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BRAY BYRON
The Invention of Law in the West Harvard University Press
Gli eredi segreti di Gesù e Maria Maddalena Dopo La linea di sangue del Santo Graal continua l'aﬀascinante indagine di Laurence Gardner sulla storia
segreta dei discendenti di Gesù Cristo Tanto è stato scritto sul matrimonio tra Gesù e Maria Maddalena, sulla ﬁgura del Cristo, sui ﬁgli che lui e Maria
Maddalena avrebbero avuto. Ma qual è la verità? L’enigma del Graal è il primo libro che risponde a questa domanda con straordinaria precisione,
utilizzando nuove carte genealogiche e ricostruendo 600 anni di una stirpe che da loro discende. La chiave dei misteri che avvolgono Gesù e la sua
dinastia è custodita negli archivi segreti del Vaticano, in alcuni manoscritti risalenti al II secolo, che parlano di una donna di nome Maria Maddalena,
sposa di Gesù. Secondo questi stessi documenti gli eredi di Gesù avrebbero avuto un ruolo di grande rilievo sotto l’Impero romano e sarebbero stati
perseguitati dopo la sua crociﬁssione. Ma quattro secoli dopo, dai Vangeli sarebbero stati rimossi tutti i riferimenti al matrimonio con la Maddalena, e
qualsiasi informazione relativa all’importanza delle donne, di fatto “espulse” dai ruoli fondamentali della Chiesa. Come è potuto accadere? Scritto da
uno dei maggiori esperti sull’argomento, L’enigma del Graal esplora il mistero sugli eredi di Gesù e su come sia stata portata avanti la loro
discendenza. Un enigma aﬀascinante su cui la Chiesa non ha mai voluto far luce. Laurence Gardner membro della Società degli Antiquari della Scozia,
è uno storico del diritto che ha scritto libri per le autorità governative britanniche, russe e canadesi. Ha ricoperto la carica di priore della Sacred
Kindred di St Columba, e dei Cavalieri Templari di St Anthony. È attivo in campo sia artistico che musicale, è un genealogista di famiglie reali e di
cavalieri di fama internazionale e Storiografo Reale Giacobita. Di Gardner la Newton Compton ha pubblicato I segreti dell’arca perduta, I segreti della
massoneria, La linea di sangue del Santo Graal e L'enigma del Graal.
En guerra con el pasado RBA Libros
A world-renowned classicist presents a groundbreaking biography of the man who sent Jesus of Nazareth to the Cross. The Roman prefect Pontius
Pilate has been cloaked in rumor and myth since the ﬁrst century, but what do we actually know of the man who condemned Jesus of Nazareth to the
Cross? In this breakthrough, revisionist biography of one of the Bible’s most controversial ﬁgures, Italian classicist Aldo Schiavone explains what might
have happened in that brief meeting between the governor and Jesus, and why the Gospels—and history itself—have made Pilate a ﬁgure of immense
ambiguity. Pontius Pilate lived during a turning point in both religious and Roman history. Though little is known of the his life before the Passion, two
ﬁrst-century intellectuals—Flavius Josephus and Philo of Alexandria—chronicled signiﬁcant moments in Pilate’s rule in Judaea, which shaped the
principal elements that have come to deﬁne him. By carefully dissecting the complex politics of the Roman governor’s Jewish critics, Schiavone
suggests concerns and sensitivities among the people that may have informed their widely inﬂuential claims, especially as the beginnings of
Christianity neared. Against this historical backdrop, Schiavone oﬀers a dramatic reexamination of Pilate and Jesus’s moment of contact, indicating
what was likely said between them and identifying lines of dialogue in the Gospels that are arguably ﬁctive. Teasing out subtle but signiﬁcant
contradictions in details, Schiavone shows how certain gestures and utterances have had inestimable consequences over the years. What emerges is
a humanizing portrait of Pilate that reveals how he reacted in the face of an almost impossible dilemma: on one hand wishing to spare Jesus’s life and
on the other hoping to satisfy the Jewish priests who demanded his execution. Simultaneously exploring Jesus’s own thought process, the author
reaches a stunning conclusion—one that has never previously been argued—about Pilate’s intuitions regarding Jesus. While we know almost nothing
about what came before or after, for a few hours on the eve of the Passover Pilate deliberated over a fate that would spark an entirely new religion
and lift up a weary prisoner forever as the Son of God. Groundbreaking in its analysis and evocative in its narrative exposition, Pontius Pilate is an
absorbing portrait of a man who has been relegated to the borders of history and legend for over two thousand years.
