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Julius Evola
Julius Evola (Mediterranea, 23)
Grammatica italiana ragionata, o Analisi
metafisica degli elementi del linguaggio opera da
servire d'introduzione allo studio di tutte le
lingue di Domenico Pandullo
Beginning with 1953, entries for Motion pictures and
filmstrips, Music and phonorecords form separate parts of
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the Library of Congress catalogue. Entries for Maps and
atlases were issued separately 1953-1955.

La tradizione ermetica
Julius Evola
The history of Western esotericism is rich in references to
the domains of eros and sexuality, but this connection has
never been explored in detail from a critical scholarly
perspective. Bringing together an impressive array of toplevel specialists, this volume reveals the outlines of a
largely unknown history spanning more than twenty centuries.

Istituzioni di logica, metafisica ed
etica[Francesco Soave!
Rozanov e Sinjavskij, , c1998
Lo scopo del presente lavoro è percorrere sistematicamente,
attraverso il mito dell’androgino, l’architettura del
pensiero di Proclo: ciò che ci proponiamo è dimostrarne la
funzione apicale nel contesto della sua ricerca teologica,
nonché metterne in luce il costituirsi come chiave
ermeneutica privilegiata per affrontare l’articolazione
procliana del reale. Simbolo par excellance, l’androgino ha
da sempre entusiasmato la fantasia mitica. Né semplice
maschio, né semplice femmina: piuttosto, la loro archetipica
Origine, che, da un lato, permane nella sua assoluta
differenza da coloro che normalmente chiamiamo “uomini” e,
dall’altro, è parimenti in essi tutti immanente,
costituendosi come il motore fondamentale che attivamente,
per mezzo della tensione erotica, li muove al tentativo di
restaurare la loro unica protologica natura. Questi i tratti
essenziali del mito dell’androgino che ci permetteranno di
camminare lungo gli itinerari della riflessione procliana.

Il cammino del Cinabro
Sesso E Amore
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The Contest for Knowledge
Questo libro, che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi "Il
sentiero del cinabro" e che poi l’autore mutò in bozza,
venne completato entro la metà del 1962 e pubblicato
dall’editore Vanni Scheiwiller nel marzo 1963, con lo scopo
di rispondere alle polemiche suscitate dall’intellighenzia
italiana all’uscita di Cavalcare la tigre nel novembre 1961,
in quanto si riteneva intollerabile che fosse stato
pubblicato un saggio di un autore ancora messo all’indice.
Julius Evola lo aveva scritto per farlo pubblicare dopo la
sua morte, ma prevalse la richiesta del giovane editore
milanese. Non si tratta di un’opera autobiografica, precisa
il filosofo, ma di una “guida attraverso i miei libri”,
anche se trattando, più che di vicende e fatti personali, di
idee e di quei valori tradizionali che hanno caratterizzato
tutta la sua vita, ben gli si adatta la definizione di
“autobiografia spirituale”. In quanto tale Il cammino del
cinabro ha una importanza fondamentale ed è determinante non
soltanto per ben comprendere il percorso delle tesi e della
“visione del mondo” che mossero Julius Evola, ma soprattutto
per constatare come ci sia un filo conduttore e una coerenza
di fondo che legano tutte le sue opere e le posizioni che in
esse vengono trasmesse.

Il sesso di Dio
At a time when women were generally excluded from scholarly
discourse in the intellectual centers of Europe, four
extraordinary female letterate proved their parity as they
lectured in prominent scientific and literary academies and
published in respected journals. During the Italian
Enlightenment, Maria Gaetana Agnesi, Giuseppa Eleonora
Barbapiccola, Diamante Medaglia Faini, and Aretafila Savini
de' Rossi were afforded unprecedented deference in academic
debates and epitomized the increasing ability of women to
influence public discourse. The Contest for Knowledge
reveals how these four women used the methods and themes of
their male counterparts to add their voices to the vigorous
and prolific debate over the education of women during the
eighteenth century. In the texts gathered here, the women
discuss the issues they themselves thought most urgent for
the equality of women in Italian society specifically and in
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European culture more broadly. Their thoughts on this
important subject reveal how crucial the eighteenth century
was in the long history of debates about women in the
academy.

