Rgveda Le Strofe Della Sapienza
Eventually, you will certainly discover a further experience and exploit by spending more cash. still
when? reach you resign yourself to that you require to acquire those every needs as soon as having
significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats something
that will guide you to comprehend even more a propos the globe, experience, some places,
subsequent to history, amusement, and a lot more?
It is your completely own epoch to law reviewing habit. in the course of guides you could enjoy now
is Rgveda Le Strofe Della Sapienza below.

Custodire, concepire - Carla Gianotti
2021-07-22T00:00:00+02:00
Ogni giorno viviamo il passaggio tra due forme
di tempo, il tempo cronologico, profano o
lineare, e il tempo interiore o non-tempo, che
vive di una dimensione mai confinata. Il tempo
cronologico è il tempo diritto, che si misura in
un prima e in un dopo, il tempo che prende,
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divora e inghiotte, che ci stringe e rinserra nel
nostro tentativo, sempre maldestro e sempre
sconfitto, di rinchiuderlo o fermarlo. È il nostro
esperire il tempo in relazione a un oggetto,
inafferrabile e mutevole come tutti gli oggetti
dell’esistenza. E poi c’è l’altro tempo, il tempo
interiore, capiente e accogliente, il tempo
circolare, che si apre e che contiene, e che più si
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apre più contiene. È il tempo custode e fecondo,
che fa alleanza con tutto quello che siamo, che
vive di spazio, respira di essere. Perché ogni
giorno facciamo il tempo, ogni giorno
cominciamo tutto il tempo che siamo.
Yoga - Star bene - 2012-06
Star bene è una collana di eBook dedicati al
benessere psicofisico della persona, fortemente
mirata alla pratica ma senza dimenticare
l’approccio storico-culturale. Curato da esperti,
ogni eBook propone informazioni teoriche e
pratiche, corredate da immagini dettagliate,
disegni e schede, che facilitano la comprensione
di suggerimenti e tecniche. Dalle discipline
orientali come lo Yoga, l’Ayurveda, il Feng Shui,
lo Shiatsu, alla medicina complementare come i
fiori di Bach, la fitoterapia e l’aromaterapia, Star
bene offre consigli semplici e alla portata di tutti
per un percorso completo all’insegna
dell’armonia corpo-mente. Prenderci cura di noi
stessi, oltre a rilassare e migliorare la nostra
condizione psico-fisica, consente di ridurre i
rgveda-le-strofe-della-sapienza

