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Il rabbino che si arrese a Cristo. La storia di Eugenio Zolli rabbino capo a Roma
durante la seconda guerra mondialeElenchus of BiblicaGregorian Biblical BookShopLa
Civiltà cattolicaPio XII tra guerra e paceprofezia e diplomazia di un papa
(1939-1945)Città NuovaVademecum di storia dell'Italia unitaLa destra e gli ebreiuna
storia italianaRubbettino EditoreIl profeta dei profetiPerché credo alle profezie bibliche
e perché non credo ai falsi profeti e alle false profezieEffatà Editrice
Con un'introduzione all'autore di Moni Ovadia Edizione integrale C’è Reb Abraham
Hirsh Ashkenazi, uomo pio e studioso, che non ha tempo da perdere con la moglie e la
famiglia: ama la solitudine del suo ufficio, le discussioni filosofiche con il rabbino, i testi
sacri, l’ebrezza degli affari, il successo nei commerci. Ci sono i suoi due figli, Jacob
Bunim e Simcha Meyer, che non potrebbero essere più diversi tra loro. Jacob, il
minore, è un ragazzo semplice, forte e coraggioso, istintivamente nemico di ogni
ingiustizia. Simcha Meyer invece è intelligentissimo, astuto e calcolatore, pavido e
timoroso, deciso fin da piccolo a emergere, a sconfiggere il mondo intero in una guerra
che nessuno ha dichiarato. C’è la città di ?ódz ?, un piccolo borgo polacco che viene
travolto da una crescita industriale tumultuosa e disordinata, che spazza via tradizioni
ed equilibri e porta ricchezza, miseria, progresso e sfacelo. C’è tutto, il grande e il
piccolo, il meraviglioso e il tragico, ne I fratelli Ashkenazi. Pubblicato per la prima volta
nel 1936, è un capolavoro che non ha paura di confrontarsi con la Storia, con i temi più
grandi, e allo stesso tempo non cessa mai di guardare con intima poesia i suoi
personaggi, così vivi e umani.Israel Joshua Singerè nato a Bilgoraj, in Polonia, nel
1893. Fratello maggiore di Isaac (premio Nobel per la letteratura nel 1978), ha vissuto
in Polonia e in Unione Sovietica ed è emigrato nel 1934 negli Stati Uniti, dove è morto
nel 1944. Ingiustamente trascurato e messo in ombra dalla fama del fratello, è stato
prolifico e grande autore di romanzi e racconti in lingua yiddish, introducendo nella
narrativa yiddish elementi innovativi e caratteristici del suo stile: i diversi livelli di trame
e sottotrame, l’ampio respiro delle vicende, i continui ribaltamenti dei piani e dei punti
di vista, nonché le indimenticabili gallerie di personaggi. Tra i suoi romanzi più
importanti, oltre a Yoshe Kalb, vanno segnalati I fratelli Ashkenazi e La famiglia
Karnowski.
I profeti trasmettono in forma poetica la Parola di Dio: profetare, infatti, non significa
solo annunziare le cose future, ma anche parlare in luogo di Dio. Nei loro scritti vi sono
pagine sublimi, poiché Dio stesso parla in loro, rivelandosi come...
Antonio Gentili, barnabita, da oltre quarant’anni pratica e insegna la preghiera
contemplativa a singoli e gruppi che frequentano i suoi corsi nelle case di Eupilio,
Campello sul Clitumno, Genova... Preparato conoscitore delle religioni e delle
spiritualità orientali ma pro fondamente radicato nella tradizione cristiana, padre
Antonio si è molto adoperato – anche attraverso numerose e fortunate pubblicazioni –
per ravvivare, senza travisamenti, una fede che in questi ultimi decenni mostra segni di
crisi sempre più evidenti. I fattori salienti dell’esperienza da lui proposta sono l’ascolto
della Parola, l’apertura mistica del cuore, la contemplazione, una proposta di vita
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ascetica e sacramentale autentica.Interrogandolo sulla sua ormai lunga vita di religioso
e di sacerdote così eccezionalmente esperto di umanità e di spiritualità, la scrittrice
Rosanna Brichetti Messori – con Ares ha pubblicato Una fede in due. La mia vita con
Vittorio – lo induce a illustrare in profondità il metodo e i contenuti di questo suo
peculiare carisma di apostolato. Ma anche, e soprattutto, a dimostrare come solo
ritrovando Dio, in una preghiera che si fa silenzio, il cristiano possa incontrare anche se
stesso, mediante la riscoperta di una fede via via rinnovata che abbraccia l’intera
persona – corpo, anima e spirito – e che come tale si trasforma in un cammino di
guarigione. Un’esperienza che può essere utile guida anche per tutti coloro che hanno
delicate responsabilità pastorali.
A history of the Jews in the diaspora from 175 BCE to the beginning of the 20th
century. Traces the history of European Jewry from the roots of Christian antisemitism,
dealing with the Crusades, the Black Death, the Inquisition, the ghettos of medieval
Europe and their influence on the Haskalah movement (moving out of the ghetto), the
ideological debate following various antisemitic events during the 19th century (such as
the Damascus blood libel, the Mortara and Dreyfus Affairs) and, finally, the evolution of
Eastern European antisemitism. This culminated in the pogroms which inspired the
creation of the mass emigration, and the Bundist and Zionist movements. These would
subsequently seal the fate of European Jewry in the 20th century.