Pilato Viella Libreria Editrice
Pontius Pilate is one of the most enigmatic ﬁgures in Christian theology. The only non-Christian to be named in the Nicene Creed, he is presented as a
cruel colonial overseer in secular accounts, as a conﬂicted judge convinced of Jesus's innocence in the Gospels, and as either a pious Christian or a
virtual demon in later Christian writings. This book takes Pilate's role in the trial of Jesus as a starting point for investigating the function of legal
judgment in Western society and the ways that such judgment requires us to adjudicate the competing claims of the eternal and the historical.
Coming just as Agamben is bringing his decades-long Homo Sacer project to an end, Pilate and Jesus sheds considerable light on what is at stake in
that series as a whole. At the same time, it stands on its own, perhaps more than any of the author's recent works. It thus serves as a perfect starting
place for readers who are curious about Agamben's approach but do not know where to begin.
Tra la perduta gente Edizioni Arkeios
In passato si riteneva che nella storia del cristianesimo nessun secolo come il XX avesse avuto tanti martiri. Eppure, gli ultimi decenni sembrano già
smentire quel convincimento e tratteggiare scenari in cui si intrecciano violenza e dolore, rancore e sete di rivalsa. Non è dunque un caso che proprio
oggi aumenti l’attenzione, anche mediatica, per questo tema e per le beatiﬁcazioni e canonizzazioni dei «nuovi» martiri (spesso associati in grandi
gruppi, come i «testimoni autentici del Vangelo» durante le guerre civili e i regimi totalitari, per esempio in Spagna e in Albania). L’interesse, d’altra
parte, sembra accrescersi anche perché la Chiesa ha confermato di voler dare una lettura sempre più integrata e completa della morte per fede e sta

insegnando a riconoscere – oltre alla forma di un martirio aﬀrontato per non abiurare – anche il sacriﬁcio di quanti perdono la vita per la giustizia e la
carità. Il libro, fonti alla mano e uno sguardo preferenziale alle più recenti cause approdate agli onori degli altari, spiega che cos’è il martirio cristiano,
approfondisce alcuni casi, illustra gli orientamenti dei ponteﬁci e riﬂette sulla struttura antropologica ed etica che la morte per la fede presuppone e
implica.
Nuovo Testamento Newton Compton Editori
Questo libro prosegue e approfondisce Ipotesi su Gesù, il testo divenuto un classico, diﬀuso in Italia in più di un milione di copie e tradotto con
successo in decine di lingue. In quelle Ipotesi, Vittorio Messori passa al vaglio – con esposizione semplice, ma rigorosa – la verità storica dei Vangeli.
Giungendo alla conclusione che quel Testo che ha cambiato il mondo non nasce da favole e leggende: la fede cristiana è fondata su eventi autentici e
dimostrabili.In Patì sotto Ponzio Pilato la lente di storico di Messori è puntata sull’ultima (ma decisiva) parte del Vangelo: la condanna, la passione, la
morte in croce di Gesù. L’autore è un credente, ma la sua ricerca non è guidata da convinzioni religiose, bensì da documenti inconfutabili e dalla
decifrazione di ogni parola evangelica.Anche questo volume ha ottenuto una vasta diﬀusione e pure gli specialisti della Scrittura ne hanno
riconosciuto la serietà e la fondatezza. A cominciare da Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, che nel suo celebre libro su Gesù ha suggerito ai lettori, a
proposito di quest’opera: «Si veda l’importante libro di Vittorio Messori».