livelli di cortisolo e degli altri ormoni legati allo
stress (che, indirettamente, tendono a deprimere
le difese dell'organismo), potenziando nel
contempo l’attività dei linfociti e il
funzionamento del sistema immunitario:
insonnia, cefalea, tensioni muscolari,
palpitazioni, problemi gastrointestinali sono solo
alcuni dei disturbi che possono essere trattati
con tecniche spesso millenarie, facendo leva sul
riequilibrio dell’energia.
Bibliografia nazionale italiana - 2001
Giornale di metafisica - 2005
Logic and Belief in Indian Philosophy - Piotr
Balcerowicz 2010
Papers presented at the International Seminar
'Logic and Belief in Indian Philosophy : the
Impact of Indian Thought in Asia and Europe',
held at Bialowierza from 30 April to 5 May,
2006.
Catalogo storico - Marsilio editori 2001
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Boletín de la Asociación Española de
Orientalistas - Asociación Española de
Orientalistas 2003
Atharvaveda - AA. VV.
2020-06-11T00:00:00+02:00
L’Atharvaveda è il quarto Veda, ossia il quarto
testo sapienziale della cultura indiana più antica.
In esso sono racchiusi i germi del pensiero
filosofico e religioso delle Upanisad,
fondamentali non solo per la cultura indiana, ma
anche per quella occidentale. Così, ecco
intrecciarsi nell’Atharvaveda formule magicorituali e principi cosmogonici in una metafora
continua tra micro e macrocosmo, tra molteplice
e unità: è il mondo magico degli specchi, il
riflesso dell’alterità indefinibile.
Storie di Amore e Psiche - Annamaria Zesi 2010
La storia della poesia: Gli altari della parola,
poesia orientale vedica : Inni e
Mahabharata - Salvatore Lo Bue 2000
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Hinduismo - Giovanni Filoramo
2018-09-20T00:00:00+02:00
Un’opera ricca e accurata, con saggi di alcuni
fra i migliori specialisti italiani. Giuliano Boccali,
“Il Sole 24 Ore” Una aggiornata visione
d’insieme di una grande realtà religiosa
destinata a recitare una parte importante anche
nell’attuale confronto interculturale. Questo
volume abbraccia la lunga parabola storica dello
hinduismo, la ricca complessità di miti e
rappresentazioni, le scuole filosofiche, le
pratiche ascetiche, le forme devozionali che
conservano ancor oggi, per l’immaginario
occidentale, un fascino misterioso e
intramontabile.
Bulletin d'études indiennes - 2000
La piel de Apālā. Sobre Rv 8.91 - Francisco J.
RUBIO ORECILLA 2014-05-16
En el concilio celebrado en Vienne (Francia) en
1311, el papa Clemente V decretó un Canon en
el que se autorizaba y ordenaba a las
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universidades de Salamanca, Oxford, París y
Bolonia la enseñanza de lenguas orientales, en
concreto, de «árabe, hebreo y caldeo». El canon
conciliar de Clemente V no cayó en papel mojado
y tuvo como consecuencia el comienzo inmediato
en Salamanca de la enseñanza de lenguas
orientales entre las que ocupó un lugar
preferente el hebreo. De hecho, el hebreo
permaneció en el elenco de enseñanzas de la
Universidad de Salamanca desde esa fecha hasta
la desamortización de Mendizábal (1836).
Doscientos años más tarde (1521) se
introdujeron las enseñanzas de hebreo en la
Universidad de Alcalá que corrieron la misma
suerte que los estudios de Salamanca con la
mencionada desamortización. A mediados del s.
XIX hubo un nuevo impulso de los estudio de
hebreo que se introdujeron en las Universidades
de Madrid, Barcelona y, una vez más,
Salamanca. En nuestra Universidad, sin
embargo, se vieron dramáticamente
interrumpidos en 1936 y no se restauraron hasta
rgveda-le-strofe-della-sapienza

1990, si bien en Salamanca la Universidad
Pontificia de Salamanca los había introducido ya
en los años 70 del siglo pasado. En cuanto al
árabe, aparte del impulso inicial en Salamanca
como consecuencia del canon y de algunas
escuelas de lenguas vinculadas a la actividad
misionera, los estudios de árabe propiamente
dichos comienzan mucho más tarde. Es Carlos
III quien, con Campomanes y otros eruditos
ilustrados, decidió importar arabistas, como el
libanés Casiri, para poder comprender los
tesoros científicos que guardaba la colección de
manuscritos de El Escorial. A partir de ese
momento, y especialmente en el siglo xIx,
figuras de peso como José Antonio Conde,
Pascual Gayangos o Francisco Codera
encarnaron la preocupación por estudiar el
pasado árabe de la Península Ibérica con un
interés muy específico. Puede decirse que con
ellos y con otras figuras representativas, ya en el
siglo XX, como Francisco Pons Boigués, Julián
Ribera, Miguel Asín, Emilio García Gómez, los
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estudios árabes o el arabismo (como se ha
llamado tradicionalmente) adquirieron categoría
científica. En este sentido, las iniciativas
políticas favorecieron de algún modo el interés,
la difusión y, no siempre en idéntica medida, los
contactos con otros países y con el propio mundo
árabe. Así, en 1910, se creó en Granada el
Centro de Estudios Históricos de Granada y su
Reino, que editó asimismo una revista, publicada
hasta 1925. En cambio, no tuvieron éxito la
creación de una Escuela de Africanistas en 1919,
ni la de un Centro de Estudios Africanos en
1923. Con todo, el 4 de febrero de 1932 se
crearon por ley las Escuelas de Estudios Árabes
de Madrid y Granada, cuya finalidad era
«proteger y fomentar los estudios árabes en
España». A la de Granada se le asignaban,
además de la enseñanza del árabe, la del
«hebreo y rabínico, y la atracción de la juventud
musulmana, labores que completarán con
trabajos de investigación científica». A partir de
ese momento, y con la creación de la revista Alrgveda-le-strofe-della-sapienza

