
come la voce che le dice e che subito si perde nell'aria.
1305.167
Per un’inspiegata ragione geologica il fiume della memoria ha raccolto sedimenti: è una
cisterna in cui gocciolano ricordi. Un eterno vagare tra sogno e realtà, un’umanità vissuta e
sognata insieme... Immagini per compiangere l’insonne Cassandra, per fragili menzogne su
Orfeo ed Euridice, e chiederci dove sia andata Elena, se Oudìs/Ulisse sia mai tornato, se il
Principe Toro sia sopravvissuto; gli inganni dell’inafferrabile Persona di Nefèle; Calipso e
Circe non hanno congiurato; Pandora non ha ceduto, altrove stava il male; l’interminata fuga
di Dafne; sibille e indovini sono più deboli del destino, ingannati con maligna discrezione.
2000.1368
Con questo libro l’Accademia della Crusca partecipa alla XVI Settimana della lingua italiana
nel mondo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
dedicata, in questo 2016, al rapporto fra l’italiano e la creatività, che ha nei marchi, nei
costumi, nella moda e nel design (termine inglese quanto a forma, ma italianissimo quanto a
storia) quattro manifestazioni – anche linguistiche – del tutto speciali. Al volume, curato da
Paolo D’Achille e Giuseppe Patota, hanno collaborato linguisti, paleografi e grandi esperti in
ciascuno dei quattro settori: Floridia Benedettini, Cristina Bigliatti, Enzo Caffarelli, Gabriella
Cartago, Antonio Ciaralli, Lorenzo Coveri, Simona Finessi, Federica Fiori, Diego Fiorini,
Annalisa Nesi, Giuseppe Sergio, Andrea Viviani, Maria Teresa Zanola. In Italia e nel mondo
l’Accademia della Crusca è uno dei principali e più antichi punti di riferimento per le ricerche
sulla lingua italiana e la sua promozione nel mondo. Sostiene l’attività scientifica e la
formazione di ricercatori nel campo della lessicografia e della linguistica; diffonde la
conoscenza storica della lingua e la coscienza critica della sua evoluzione; collabora con le
istituzioni governative ed estere per il plurilinguismo.
La rivista nasce con l’intento di proseguire l’attività di ricerca avviata ormai da molti anni dal
Museo Civico Archeologico di Verucchio. Obiettivo centrale del Museo è sempre stato quello di
unire un approccio scientifico rigoroso ad una proposta accessibile e godibile da parte del
pubblico. Il primo numero si articola in tre sezioni distinte. La prima, dedicata a Verucchio, si
apre con due relazioni sui dati d’archivio relativi ai materiali conservati nel Museo Nazionale
Preistorico Etnografico L. Pigorini di Roma e nel Museo Civico Archeologico di Bologna e alle
ricerche e dati di archivio relativi alla Necropoli Lippi. Si prosegue con la presentazione dei dati
di scavo: schede preliminari di ulteriori tombe scavate nella necropoli Lippi tra il 2006 e il 2008;
studio dei resti botanici della ricchissima tomba Lippi 12/2005; relazione sull’intervento in area
di insediamento in Via Nanni. Vengono inoltre inserite altre presentazioni complete di classi di
materiali classificati tipologicamente. Nella seconda sezione, dedicata all’Emilia-Romagna,
viene presentato il tema dei troni in legno, anche alla luce di altri scavi condotti a Bologna e
Imola, e lo scavo della necropoli di Pontesanto a Imola. La terza sezione vede un contributo
sulle tombe a inumazione della necropoli Emo di Padova, uno sulle perle di vetro a uccellino e
infine uno sul metodo narrativo nell’arte delle situle. This journal was created with the intention
of continuing the research which has for many years been carried out by the Museo Civico
Archeologico of Verucchio. The main aim of the Museum is that of combining a rigorous
scientific approach with one which is both accessible and pleasing to the public. The first issue
is divided into three sections. The first, dedicated to Verucchio, opens with two reports on
archive data. One deals with archival material relating to material kept in the Museo Nazionale
Preistorico L. Pigorini of Rome, and in the Museo Civico Archeologico of Bologna, and the
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other with archival material relating to research and excavations concerning the Lippi
necropolis. Then there are a set of papers presenting excavation data: reports on some more
of the tombs excavated between 2005 and 2009 in the Lippi necropolis (40 tombs had been
published in the 2015 volume); a study of the botanical remains from the very rich tomb Lippi
12/2005; and a paper on the excavation in Via Nanni which revealed part the settlement.
Finally, there are four papers each presenting in full a catalogue of a single class of material
and its typological classification. The second section, dedicated to Emilia-Romagna, consists
of a paper on the wooden thrones from Verucchio, viewing them in the wider context of other
excavations conducted at Bologna and Imola, and a paper on the excavation in the necropolis
of Pontesanto at Imola. The third section contains a paper on the inhumation burials in the
necropolis of Emo at Padua, one on glass bird beads, and finally one on the narrative method
in situla art.
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