Italian Books and Periodicals
Testimonianze Su Evola
Includes entries for maps and atlases.

Library of Congress Catalog
Subject Index of the Modern Works Added to the
British Museum Library
EUI Working Paper
La Filosofia dopo le "filosofie"
Istituzioni di logica metafisica ed etica di
Francesco Soave C. R. S. Tomo IV. Opuscoli
metafisici
Fin dai tempi antichi, come insegna il caso di Socrate e
Santippe, il rapporto tra il filosofo e le donne è stato
conflittuale. E, se ripercorriamo la lunga storia di questo
conflitto, ne ricaviamo l’impressione che la filosofia sia
una faccenda prettamente maschile. La necessità di estirpare
siffatto pregiudizio si impone con le grandi figure
femminili dell’Illuminismo e del Romanticismo, quando prende
avvio quella che sarà l’emancipazione della donna. Scottato
dall’esperienza patita in casa con la madre, gran dama
salottiera, Schopenhauer avverte con lungimirante intuito
l’incombente pericolo, e oppone resistenza. Leva quindi la
sua voce irriverente per mettere in guardia il sesso
maschile dalle suadenti insidie, dai fatali pericoli e dagli
snervanti contrasti che inevitabilmente riserva il rapporto
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con le donne. Le sue riflessioni su questo tema si
configurano come un’«Arte di trattare adeguatamente il
gentil sesso»: un’arte che, se negli intenti di Schopenhauer
mirava soprattutto a tenerne a bada le intemperanze, offre a
noi, uomini e donne di oggi, una lettura ricca di
inconfutabili intuizioni e di tenaci, e spesso esilaranti,
capricci maschili.

Dreamer of the Day
Panegirico della simmetria, La natura del rapporto di
coppia, La diversità fisica, Il rapporto di coppia, in
generale, Le regole per stare insieme il più possibile,
L'abc per capire se ti ama, I sette miti capitali, Che cos'è
l'intimità?, Che cos'è la gelosia?, Metafisica del sesso,
Organi sessuali e civiltà, Sul concetto di nudo, Sul
rapporto innocenza-interesse, Come si diventa maschio o
femmina?, Come avviene la fecondazione?, La chimica
dell'amore, Fertilità e sterilità, La vita di coppia nella
società italiana, Le cause fisiche della sterilità nella
donna, Le cause fisiche della sterilità nell'uomo, Che cos'è
la contraccezione?, La donna e il suo corpo, La funzione del
seno, Malattie del seno, Il menarca, Alcuni pregiudizi sul
ciclo, La porta dei pregiudizi, Il ruolo della clitoride,
Esiste nella donna un'invidia del pene?, L'uomo e il suo
corpo, La crisi del maschio, Difetti del sesso maschile,
Cos'è la castrazione?, Gli aspetti fisiologici del
corteggiamento, La prima volta, Quali sono le strategie
della seduzione?, Perché riprodursi?, Che succede dopo la
fecondazione?, È possibile decidere il sesso?, Ha ancora
senso la gravidanza?, Cultura femminile, Identità e
diversità, La donna e il lavoro, Che cosa significa "essere
donna"?, L'umanità della donna, Non lasciarsi condizionare
negativamente, Educarsi a essere "maschio e femmina," Quando
si cominciano a fare le distinzioni basate sul sesso?, I
bambini devono essere lasciati stare quando giocano al
"dottore"?, È facile dare un'identità al proprio sesso?, In
che senso gli uomini e le donne sono veramente diversi?,
Esiste il sesso debole?, Maschile e femminile, La diversità
tra uomo e donna, Maschile e femminile tra etica ed
estetica, Maschilismo e femminismo, La riproduzione,
Bellezza maschile e femminile, Perché fare educazione
sessuale a scuola?, Genitori, amici o scuola?, Sul concetto
di erotismo, Piacere sessuale e frustrazione, È possibile
amore senza sesso?, È vero che gli adolescenti mettono i
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sentimenti in primo piano?, Universale e particolare, Teoria
e prassi della masturbazione, Sociologia della
masturbazione, La masturbazione è una malattia?, Si può
evitare la masturbazione?, Onanismo e masturbazione, C'è
un'età specifica per sesso e amore?, Quando inizia il
piacere della scoperta del sesso?, Quali sono le tappe dello
sviluppo sessuale infantile?, Le prime parolacce a sfondo
sessuale, Un cenno sul sesso tra gli adolescenti, Il primo
bacio, Ci si può innamorare a scuola?, Che cosa significa
"essere figlio"?, Che cos'è l'omosessualità?, Indifferenza
per la riproduzione, Maschile e femminile trasversali,
Omosessualità come forma di contestazione, Metafisica
dell'omosessualità, Una domanda a Tondelli, Questioni di
omosessualità, Le illusioni del matriarcato, Sul concetto di
perversione, Il turismo sessuale, La cultura dello stupro,
Sul concetto di pornografia, Sesso e religione, Eunuchi per
il regno dei cieli, La questione della riproduzione tra
religione e sessualità, La sessualità tra islam e occidente,
Islam e femminismo, La sensualità di Sansone