Ándalus al año siguiente, puede hablarse de una
consagración de los estudios árabes en España.
Dicha consagración se traslució asimismo en las
universidades, en las que empezó a incluirse la
docencia del árabe de manera regular. Se
produjo asimismo cierta proyección
internacional, dado que, en 1960, Félix María
Pareja creó la Union Européenne des Arabisants
et des Islamisants, en la que siempre ha habido
desde entonces una notable presencia de
arabistas españoles. El resultado de toda esta
actividad académica fue la creación del título de
licenciado en filología árabe que, hasta la actual
reforma de planes adaptados al EEES, se
impartía en ocho universidades españolas. Así
pues, las lenguas incluidas en el canon, aunque
con interrupciones, han mantenido en España
una tradición más o menos vigorosa y tras un
crecimiento exponencial a lo largo del s. xx,
podemos afirmar que a fecha de hoy los estudios
de árabe y hebreo gozan en España de excelente
salud y que están al máximo nivel tanto en la
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docencia como en la investigación. Un desarrollo
muy importante han experimentado igualmente
los estudios del Próximo Oriente Antiguo
auspiciados tanto por los historiadores de la
Antigüedad como por los estudios bíblicos y por
los estudios comparativos de lenguas semitas.
Sin embargo, España se ha mantenido bastante
rezagada en un cambio de paradigma
importante de los Estudios Orientales que
comenzó a producirse en el resto de Europa en
el s. XVIII y que se consumó en el s. XIX. En el
resto del continente la limitación del estudio de
lenguas orientales a aquellas conectadas con el
estudio de la Biblia empezó a romperse en el
siglo XVIII, cuando los relatos de viajeros
audaces y el incremento de las relaciones
diplomáticas y comerciales proporcionaron a las
universidades noticias y materiales que muy
pronto empezaron a estudiarse regularmente,
dando lugar a estudios sobre culturas orientales
que en el siglo XIX crecieron exponencialmente,
y modificaron en profundidad la percepción
rgveda-le-strofe-della-sapienza

europea de nuestra propia cultura, ampliando
sus horizontes y permitiendo comparaciones
fecundas. España quedó al margen de esta
evolución. De hecho, como ya hemos
mencionado, a mediados del s. XIX con la
desamortización de Mendizábal provocó una
cierta involución en el estudio de lenguas
orientales. Tras su restablecimiento, los estudios
Orientales siguieron limitados a las lenguas
bíblicas y el árabe. Sólo en el s. XXla profunda
transformación del escenario geopolítico y el
importantísimo papel que las culturas asiáticas
han pasado a desempeñar en nuestro mundo, así
como algunas iniciativas individuales y el estudio
de algunas lenguas de nuestra familia lingüística
habladas en Asia han contribuido a una
diversificación de los Estudios Orientales en la
Universidad española y también en la
Universidad de Salamanca. En este nuevo
escenario algunas áreas de los Estudios
Orientales como la de los Estudios de Asia
Oriental han conseguido implantarse ya en la
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Universidad española y también en la de
Salamanca como enseñanzas regulares. De
hecho, estos estudios se institucionalizaron en el
año 2003 y se imparten ya en las principales
universidades como las Autónomas de Madrid y
Barcelona, la Universidad
La guerra e i suoi riflessi nelle società
antiche - Gianluca Miniaci 2008
Séptimo centenario de los estudios orientales en
Salamanca - A. AGUD… [et al.] 2013-10-01
En el concilio celebrado en Vienne (Francia) en
1311, el papa Clemente V decretó un Canon en
el que se autorizaba y ordenaba a las
universidades de Salamanca, Oxford, París y
Bolonia la enseñanza de lenguas orientales, en
concreto, de «árabe, hebreo y caldeo». El canon
conciliar de Clemente V no cayó en papel mojado
y tuvo como consecuencia el comienzo inmediato
en Salamanca de la enseñanza de lenguas
orientales entre las que ocupó un lugar
preferente el hebreo. De hecho, el hebreo
rgveda-le-strofe-della-sapienza