Bollettino d'arte Edizioni Dehoniane Bologna
La ﬁgura de Poncio Pilato se encuentra en la intersección entre la memoria y la historia. Por una parte, los Evangelios, grandes laboratorios de la
memoria religiosa cristiana, que inauguran un nuevo modelo de comunicación literaria que combina composición escrita y tradición oral. Es a
propósito de la muerte de Jesús, eje de su estrategia narrativa, como dan cuenta de Pilato,sobre todo el Evangelio de Juan. Por otra parte, dos
intelectuales del siglo I, Flavio Josefo y Filón de Alejandría, que escribieron sobre Pilato en el contexto de los hechos acaecidos en la Judea romana
durante los principados de Tiberio y Calígula. A partir de estas fuentes, Aldo Schiavone elabora el retrato del prefecto de Judea reconstruyendo
minuciosamente los hechos que condujeron a la muerte de Jesús. De los personajes históricos vinculados a este acontecimiento culminante de la
narración cristiana, punto de contacto entre la rememoración evangélica y la historia imperial, fue Pilato el que desempeñó el papel decisivo. El juicio
sobre su proceder, así como sobre el peso que en él ejercieron las contingencias del momento, ha provocado disputas sin término. ¿A quién se le
atribuía la responsabilidad de la cruz? ¿Fueron los judíos —el pueblo "deicida" del cristianismo más intransigente— o los romanos quienes quisieron la
muerte de Jesús? Y en consecuencia ¿cuál fue en verdad el papel de Pilato? ¿El de un déspota?, ¿un cómplice?, ¿un inepto? -"Este ensayo del erudito
italiano Aldo Schiavone es uno de los trabajos más importantes sobre Pilato que se han publicado en los últimos años". (El País) -"Aldo Schiavone es
un académico, romanista, ensayista, con una larga y compleja trayectoria académica. Su Poncio Pilato, escrito con elegancia, nos introduce de lleno
no solo en la descripción del personaje sino en la sustancia de los acontecimientos que le hicieron pasar a la historia". (ABC Cultural) -"El historiador
Aldo Schiavone revisa la ﬁgura del prefecto que juzgó a Jesús para explicar su ambigüedad y desterrar mitos: es inverosímil que se lavara las manos".
(El País)
The Procurator of Judea LIT EDIZIONI
Quali sono i legami dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli con l’ambiente ebraico d’origine? È possibile rintracciare, attraverso il greco della koiné, le
parole e le espressioni che consentono di risalire al contesto culturale e spirituale dell’ebraismo in cui viveva Yeshua ben Yosef (Gesù)? Yeshua,
infatti, non parlava né in greco né in latino, ma in ebraico e in aramaico. Questo libro aﬀronta con estremo rigore la sﬁda di rispondere a tali
interrogativi, permettendoci così di scoprire – grazie a una nuova traduzione dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli – l’universo religioso e culturale in
cui si è formato Yeshua. Poiché l’antigiudaismo ha avuto, e continua ad avere, un ruolo rilevante nella storia degli ebrei, ecco un motivo per studiare i
testi cristiani: come è possibile che esso tragga origine e si alimenti dell’insegnamento di un giudeo come Yeshua? Piuttosto che declamare solenni e
retoriche condanne dell’antisemitismo, i curatori del volume sono convinti che occorra un paziente lavoro di studio dei testi per scoprire le modalità
attraverso le quali l’antigiudaismo si è inserito in scritti originariamente giudaici.
