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Zhurnal Ministerstva i͡ustit͡sīi
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
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this volume) to ponder more fundamentally the ways in which historians think and
write.
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I primi capitoli della Genesi vengono spesso interpretati come una successione di
quadri staccati: due racconti della creazione, Adamo ed Eva, paradiso terrestre,
paradiso terrestre e tentazione, peccato e castigo, Caino e Abele, diluvio, torre di
Babele. In questo volume, André Wénin considera Genesi 1,1–12,4 come un
insieme letterario unico e fornisce di questa unità una lettura narrativa modulata
con un’interpretazione teologica e antropologica. L’autore ravvisa due temi
creatori di unità particolarmente suggestivi e ricchi di risonanze: erranze e
generazioni. Adamo erra peccando, ed erra quando è scacciato dal paradiso; erra
Caino uccidendo Abele ed erra come fuggiasco, e con l’errare di Abramo da Ur dei
Caldei inizia la storia di Israele. Generazioni e genealogie riguardano, invece, atti
singoli di uomini e donne che danno nome a persone ed episodi nel dispiegarsi
collettivo delle età dell’uomo. Nel muoversi degli umani attraverso lo spazio e il
tempo, Dio resta presenza vigile per riaprire sempre un cammino di vita, senza
violare la loro libertà e senza sminuire la loro responsabilità. La «Postfazione»,
Analisi narrativa e teologia dei racconti biblici, costituisce una sintetica ed efficace
introduzione al metodo dell’analisi narrativa per interpretare la Bibbia, metodo che
l’autore privilegia in questo suo commento alla Genesi.

Commento alla Genesi
MLN pioneered the introduction of contemporary continental criticism into
American scholarship. Critical studies in the modern languages--Italian, Hispanic,
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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.

Internationale Bibliographie der Rezensionen
wissenschaftlicher Literatur
Italian Books and Periodicals
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 self-presentation, 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
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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 large-scale
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.

The Conversion of Herman the Jew
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
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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.

Comedia, col commento di Jacopo della Lana. Vol. 1
Discipline filosofiche (2003-2)
Profiling Jewish Literature in Antiquity
La Santa Scrittura in volgare riscontrata nuovamente con gli
originali ed illustrata con breve commento da Gregorio
Ugdulena
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Genesi e funzione delle leggi penali
Carmelus
Commento alla Lettera agli Efesini
Provides image and full-text online access to back issues. Consult the online table
of contents for specific holdings.

Catalogo dei libri in commercio
Saggi E Note Di Critica Dantesca
Questo terzo volume della collana dedicata alla Genesi si concentra sulle Parashòt
conclusive di Vayéshev, di Miqqétz, di Vayggàsh e di Vayechì. La Parashàh di
Vayéshev narra dei sogni di Yoséf, nonché dell'odio che i suoi fratelli nutrono nei
suoi confronti (37); il matrimonio levirato e la vicenda di Yehudàh con Tamàr (38);
Yoséf in Egitto e gli onori che riceve da Potifàr (39) e, infine, dei sogni dei due
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prigionieri che Yoséf interpreta (40). La Parashàh di Miqqétz narra dei sogni di
Par'òh e dell'interpretazione che dà Yoséf (41); la carestia e i fratelli che vanno in
Egitto per comperare delle provviste (42); l'incontro tra Yoséf e suo fratello minore
Binyamìn (43) e Yoséf che intende trattenere Binyamìn in ostaggio (44/a). La
Parashàh di Vayggàsh narra dell'implorazione di Yehudàh verso Yoséf affinché
liberi Binyamìn (44/b); Yoséf che si rivela ai suoi fratelli (45); l'incontro tra Yoséf e
Ya'aqòv dopo 22 anni (46) e del trasferimento di Ya'aqòv nella terra di Gòshen
(47/a). La Parashàh di Vayechì, quella conclusiva del séfer Bereshì, narra degli
ultimi giorni di Ya'aqòv (47/b); Ya'aqòv che benedice i figli di Yoséf (48); le ultime
parole di Ya'aqòv (49) e, per concludere, i funerali di Ya'aqòv e Yoséf (50).
________________ 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.
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