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La Religione Del Peyote
Il Dizionario delle religioni del Sudamerica è dedicato alla trattazione dei fenomeni religiosi, o
connessi alla religione, che si sono sviluppati nell’America del Sud. Il suo indice rispecchia la
particolare storia religiosa del continente, alternando ampie voci generali dedicate alle grandi
tradizioni indigene e voci sulla presenza e lo sviluppo delle grandi religioni monoteistiche in
quei territori. Sono presenti, inoltre, numerosi lemmi più specifici dedicati alle credenze e alle
pratiche religiose di singole popolazioni o gruppi di popolazioni della Mesoamerica (Aztechi,
Huichol, Maya, Nahua, Olmechi, Taraschi, Tlaxcaltechi, Toltechi, Totonachi) e dell’America
meridionale (Cuna, Inca, Ge, Mapuche, Muisca, Quechua, Selk’nam, Warao). Alcuni
prendono in esame le principali figure divine e mitologiche della Mesoamerica (Coatlicue,
Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, Tezcatlipoca, Tlaloc) e dell’America meridionale (Bochica, Inti,
Viracocha, Yurupary). Un ampio gruppo di voci è dedicato alle tradizioni religiose delle
popolazioni di origine africana presenti nel continente, come quelle sui culti afrobrasiliani, le
religioni afroamericane, afrosurinamesi, dei Caraibi, la Santería e il Vudu. Si aggiungono,
infine, alcuni lemmi sulle particolari modalità di espressione che nel Sudamerica hanno
caratterizzato fenomeni o concezioni universalmente diffusi nel mondo delle religioni, come
«Iconografia» e «Musica», e qualche voce che descrive tradizioni culturali di estrema rilevanza
per la definizione della struttura dei sistemi religiosi americani (come «Calendari»,
«Etnoastronomia», «Fumo»). Nella bibliografia dei lemmi, redatti dai più qualificati esperti
internazionali della materia, è stata posta particolare attenzione alle indicazioni delle edizioni
originali e delle eventuali traduzioni italiane.
Non c'è religione, né cultura religiosa, che non abbia un luogo del sacro. In esso si
concentrano le tre costanti: simbolo, mito e rito. Come attestano i più affermati studiosi della
materia nelle voci che compongono questo "Dizionario dei luoghi del sacro", esso designa
semplicemente un luogo «separato», adibito a consentire il rapporto tra gli uomini e il divino. Lo
scopo a cui il luogo è destinato prevale dunque sul modo in cui è progettato e costruito. Per gli
antichi greci come per gli indiani, era sufficiente accendere un falò destinato ai sacrifici rituali
all'interno di un quadrato tracciato nel terreno per ergerlo a luogo sacro, attribuendovi in tal
modo un rilievo speciale. Le straordinarie inventività e creatività umane col passare dei
millenni hanno poi diversificato i luoghi del sacro in forme diversissime e sorprendenti,
toccando in molti casi vette nel campo dell'architettura e dell'arte. I templi e i complessi
monumentali delle grandi civiltà euroasiatiche, mediterranee, dell'Estremo Oriente, fino alle
Americhe e all'Oceania sono tutti il prodotto della volontà umana di assegnare a specifici
luoghi «deputati» l'incontro tra umano e soprannaturale, tra umano e divino. Questo volume
prende in considerazione non solo le «grandi religioni» ma anche i culti che, a torto, in passato
sono stati considerati «minori», in cui sempre si incontrano le tre costanti del sacro: simbolo,
rito e mito.
Account of the submission to the white man of an Indian people and of the survival of their
belief in their god, the peyote, an hallucinogenic cactus.
I cinquanta saggi che costituiscono questo lavoro sono stati scritti dai più noti autori nel campo
della psicologia transpersonale. Fra gli altri contributi vi sono quelli di Ken Wilber, Charles Tart,
Daniel Goleman e Stanislav Grof. Questo testo offre una visione ampia e completa delle molte
dimensioni dell’esperienza umana, trattando argomenti come la crescita interiore, la
psicoterapia, la meditazione, i sogni, l’etica, la filosofia e l’ecologia.
