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Figure del regno nascosto
12 ottobre 2016, Commenti chiusi

Villa San Giovanni (RC),
fermata agli imbarcaderi
nigeriana 31enne corriere
della droga

Villa San Giovanni - 12102016  - La

Guardia di Finanza di Villa San

Giovanni ha fermato un corriere

della droga all'imbarcadero ...
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Le ultime notizie
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Announcement

Il gruppo scout Serrastretta 2 ha
consegnato al sindaco di Amatrice
i soldi raccolti durante la serata di
beneficenza organizzata per i
terremotati
12.10.2016 - “Il sindaco di
Amatrice è stato d...Londra: scuse per distinzione
italiani-siciliani, italiani-napoletani
ed italiani nelle iscrizioni
scolastiche
Si sfiora l'incidente diplomatico tra
Roma e Lond...

Il Vicepresidente Viscomi ha
presieduto un incontro per la
creazione dei micro-nido e degli
sportelli attrezzati front-office
nella Cittadella
12.10.2016 - Il Vicepresidente della
Giunta regio...Milano : arrestato 54 enne per
procurato allarme
Milano 12/10/2016 15:10 -
"Scherzo" mal riuscito...

Figure del regno nascosto
12.10.2016 - Il Prete Gianni e le
dieci tribù pe...

Hungary,concludes investigation
into the death of 71 migrants
12.10.2016 - The Hungarian
authorities, closely s...

Il gruppo scout Serrastretta 2 ha
consegnato al sindaco di Amatrice
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Giudici, il libro di Andrea
Camilleri, Carlo Lucarelli e
Giancarlo De Cataldo
Tre figure di giudic...

Addio a Vincenzo Cerami
ROMA - E' morto Vinc...

IL SILENZIO SUGLI
INNOCENTI
Le stragi di Oslo e ...

Lo scrittore Saverio Strati
materia di studio nelle
scuole calabresi
L'Assessore regional...

Francesco Piccolo è il
vincitore del Premio Strega
2014
Con "Il desider...

IL CAFFE’ DELLA PACE
Nell’anniversario de...

12.10.2016 – Il Prete Gianni e le dieci tribù
perdute d’Israele: cosa hanno in comune? E’
necessa r io  l egge re  F igu re  de l  r egno
nascosto. Le leggende del Prete Gianni e
de l le  d iec i  t r ibù  perdute  d ’  Is rae le  f ra
Medioevo e prima età moderna (pp. 350 €
38,00) http://www.olschki.it di Marco Giardini
(dottore di ricerca in storia medievale presso
l’Università di Milano e pianista diplomato
presso il Conservatorio di Ferrara). Il libro
consente di guardare con una luce nuova i
rapport i  g iudaico cr ist ian i  de l l ’epoca.
Evidenziando una tecnica: l’inversione. Ciò
che è positivo per una comunità è dall’altra
ritenuto negativo: perché entrambi attingono
al medesimo universo simbolico. L’autore esamina le varie fonti che
parlano delle due leggende ponendole a confronto. Il regno del Prete
Gianni all ’ inizio si riteneva fosse in Asia: poi sarà identi cato con
l’Abissinia. Il regno delle tribù perdute è collocato in Asia al di là del
Sambatyon, mitico  ume di sabbia e pietre che scorre ininterrottamente
tutta la settimana: tranne il sabato. Sia il regno del Prete Gianni sia quello
delle tribù perdute hanno una valenza messianica che rimanda alla  ne
dei tempi. Sono illustrati anche i punti di contatto con la tradizione
islamica. Il libro aiuta a comprendere meglio le relazioni – ancora poco
studiate – tra ebraismo, cristianesimo e islam nel Medioevo.
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