Eros and the Mysteries of Love
Che differenza c’è tra la Filosofia (volutamente scritta con
la F maiuscola) e le “filosofie” (intese come forme di
“pensiero opinabile” non necessariamente o non volutamente
fondanti o fondative)? Perché l’opzione rosminiana risulta
fondamentale per la nostra contemporaneità, sebbene risulti
marginalizzata? Perché la nostra contemporaneità è vittima
della “normalizzazione dell’assurdo”? Perché si mettono in
dubbio valori morali fondamentali alla luce di una pretesa
concezione del pensiero e della libertà lontana dalla
Verità? Perché occorre un autentico rinnovamento metafisico
capace di determinare una rinascita dell’Occidente? Questi
sono solo alcuni dei temi che si sono dibattuti nel corso
del primo convegno fi losofico promosso dalla Fondazione
“Paola Angela Ruminelli”, tenutosi il 26 e il 27 ottobre
2018 a Domodossola.

Subject Index of Modern Books Acquired
Library of Congress Catalogs
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Julius Evola e la sua eredità culturale
Metafisica della sessualità
Istituzioni di logica, metafisica ed etica
Instituzioni de filosofia morale o di metafisica
de'costumi. Traduzione riveduta dall'autore di
Alessandro Nova
L'amore ha fatto versare fiumi di lacrime, di sangue e
soprattutto d'inchiostro, ma nessuno ne ha indagato così a
fondo il mistero come Schopenhauer. Si tratta di una
passione tirannica e demoniaca, anzi metafisica, che nei
gradi più alti della sua intensità è capace di travolgere
tutto, anche la vita stessa di chi ne è irretito. E se ne
capisce il perché, dice il filosofo, se si pensa che
dall'amore dipende la perpetuazione della specie. Ma una
cosa di tanta importanza non poteva essere lasciata
all'arbitrio degli individui e così la natura ci ha dato
l'istinto sessuale, la cui forza e infallibilità ci inducono
a fare quello che non faremmo mai con la mera riflessione
razionale. Alla natura sta a cuore la vita della specie e
non quella degli individui, che essa considera semplici
strumenti o zimbelli. Insomma, l'amore è un inganno della
natura. Anacleto Verrecchia

l'uomo come potenza
L'arco e la clava
Francis Parker Yockey, a lawyer and former war-crimes
prosecutor, was one of the most enigmatic figures inside the
far right in both Europe and America. While he is best known
today for his book Imperium, a huge tome often described as
a Mein Kampf for modern-day neo-Nazis, his life remains a
mystery. Pursued by the U.S. Government for almost a decade,
Yockey was arrested by the FBI in 1960. Shortly after his
capture, he was found dead in his jail cell. An autopsy
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showed that the 43-year old mystery man had swallowed a
cyanide capsule. Yockeys story takes us into the heart of
the postwar Fascist International, a shadow Reich composed
of spies, conspirators, and occultists.