Che cosa collega la CIA a Timothy Leary? Gli scienziati nazisti ai rave party? Allen Ginsberg
agli psichiatri militari? I Grateful Dead agli esperimenti segreti di Menlo Park? La risposta sta in
unasigla: LSD. Questa potente sostanza fu scoperta dal chimico Albert Hofmann nel 1938 e si
aggiunse a poche altre che stavano affascinando scienziati, rivoluzionari, filosofi, militari e
agenti segreti.L’LSD sembrò la medicina meravigliosa per vincere l’alcolismo, la follia e le
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ingiustizie; per illuminare le menti o creare la spia perfetta. Queste sostanze furono studiate da
grandi istituti di ricerca strategica e inserite nei protocolli di esperimenti top secret prima di
diffondersi nelle strade, nei salotti, nella società del boom economico e oltre, in un’onda lunga
che influì profondamente sulla cultura della droga dagli anni Settanta sino al XXI secolo. Da
qui, la «rivoluzione psichedelica», che sedusse psichiatri, artisti e scienziati del
comportamento; il suo effetto cambiò le università, dipinse i colori degli anni Sessanta, ispirò i
suoni del rock e degli hippies, la rivolta di Berkeley, l’utopia di Haight-Ashbury e il
Sessantotto.Ormai un classico, Rivoluzione psichedelica – qui in edizione accresciuta,
arricchita, rivista – racconta fedelmente ciò cheaccadde quando trame segrete e sogni ingenui
accomunarono persone che non avevano niente in comune fra loro. Un racconto di ieri ma,
soprattutto, un racconto di oggi.

Questo testo si propone di dare, attraverso una nuova impostazione, un'immagine
moderna della farmacognosia, considerata oggi disciplina altamente specialistica ed in
grado di integrare e completare la preparazione santaria del farmacista, e divenuta oggi
materia obbligatoria nella Facolta di Farmacia. Nella prima parte vengono trattati gli
aspetti generali della droghe e dei principi attivi, e la legislazione relativa; la seconda
riporta invece le droghe piu in uso e quelle 'storiche', descrivendole da un punto di vista
botanico, chimico e farmcologico. Le appendici prendono invece in considerazione
argomenti di grande attualita come ad esempio la medicina alternativa e i radicali liberi
in biologia, medicina e nutrizione. Poiche oggi vi e una grande richiesta di prodotti
naturali, gli Autori hanno considerato con particolare attenzione la loro tossicita e il loro
impiego terapeutico.
La religione del peyoteFarmacognosia: Farmaci Naturali, Loro Preparazioni Ed Impiego
TerapeuticoSpringer Science & Business Media
Un luogo speciale, una bellissima piantagione di piante da pistacchio e sette
personaggi stravaganti giunti per caso in un luogo bizzarro. Jackie Point. Una sorta di
Rehab dello spirito, dove sette anime perse in fuga dalle loro vite infelici si ritrovano a
convivere, soffrire, amare, piangere e sorridere. Sette anime ferite che arrivano
inevitabilmente a comprendere che per quanto il contatto possa fare paura, sia
necessario per ricominciare a vivere.
1590.2
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L'uomo fu sin dalla preistoria un creatore di simboli, i quali costituiscono un ponte
rispetto alle proprie origini, al cosmo e al destino. Le voci di questo Dizionario,
selezionate dall'amplissimo repertorio in 17 volumi dell'Enciclopedia delle Religioni
diretta da Mircea Eliade in collaborazione con Ioan P. Couliano e curate da massimi
esperti internazionali, sottolineano l'emergere e il persistere di tale creatività, non solo
in solenni circostanze, ma soprattutto nelle osservazioni, nei gesti e negli oggetti
quotidiani. Per secoli i simboli sono stati vissuti come portatori di un significato capace
di sfondare gli orizzonti del limite umano per proiettarsi in una presenza che si poneva
come «altra». Si scopre così che anche gli oggetti più usuali - una chiave, un tessuto,
uno specchio, un gioiello - o i gesti più comuni come mangiare, dormire, offrire un dono,
giocare, non sono aspetti scontati della nostra vita: nella storia dell'umanità, infatti,
sono stati caricati di un senso che noi possiamo aver scordato, ma che attesta come la
ricerca di un significato sia impressa nelle profondità del desiderio umano. Le grandi
articolazioni di questa ricerca sono tratteggiate nel saggio dello storico delle religioni
Jacques Vidal che introduce la nuova edizione.
