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Il maschile, il femminile e le relazioni erotiche che ne derivano costituiscono, fin
dall’epoca più remota, anche un modo di pensare le coppie di elementi opposti o
complementari e i rapporti che fra essi intercorrono. In Occidente, alla tradizione
di pensiero che da Empedocle e dal Simposio di Platone giunge sino ai testi
ermetici si affianca quella ebraica, e più specificamente cabbalistica. Il racconto
della creazione androgina del primo essere umano e della sua scissione in
Adamo ed Eva e l’interpretazione del Cantico dei Cantici sono i fondamenti da
cui si sviluppano speculazioni che estendono la sfera del pensiero erotico sino ad
abbracciare la dimensione intradivina, creando una molteplicità di coppie
sessuate che si rifrangono specularmente a tutti i livelli della realtà. In questo
libro Moshe Idel, oggi il massimo studioso di Qabbalah, esplora, all’interno della
letteratura mistica ebraica, «trattazioni sulla sessualità che vanno dalle
descrizioni delle relazioni sessuali tra Dio e la Sua demonica concubina superna
alle prescrizioni più conservatrici e scrupolose sulle relazioni che un cabbalista
deve avere con sua moglie». Idel si addentra dunque, audacemente, in quella
che definisce la «cultura dell’eros» peculiare dell’ebraismo, dove il rapporto
sessuale non solo assolve a un comandamento fondamentale, ma ha una
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valenza cosmica, poiché esercitando un’azione teurgica sulla sfera superna
favorisce di riflesso l’unione fra gli elementi maschile e femminile della divinità, e
fa così discendere sul mondo la sua benedizione e il suo influsso.
In questo volume la storia dell'Europa e del Mediterraneo è ricostruita secondo
una visione d'insieme che suggerisce di prendere le mosse dalle strutture
profonde del nostro passato. Il volume si apre con una presentazione generale
delle condizioni ambientali dell'epoca: il clima, le linee di sviluppo demografico e
di organizzazione del territorio. La seconda sezione tratta della vita economica: il
nuovo disegno delle rotte commerciali e gli equilibri monetari seguiti alla scoperta
dell'America. La terza e la quarta sezione si soffermano sulla vita quotidiana e
sugli assetti sociali dei secc. tra il XVI e il XVIII. I saggi qui raccolti intendono
offrire una vasta panoramica sulle varie componenti della società di Antico
Regime, in particolare quelle meno rappresentate: poveri, ciarlatani, donne e
schiavi, e sulle diverse fasi della vita pubblica: rituali, feste e rivolte. Alla base di
tutta la struttura sociale per l'intera Età moderna è la famiglia: essa è l'oggetto
principale d'indagine per gli ultimi contributi del volume, che illustrano le
dinamiche della vita familiare nei diversi contesti religiosi dell'area mediterranea
cristiano, ebraico e islamico. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
Una prospettiva originale sul rapporto incandescente tra ebraismo, cristianesimo
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e isl?m. Il dialogo nasce in Grecia e la sua polifonia è una regolata forma di lotta.
Nella Bibbia non incontriamo una teoria del dialogo, ma una sua particolare
pratica, non conoscitiva ma etica, tesa a interpellare l’interlocutore, chiamandolo
in causa. Tuttavia, i primi dialoghi che troviamo nella Torah sono quelli con il
serpente, sotto forma di seduzione, l’inquietante dialogo ‘abortito’ tra Caino e
Abele e il celeberrimo e serrato confronto tra Dio e Abramo, un appello a
un’assunzione reciproca di responsabilità. Vi è poi la forma caratteristica di
dialogo strutturante l’identità ebraica: la disputa rabbinica, con discussioni,
opposizioni e dissensi. Esplorando i testi antichi con uno sguardo rivolto alla tesa
attualità dei nostri giorni, Ugo Volli e Vittorio Robiati Bendaud prendono per mano
il lettore e lo guidano su sentieri che la contemporaneità ci impone di riscoprire e
comprendere.