La Repubblica di San Marino dalla guerra fredda alla globalizzazione. Le orazioni uﬃciali tra relazioni internazionali, cultura,
comunicazione politica (1948-2013) Bibliotheka Edizioni
Questo libro rende conto di un percorso di ricerca sulle domande di senso seminate nella letteratura contemporanea. Esse riguardano le situazioni
critiche in cui, dentro la storia, sono messi a repentaglio alcuni valori inviolabili, come la verità, la libertà, la pace, la giustizia. E, insieme a queste
grandi questioni, altre ancora non meno drammatiche, persino tragiche: la malattia per esempio, quella ﬁsica e quella morale, il dolore e la soﬀerenza
che rispettivamente ne derivano, la morte che viene a compierne inesorabilmente le promesse o a portarne a estrema conseguenza le premesse. E
inoltre istanze forti al pari e anzi più della morte: soprattutto l’amore. Le questioni radicali qui evidenziate riecheggiano, in particolare, quelle che già
s’incontrano nelle sezioni sapienziali della Bibbia, giacché si trovano disseminate in testi letterari che si conﬁgurano come riscritture contemporanee
delle antiche Scritture. Queste, notava Sergio Quinzio, non esprimono «sublimi ideali disincarnati». Piuttosto danno adito a una narrativa e a una
poesia che, scriveva Alda Merini, sono «fenomeno di vita». È ciò che qui viene riscontrato nelle pagine di scrittori come Luigi Pirandello e Leonardo
Sciascia, Luigi Santucci e Guido Ceronetti, David M. Turoldo e Mario Luzi, Margherita Guidacci e Agostino Venanzio Reali, Eugenio Montale e Pier Paolo
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Pasolini, Diego Fabbri e Angelo Gatti, Eduardo Rebulla e Vincenzo Rabito. Ma anche di teologi come Divo Barsotti e Gerd Theissen e di tanti pensatori
moderni e contemporanei, da Blaise Pascal a Hans Blumenberg, passando attraverso Friedrich Nietzsche. E persino di cantautori come Angelo
Branduardi e Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Presentazione di José Tolentino de Mendonça
Pontius Pilate: Deciphering a Memory Harvard University Press
L’opera costituisce il sequel in forma di ﬁnzione processuale di una diatriba tra l’Autore e altro Studioso avente per oggetto il “chi” – i “Romani”
(desiderosi di liberarsi di un soggetto disturbante i loro equilibri) o “la Gerarchia ebraica” - portasse la responsabilità per l’esecuzione di Gesù.
Patì sotto Ponzio Pilato? Fayard
La rilettura della storia politica e culturale della sinistra sociale democristiana non è un'operazione nostalgica o datata. Soprattutto se la si aﬀronta
dall'angolatura del suo progetto politico, della sua rappresentanza sociale e della qualità della sua classe dirigente, nazionale e locale. E in questa
pubblicazione, curata da Giorgio Merlo e Gianfranco Morgando, emerge come la sinistra sociale della De, in particolare quella di Forze Nuove e del suo
leader storico Carlo Donat-Cattin, ha svolto un ruolo politico decisivo non solo nel partito di riferimento, ma nel tessuto vivo della società civile e nella
stessa area cattolica italiana. Un ruolo riconosciuto in questo libro da molti protagonisti dell'epoca e che non provengono solo dalla sinistra della Dc
ma anche, e soprattutto, dalla sinistra ex socialista ed ex comunista. Ne emerge, quindi, un quadro di particolare interesse che può essere utile anche
per la politica contemporanea così dominata dalla personalizzazione dei leader e da un progressivo inaridimento dei partiti e delle rispettive classi
dirigenti. Ma, ed è quel che più conta, emerge anche la necessità di rileggere oggi un patrimonio culturale, quello del cattolicesimo sociale con una
forte attenzione alla politica, che non può essere semplicisticamente archiviato o storicizzato. Prefazione di Enzo Mazzi.
Le Immagini del mistero Key Editore
Un saggio di imprescindibile attualità che ribadisce l'importanza del dialogo e l'accettazione del diverso credo religioso. Il 29 luglio 2013, padre Paolo
Dall'Oglio è stato rapito in Siria, a Raqqa. Da allora di lui non si sa più nulla. La sua è stata la voce più forte, autorevole e determinata di quel dialogo
interreligioso spesso evocato per guarire il mondo dall'infezione del fondamentalismo. Edoardo Crisafulli nel suo saggio spiega le modalità in cui si è
sviluppato il contributo del gesuita a questo dialogo e il libro prova a fornire un quadro, dal versante cristiano, di un confronto che si è sviluppato, con
alterne fortune, negli ultimi mille anni e ha trovato un decisivo impulso nella Chiesa uscita dal Concilio Vaticano II.
Martirio Edizioni Terra Santa
"Attraverso le ombre" raccoglie alcuni saggi pubblicati soprattutto on line tra il 2001 e il 2012, in particolare sulle grandi esposizioni d'arte
contemporanea, sul rapporto tra arte e informatica e su alcuni temi storici e architettonici.