Page 2/5

Access Free La Religione Del Peyote
Pharmako/Gnosis è la più completa esplorazione scientifico-poetica delle piante
psicoattive e dei relativi sintetici: un universo di conoscenza proibita che ha il potere di
guarire. Ayahuasca, mescalina, amanita muscaria, peyote, San Pedro, jurema, DMT,
ketamina, toloache, alcaloidi tropan e molte altre specie e sostanze sono raccolte in
uno studio enciclopedico e interdisciplinare in cui si incontrano farmacologia e
neuroscienze, etnobotanica, antropologia e mitologia. Scritto nella lingua della
psilocibina e illustrato seguendo l’antica tradizione degli erbari, questo capolavoro della
letteratura psichedelica accompagna il lettore lungo la via venefica, lo immerge nel
mondo culturale e spirituale dei veleni e dei medicamenti, in un viaggio giocoso ed
erudito i cui riferimenti spaziano da Anaïs Nin a Friedrich Nietzsche, da Carlo Ginzburg
a Timothy Leary, da William Blake e Rainei Maria Rilke.Il mondo vegetale è alleato e
insegnante, noi comunichiamo con le piante e loro con noi. Pendell condivide la magia
di questa reciprocità, questo libro è una presentazione commovente e poetica di questo
dialogo.– Alexander T. ShulginDale Pendell, profeta ispirato e precursore, è il più
elegante ed eloquente scrittore di droghe perché è sia ??scienziato che poeta. Questo
affascinante testo sarà conservato tra le scritture del risveglio psichedelico.– Hakim
BeyUn classico contemporaneo.– Stephen SilbermanUn alchimista beat al lavoro su
piatti da dj testuali.– Erik Davis
Il presente Dizionario delle religioni del Nordamerica è dedicato alla trattazione dei
fenomeni religiosi, o variamente legati alla religione, che si sono sviluppati nell’America
del Nord. Il suo indice rispecchia la particolare storia religiosa del continente,
alternando lemmi di carattere generale dedicati alle tradizioni indigene a lemmi sulla
presenza e lo sviluppo delle religioni monoteistiche in quei territori. Sono presenti,
inoltre, numerose voci più specifiche dedicate alle credenze e alle pratiche religiose di
singole popolazioni o gruppi di popolazioni dell’America settentrionale («Apache»,
«Inuit», «Irochesi», «Lakota», «Navajo», «Piedi Neri»), mentre alcune altre forniscono
notizie biografiche sulle principali guide spirituali o profetiche dei nativi («Black Elk»,
«Handsome Lake», «Neolin», «Wovoka»). Si aggiungono, infine, voci sulle particolari
modalità di espressione che nelle Americhe hanno caratterizzato fenomeni o
concezioni universalmente diffusi nel mondo delle religioni e lemmi che descrivono
tradizioni culturali di estrema rilevanza per la definizione della struttura dei sistemi
religiosi americani («Danza degli spiriti», «Danza del Sole», «Teatro religioso dei nativi
nordamericani»). Le bibliografie di ciascun lemma, affidato a esperti internazionali della
materia, sono state riviste e aggiornate dai curatori, che hanno dedicato particolare
attenzione alle indicazioni delle edizioni originali e delle eventuali traduzioni italiane.
Gli indiani salutavano con “hog”, che gli inglesi trascrivono con “haug” e gli italiani
pronunciano (e scrivono) “augh”, sbagliando. A parte figure carismatiche come
l’irriducibile Cavallo Pazzo o il diplomatico Nuvola Rossa, nate dalla necessità di unirsi
contro i bianchi, non c’erano veri capi. Esistevano esperti per la guerra (in genere nati
sotto il segno dell’orso), esperti per trovare l’acqua, capi-caccia, capi costruttori di
accampamenti, uomini di medicina e così via. Tutte le decisioni venivano prese dai
consigli delle tribù. Il capo non veniva inteso all’occidentale, era un semplice
portavoce. Si ritiene che la Costituzione americana abbia preso spunto anche dalla
democrazia degli Irochesi.