permaneció en el elenco de enseñanzas de la
Universidad de Salamanca desde esa fecha hasta
la desamortización de Mendizábal (1836).
Doscientos años más tarde (1521) se
introdujeron las enseñanzas de hebreo en la
Universidad de Alcalá que corrieron la misma
suerte que los estudios de Salamanca con la
mencionada desamortización. A mediados del s.
XIX hubo un nuevo impulso de los estudio de
hebreo que se introdujeron en las Universidades
de Madrid, Barcelona y, una vez más,
Salamanca. En nuestra Universidad, sin
embargo, se vieron dramáticamente
interrumpidos en 1936 y no se restauraron hasta
1990, si bien en Salamanca la Universidad
Pontificia de Salamanca los había introducido ya
en los años 70 del siglo pasado.
A Dios nunca lo ha visto nadie - Gabriella
Caramore 2020-04-02
No todo se puede decir. No todo se puede
representar. Quizás el desgaste semántico que
notamos alrededor de la palabra Dios tiene que
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ver con la insaciabilidad del lenguaje, que ha
intentado decir demasiado, que ha intentado
decirlo todo. Los ensayos breves que forman
este libro parten de la convicción de que en
torno a la idea de Dios haría falta dejar un ancho
espacio de silencio protector a su alrededor. En
el primero de estos escritos, Al principio, la
Palabra, se aborda el silencio que envuelve la
que llamamos Palabra de Dios y nuestra
dificultad para escucharla, leerla e interpretarla.
En el segundo, A Dios nunca lo ha visto nadie, el
centro de atención se desplaza hacia la
invisibilidad del ser que llamamos Dios y hacia la
visibilidad de las huellas de amor que
encontramos en las criaturas humanas que lo
invocan. El tercero, Una ascesis horizontal,
intenta ser un ejercicio práctico de escucha de la
Palabra, que encuentra su máxima expresión en
la responsabilidad frente al otro, en el hecho de
cuidar a los que están a nuestro alrededor.
Rinascite di Ercole - Anna Maria Babbi 2002
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Parolacce - Vito Tartamella 2016-08-09
«Mi avete rotto l'apparato riproduttivo!».
Diciamo la verità: un mondo senza parolacce
sarebbe grigio e noioso. Ma a cosa servono le
volgarità? Quando sono nate, perché le diciamo,
quali effetti hanno? Sono i frammenti d’una
lingua antica e magica, con cui possiamo
esprimere profonde verità. Lo racconta il primo
saggio italiano sul turpiloquio: “Parolacce”, un
long seller documentato e divertente, che ha
venduto oltre 21mila copie e ha ricevuto gli
apprezzamenti di Umberto Eco e Roberto
Benigni. E ora sbarca nelle librerie digitali con la
sua 5a edizione rinnovata in formato ebook. Oggi
la volgarità tiene banco in politica, per strada e
in tv. Ma è davvero un'aberrazione moderna?
Leggendo questo libro scoprirete che le
parolacce c'erano già negli antichi poemi
babilonesi e nei geroglifici Egizi (e persino nella
Bibbia). Perché sono fra le più antiche parole
nella storia dell'uomo. Il turpiloquio, infatti, ha
segnato l’inizio della civiltà: invece di scagliarsi
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pietre, gli uomini hanno imparato a lanciarsi...
parole. Feriscono ugualmente, ma almeno non
uccidono. E sono così importanti che nel nostro
cervello c'è un'area specializzata nel controllo
delle parolacce. E riesce a sopravvivere anche ai
traumi: infatti, chi perde l’uso della parola per
un ictus, può conservare l’abilità di imprecare.
Perché le parolacce sono parole al servizio delle
emozioni: non solo dell'odio, ma anche della
gioia e del gioco. Non a caso, sono uno degli
strumenti dei comici e dei letterati, da Dante
Alighieri a William Shakespeare, fino a Checco
Zalone. Le volgarità rivelano gli aspetti più
delicati della nostra vita: il sesso e i tabù, la
religione, la morte e la malattia, i rapporti
sociali. Infatti, uno dei primi documenti della
letteratura italiana è un insulto, scritto sul
dipinto di un'antica chiesa di Roma. Parolacce.
Se le conosci, sai cosa dici.
BNI. - 1999
Le tradizioni filosofiche dell'India antica rgveda-le-strofe-della-sapienza