«Cominciò così la grande battaglia attorno alle mura di Vienna, il 12 settembre 1683, nel giorno
di domenica benaugurante per i cristiani. Alle quattro del mattino, re Giovanni insieme con il
figlio Jakub servì personalmente e con devozione la messa celebrata da frate Marco nella
cappella camaldolese. Lo scontro si protrasse fino a sera per concludersi trionfalmente in
Vienna liberata; all'alba del giorno dopo, sotto il ricco padiglione del gran visir conquistato dalle
sue truppe, Giovanni III poteva scrivere una trionfante lettera alla sua regale consorte.
Terminava così, dopo due lunghi mesi, l'incubo dell'assedio alla prima città del Sacro Romano
Impero e capitale della compagine territoriale ereditaria asburgica. E, con esso, l'ultima Grande
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Paura provocata da un assalto ottomano a una Cristianità peraltro tutto meno che unita.» Per
Franco Cardini non ha senso parlare di un episodio pur rimasto nella leggenda come l'assedio
di Vienna, se non calandolo nella storia secolare del confronto tra l'impero e i suoi vicini
occidentali, gli Asburgo e Venezia. Un gelido Risiko di potenze che, un po' per propaganda un
po' credendoci, trovavano comodo rivestire il perseguimento dei propri interessi con l'appello
alla guerra santa. Alessandro Barbero, "Tuttolibri" Prendetevela comoda. Sprofondate in
poltrona e toglietevi l'orologio dal polso. Il libro di Franco Cardini non è di quelli che si
affrontano con la rincorsa. È un affresco minuzioso, una lezione di storiografia: la
destrutturazione del mito della 'guerra di civiltà', l'eterno duello tra la Croce e la Mezzaluna.
Massimo Vanni, "la Repubblica"
«L’uomo è l’animale che parla, vive nel linguaggio. Questa constatazione è alla base di tutta
la filosofia, da Platone a Heidegger. Oggi non abbiamo cambiato idea rispetto a quella
intuizione iniziale, però inquadriamo il linguaggio in una categoria più ampia e relativamente
nuova, quella della comunicazione.» La comunicazione è ovunque, a un livello sub-linguistico –
nei gesti più semplici, nelle espressioni che condividiamo con il mondo animale – come sovralinguistico, nell’arte, nella politica, nelle città, nella letteratura, nel cinema, in Internet. Il
linguaggio è insomma solo una parte, anche se certamente dominante, della comunicazione.
Questo volume non affronta solo lo studio tecnico o semiotico della comunicazione e la
descrizione sociologica dei suoi contesti, ma analizza come la stessa natura umana sia
determinata dal nostro carattere comunicativo. Ugo Volli offre in queste pagine una triplice
definizione della comunicazione, come tre sono i livelli del coinvolgimento comunicativo: come
cerchio che ci circonda sempre, come rete che ci unisce agli altri, come sguardo che interroga
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e interpreta il mondo. Il primo livello, il cerchio. La nostra completa umanità non può realizzarsi
al di fuori di una ‘sfera discorsiva’, l’ambiente comunicativo in cui siamo inseriti. Il secondo
livello, la rete. Nella sfera della comunicazione costituiamo di continuo relazioni, costruiamo
scambi, assumiamo responsabilità. Ogni atto di comunicazione è per qualcuno e si traduce nel
dialogo. Questo è il livello dove nascono l’etica e l’estetica. Il terzo livello, lo sguardo. La
comunicazione ci impone di costruire senso, cioè di interpretare gli atti comunicativi cui siamo
esposti, dando loro prospettiva e finalità. È una sfida intellettuale e morale di straordinaria
difficoltà, si tratta di costruire letteralmente il nostro mondo. È a questo livello che nascono le
religioni, le culture, le grandi narrazioni e i meccanismi collettivi di interpretazione del reale.
Il volume raccoglie contributi storici relativi soprattutto all’età moderna, che affrontano il tema
dei rapporti tra le generazioni nel passato e delle loro ricadute sulle configurazioni attuali dei
legami familiari, a partire dalle sollecitazioni delle scienze sociali quali l’antropologia, la
sociologia e la demografia. Dal piano politico-simbolico a quello demografico, dalla questione
dell’assistenza a quella della gestione dei conflitti, ci si interroga, tra l’altro, sul modello
dualistico che ha contrapposto, in talune interpretazioni, un’Europa “mediterranea”, dai
legami familiari forti, a un’Europa nord occidentale, in cui questi legami sarebbero stati da
lungo tempo più deboli e quindi sostituiti dalla dimensione pubblica del welfare, con differenti
andamenti demografici riguardo alle strutture familiari e alla fecondità.

