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Russia, seconda metà dell’Ottocento. La questione
ebraica diviene argomento di dibattito pubblico sulle
pagine di giornali e riviste. Brafman pubblica Il libro
del Kahal, e scatena le fantasie più pericolose dei
giudeofobi russi. Kahal, da termine indicante la
forma di autogoverno delle comunità ebraiche
dell’Europa orientale, acquisisce ora il significato di
potenza occulta che, attraverso una cospirazione
planetaria, attua il programma di dominazione del
mondo, dirige la mano armata del nichilismo nel suo
attacco all’Europa, e realizza il progetto di
disgregazione fisica e morale dell’Impero russo.A
che punto si diffonde in Russia l’idea dell’esistenza
di questo kahal segreto? Perché diviene una vera e
propria fissazione per un numero crescente
d’intellettuali, di letterati, di funzionari, di personalità
di governo dell’Impero? In che modo, dunque, la
giudeofobia, da sottotesto narrativo, diviene
un’accusa reale capace di scatenare terribili pogrom
antiebraici?Nel presente saggio l’autore risponde a
queste così come ad altre domande esaminando la
preistoria dei Protocolli dei Savi di Sion, quel testo
che, come scriveva Rollin nel 1939, sarebbe
divenuto il più diffuso nel mondo dopo la Bibbia.
Collocandosi nel panorama dei saggi sull’origine
culturale dei Protocolli in un ambiente russofono,
L’ombra del kahal si scosta dai lavori più noti
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sull’argomento, concentrandosi sulle opere in cui la
menzogna diventa realtà e fomenta violenza,
disprezzo, politiche antiebraiche, e agisce
duramente sul corso delle vite di milioni di sudditi
russi di fede mosaica.L’ombra del kahal è, dunque,
una profonda analisi letteraria sulle origini, tra storia
e mito, dell’antisemitismo russo.
Biografie dei Santi venerati a Serra San Bruno e
nell'Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace.
Pp. 63-150 deal with the fate of the Jews of Firenze
between 1938-44. The historical narration is
interwoven with testimonies of members of
outstanding Jewish families from Firenze, such as
the Cassutos, Varadis, and Cassins.
Il presente scritto dal titolo "Le feste della luce nelle
cinque grandi religioni del mondo (ebraismo,
cristianesimo, islamismo, hinduismo, buddhismo)",
nasce da un interesse maturato durante l'anno
scolastico 2019-20, quando sono stato chiamato a
svolgere il ruolo di docente di IRC in una scuola
primaria ricca di alunni appartenenti ad altre
confessioni religiose.Dal contatto con culture e
religioni diverse,ho cercato di trovare dei punti in
comune, per sentirmi e per sentirci uniti nelle
diversità.
Presents the last testimony of Liana Millu before her
death (2005), consisting of an interview in which she
reflects on her experiences in Auschwitz-Birkenau.
She considers that for the extermination of the Jews
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to have happened, three premises or traits of human
character must have been present in the mind of the
Nazis: violence, indifference, and scorn. Asserts that
at the root of that evil lay the simple fact of despising
the "other" because he is different, not recognizing in
him human qualities ascribed to oneself. She
concludes that this is the lesson of Auschwitz that
should be drawn for future generations.
Memoirs of a Jew, born in 1928 in Fiume (now
Rijeka, in Croatia), relating her experiences in the
Holocaust. From 1938 the family suffered the
consequences of the Racial Laws. Weiss's brother
immigrated to Eretz Israel in 1939. When Italy
entered the war, her father, a Hungarian national,
was deported to southern Italy. Her mother took care
of the family business until the Nazi occupation in
September 1943. Then Weiss, with her mother and
two sisters, found refuge in a village in EmiliaRomagna. In April 1944, together with other Jews,
they tried to reach the Swiss border but they were
detained by fascist policemen who handed them
over to the Nazis. They were interned at the Fossoli
di Carpi camp and then deported to Auschwitz.
Weiss and an older sister survived until the liberation
in January 1945. They returned to Italy and were
reunited with their father. In 1948 Weiss immigrated
to Israel; her sister followed in 1954, and her father
in 1969.
«Nel mondo di oggi, dove gli specialisti spendono
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l’intera carriera analizzando uno o due versi della
Bibbia, un professore che osa riassumere la Cristianità in
50 pagine può essere visto come un folle. Ma per i suoi
tempi Smith stava facendo qualcosa di rivoluzionario».
Newsweek «Intelligente, scritto in modo
straordinariamente chiaro... rivela lo spirito di ciascuna
fede». The New York Times «Il miglior libro, in unico
volume, sulle religioni del mondo rimane Le religioni del
mondo di Huston Smith» Library Journal
A diary written in May-September 1945, describing
Millu's return home from Nazi camps. After her liberation
she spent three months in various hospitals and transit
camps before returning to Merano. In the diary she
describes the different atmospheres, reflects on her
experiences, and expresses her fears, desires, and
sadness. The German name "Tagebuch" is due to the
fact that just after the liberation she found an empty diary
with that heading and a pencil at its side. Following her
will, the diary was published only after her death in
Genoa in 2005.
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