Completa visión del fenómeno religioso a través de sus palabras clave (movimientos,
credos, culto, conceptos, figuras míticas, personajes históricos) desde los tiempos
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prehistóricos hasta nuestros días.
Scritto prima che l’LSD diventasse illegale, questa raccolta uscì nel 1964, quando a
occuparsi dell’acido lisergico erano accademici, psichiatri e chimici, e ben prima che
scoppiassero negli Stati Uniti reazioni furibonde da parte dei benpensanti e
dell’ortodossia scientifica. Frutto delle ricerche di scienziati, filosofi e scrittori di fama
internazionale (Aldous Huxley, Timothy Leary e William S. Burroughs, solo per citarne
alcuni), che sperimentarono su loro stessi gli effetti di questo potente allucinogeno,
l’LSD viene presentato come possibile arma di difesa spirituale per sopravvivere
all’alienazione della società e come mezzo per poter esplorare terreni sconosciuti del
nostro pensiero, quali il sogno e la fantasia, ma ne vengono indagate anche le
potenzialità terapeutiche (ad esempio la cura delle malattie mentali e dell’alcolismo),
mettendo nondimeno in guardia contro i reali pericoli inerenti al suo uso indiscriminato.
Le piante inebrianti sono state ovunque considerate un dono che le divinità fecero agli
uomini per permettere la comunicazione con la sfera divina, con il mondo degli spiriti o
degli antenati. Questa credenza ha portato all’elaborazione del mito d’origine della
pianta inebriante, che spiega, motiva, e continuamente fonda la sua esistenza e il suo
rapporto causale con l’uomo; un mito più o meno elaborato, a volte ben preservatosi
nelle cosmogonie e nelle antropogonie delle popolazioni tradizionali, in altri casi
rintracciabile in un racconto, una novella o un semplice aneddoto, come forma
residuale folklorica degli antichi miti. In questo saggio sono raccolti e spiegati i racconti
mitologici delle più disparate fonti vegetali inebrianti: dagli stimolanti quali caffè, tè,
tabacco, coca, ai narcotici e sedativi come le bevande alcoliche e il papavero da oppio,
alle fonti visionarie e allucinogene quali canapa, peyote, mandragora, ayahuasca,
funghi. Con un’osservazione che spazia fra le culture umane attuali e del passato,
riemergono le origini siderali della vite, il parto vegetale della prima donna di questo
mondo (ayahuasca), i miti che vedono nascere piante inebrianti nel luogo di amplessi
umani (tabacco) o divini (kava), o incestuosi (coca), passando per quelli che lo vedono
originare dalla tomba di donne morte ingiustamente (papavero) o per mal d’amore
(betel), o che originano per volontà divina come fattore salvifico tribale (peyote, iboga).
Guglielmo Bruno, in arte Willie Peyote, in meno di un decennio ha sviluppato un
percorso che lo ha portato dal suonare il basso in una punk band fino a essere ospite in
tv di Fabio Fazio e a firmare con la Universal. Oggi è uno dei nomi più lanciati e in vista
della scena. Sì, ma quale scena? La sua dimensione ibrida, il suo essere guardato con
distacco e scetticismo dai puristi di tutti i generi in cui potrebbe essere infilato, denotano
una difficoltà cronica nell’inscatolarne la proposta entro contorni rigidamente definiti. Il
suo è un hip hop “suonato”, un rap che guarda anzitutto alla grande tradizione dei
cantautori degli anni Settanta, il tutto pasturato da un tiro molto pop e da un approccio
indie che gli hanno spesso portato accuse di hipsterismo. I suoi testi prendono
argomenti complessi e contraddittori e li portano al grande pubblico, rendendoli potabili
e apparentemente semplificandoli. Ma dove sta esattamente il confine tra bravura e
furbizia, tra fluidità e opportunismo? Attraverso l’analisi dei suoi dischi e dei suoi testi,
dall’esordio il manuale del giovane nichilista alla conferma non è il mio genere, il
genere umano, passando per i sorprendenti educazione sabauda e sindrome di tôret,
fino al debutto su major con iodegradabile, in Basta etichette si cerca di capire dove e
come collocare un autore che è stato preso come alfiere della Sinistra ed è stato
etichettato costantemente per tutta la sua carriera. Provando, per una volta, ad
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abbattere i compartimenti troppo stagni di certa critica musicale.