Pim is a baby aardvark - or at least he thinks he is. But what does that mean? When he
finds out that he cannot climb trees or dig deep burrows, he feels a little disappointed.
But, as time goes by, he realises that being an aardvark isn't so bad after all.
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Tre fedi, due continenti, cinque paesi. Ebreo di origini spagnole nato a Fez, Samuel
Pallache fu ambasciatore del re del Marocco, poi spia e agente segreto a servizio degli
spagnoli, mercante e agente doppio ad Amsterdam e infine prigioniero a Londra,
accusato di pirateria. Ebreo ma anche «barbaro» e africano e cattolico in Spagna,
Samuel seguì le strade della diaspora sefardita senza mai integrarsi davvero nella
comunità ebraica olandese, e attraversò più volte i confini di un’Europa in guerra,
divisa tra cattolici e protestanti, cambiando fede lingua e identità con la stessa facilità
con cui cambiò abiti e protettori. Acclamato dal pubblico e dalla critica spagnola e
americana, L’uomo dei tre mondi è un riuscito esperimento di «microstoria globale»,
un’appassionante biografia individuale che si apre ai grandi temi della «global» e
«connected history», restituendoci un’immagine vivace e sorprendentemente
cosmopolita dell’Europa del Seicento, dei suoi scontri di potere e delle sue alleanze.
Sullo sfondo il Marocco dei sultanati, nel punto più alto della sua ricchezza e influenza
in Europa, la Spagna di Filippo III, le comunità ebraiche di Fez e di Amsterdam,
l’Inghilterra che si scopre potenza mercantile e tutto un mondo di mercanti, spie,
contrabbandieri che si muove lungo l’asse atlantico dall’Africa all’Europa.
Gershom Scholem stands out among modern thinkers for the richness and power of his
historical imagination. A work widely esteemed as his magnum opus, Sabbatai ?evi
offers a vividly detailed account of the only messianic movement ever to engulf the
entire Jewish world. Sabbatai ?evi was an obscure kabbalist rabbi of seventeenthPage 6/10
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century Turkey who aroused a fervent following that spread over the Jewish world after
he declared himself to be the Messiah. The movement suffered a severe blow when
?evi was forced to convert to Islam, but a clandestine sect survived. A monumental and
revisionary work of Jewish historiography, Sabbatai ?evi details ?evi's rise to
prominence and stands out for its combination of philological and empirical authority
and passion. This edition contains a new introduction by Yaacob Dweck that explains
the scholarly importance of Scholem's work to a new generation of readers.
Sabbetay Sevi. Il messia mistico. 1626-1676Falsi miti. Come si inventa quello in cui
crediamoSironi EditoreL'ebraismo. Storia e identitàEditoriale Jaca BookIl Turco a
ViennaStoria del grande assedio del 1683Gius.Laterza & Figli Spa
A richly detailed account of the only messianic movement ever to engulf the entire
Jewish world. The twentieth century produced a galaxy of extraordinary Jewish
historians. Gershom Scholem stands out among them for the richness and power of his
historical imagination. Born in Berlin in 1897, Scholem became a Zionist as a young
student in a revolt against his family's bourgeois and assimilated life. He learned
Hebrew and studied Kabbalah, the world of mystical teachings that had become
marginalized--indeed stigmatized--within the mainstream rationalist Jewish tradition. In
1923, Scholem emigrated to Palestine and eventually joined the faculty of the Hebrew
University of Jerusalem, publishing groundbreaking studies in the field of Jewish
mysticism. In the 1930s, Scholem's scholarship turned to an obscure kabbalist rabbi of
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seventeenth-century Turkey, Sabbatai ?evi, who aroused a fervent following that
spread over the Jewish world after he declared himself to be the Messiah. The
movement suffered a severe blow when ?evi was forced to convert to Islam, but a
clandestine sect survived. A Bollingen Foundation grant enabled Scholem to complete
the original Hebrew edition of his biography in 1957. Bollingen also supported R. J. Zwi
Werblowsky's masterful English translation. A monumental and revisionary work of
Jewish historiography, Sabbatai ?evi stands out for its combination of philological and
empirical authority and for its passion. It is widely esteemed as one of Scholem's
masterworks. The author himself always regarded the Princeton/Bollingen edition as a
highlight of his scholarship.
