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Eresie e devozioni: Inquisitori, ebrei e streghe
Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007 (see also Studia
Patristica 45, 46, 47, 48 and 49). The successive sets of Studia Patristica contain papers delivered at the International
Conferences on Patristic Studies, which meet for a week once every four years in Oxford; they are held under the aegis of
the Theology Faculty of the University. Members of these conferences come from all over the world and most offer papers.
These range over the whole field, both East and West, from the second century to a section on the Nachleben of the
Fathers. The majority are short papers dealing with some small and manageable point; they raise and sometimes resolve
questions about the authenticity of documents, dates of events, and such like, and some unveil new texts. The smaller
number of longer papers put such matters into context and indicate wider trends. The whole reflects the state of Patristic
scholarship and demonstrates the vigour and popularity of the subject.

Una vita con l'Islam
Studia Patristica. Volume XLIV
Auschwitz e gli intellettuali
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Parole di giorni lontani
Anna Foa studia la persecuzione degli ebrei in un contesto ampio: quello dei rapporti – che continuarono anche nell'età dei
ghetti – tra ebrei e cristiani. Un'analisi lucida, un libro denso e a tratti provocatorio, un tentativo ambizioso e riuscito di
ricostruire la storia degli ebrei in Europa in una prospettiva comparata. Carlo Ginzburg Il volgere del nuovo secolo, il
passaggio delle generazioni, la difficile elaborazione del lutto della Shoah, insieme alle domande che nascono dalla crisi
mediorientale, ci portano ad interrogarci sulle radici europee dell'identità ebraica. Questo libro racconta sei secoli di storia
degli ebrei in Europa, dal Trecento fino alle soglie del Novecento: una storia che è quella degli ebrei dell'Occidente cristiano,
delle condizioni della loro esistenza, dei rapporti con la cultura esterna, di esilio e migrazioni, chiusura nei ghetti e vitalità
sociale e culturale.

Vita e pensiero
La Rassegna mensile di Israel
Una storia da mettere in crisi il Vaticano, un gioiellino di equilibrata ambiguità nel segno delle streghe e un incubo senza
uscita che altera la quotidianità.

Eretici
Ricchezza francescana
Identità e culture
Streghe e altre storie
Bibliografia nazionale italiana
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Eldorado nel pantano
Letteratura italiana, aggiornamento bibliografico
L'azzardo del 1915
Ebrei in Europa
Le conseguenze di un bacio
Viaggi in corso
Sant'Anna di Stazzema
Based on extensive archival research, this study casts new light on the Inquisition in northern Italy during the Renaissance.
It focuses on some representative inquisitors and their principal pursuits - the prosecution of heretics, Waldensians and
Judaizers, and witch-hunting.

Essere mediterranei
Studia Borromaica
Renaissance Inquisitors: Dominican Inquisitors and Inquisitorial Districts in Northern Italy,
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1474-1527
Un'italiana alla corte di Francia
Lo sguardo vagabondo
Cristofano e la peste
Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e archivio muratoriano
Nuova antologia
Ridendo e scherzando
Memoria della Shoah
LA STORIA D'EUROPA DA SARAJEVO A BREXIT. I MOMENTI FONDATIVI, LE TRAGEDIE RIMOSSE, I TEMI CONTROVERSI.
QUARANTA STUDIOSI EUROPEI. UN PROGETTO ORIGINALE DI DONZELLI EDITORE. LE DATE: 1789 Dichiarazione dei Diritti
dell’uomo - 1889 Primo Congresso della II Internazionale - 1914 Attentato di Sarajevo - 1918 Proclamazione della
Repubblica tedesca - 1919 Diritto di voto per tutte le donne tedesche - 1920 Trattato del Trianon - 1924 Esce Der
Zauberberg di Thomas Mann - 1932 Fine della Repubblica di Weimar - 1932 Primo governo socialdemocratico in Svezia 1933 Decreto dei pieni poteri a Hitler - 1936 Rimilitarizzazione della Renania - 1937 Inizio del Grande terrore staliniano 1939 Invasione nazista della Polonia - 1944 Insurrezione di Varsavia - 1945 Liberazione del campo di Auschwitz - 1945
Conferenza di Potsdam - 1945 Elezione della prima Costituente in Francia - 1946 Entra in vigore la Costituzione dell’Unesco
- 1947 Annuncio del piano Marshall - 1948 «Colpo di Stato» di Praga - 1949 Esce Le deuxième sexe di Simone de Beauvoir Page 4/8
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1956 Inizio della rivoluzione ungherese - 1957 Trattato costitutivo della Cee - 1962 Fine della guerra d’Algeria - 1967
Concerto dei Rolling Stones a Varsavia - 1968 Invasione di Praga - 1970 Brandt inginocchiato nel ghetto di Varsavia - 1980
Scioperi di Danzica - 1989 Caduta del Muro di Berlino - 1991 Nascita del gruppo di Visegrád - 1995 Massacro di Srebrenica 2000 Carta dei diritti fondamentali della Ue - 2002 Entrata in vigore dell’euro - 2004 Ingresso nell’Unione di dieci nuovi
paesi - 2013 Strage di Lampedusa - 2014 Rivoluzione ucraina - 2016 Papa Francesco al premio Carlo Magno - 2016
Referendum su Brexit - 2016 Tentato colpo di Stato in Turchia - 2016 Elezione di Donald Trump - 2017 Referendum
indipendentista in Catalogna.