Giacomo Foglietta 2021-02-04
Nel corso della sua storia millenaria, l'India ha
espresso un pensiero filosofico originale, che per
profondità e sistematicità poco ha da invidiare a
quello occidentale. Fin da tempi antichissimi,
infatti, i maestri indiani diedero vita a ricche e
profonde speculazioni sull'uomo e la natura. Il
saggio è strutturato per guidare attraverso lo
sviluppo dei concetti e delle nozioni fondanti la
filosofia indiana, ponendo attenzione ai problemi
e alle domande che hanno alimentato il
confronto dialettico tra maestri e scuole di
pensiero. Qual è l'origine dell'universo e dei
fenomeni naturali? Che significato attribuire al
sé e all'Io? Che legame esiste tra realtà e
coscienza?
Guardare alla teologia del futuro - Marinella
Perroni 2022-08-15T00:00:00+02:00
Lungo tutta la tradizione cristiana non è mai
venuta meno quella dialettica intergenerazionale
che ne ha scandito sia le spinte evolutive sia i
processi involutivi. Da qui nasce l’esigenza di
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guardare alla teologia del futuro, facendo i conti
con alcune teologhe e teologi, di diverse chiese,
che della stagione profondamente connotata dal
Vaticano II hanno discusso le istanze e favorito
la recezione. Soprattutto dopo un periodo in cui
si è cercato di offuscarne la memoria. Da sempre
la vita delle chiese dipende anche dalla qualità
della riflessione teologica e, soprattutto, dalla
sua capacità di guardare in avanti, preparando il
futuro. La morte di alcuni teologi, uomini e
donne, che hanno segnato la storia del pensiero
nella seconda metà del Novecento e che hanno
elaborato la loro teologia intrecciandola con le
aspettative del preconcilio, gli entusiasmi del
concilio e le fatiche del postconcilio, non può
significare l’interruzione della trasmissione che,
di generazione in generazione, assicura alla
chiesa la sua fedeltà al vangelo e un’apertura
alle ragioni del futuro. Da qui è nato questo libro
in cui un buon numero di teologi e teologhe
riflette su alcuni di quei protagonisti che,
scomparsi di recente, si sono mostrati capaci di
rgveda-le-strofe-della-sapienza

