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Per secoli, il pensiero ha tentato di convincersi che gli Angeli
fossero entità superflue, superstiziose anticaglie. Ma la
dimensione dell’Angelo continua a riaprirsi, ci accompagna, si
trasforma, ma non ci abbandona. Questo libro, pubblicato nel
1986, e che ora riappare interamente riveduto e ampliato, è
dedicato all’Angelo che finisce per rivelarsi «necessario»,
come dice il titolo, riprendendo una mirabile lirica di Wallace
Stevens. Ma necessario a che cosa? L’Angelo educa, conduce
a una conoscenza diversa da quella che si sviluppa in rapporto
al visibile. «L’Angelo testimonia il mistero in quanto mistero,
trasmette l’invisibile in quanto invisibile, non lo ‘tradisce’ per
i sensi». In questo, si oppone radicalmente al «daimon», che è
al servizio di una fatalità cosmica e impone ogni volta il
vincolo della cosa e alla cosa. L’Angelo è l’ermeneuta del
movimento opposto: quello che guida fuori dalla lettera,
quello che va, non già dall’idea alla cosa, dal segno al
rappresentato, ma dalla cosa all’invisibile. Cacciari elabora
questa sua lettura filosofico-teologica dell’Angelo
attraversando i testi e le immagini, a partire dall’antichità
giudaico-cristiana o pagana o iranica sino a Klee o a Rilke o
alla riflessione di Henry Corbin. E appare evidente come questa sua ricerca si connetta anche ai suoi
lavori precedenti, e in particolare a «Icone della Legge». Qui, sempre con riferimento a Benjamin e a
Rosenzweig, torna a porsi il problema della rappresentazione e l’Angelo aiuta a configurarlo come
un vero dramma gnoseologico che si svolge sulla soglia di quello che Corbin ha definito il «mundus
imaginalis». E intanto l’attenzione si fissa sulla fisiognomica degli «ultimi, grandi incontri» con
l’Angelo. Ora gli Angeli diventano simili a «dèi dell’istante», «lampeggiano e scompaiono». Ormai
sottratti a ogni stabile gerarchia, sedotti e quasi irretiti dall’umano, questi ultimi Angeli serbano in
sé un riso, una disperazione e una paradossale libertà che ci sono più che mai essenziali. Grazie a
loro, come scrisse Rilke, «raccogliamo disperatamente il miele del visibile, per custodirlo nel grande
alveare d’oro dell’invisibile».
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1470390171&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=1470390171&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...

[PDF]

L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=1470390171&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...

[PDF]

Egomaniac (versione italiana)
https://free.dbsbook.net/it?book=1470390171&c=it&format=pdf

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...

[PDF]

L'ASSISTENTE Vergine
https://free.dbsbook.net/it?book=1470390171&c=it&format=pdf

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1470390171&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=1470390171&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...
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Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=1470390171&c=it&format=pdf

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1470390171&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...

[PDF]

La mattina dopo
https://free.dbsbook.net/it?book=1470390171&c=it&format=pdf

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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