Il Dio di Gesù Cristo e i monoteismi Guida Editori
Chi era il Gesù della Storia? Chi suo padre? Aveva fratelli, sorelle? Si sposò ed ebbe ﬁgli come qualunque altro uomo, qualunque altro ebreo del suo
tempo, o visse celibe? Sono questi gli interrogativi che Andrea Di Lenardo ed Enrico Baccarini si pongono nella loro nuova fatica letteraria, tentando di
compilare una sorta di “carta d’identità” dell’uomo che cambiò il mondo. Senza dogmatismi né sensazionalismi, aﬀrontano la ﬁgura di Cristo come se
si trattasse di qualunque altro personaggio storico. La fede, tutte le fedi, vanno rispettate, ma sono un fatto privato, la Storia è altra cosa, e l’indagine
non può fermarsi davanti a personaggio solo perché divenuto oggetto di culto da parte di una religione. Quali furono le circostanze in cui venne alla
luce Gesù? Giacomo, Iose, Simone e Giuda erano suo fratelli, fratellastri o cugini? Quali sono i nomi delle sue sorelle? Sono solo alcune delle domande
a cui questo libro cerca di dare risposta tramite vangeli, canonici e apocriﬁ, fonti storiche ed epigraﬁche, analizzando i contrasti tra Giacomo e Paolo,
la nascita della prima Chiesa, la sensazionale scoperta della tomba di famiglia di un tal “Gesù ﬁglio di Giuseppe” a Gerusalemme est, sino a giungere
all’ipotesi che da decenni appassiona il mondo cristiano: l’amore di Gesù, dell’uomo Gesù, fu anche quello di un marito e di un padre?
L'enigma Gesù Edizioni Ares
Sulla scia delle pionieristiche ricerche di John Tedeschi sulla storia istituzionale del Sant’Uﬃzio romano e delle sue indagini sull’emigrazione dei
dissidenti, la censura libraria, la storia dell’eresia nel Cinquecento e la storia degli ebrei, alcuni tra i maggiori storici d’Italia, e non solo, aﬀrontano
temi importanti per la storia politica, culturale e religiosa della prima età moderna per oﬀrire un piccolo omaggio a uno studioso italo-americano di
grande sensibilità e apertura intellettuale.
Spartacus Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria
"The Procurator of Judea" by Anatole France (translated by Michael Wooﬀ). Published by Good Press. Good Press publishes a wide range of titles that
encompasses every genre. From well-known classics & literary ﬁction and non-ﬁction to forgotten−or yet undiscovered gems−of world literature, we
issue the books that need to be read. Each Good Press edition has been meticulously edited and formatted to boost readability for all e-readers and
devices. Our goal is to produce eBooks that are user-friendly and accessible to everyone in a high-quality digital format.
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Processo in morte di Gesù Edizioni Studium S.r.l.
De la Grèce classique à la Rome impériale, de la première modernité à la grande saison du capital et du travail, l’idée d’égalité s’est élaborée au
cœur de l’identité de l’Occident, entre égalité formelle des droits et égalité substantielle des conditions de vie. Mais la transformation technologique
avec la ﬁn de la grande industrie et la crise des anciennes structures de classe dans les pays les plus avancés ont mis à mal les fondements culturels,
sociaux et économiques des paradigmes modernes de l’égalité et laissé un vide qui met en péril les sociétés occidentales contemporaines. Comment
s’en sortir ? Nous avons besoin d’opérer un changement radical dans notre façon de nous concevoir, loin des mythes du « social » et du « collectif »,
tout en laissant place à la révolution que nous sommes en train de vivre. Quand l’histoire se fait clé de lecture d’une idée nouvelle, capable de donner
sens à notre temps. Historien de renommée internationale, Aldo Schiavone a dirigé l’Institut italien de sciences humaines. Il est l’un des plus grands
spécialistes du droit romain et son ouvrage Ius : l’invention du droit en Occident (trad. fr. Belin, 2009) est une référence. Il a plus récemment publié
chez Fayard un remarqué Ponce Pilate (trad. fr. 2016, réimpr. 2020).
