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Non Desiderare La Donna E La Roba Daltri Voci
La cifrematica è la scienza della parola. Il termine è sorto in un’équipe diretta da Armando Verdiglione nel 1988. Questo è il primo Dizionario di cifrematica. Contiene circa
seimila lemmi nel loro svolgimento storico e secondo le cinque logiche: la relazione, il punto, la funzione, l’operazione, le dimensioni. Accanto alla matematica, alla filosofia, alla
teologia, alla semiotica, alla psicanalisi, all’arte e alla cultura del ventesimo secolo, la cifrematica è la scienza che inaugura il ventunesimo secolo specificandosi come scienza
della parola che diviene qualità. I testi sono gli scritti di Armando Verdiglione, oltre trentamila pagine fra libri, articoli, conferenze, saggi editi e inediti, a cominciare dal 1973.
A dicembre del 2013 saranno trascorsi 500 anni dalla scrittura del Principe; più esattamente, il 10 dicembre 2013 saranno passati 500 anni dalla stesura della formidabile lettera
all’amico Francesco Vettori, in cui Niccolò Machiavelli comunicava di aver scritto «un opuscolo» sui principati... Da allora la politica non ha più smesso di fare i conti con
quell’opuscolo e col suo autore.
Malvagità, avidità, cinismo, indifferenza, perversioni… non sono frutto della libera scelta dell’uomo, ma il risultato di ciò che Creatore ha infuso in lui.
I filosofi del Medioevo senza interpretazioni e apparati, ma in presa diretta attraverso i loro scritti e le loro parole. Boezio - Dionigi - Scoto Eriugena - Gregorio Magno - Fredegiso di Tours Pier Damiani - Guglielmo di Conches - Ugo di San Vittore - Anselmo d’Aosta - Abelardo - Bernardo di Chiaravalle - Ildegarda - Alano di Lilla - I Catari - Gioacchino da Fiore - Avicenna Averroè - Maimonide - Avicebron - Grossatesta - Ruggero Bacone - Innocenzo III - Bonaventura da Bagnoregio - Tommaso d’Aquino - Lullo - Pietro Olivi - Alberto Magno - Duns Scoto Sigieri di Brabante - Giacomo da Viterbo - Ockham - Marsilio da Padova - Dante - Eckhart - Buridano.
L’autore si trasferisce in Palestina e segue da cronista il maestro Gesù, osservando quel che accade intorno, spesso entrando furtivamente nelle menti e nei sentimenti dei protagonisti. Attenendosi ai testi
ricostruisce ventidue episodi evangelici. La figura di Gesù viene inquadrata nella dinamica della sua vita terrena, nel territorio e nella società del tempo, attraverso una ricostruzione di fatti che hanno solo
un’impronta letteraria. Il protagonista naturalmente è il Gesù dei Vangeli, con il suo messaggio in presa diretta, che spazia tra cielo e terra, ma che mette a fuoco soprattutto l’uomo nella sua realtà
quotidiana e nelle sue aspirazioni. Il nocciolo della disputa è nel rapporto tra la carta sacra scritta e, appunto, l’uomo.
E' fatta! Ti sei lasciato tentare: hai aperto, chissà come, questo libro spingendoti oltre il limite del lecito. Ora, caro lettore anche tu sei iniziato alla scienza antica del vivere felice. Non è stato facile vincere le
resistenze e i condizionamenti, meno che mai le leggi e i tabù. Non è cosa da tutti e puoi esserne fiero. Dal tuo eremo corporale la coscienza ha ceduto infatti alla curiosità, vanificando la certezza di fronte al
dubbio. Questo solo conta. Abbandonata la tanto celebrata purezza, indietro non puoi comunque più tornare; del resto l'involuzione animale a cui aspiri richiedeva un primo importante per quanto doloroso
sacrificio, l'ultimo, come vedrai, quello più ben più complicato della morale. Ma ciò avverrà a suo tempo e con maggiore soddisfazione, con più alto godimento.
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