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LE RADICI SACRE DELLA MONETAZIONE

Nuccio D’Anna si è occupato di simbolismo, dottrine spirituali e storia
delle religioni in centinaia di studi e saggi sparsi in numerose riviste e nelle
raccolte degli Atti dei molti Convegni ai quali ha partecipato È membro
della Società Italiana degli Storici delle Religioni (SISR) e dirige la rivista
trimestrale di spiritualità e di simbolismo sacro “Atrium”.
Alcuni dei suoi molti libri hanno studiato, fra l’altro, la civiltà classica: Il Neoplatonismo (20122); Il Divino nell’Ellade (20042); Il Gioco Cosmico.
Tempo ed eternità nell’antica Grecia (20062); Mistero e Profezia. La IV egloga di Virgilio e il rinnovamento del mondo (20072); Publio Nigidio Figulo
(2008); Da Orfeo a Pitagora (2011); Sapienza sacra ed esperienze estatiche
(2015). Ha anche esaminato alcune correnti contemplative del Medio Evo ne
Il Segreto dei Trovatori (2005); Il Santo Graal (2009); Il Cristianesimo celtico
(2011); Melkitsedek (2014). Collabora da anni con importanti riviste di studi
storico-religiosi italiane ed europee.

N. D’Anna

La nascita della moneta costituisce un momento
fondamentale della storia umana in grado di orientare non solo le strutture politiche, ma anche l’organizzazione della società.
Questo saggio si occupa non solo della formazione delle prime forme monetarie, ma soprattutto del
processo culturale, mentale e spirituale che ha portato alla formazione della moneta come noi la conosciamo. Inoltre, studia quali sono state le “forme monetarie” prima che venisse creata la moneta stricto
sensu, le basi sociali e culturali che alimentavano il
più antico conio, la funzione dei simboli religiosi che
alle origini permeavano totalmente le monete, il motivo del loro primitivo valore come fine dello scambio e non, come oggi, quale strumento primario di
transazione.
Questo libro intende illustrare anche un momento particolare della storia culturale dell’Occidente,
quello che attraverso la nascita della primitiva moneta ha contribuito a spezzare le relazioni della società antica con la sfera del sacro cancellando ogni
riferimento al simbolismo tradizionale.
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