pensare nel loro tempo la chiesa e il mondo di
domani.
I Devīnāmastotra hindū - Laura Liberale 2007
Ritorni medievali - Andrea Celli 2004
L'Informazione bibliografica - 2001
Ricerche e prospettive di Teatro e Musica Elisabetta Fazzini 2016-02-15
L’idea di delineare un percorso di incontro tra i
due linguaggi, quello drammaturgico e quello
musicale, è alla base degli approfondimenti
scientifici nei due ambiti artistici presentati in
questo volume, che attraversano epoche e aree
culturali diverse, esplorano interconnessioni e
interferenze reciproche tra le forme espressive.
Con un’ottica interdisciplinare e offrendo spunti
sempre stimolanti, i saggi delle diverse sezioni
toccano temi che vanno dalla rivisitazione di
opere classiche teatrali alla nascita di nuove
concezioni sulla scena e la danza; dall’esame di
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manoscritti musicali preziosi per la nostra
tradizione alla rivalutazione di forme musicali
moderne; dall’evoluzione degli strumenti
musicali e conseguente trasformazione della
creazione artistica all’uso delle nuove tecnologie
di registrazione, riproduzione e fruizione del
suono e della musica; dalla modalità di messa in
scena di opere musicali alle interconnessioni tra
teatro, musica, letteratura, politica e società.
Iranian Languages and Texts from Iran and
Turan - R. E. Emmerick 2007
This Memorial Volume is dedicated to one of the
most prolific and renowned scholars in the field
of Iranian Studies, the late Professor Ronald E.
Emmerick, who held the chair of Iranian Studies
in Hamburg until his untimely death in 2001.
The volume consists of thirty-three papers,
written by some of the foremost scholars in the
field of Iranian Studies. The articles are
essentially concerned with Old, New and
especially Middle Iranian languages and texts,
reflecting the predominant scholarly interests of
rgveda-le-strofe-della-sapienza

Ronald Emmerick, whose reasearches were also
directed towards Indian and Tibetan Studies.
Nine papers deal with the Khotanese and
Tumshuquese language, one of Emmericks main
? elds of research. The volume is accompanied
by an updated Bibliography and Indices of
quotations and of words.
Il fuoco - Ignazio E. Buttitta 2002
I Colloqui dell'Altipiano 2013 - Filiberto
Tartaglia, Claudio Ronco 2014
Filosofia delle arti marziali - AA. VV.
2020-03-05T00:00:00+01:00
Il lemma “arti marziali” può evocare luoghi
esotici, tecniche di combattimento più o meno
raffinate di provenienza cinese, coreana,
thailandese o giapponese, insegnamenti elargiti
da vecchi maestri che dispensano massime di
saggezza. All’estremo opposto veicola immagini,
talvolta brutali, di volti insanguinati e atleti
muscolosi che si affrontano senza esclusione di
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colpi. In realtà parlare di arti marziali o di
discipline di combattimento oggi coinvolge una
pluralità di dimensioni e di ambiti, più numerosi
e variegati rispetto alla visione oleografica di
alcuni decenni fa. Una filosofia delle arti marziali
andrà quindi intesa in un duplice senso: è una
riflessione che pone come suo oggetto tali forme
di pratica, cioè che viene condotta su di esse e le
analizza; ed è al contempo una riflessione che
lascia emergere il pensiero intrinseco veicolato
dalle discipline stesse, come se fossero le arti
marziali a essere dotate di una propria filosofia
implicita.
Negri, froci, giudei & co. - Gian Antonio Stella
2011-05-12
L'odio on-line, i cori razzisti negli stadi,
l'omofobia, il ritorno del veleno antisemita, le
violenze sui disabili, i pogrom contro i rom, gli
inni immondi alla purezza del sangue. Fino
all'urlo "foera di ball", l'invito a sparare su chi è
in fuga dalla miseria o dai genocidi, lo scontro
tra populismi in un'Europa sempre più infettata
rgveda-le-strofe-della-sapienza