Negli ultimi anni la Farmacognosia ha conosciuto una grande evoluzione grazie a
nuove tecniche e a nuovi strumenti d’indagine. In particolare si sono notevolmente
ampliate le conoscenze scientifiche sulle piante medicinali. Tali nozioni chimiche,
botaniche e farmacologiche sono raccolte in quest’opera rivolta non solo agli studenti,
ai farmacisti, ai medici e agli erboristi, ma anche ai fitochimici e ai farmacologi
impegnati nelle università e nelle industrie farmaceutiche. La nuova edizione conserva
la struttura della precedente ma ne aggiorna profondamente i contenuti. Particolare
attenzione è stata dedicata all’impiego terapeutico e agli effetti indesiderati delle
diverse droghe vegetali. Un formulario fitoterapico, un indice terapeutico e un vasto
apparato iconografico arricchiscono il volume in modo chiaro ed esauriente. In questa
versione rinnovata i lettori possono trovare l’opera di Farmacognosia più completa e
moderna oggi disponibile.
«Un libro bellissimo dove puoi sedere comodamente insieme a due arte ci del Beat. È
fantastico ascoltarli parlare tra loro di così tanti argomenti.»Gus Van SantLe
conversazioni tra William Burroughs e Allen Ginsberg. Un’incursione inedita nella vita
di due colossi della letteratura mondiale, di due apostoli della controcultura, di due dei
più grandi geni che l’America abbia partorito.
Quale ragione ha spinto diversi giornali ad attribuire la strage di 77 norvegesi a non meglio
precisati estremisti islamici, finché non è stato chiarito che l’esecutore era un terrorista
xenofobo autoctono? Perché la Svizzera, un paese con quattro minareti, indice un referendum
per proibire questi simboli religiosi? Per quale motivo la proposta di costruzione di un centro
culturale islamico nel Lower Manhattan, vicino a Ground Zero, accende un dibattito politico
incandescente negli Stati Uniti? Nella «Nuova intolleranza», Martha C. Nussbaum esamina
alcuni casi esemplari di islamofobia per raccontare la pericolosità delle reazioni dettate dalla
paura. Attingendo alla grande tradizione umanista della filosofia, della storia e della letteratura,
indica un percorso che va oltre le ristrette risposte offerte dall’Occidente, verso un modello di
società più equa, inventiva e libera. La paura, scrive Nussbaum, è la più narcisistica delle
nostre emozioni. Manipolando le ansie legittime si producono leggi e politiche contro chi è
diverso. Per superare l’intolleranza è necessario applicare con costanza il rispetto delle
coscienze e la capacità di comprensione. Nussbaum ci sfida ad abbracciare la libertà di
religione per tutti, estendendo agli altri quello che chiediamo per noi. Ci incoraggia a
espandere la nostra capacità di immaginazione empatica attraverso la curiosità, la conoscenza
delle culture religiose e una forte etica del vivere civile. Solo così, argomenta Nussbaum,
possiamo sconfiggere la politica della paura e avviarci verso un futuro più aperto e inclusivo.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, alla vigilia dello sbarco in Normandia, il capitano John
Reisman riceve l’incarico di formare una squadra speciale per una pericolosa operazione
dietro le linee nemiche, scegliendo dodici uomini che la corte marziale ha con dan nato
all’impiccagione o a dure pene detentive. Assassini, ladri, stupratori: sono i dannati
dell’esercito americano. Il compito di Reisman è istruirli nel minor tempo possibile nelle
tattiche della guerriglia e dello spionaggio, per poi paracadutarli sul suolo francese la notte
prima del D-Day con l’obiettivo di sabotare la macchina bellica nazista. In Inghilterra, gli
uomini di Reisman ricevono un duro addestramento, ma soprattutto si confrontano con i loro
demoni e con l’incerta possibilità di un riscatto sociale. Le probabilità di portare a termine la
missione e farla franca sono una su un milione, ma i dodici condannati non hanno certo niente
da perdere... Da questo teso romanzo di guerra, cruda riflessione sulla condizione umana, è
tratto il celebre film del 1967, diretto da Robert Aldrich, con Lee Marvin e Charles Bronson.
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