Yoshe Kalb • I fratelli Ashkenazi • La famiglia Karnowski • Da un mondo che non c’è
più Introduzione di Moni Ovadia Edizioni integrali In questo volume sono raccolte
alcune tra le opere più significative di un autore impareggiabile della cultura ebraica.
Quattro romanzi che raccontano un mondo ormai svanito, complesso eppure
semplicissimo, poetico e vibrante di vitalità. Yoshe Kalb ci presenta un uomo
ammantato di mistero, tonto mendicante per alcuni, per altri santo asceta, degno di
diventare rabbino. La rivalità tra Jacob Bunim e Simcha Meyer è il filo conduttore de I
fratelli Ashkenazi, uno scontro che si prolunga per decadi, mentre sullo sfondo ?ódz ?
da borgo polacco si trasforma in città industriale. La famiglia Karnowski ci offre il ritratto
di tre generazioni di ebrei, inseriti nella società tedesca ma minacciati dal nazismo
sempre più cupo e pericoloso. Infine in Da un mondo che non c’è più, opera
autobiografica incompiuta pubblicata postuma, si narra del piccolo Joshua: il suo
villaggio gli pare “schiacciato dal peso della Torah”; è costretto a studiare i testi sacri,
mentre preferirebbe correre nei prati e giocare. Se la storia del ventesimo secolo, con
la follia dei totalitarismi e la frenesia del progresso, ha travolto il mondo descritto in
questi capolavori, le parole di Israel Joshua Singer per sempre manterranno vivo il loro
patrimonio unico di persone, idee, sapienze e costumi. Israel Joshua Singer è nato a
Bilgoraj, in Polonia, nel 1893. Fratello maggiore di Isaac (premio Nobel per la
letteratura nel 1978), ha vissuto in Polonia e in Unione Sovietica ed è emigrato nel
1934 negli Stati Uniti, dove è morto nel 1944. Ingiustamente trascurato e messo in
ombra dalla fama del fratello, è stato prolifico e grande autore di romanzi e racconti in
lingua yiddish, introducendo nella narrativa yiddish elementi innovativi e caratteristici
del suo stile: i diversi livelli di trame e sottotrame, l’ampio respiro delle vicende, i
continui ribaltamenti dei piani e dei punti di vista, nonché le indimenticabili gallerie di
personaggi. La Newton Compton ha pubblicato Yoshe Kalb, I fratelli Ashkenazi e La
famiglia Karnowski in volumi singoli e I capolavori.
"Quella della O'Connell è una penna che lascia il segno." Il Sole 24 Ore
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Relates the history of prejudice against and stereotypes of Jews from the ancient period
to the present, with particular emphasis on the Christian world. Stereotypes are
sometimes the only source of knowledge about the Jewish minority, and the terms
"Jew, " "Israeli, " "Zionist, " and "Semite" are often interchanged. Through a historical,
philosophical, and psychoanalytic analysis of antisemitism and, above all, of the
antisemite, sees in antisemitism an interpretation by society of its evils, branding the
Jew as a scapegoat. Concludes by asserting that the Jewish issue does not really exist
and the only relevant issue is the antisemitic one.
Corrispondente prima del "Time" e successivamente per l'"Independent", Robert Fisk si
occupa di Medio Oriente da più di trent'anni, è stato cronista delle due guerre
americane contro l'Iraq, di due guerre in Afghanistan e delle diverse fasi del conflitto
israeliano-palestinese. Robert Fisk ha acquisito una chiara visione del mondo arabo
vivendo a contatto con la gente dei paesi di cui scrive: per le strade e nelle case, in
prima linea nelle trincee e nei covi dei guerriglieri. Nel novembre 2001 è sul confine
afghano, quando viene assalito da un gruppo di profughi scampati alle bombe
americane: rimane gravemente ferito ed è forse proprio questo incidente la molla che fa
scattare in lui il desiderio di comprendere a fondo le ragioni di chi da sempre è vittima
delle guerre che gli Stati Uniti - assieme ad altri paesi contribuiscono ad alimentare.
Robert Fisk è convinto che i cronisti delle guerre in Medio Oriente, pur avendo
documentato in modo molto competente i fatti, pur avendo riportato correttamente
luoghi, personaggi, e tempi, abbiano tradito il loro impegno con lettori perché hanno
mancato di chiarire il perché delle ingiustizie e degli orrori e soprattutto non abbiano
saputo offrire un orizzonte morale e storico in cui inserire gli avvenimenti.