Metafisica del Sesso
Metafisica del sesso
Metafisica dell'amore sessuale
“Come tutti sanno, nel corso di quasi sessant’anni di
attività Julius Evola si e occupato di vari ambiti,
argomenti, tematiche che é inutile elencare. Affrontato un
tema, lo portava alle estreme conseguenze per poi passare a
uno successivo inquadrandolo nella sua Weltanschauung, senza
per questo ammantarsi dell’etichetta di specialista o
esperto di questo o quest’altro. Sicché evidenziare quale
sia stata la sua “eredità” significa affrontare questi
diversi ambiti, argomenti e tematiche nel loro complesso per
capire il segno da lui lasciato, le indicazioni originali
date, le vie aperte anche con grande anticipo sui tempi:
arte, filosofia, teoria dell’eros, storia delle religioni,
esoterismo ed ermetismo, simbologia, orientalismo, politica
e metapolitica e così via. In una cultura italiana e
internazionale che ormai vivacchia di luoghi comuni, e in
cui vige un unico pensiero dominante, e che si autoalimenta
cercando di sopravvivere a se stessa autoincensandosi e
autogiustificandosi per illudersi di non essere moribonda,
parecchi sentono (ma spesso non lo esprimono) la necessità
di cercare orizzonti diversi, dato che l’evolversi stesso
della situazione sta mettendo in crisi lo status quo. I vari
territori in cui si e addentrato Julius Evola, e i nuovi
percorsi da lui tracciati, potrebbero essere utili a molti,
purché scevri di sovrastrutture pregiudiziali” (dalla
Presentazione di Giancarlo Seri). Interventi di: Davide
Bigalli, Claudio Bonvecchio, Giovanni Casadio, Mario
Conetti, Vitaldo Conte, Massimo Donà, Fabio Marco Fabbri,
Romano Gasparotti, Pietro Mander, Giuseppe Parlato

L’arte di trattare le donne
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Mircea Eliade once again
L'arco e la clava
Attraverso il “vivere pericoloso”, l’arte e la poesia,
l’eros di Julius Evola (1898-1974) – come pensiero e virus –
in pubblicazioni, convegni e manifestazioni dal 2005.
Ultimamente le espressioni della sua esistenza ispirano la
mia “eros-narrazione” fantastica. Il nome di Evola continua
a essere considerato, in alcuni ambiti, un tabù in Italia.
Questo occultamento mi ha indotto a curare una mostra sul
suo lavoro artistico a Reggio Calabria (2005), che ho visto
attraverso l’alchimia dell’astrazione mistica. La sua arte e
poesia sconfinante “guardano” le avanguardie storiche più
radicali, come il Futurismo e il Dada (di cui in Italia è il
principale esponente). Uno degli aspetti del pensiero di
Evola più coinvolgente è la sua dotta “lettura” dell’eros
per mezzo del libro Metafisica del sesso (1958), che
analizza varie dottrine. La sua importanza consiste anche
nel far conoscere testi e saperi antichi, in anticipo sulla
cultura del tempo, e, talvolta, ancora oggi oscuri o poco
conosciuti. (V.C.)

La metafisica del linguaggio
Il testo riguarda la forza magica e potentissima dell'atto
sessuale, indagata attraverso lo studio dei simboli; magia
rilevata da numerose tradizioni antiche occidentali e
orientali. Il saggio è ricco di citazioni tratte da testi
sacri e filosofici. Il termine "metafisica" è considerato da
Evola in un doppio senso. Anzitutto, in quello di una
ricerca del significato ultimo che hanno l'eros e
l'esperienza sessuale, significato che porta al di là di
tutto quel che è fisiologia, istinto di riproduzione,
semplice carnalità o pallida sentimentalità. In secondo
luogo, una ricerca volta a scoprire non solamente nelle
forme più intense della vita erotica, ma anche nell'amore
comune, baleni di una "trascendenza", rimozioni momentanee
dei limiti della coscienza ordinaria dell'uomo e della donna
e perfino apertura sul sovrasensibile.

Hidden Intercourse
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Metafisica del sesso
National Union Catalog
Il tantrismo. Miti, riti e metafisica
Subject Index of Modern Books Acquired
A comprehensive work on the metaphysical aspects of
sexuality. Julius Evola sheds new light on the mystical and
spiritual expression of sexual love. This in-depth study
explores the sexual rites of sacred traditions, and shows
how religion, mysticism, folklore, and mythology all contain
erotic forms in which the deep potentialities of human
beings are recognized.
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