«Ebraismo» è il termine che definisce la vita religiosa di Israele, il popolo eletto di Dio.
Esiste anche un’altra definizione, «Giudaismo», a partire dall’epoca del ritorno degli
ebrei in terra di Israele dopo l’esilio babilonese. Nel titolo di questo Dizionario
dell’Ebraismo si è optato per il primo termine perché esso intende tenere insieme
l’intera storia multimillenaria della tradizione religiosa che si richiama ad Abramo,
presentandola in modo globale, in tutte le sue diramazioni e componenti, per così dire
«da Adamo ai giorni nostri» e non solo per quel periodo pur centrale, difficilmente
delimitabile, che va dalla cattività babilonese all’alto Medioevo. L’Ebraismo, in tutte le
sue varietà, designa dunque lo stile di vita seguito dal popolo ebraico per circa
tremilatrecento anni, da quando cioè Dio scelse Abramo, il padre di Israele, fra tutte le
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nazioni. L’Ebraismo comporta l’osservanza rigorosa della Torah, una parola che
significa «insegnamento » e che si riferisce all’insieme della Bibbia ebraica, ma
soprattutto al Pentateuco (i primi cinque libri). La Torah si presenta in due forme, una
scritta e l’altra orale, derivate dall’alleanza che Dio stabilì con il suo popolo di Israele
attraverso Mosè, intorno al 1200 a.C. La cultura ebraica ha dato frutti abbondanti nel
campo delle idee, delle scienze, delle professioni e delle arti, lasciando un segno
impressionante nella storia umana, oggi come nei millenni passati. C’è quindi un
bisogno pressante di conoscere meglio l’Ebraismo. La vita religiosa ebraica è
straordinaria e spicca nella storia dell’umanità. Rendersi conto di come gli ebrei
abbiano continuamente dato nuove forme al loro modo di vivere in funzione della
fedeltà al Dio che li ha scelti, distoglie da un pregiudizio cieco e porta a un giudizio
vero, capace di arricchire. L’ampiezza e varietà degli aspetti legati all’Ebraismo qui
spiegati e approfonditi da riconosciuti esperti internazionali della materia, ha suggerito
di suddividere la pubblicazione in due tomi seguendo l’ordine alfabetico: A-I per il
primo tomo; K-Z per il secondo, che sarà pubblicato a poca distanza da questo.
In 1665, Sabbetai Zevi, a self-proclaimed Messiah with a mass following throughout the
Ottoman Empire and Europe, announced that the redemption of the world was at hand.
As Jews everywhere rejected the traditional laws of Judaism in favor of new norms
established by Sabbetai Zevi, and abandoned reason for the ecstasy of messianic
enthusiasm, one man watched in horror. Dissident Rabbi tells the story of Jacob
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Sasportas, the Sephardic rabbi who alone challenged Sabbetai Zevi's improbable
claims and warned his fellow Jews that their Messiah was not the answer to their
prayers. Yaacob Dweck's absorbing and richly detailed biography brings to life the
tumultuous century in which Sasportas lived, an age torn apart by war, migration, and
famine. He describes the messianic frenzy that gripped the Jewish Diaspora, and
Sasportas's attempts to make sense of a world that Sabbetai Zevi claimed was ending.
As Jews danced in the streets, Sasportas compiled The Fading Flower of the Zevi, a
meticulous and eloquent record of Sabbatianism as it happened. In 1666, barely a year
after Sabbetai Zevi heralded the redemption, the Messiah converted to Islam at the
behest of the Ottoman sultan, and Sasportas's book slipped into obscurity. Dissident
Rabbi is the revelatory account of a spiritual leader who dared to articulate the value of
rabbinic doubt in the face of messianic certainty, and a revealing examination of how
his life and legacy were rediscovered and appropriated by later generations of Jewish
thinkers.
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