Dai ghetti moravi alla corte imperiale di Vienna, dalle salmodie cabbalistiche agli idilli pastorali,
dal traffico d'armi ai club giacobini, dalle logge massoniche alla ghigliottina: le tappe della vita
avventurosa di Moses Dobrushka si leggono come altrettanti capitoli di un romanzo d'appendice, prodigo di colpi di scena, oscuri complotti, immense ricchezze e atroci miserie. Spia al
soldo delle potenze reazionarie, sincero rivoluzionario, ebreo convertito (ma senza rinunciare
alla fede frankista) o semplice avventuriero? Poeta e uomo d'affari, iniziato e citoyen,
Dobrushka era imparentato con lo scandaloso pseudomessia Jacob Frank e, prima di salire
sul patibolo, durante il Terrore, era stato in predicato di ereditare il comando dell'equivoca e
strampalata corte di Offenbach, sulla quale regnava la figlia di Frank, Eva, che aveva ricevuto i
favori e gli omaggi dell’imperatore Giuseppe II e dello zar Alessandro I. Gershom Scholem,
affascinato da questa figura enigmatica, esemplare della parabola dell'ebraismo moderno alle
soglie dell'emancipazione, illumina le tracce confuse che ce ne restano, riuscendo a far
convergere in un saggio magistrale gli strumenti dello storico e l’interrogativo metafisico.
Con un'introduzione all'autore di Moni Ovadia Edizione integrale Ambientato nel
diciannovesimo secolo nella Galizia austriaca e ispirato a una leggenda popolare polacca,
questo romanzo è la storia di un ebreo dall’identità fluida, diviso tra una profonda tensione
spirituale e una morbosa passione erotica e costantemente in fuga da sé stesso. Nahum, il
fragile e giovane marito della figlia del Rabbi Melech, e Yoshe Kalb, il tonto, il più miserabile
dei mendicanti, sono davvero la stessa persona? Com’è possibile passare dallo sfarzo della
corte al ciglio di una strada? Chi è quest’uomo, questo asceta, circondato da un’aura di
mistero e santità? Tra il misticismo e la carnalità, il lusso e la miseria, l’ignoranza e la
conoscenza, il suo destino è quello dell’Ebreo errante. Israel Joshua Singer è nato a Bilgoraj,
in Polonia, nel 1893. Fratello maggiore di Isaac (premio Nobel per la letteratura nel 1978), ha
vissuto in Polonia e in Unione Sovietica ed è emigrato nel 1934 negli Stati Uniti, dove è morto
nel 1944. Ingiustamente trascurato e messo in ombra dalla fama del fratello, è stato prolifico e
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grande autore di romanzi e racconti in lingua yiddish, introducendo nella narrativa yiddish
elementi innovativi e caratteristici del suo stile: i diversi livelli di trame e sottotrame, l’ampio
respiro delle vicende, i continui ribaltamenti dei piani e dei punti di vista, nonché le
indimenticabili gallerie di personaggi. Tra i suoi romanzi più importanti, oltre a Yoshe Kalb,
vanno segnalati I fratelli Ashkenazi e La famiglia Karnowski.
Politica, cultura, economia.
In questo saggio Riccardo Calimani riprende e amplia la ricerca sul tema già trattato in Ebrei e
pregiudizio per ripercorre un suggestivo itinerario che ricerca le origini dei tanti luoghi comuni
contro gli ebrei, analizzandone le matrici teologiche e filosofiche.
In una delle definizioni più celebri e precise riferite agli scacchi, il campione del mondo Garri
Kasparov definì il gioco delle sessantaquattro case «lo sport più violento che esista», mirato
alla distruzione mentale dell’avversario. Per Anatolij Karpov, che con Kasparov diede vita a
un’interminabile contesa per il titolo di migliore al mondo, gli scacchi sono una combinazione
di arte, scienza e sport. E non è certo un caso se Marcel Duchamp ne rimase rapito al punto
da abbandonare una carriera di artista acclamato e rivoluzionario per dedicarsi agli scacchi a
tempo pieno, sfidando tra gli altri Salvador Dalí, la scrittrice Eve Babitz e il compositore John
Cage. Del resto, chiunque abbia provato il piacere tattile di spostare un pezzo sulla scacchiera
sa che gli scacchi sono molto più di un semplice passatempo. Per Ivano Porpora, romanziere
e insegnante di scrittura, gli scacchi non sono solo una passione folgorante, ma un filtro
attraverso cui leggere la realtà. Il matto affogato, il gambetto, l’apertura spagnola e le sue
varianti diventano un simbolo, ogni strategia una metafora, ogni scelta un bivio cruciale verso
l’unico destino possibile di una partita: l’ultima mossa fatale. Dal trionfo più glorioso alla
disfatta più epica, ogni partita è una narrazione a sé stante, frutto dell’unione e dello scontro di
due personalità uniche capaci di trasformare la fitta trama di combinazioni in un’opera. Le
imprese dei grandi scacchisti, le combinazioni di Tal’ e le intuizioni di Fischer o Capablanca
assomigliano ai versi dell’Achmatova o di Brodskij, ai racconti di Šalamov, alle inquadrature di
Herzog. Come i grandi artisti possono far risuonare la propria opera nel quotidiano, così il
gioco degli scacchi si propaga al di là dell’ossessiva combinazione di case bianche e nere,
parlandoci del possibile e dell’infinito, della nostalgia e del coraggio, ma soprattutto del nostro
bisogno di provare a interpretare la realtà.
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