dalla xenofobia. Dall'antico terrore dei barbari
alle pulizie etniche tra popoli fratelli, dal peso
delle religioni alle piccole storie ignobili di oggi,
Gian Antonio Stella ricostruisce un ricchissimo e
inquietante quadro d'insieme del rapporto fra
"noi" e gli "altri".
Zenshin Roku - Massimo Shidō Squilloni
2021-03-04T00:00:00+01:00
Engaku Taino immerge lo Zen nel mondo di
oggi: costruisce microstorie prendendo spunto
dalla vita di tutti i giorni e poi le koanizza,
ovvero le struttura in modo da imprigionare la
mente del praticante nella loro irriducibile
dicotomia interna, costringendola a muoversi tra
insuperabili contraddizioni intrinseche,
spingendola verso la massima tensione e
portandola, infine, a quella rottura che spalanca
la verità Zen. Lo Zen viene sottoposto alla
trazione estrema di due forze che sono, se non
opposte, differenti: da un lato, la presa d’atto
della dialettica del pensiero, della frattura che
segna ogni essere senziente, ferito dalle
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differenze, dalle contraddizioni, dall’apparente
illogicità del Tutto; dall’altro, la realizzazione
della natura di Buddha, la visione mistica del
vuoto fondamentale dell’universo, del suo essere
una commedia scritta e recitata da fantasmi.
Grida il Patriarca: “Nell’intero universo non c’è
nemmeno un granello di sabbia!”.
Il profumo dei fiori d'acacia - Angelo Bona
2013-12-19
Lungo il cammino di ritorno a noi stessi, le vite
assopite nel cuore si destano e raccontano un
raggio di luce che conduce a Dio, seguendo
l'Essenza dell'Uno: il profumo dei fiori d'acacia.
L'esposizione di casi clinici reali e la loro attenta
interpretazione si inseriscono in una sintesi
unitaria, dove il nucleo simbolico dell'acacia
rappresenta un'importante chiave di lettura: da
elemento tangente a crogiolo universale di
Salvezza e di Alleanza. Questo testo ritrova
un'antica via di liberazione, volutamente
occultata dai Maestri dell'Ego, che apre le ali
dell'anima alla liberazione del Samadhi.
rgveda-le-strofe-della-sapienza

Luoghi dei morti (fisici, rituali e metafisici)
nelle tradizioni religiose dell'India - Stefano
Piano 2005
Dizionario dei personaggi letterari: G-O - 2003
Rig-Veda - Michael Witzel 2007
Dizionario dell'induismo - Mircea Eliade
2020-06-18T00:00:00+02:00
L'Induismo è la religione della grande
maggioranza degli abitanti dell'India. Per capirla
occorre partire dal pensiero e dalle concezioni
culturali degli invasori indoeuropei, gli Arii,
penetrati nelle valli dell'Indo e del Gange
duemila anni prima della nostra era. Ma ancor
più bisogna considerare che questo pensiero
vedico si è trasformato e diversificato nel corso
dei secoli a contatto con le culture pre-vediche,
radicate in India molto prima della penetrazione
dei conquistatori Arii. L'Induismo si fonda anche
su alcune costanti, messe in evidenza dalla
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ricerca indianista, come il Veda, tradizione orale
prima di essere messo per iscritto, che ha fornito
numerose nozioni fondamentali, utili a
strutturare il pensiero religioso e sociale nel
corso dei secoli: l'idea di un ordine cosmico
(dharma) che ingloba l'universo, l'uomo e la vita
e la cui armonia impedisce il caos; la nozione di
un tempo ciclico che comporta un perpetuo
ritorno; un sistema di caste che andrà
moltiplicandosi e costituirà un vero e proprio
tessuto sociale; una concezione degli stadi della
vita e delle tecniche di liberazione dello spirito
(yoga), ereditata forse dall'epoca pre-vedica. Il
vedismo ignorava i templi e le immagini delle
divinità. Sotto l'influenza di fattori non ancora
ben determinati, all'inizio della nostra era
l'Induismo conoscerà un grande cambiamento
con la nuova corrente di devozione, la bhakti. Il
sacrificio cede il posto all'offerta (púja) e alla

rgveda-le-strofe-della-sapienza

preghiera davanti alle effigi e alle statue delle
divinità nei templi eretti dai fedeli, una grande
innovazione. I devoti si rivolgono alla divinità da
loro scelta e le testimoniano il loro amore in un
contesto di relazioni personali. È il grande
successo degli dei della bhakti come Visrnu e
Krsna. Nel corso dei secoli l'Induismo conoscerà
poi numerose sette e gruppi religiosi, fino alla
nostra epoca.
Breve storia della vendetta - Antonio Fichera
2004
Annali di storia dell'esegesi - 2001
Atti del Convegno di Studi in Memoria di
Tristano Bolelli - Giovanna Marotta 2003
Berenice - 1997
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