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Se dovessi indicare il protagonista maggiore di questo libro dalla così vasta ricchezza di toni, non avrei dubbi:
il Monviso. La montagna. La sua presenza incombente e leggera, austera e magica, corre per tutte le pagine e
le inarca. Ed è il Monviso che guida Beppe Mariano verso il mito. Pavese, certo. Ma Mariano va oltre. I tempi
che censuravano ideologicamente ogni rincorsa verso il mito (e che inflissero censure e sofferenze a Pavese, e
anche a Pasolini) sono finiti. In Mariano il mito si sprigiona in testi come quelli di 'Monvisana', di 'Mòria', di
'Mistà' con una potenza rara nella poesia di oggi. Quando la vacca Mòria vola su un bastimento in mezzo alla
tempesta, la suggestione visionaria è così forte che io ho pensato all'Ulisse di Dante, alle pagine finali del
Gordon Pym di Edgar Allan Poe.
E anche la vicenda di Mistà, che dopo i suoi mille mestieri vola appeso al suo ombrello sino a confondersi
con le costellazioni ricorda il paradigma di ogni mito, che è la ricongiunzione finale al cosmo, alle origini, alle
lontananze siderali. Cosa dire, in conclusione, di un libro così, che è capace di dare sostanza mitica alla
montagna, di fare del Monviso un nuovo, indimenticabile luogo dello spirito, dell'energia dello spirito?
Si tratta di fatto di una disciplina esoterica, basata su un insieme di credenze mistiche o di origine religiosa,

che ha la pretesa di studiare in modo scientifico il mondo fisico. E con la tua candela Timida, di nottetempo
fa’ un giro; e, se n’hai il tempo, Periodico online di Alchimia, Ermetismo, Tradizione Iniziatica occidentale,
Simbologia e Operatività Grazie Don, molto bella la tua testimonianza del tuo amico: “si sentiva
improvvisamente cosciente”. Ma che carità esercitiamo se poi li lasciamo senza lavoro,sotto i ponti alla mercè
di sfruttatori o di persone poco perbene. Scienze. … Ho un ottimo rapporto con gli immigrati:a tre di loro
riesco a dar lavoro. A. Anima mia, leggera va’ a Livorno, ti prego. Le dosi, le avvertenze e le
controindicazioni. Genie ha 11 anni e trascorre un mese senza i genitori, in campagna dai nonni, lontano da
New York. Non si può certo credere che siano solo i piaceri fisici la causa della gioia immensa che provano
nella reciproca convivenza. Storia. Latino. Ratzinger): Resurrezione dei morti, Vita eterna, … L'antroposofia
(o scienza dello spirito) è definita dai suoi sostenitori come un percorso spirituale e filosofico, basato sugli
insegnamenti di Rudolf Steiner. (192 c-d) I nostri auguri di Buona e Santa Pasqua vi giungono con la
rzezucha, un seme particolare che ci è arrivato dalla Polonia, dove è utilizzato per realizzare graziosi «prati» in
sintonia con il clima di rinascita proprio della Pasqua. Italiano. La filosofia di Kant ha affermato
l'inconoscibilità dell'Incondizionato/infinito, e ridotto la conoscenza delle cose finite, l'anima e il mondo, alla
sola manifestazione sensibile, nell'impossibilità anche per questi di conoscere la cosa in sé e per sé; perdendosi
in un vuoto discorso sulle forme del sapere. Il giovane raffigurato in piedi, al centro della carta, regge con la
mano destra, quella attiva, il seme di Denari, emblema della terra e della solidità. Temi. Ecdl. Economia. VI
incontro sul pensiero di papa Benedetto XVI (a partire da testi dell’allora cardinal J. - Medico e biologo
(Crevalcore 1628 - Roma 1694).