I turchi alle porte
Describes accusations against witches, Jews, and Conversos in Rome (then part of the Papal States) at the end of the 15th
and during the 16th century. In regard to Jews or Conversos, relates that in 1498 the Converso Pedro de Aranda, former
Bishop of Calahorra, Spain, was arrested by the Inquisition and accused of Judaizing. He was sentenced to life in prison. In
1554, the Jews of Rome were accused of having sent the devil to possess almost one hundred Christian children. The Jews
were in danger of being expelled from Rome but one of the "possessed" children retracted. Consequently, Pope Julius III
dropped the case. In 1555, the corpse of a child was found, and rumors spread that the Jews of the city committed the
murder. Cardinal Alessandro Farnese found that it was a crime committed by Christians. In 1568-69, two Jews were accused
of practicing magic. Pope Pius V weighed the idea of expelling all the Jews, but did not do so. Later, he used the accusation
of practicing magic to expel the Jews from Ancona and Avignon. In 1571, one Converso accused of Judaizing and four Jewish
women accused of witchcraft were executed.

Tra diavolo e acquasanta
Memoirs from childhood of introduction to linguistics through family with reflections of the adult linguist from the promotion
of cultural equality to relationship between the economic condition, education and linguistic culture.

Inquisitori, negromanti e streghe nella Sicilia moderna
Amore e Psiche
Matilde di Canossa
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Un uomo, un partigiano
Nel corso dei secoli i popoli che si affacciano sul Mar Mediterraneo hanno saputo generare valori, cultura, pensiero
caratterizzati da singolari affinità, pur nelle differenze e nonostante i conflitti. In particolare una visione li accomuna: quella
di un Dio unico e personale, creatore del mondo e dell’umanità, e la cui paternità universale fonda la fratellanza tra gli
uomini. Lo storico «Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune», firmato ad Abu
Dhabi da Papa Francesco e dallo sceicco Ahmad al-Tayyib il 4 febbraio 2019 ha fatto comprendere, tra l’altro, come il
concetto di «fratellanza» porti a riflettere su quello di «cittadinanza», con il significato di uguali diritti e doveri per tutte le
persone: è una prospettiva da approfondire e concretizzare perché, plasmando le relazioni tra i popoli del Mediterraneo,
può contribuire al superamento di visioni contrapposte. Questi temi sono stati discussi in un seminario organizzato da La
Civiltà Cattolica; il presente volume ne raccoglie i contributi, nell’intento di fornire al lettore utili strumenti per conoscere la
storia e l’attualità dei Paesi del «Mare Nostro».

Pulizia di classe
Vite di eretici e storie di frati
Diaspora
Calendario civile europeo
La Shoah si è ormai insediata al cuore della coscienza contemporanea. Ma ciò è accaduto lentamente; in realtà, mentre si
consumava, il genocidio degli ebrei è passato quasi inosservato e nell'immediato dopoguerra ha occupato solo una
posizione marginale in seno alla cultura del mondo occidentale. Nell'orizzonte di questo 'accecamento' (di cui sono
emblematiche le 'Riflessioni sulla questione ebraica' di Sartre), sono stati alcuni intellettuali ebrei esuli o reduci dai campi i
primi a 'pensare Auschwitz'. Ripercorrendo il cammino tortuoso della memoria della Shoah, questo libro ricostruisce
criticamente la genesi della riflessione di personalità come Hannah Arendt, Günther Anders, T.W. Adorno, Paul Celan, Jean
Améry e Primo Levi. Tra filosofia, pensiero politico e letteratura, questi intellettuali hanno saputo dare voce agli interrogativi
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sollevati dalla Shoah - dal suo rapporto con le violenze del XX secolo alla complicità che essa rivela tra modernità e
barbarie, tra razionalità tecnica e sterminio di massa.

Biblioteca italo-ebraica
«Il Novecento che racconto comincia dal 1880 circa e finisce con gli anni Settanta del Novecento. Si apre con l'emigrazione
in America e si chiude con la perdita d'importanza dell'Europa e l'affermarsi sempre maggiore del mondo ebraico americano
e di Israele. Due significativi momenti di cambiamento che riguardano gli ebrei tutti.» Un libro importante per metodo e
contenuti, un appassionante excursus che parte dall'ultimo ventennio del XIX secolo e accompagna l'esperienza ebraica
fino ai tempi più recenti. Anna Foa dimostra lucidamente quanto la Shoah, che pure tutto travolge, sia qualcosa di ‘alieno'
all'esperienza ebraica, a quella sua ricchezza e complessità di cui il '900 è testimone non meno che dell'orrore. Elena
Loewenthal, "Tuttolibri" Uno stile avvincente. Anna Foa racconta la storia della nuova identità ebraica che si forma nel
confronto con la modernità, un'identità ricca di sfaccettature e di aspetti imprevedibili che ancora attende di essere
compresa e compiuta. Lucetta Scaraffia, "Corriere della Sera"
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