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MASSIMO INTROVIGNE

IL CAPPELLO DEL MAGO
Spiritismo, magia, satanismo... La galassia della « nuova religiosità » comprende tutta una serie di « nuovi movimenti magici ». Dopo avere distinto tra magia e religione, e tra movimenti
organizzati e strutturati – un fenomeno tipicamente moderno –
e maghi che operano come « professionisti » su scala individuale, l’autore identifica nelle tendenze occultiste di una parte
divenuta minoritaria della massoneria il filo conduttore che lega fra loro i nuovi movimenti magici, di cui prende in considerazione tre filoni principali: appunto lo spiritismo, la magia e il
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satanismo.
Massimo Introvigne traccia quindi un profilo di ciascun filone attraverso una mappa dei movimenti tuttora attivi e diffusi, di cui – sulla base di indagini personali che lo hanno portato a studiare « dal vivo » gruppi normalmente molto chiusi, e a scoprire e ordinare molti documenti inediti antichi e moderni – cerca di valutare l’attuale consistenza, particolarmente in Italia, descrivendone – spesso per la prima volta – i riti e le pratiche.

György Lukács
STORIA E COSCIENZA DI CLASSE

Nicholas Goodrick-Clarke
LE RADICI OCCULTE DEL NAZISMO

Dopo il convulso avvicendarsi degli ultimi
avvenimenti politici che
hanno visto il dissolversi dei regimi comunisti,
cadono inevitabilmente, sotto la scure di una
critica senza appello,
anche le opere di quei
pensatori marxisti che
di questi regimi costituivano il fondamento
teorico.
Fa eccezione Storia e
coscienza di classe che,
pur non esente da elementi speculativi legati
all’orizzonte marxista
della sua epoca, possiede una tale ricchezza di
geniali e anticipatrici inpp. XIV + 426 - € 24,80
tuizioni da avere a suo
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tempo influenzato filosofi come Adorno, Sartre e Merleau-Ponty e chiamato a un
confronto anche l’Heidegger di Essere e tempo.
Come ogni grande testo filosofico, Storia e coscienza di
classe è un libro per tutte le stagioni.

La complessità dell’ideologia nazista deve ancora essere chiarita in tutte
le sue sfaccettature. Uno
degli elementi fondamentali per comprendere il
nazismo è la sua associazione con la sottocultura occulta e millenaristica diffusa in Germania e
Austria. Goodrick-Clarke
focalizza l’attenzione sugli ariosofi (in particolare
Guido von Liszt e Jörg
Lanz von Liebenfels) le
cui dottrine, mescolando
occultismo, nazionalismo
e razzismo « ariano »,
propugnavano che il potere venisse esercitato
da élite e ordini gnostici,
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tificata in base alla purezza razziale, che gli inferiori non tedeschi venissero spietatamente soggiogati. Auschwitz, Sobibor e Treblinka sono la tragica conferma di quanto le radici dell’apocalisse nazista
affondassero nelle visioni millenaristiche dell’ariosofia.
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