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Sometime toward the middle of the twelfth century, it is supposed, an otherwise obscure figure, born a Jew in Cologne and later ordained as a priest in Cappenberg in Westphalia, wrote a
Latin account of his conversion to Christianity. Known as the Opusculum, this book purportedly by "Herman, the former Jew" may well be the first autobiography to be written in the West after
the Confessions of Saint Augustine. It may also be something else entirely. In The Conversion of Herman the Jew the eminent French historian Jean-Claude Schmitt examines this singular
text and the ways in which it has divided its readers. Where some have seen it as an authentic conversion narrative, others have asked whether it is not a complete fabrication forged by
Christian clerics. For Schmitt the question is poorly posed. The work is at once true and fictional, and the search for its lone author—whether converted Jew or not—fruitless. Herman may well
have existed and contributed to the writing of his life, but the Opusculum is a collective work, perhaps framed to meet a specific institutional agenda. With agility and erudition, Schmitt
examines the text to explore its meaning within the society and culture of its period and its participation in both a Christian and Jewish imaginary. What can it tell us about autobiography and
subjectivity, about the function of dreams and the legitimacy of religious images, about individual and collective conversion, and about names and identities? In The Conversion of Herman the
Jew Schmitt masterfully seizes upon the debates surrounding the Opusculum (the text of which is newly translated for this volume) to ponder more fundamentally the ways in which historians
think and write.
This book provides a systematic commentary on the first two books of the Bible: Genesis and Exodus. Drawing on these two essential books, it subsequently offers new readings of several
issues relevant for today’s economic and social life. Western Humanism has its own founding cultural and symbolic codes. One of them is the Bible, which has for millennia provided a wealth
of expressions on politics and love, death and economy, hope and doom. Biblical stories have been revived and reinterpreted by hundreds of generations, and have informed many of our most
beautiful works of art, not to mention the dreams of children and adults alike. And they have given us hope during the many painful times of exile and oppression that we have gone through,
and are going through still. Among the books of the Bible, in both the Jewish and Christian traditions, Genesis and Exodus represent the true foundation of biblical theology and anthropology,
but in them we also find the roots of the culture of markets, money and commerce, which would go on to flourish during the Middle Ages and ultimately form the ‘spirit of capitalism’ (Max
Weber) or the ‘religion of capitalism’ (Walter Benjamin) in the modern era. This book examines the Biblical foundations of our conception of social relations, and offers new insights on the
present economic and social discourse.

This book introduces a new system for describing non-biblical ancient Jewish literature. It arises from a fresh empirical investigation into the literary structures of many
anonymous and pseudepigraphic sources, including Pseudepigrapha and Apocrypha of the Old Testament, the larger Dead Sea Scrolls, Midrash, and the Talmuds. A
comprehensive framework of several hundred literary features, based on modern literary studies and text linguistics, allows describing the variety of important text types which
characterize ancient Judaism without recourse to vague and superficial genre terms. The features proposed cover all aspects of the ancient Jewish texts, including the selfpresentation, perspective, and knowledge horizon assumed by the text; any poetic constitution, narration, thematic discourse, or commentary format; common small forms and
small-scale relationships governing neighbouring parts; compilations; dominant subject matter; and similarities to the canonical books of the Hebrew Bible. By treating works of
diverse genres and periods by the same conceptual grid, the new framework breaks down artificial barriers to interdisciplinary research and prepares the ground for new largescale comparative studies. The book introduces and presents the new framework, explains and illustrates every descriptive category with reference to specific ancient Jewish
texts, and provides sample profiles of Jubilees, the Temple Scroll, Mishnah, and Genesis Rabbah. The books publication is accompanied by a public online Database of
hundreds of further Profiles (literarydatabase.humanities.manchester.ac.uk). This project was made possible through the support of the Arts and Humanities Research Council.
Riflessioni Giuseppe Berta, L’Iri e il capitalismo italiano Fabio Giomi, I musulmani del Sud-est europeo Discussioni Andrea Graziosi, Susanne Weigelin-Schwiedrzik, Nicolas
Werth, Guido Samarani e Lucien Bianco, Rivoluzioni a confronto. L’Urss di Stalin e la Cina di Mao (a cura di Adriano Roccucci) Rassegne e letture Angelo Matteo Caglioti, Il
«tempo universale» Arianna Arisi Rota, Storie ambivalenti di fedeltà violate Francesco Guida, Romania Jean Meyer, Rivoluzioni messicane tra world history e macrostoria Santo
Peli, Partigiani nel Palas piemontese Filippo Focardi, Resistenza e Repubblica Antonella Salomoni, Rileggere Hitler in chiave «ecologica» Altri linguaggi Mostre e musei Nicola
Labanca, La guerra che verrà Brunello Mantelli, Deutsch-Russisches Museum Serge Noiret, Firenze in guerra Storia in movimento Barbara Bracco, Torneranno i prati Massimo
De Giuseppe, La danza de la realidad Antonio Soggia, Selma Valeria Galimi, The Stone River Bruno Maida, Bambini nel tempo Peppino Ortoleva, Storie di voci e fotogrammi
Sheyla Moroni, Downton Abbey Vanessa Roghi, 1992 Letteratura e storia Paolo Borruso, Africa di Wole Soyinka Marcello Flores, L’impostore di Javier Cercas Mario Prayer,
Diluvio di fuoco di Amitav Ghosh Adriano Roccucci, Tempo di seconda mano di Svetlana Aleksievi? Memorie e documenti I libri del 2015 / 1 Collettanei Monografie
L’inesausto «pensare» di Israele sembra trovarsi al crocevia tra la riflessione speculativa di natura più propriamente filosofica, l’esegesi – talvolta «avventurosa» – dei testi biblici
e talmudici, le intuizioni mistiche della qabbalah e la sterminata produzione della normativa rabbinica, la halakhah. L’opera si propone di guidare il lettore in un viaggio lungo e
affascinante, spesso sorprendente e inatteso, finalizzato a cogliere i momenti e le figure fondamentali del pensiero ebraico, avventura religiosa e intellettuale qui presentata e
spiegata da un grande maestro.
