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IL LIBRO DELLE MERAVIGLIE

di Giovanni Trigemio*
A cura di Alessandro Boella** e Antonella Galli**

La Lepre Edizioni, pp. 350, € 22,00 

Il Libro delle Meraviglie di Giovanni Tritemio e< un testo chiave della tradizione
ermetica. 

È suddiviso in due parti: la prima e< un’introduzione-saggio in cui sono presentati la
figura di Tritemio e alcuni estratti dalle sue lettere e dai suoi scritti di carattere ermeti-
co-magico. 
La seconda parte e< una raccolta di processi e segreti alchemici e magici (che conoscia-
mo, con diversi titoli, da alcuni manoscritti del XVIII secolo, i cui contenuti risalgono
certamente a un’epoca di molto anteriore), pubblicata solo verso il 1855 con il titolo
Wunder-Buch. 
Si tratta di un’incredibile mole di istruzioni operative, un vero e proprio manuale di
“tecnologia sacra” che affonda le proprie radici nella notte dei tempi e che ha avuto una
lunga storia nello sviluppo dell’esoterismo occidentale.

------------------------------

* Abate benedettino, nato nel 1462 e morto nel 1516, è considerato da molti il padre

della tradizione ermetica occidentale postmedioevale, i cui illustri figli saranno tra gli

altri Teofrasto Paracelso e Cornelio Agrippa. Erudito, umanista, storiografo, cripto-

grafo e soprattutto mago naturale ed ermetista, – chiamato “Pansophiae splendor magnus” – è punto d’incontro di diverse tradi-

zioni sapienziali.

** Coppia di liberi ricercatori italiani che ha dedicato la propria vita allo studio dell'esoterismo, in quanto "aspetto spirituale del

mondo". Dopo quasi tre decenni di studi hanno cominciato a pubblicare i frutti delle loro ricerche, che fanno parte di un vasto pro-

getto editoriale itala-francese. Sono curatori di alcune opere in lingua italiana per le Edizioni Mediterranee e per L'Ottava, oltre
che autori (con lo pseudonimo di Ale xandre de Dànann) di numerose opere in lingua francese per la casa editrice Arché. Per le
Mediterranee, in particolare, hanno curato Divo Sole - La teurgia solare dell'alchimia, Il libro del Caualier Borri,

PhilosophiaHermetica di Federico Gualdi e insegnamenti e scritti inediti di René A. Schwaller de Lubicz.

COMMENTO AL «PARMENIDE» DI PLATONE

di Marsilio Ficino
Premessa, introduzione, traduzione e note di Francesca Lazzarin*,

Prefazione di Alfonso Ingegno

Leo S. Olschki Editore, pp. CLXXVI+392, € 35,00

Si tratta della prima traduzione italiana del Commento al «Parmenide» di Mar silio
Ficino (1433-1499), una delle maggiori opere dell’umanista fiorentino e frutto

della sua speculazione matura.
Ficino, traduttore del Parmenide negli anni 1463-1464, continuerà a riflettere sul
significato dell’enigmatico dialogo per tutto il corso della sua vita, assegnandogli un
ruolo-guida nell’iniziazione ai misteri platonici, preludio delle verità cri stiane.
La traduzione è stata condotta sull’unico testimone quattrocentesco del commentario
(Firenze, 1496), edito a stampa pochi anni prima che Ficino morisse. 
Accompagnata da un ampio apparato di note esplicative, che mettono in evidenza le
fonti, esplicite ed implicite, di volta in volta utilizzate dall’umanista, la traduzione è
preceduta da un’introduzione che mira a far luce sulla posizione rivestita dal     ->
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