La fede nel dialogo Good Press
Gli anonimi dei racconti della passione di Gesù sono stati spesso oggetto di interpretazioni appassionate ma anche inconcludenti o fantasiose, proprio
per il ruolo «misterioso» che svolgono, e a causa dei pochi indizi che gli evangelisti forniscono a loro riguardo, o dell’unico versetto che ne parla. Tra
essi ci sono donne (l’anonima che unge il capo di Gesù, la giovane serva del sommo sacerdote, e la moglie di Pilato), uomini (l’uomo con l’anfora e il
padrone della casa dove si terrà l’ultima cena, il giovane che fugge nudo durante l’arresto di Gesù, o quelli che assistono alla sua crociﬁssione), ma
anche quell’anonimo angelo che – secondo il racconto di Luca – dà forza a Gesù nel Getsemani.Dopo alcuni elementi esegetici che aiutano a
comprendere meglio i racconti evangelici, le meditazioni vogliono mostrare che da questi personaggi senza nome possiamo imparare molto,
immedesimandoci nelle loro storie, nel bene e nel male, all’interno di quel dramma che è la passione di Gesù.
Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti: G-R Einaudi tascabili. Storia
I falsi percorrono la storia come un ﬁlo rosso, a volte impalpabile, a volte capace di modiﬁcare il corso degli eventi. Solo a distanza di anni, se e
quando vengono svelati, rivelano la loro eﬃcacia: così la Donazione di Costantino per la storia della Chiesa o i Protocolli dei savi anziani di Sion nel
diﬀondere l’antisemitismo. Si falsiﬁcano atti diplomatici, lettere, testamenti, documenti storici, ma anche le antiche epigraﬁ, e non solo per denaro.
Anche la letteratura e l’erudizione vengono coinvolte, come nel caso dei falsi ottocenteschi della poesia ceco-medievale. La falsiﬁcazione abbonda
nell’arte: una legione di imbroglioni pratica una lucrosa professione, che fa il paio con quella dei falsari di merci e di monete. Dietro i falsi ci sono
appunto i falsari, ora nascosti nell’ombra, ora proiettati verso una fama spesso ambiguamente ammirata, come nei casi di Annio da Viterbo, che
riscrive una falsa storia antica o di George Psalmanazar che oﬀre agli inglesi una Formosa inesistente. Sono solo alcuni dei capiﬁla di un esercito che,
con alterna fortuna, ha conquistato la nostra civiltà ﬁn dai tempi antichi.
Poncio Pilato Lastaria Edizioni
Law is a speciﬁc form of social regulation distinct from religion, ethics, and even politics, and endowed with a strong and autonomous rationality. Its
invention, a crucial aspect of Western history, took place in ancient Rome. Aldo Schiavone, a world-renowned classicist, reconstructs this
development with clear-eyed passion, following its course over the centuries, setting out from the earliest origins and moving up to the threshold of
Late Antiquity. The invention of Western law occurred against the backdrop of the Roman Empire's gradual consolidationâe"an age of unprecedented
accumulation of power which transformed an archaic predisposition to ritual into an unrivaled technology for the control of human dealings.
Schiavone oﬀers us a closely reasoned interpretation that returns us to the primal origins of Western legal machinery and the discourse that was
constructed around itâe"formalism, the pretense of neutrality, the relationship with political power. This is a landmark work of scholarship whose
inﬂuence will be felt by classicists, historians, and legal scholars for decades.
La Famiglia di Cristo Enigma Edizioni
Catholic sacramental doctrine has lost much of its credibility. Baptized people leave the church, adolescents stop attending shortly after they are
conﬁrmed, supposedly indissoluble marriages regularly dissolve, few go to confession, and many do not believe in transubstantiation. Drawing upon
his decades-long study of the sacraments, Martos reveals how teachings that seemed rooted in the scriptures and Catholic life have become
unmoored from the contexts in which they arose, and why seemingly eternal truths are actually historically relative. After carefully constructing
Catholic teaching from the church's own documents, he deconstructs it by demonstrating how biblical passages were misconstrued by patristic
authors and how patristic writings were misunderstood by medieval scholastics. The long process of misinterpretation culminated in the dogmatic
pronouncements of the Council of Trent, which continues to dominate Catholic thinking about the church's religious ceremonies. If the sacraments are
released from their dogmatic baggage, Martos believes that the spiritual realities they symbolize can be celebrated in any human culture without
being tied to their traditional rites.
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