A partire dalle vicende di Abramo, Isacco e Giacobbe, le tre figure più paradigmatiche dell’Antico Testamento, si snodano le riflessioni raccolte in questo volume. Nella forma del racconto più
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che dell’indagine esegetica, ma rimanendo sempre aderente al testo biblico, l’Autore invita il lettore a entrare in una nuova confidenza con l’umanità dei Patriarchi. Abramo, Isacco e
Giacobbe mostrano così il loro fascino e ancor più la loro imperfezione; questo è il modo attraverso cui il Dio unico e personale della Genesi si rivela, con caratteristiche e modalità diverse che
l’Autore rilegge nella prospettiva delle tre virtù teologali: fede, speranza e amore. Un’esperienza di unità nella diversità non confinata alla religione premosaica ma con precise ricadute nella
vita del credente di ogni tempo e di ogni credente che si riconosca parte della discendenza abramica.
L'autrice propone un approfondimento degli aspetti cristologici contenuti nel Dialogo con Trifone di Giustino martire, attraverso l'analisi dei termini greci insiti nel testo originale del Dialogo con
Trifone e dei concetti propri della filosofia medioplatonica e giudaica, coeve al tempo in cui viveva l'apologista Giustino.
Questo primo volume della collana dedicata alla Genesi si concentra sulle Parashòt di Bereshìt, di Nòach e di Lek Lekà. La Parashàh di Bereshìt narra delle origini dell'universo e del nostro
mondo (1); la formazione dell'uomo (2); la caduta dell'uomo (3); i figli di Adàm e Chavvàh, la morte di Hevél e Shet (4); il libro delle generazioni di Adàm fino a Nòach (5); l'umanità decaduta e
la costruzione dell'Arca (6/a) . La Parashàh di Nòach continua la narrazione della costruzione dell'Arca (6/b); il Diluvio (8); il patto di Dio con Nòach (9); la tavola delle nazioni (10) e dalla torre
di Bavél fino a Avràm (11). La Parashàh di Lek Lekà narra della fuga di Avràm da Ur dei Kasdìm a Charàn (12); la separazione tra Avràm e Lot (13); la guerra contro i re della Mesopotamia e
l'incontro tra Avràm e Malkitzédeq (14); il patto di Dio con Avràm (15); la nascita di Yshma'él (16) e la circoncisione o "patto del taglio" (17). ________________ Quesiti di autovalutazione,
cartine geografiche e alberi genealogici (debitamente disegnati in computer grafica dall'autore dell'opera), approfondimenti e quant'altro faranno da corredo allo studio sistematico della
Genesi. Il primo "commentario didattico" in Italia.

Davide Assael La fratellanza nella tradizione biblica II - Caino e Abele Seconda tappa di un progetto dedicato allo studio delle coppie di fratelli del racconto biblico, il libro su
Caino e Abele si propone di indagare l’ideale della fratellanza nella tradizione biblica. L’autore si confronta con le principali interpretazioni della prima coppia di fratelli: ebraiche,
con la loro natura letteraria, cristiane, spesso caratterizzate dall’interazione con la filosofia, e del pensiero laico moderno, più volte tornato a riflettere su questa relazione
primigenia. A diverse interpretazioni corrispondono diversi modelli di fratellanza, attraverso i quali l’autore tenta di rispondere agli interrogativi espliciti fin dall’Introduzione: chi è
mio fratello? Cos’è la fratellanza? Quesiti, che già accompagnavano il precedente volume dedicato a Giacobbe ed Esaù, ma che qui trovano una più stringente risposta. Davide
Assael - Laureato in Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Milano, ha poi approfondito gli studi teologici all’Università di Ginevra. Durante la sua prima attività di ricerca,
ha pubblicato volumi ed articoli sulla filosofia italiana contemporanea; dal 2006 lavora per la Fondazione Centro Studi Campostrini di Verona, per la quale sta anche conducendo
studi che mirano a far interagire categorie bibliche e filosofiche. Nel 2014 ha pubblicato con la nostra casa editrice il primo volume dell’opera La fratellanza nella tradizione
biblica. Giacobbe e Esaù.
Il terzo millennio è iniziato, nelle Chiese cristiane d’Occidente, con il solenne canto del Veni creator. Da quando fu composto, nel IX secolo, questo inno è incessantemente
risuonato nella liturgia di Pentecoste e nelle assemblee cristiane come una prolungata e solenne invocazione al Paraclito. Ricco di intuizioni e immagini suggestive, esso è anche
un grandioso affresco sullo Spirito Santo nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa. Seguendo come traccia le invocazioni dell’inno (ogni versetto o titolo, una
meditazione), l’Autore ci offre un discorso compiuto – una vera Summa teologica e spirituale – sullo Spirito Santo, attingendo alla Scrittura, ai Padri della Chiesa, alla liturgia, alla
teologia cattolica, ortodossa e protestante. Il linguaggio non è quello del trattato di teologia, ma un linguaggio ispirato che ricorre al simbolo, all’immagine, al canto, alla poesia,
alla liturgia, alla profezia e agli esempi di santità. Padre Raniero – uno dei maggiori conoscitori della teologia dello Spirito – si rivela un maestro nel trascinare il lettore in un vero
e proprio entusiasmo per lo Spirito Santo.
Nonostante la civiltà e la cultura europea affondino le radici nella tradizione ebraico-cristiana, le vicende del popolo ebraico e le sue esperienze accumulate nell’arco di alcuni
millenni sono poco conosciute. Attorno alla figura dell’ebreo, ancora e nonostante il tragico passato - o forse proprio a causa di esso - si aggirano i fantasmi del pregiudizio o del
sospetto. Eppure il pensiero elaborato dai rabbini e dai filosofi ebrei è molto originale e fecondo; il mondo ebraico è ricco, articolato, spesso contradditorio e solo attraverso la
conoscenza se ne possono cogliere gli aspetti apparentemente paradossali. «Essere ebrei – scrivono Riccardo Calimani e Giacomo Kahn - è doppiamente difficile: è difficile
essere se stessi, è difficile essere accettati. È un problema stimolante che offre motivi di riflessione. Costanti e sempre nuovi».
MLN pioneered the introduction of contemporary continental criticism into American scholarship. Critical studies in the modern languages--Italian, Hispanic, German, French--and recent work
in comparative literature are the basis for articles and notes in MLN. Four single-language issues and one comparative literature issue are published each year.
The phrase “Daughter of Zion” is in recent Bible translations often rendered “Daughter Zion”. The discussion behind this change has continued for decades, but lacks proper linguistic footing.
Parlance in grammars, dictionaries, commentaries and textbooks is often confusing. The present book seeks to remedy this defect by treating all relevant expressions from a linguistic point of
view. To do this, it also discusses the understanding of Hebrew construct phrases, and finds that while there is a morphological category of genitive in Akkadian, Ugaritic and Arabic, Hebrew,
Aramaic and Syriac do not display it. The use of this term as a syntactical category is unfortunate, and the term should be avoided in Hebrew grammar. Metaphor theory and the use of irony
are also tools in the discussion of the phrases. As a result of the treatment, the author finds that there are some Hebrew construct phrases where nomen regens describes the following nomen
rectum, and the description may be metaphorical, in some cases also ironical. This seems to be the case with “Daughter of Zion” and similar phrases. This understanding calls for a revision of
the translation of the phrases, and new translations are suggested.
Uno dei simboli pi significativi della fede quello del cammino, specialmente sul versante esistenziale, pi che su quello di una riflessione teorica; d’altronde le nostre scelte importanti
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comportano dei processi di maturazione spesso lenti e faticosi che non annullano esperienze forti e intuizioni determinanti, ma le fondano ancorandole sul terreno solido della vita. In questa
prospettiva il simbolo del cammino particolarmente efficace, perch coinvolge la persona nello spazio vitale della sua esistenza quotidiana percorsa dal tempo e dallo spazio. Dunque, non
meraviglia che la proposta di fede della Bibbia si sia espressa come un proposta di cammino esistenziale: dagli albori della storia salvifica fino alla sua pienezza; da Abramo, il primo migrante
della fede (Gen 12,1), fino a Ges , la Via per eccellenza (Gv 14,6). Il presente volume si propone di interrogare i primi pellegrini della fede che sono i patriarchi: Abramo, Isacco, Giacobbe e
Giuseppe. Se il dialogo salvifico che Dio offre all’uomo inizia gi con i primi undici capitoli della Genesi, con le tradizioni patriarcali che la fede diventa una proposta concreta, grazie appunto a
questi uomini che, pur con i limiti e le difficolt inerenti alla natura umana, intraprendono e ci invitano a intraprendere un cammino di fede. Dopo di loro questo cammino a partire dall’epopea
dell’esodo diventer cammino di un popolo fino a diventare in Ges proposta universale per tutti i popoli (dalla Premessa dell’Autore).
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