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The bestselling author of Misquoting Jesus, one
of the most renowned and controversial Bible
scholars in the world today examines oral
tradition and its role in shaping the stories about
Jesus we encounter in the New Testament—and
ultimately in our understanding of Christianity.
Throughout much of human history, our most
important stories were passed down
orally—including the stories about Jesus before
they became written down in the Gospels. In this
fascinating and deeply researched work, leading
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Bible scholar Bart D. Ehrman investigates the
role oral history has played in the New
Testament—how the telling of these stories not
only spread Jesus’ message but helped shape it.
A master explainer of Christian history, texts,
and traditions, Ehrman draws on a range of
disciplines, including psychology and
anthropology, to examine the role of memory in
the creation of the Gospels. Explaining how oral
tradition evolves based on the latest scientific
research, he demonstrates how the act of telling
and retelling impacts the story, the storyteller,
and the listener—crucial insights that challenge
our typical historical understanding of the silent
period between when Jesus lived and died and
when his stories began to be written down. As
he did in his previous books on religious
scholarship, debates on New Testament
authorship, and the existence of Jesus of
Nazareth, Ehrman combines his deep knowledge
and meticulous scholarship in a compelling and
eye-opening narrative that will change the way
we read and think about these sacred texts.
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L’apprendista acrobata fa riferimento a una
parabola del Buddha, interpretata come una
metafora della condizione umana: tutti noi siamo
come apprendisti acrobati, intenti a giostrare
sempre in bilico in una vita mutevole e
imprevedibile, dipendendo gli uni dagli altri per
mantenere un precario equilibrio fra i nostri e gli
altrui bisogni. Il libro è suddiviso in pars
destruens e pars construens. Nella prima viene
mostrato come, a differenza di quanto sostenuto
da René Girard, il Buddha rivelò la natura
mimetica del desiderio. Tuttavia il buddhismo
tradizionale non lo ha recepito e questo
fraintendimento è anche alla base del fatto che,
come rileva Slavoj Žižek, esso è divenuto
l’ideologia che sostiene l’attuale sistema
ipercapitalistico. Nella pars construens vengono
delineate le linee generali dell’autentico
insegnamento del Buddha, mostrando come esso
esprima un genuino messaggio di liberazione,
che integra nella pratica meditativa tratti tipici
della cultura occidentale: spirito critico,
egualitarismo, giustizia sociale, sensibilità verso
gli ultimi. Ne consegue che la meditazione
buddhista di consapevolezza non è il mezzo per
acquisire la pace mentale né uno strumento di
auto-perfezionamento, giacché è inseparabile da
una medesima attenzione rivolta verso gli altri.
Siamo tutti apprendisti acrobati: non ci si salva
né ci si perde, mai, da soli.
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E Gesù diventò Dio - Bart D. Ehrman
2017-05-11
Per tutti i cristiani, Gesù è Dio incarnato. Oggi. I
cristiani che leggeranno questo libro resteranno
invece sorpresi scoprendo che Gesù, alle origini
del cristianesimo, non era affatto considerato
Dio. A dimostrarlo sono i vangeli stessi. E non
solo. I discepoli non credevano che Gesù fosse
Dio. Non lo sosteneva nemmeno lo stesso Gesù.
Gesù era un semplice predicatore ebreo di umili
origini che, secondo gli apostoli e tre evangelisti,
Dio avrebbe esaltato a un rango divino soltanto
dopo la sua morte. In seguito, anche questa tesi
sarebbe stata considerata eresia. Quanto
credono oggi i cristiani è stato accettato dalle
Chiese cristiane soltanto dopo diversi secoli. “E
Gesù diventò Dio” è un’opera documentatissima.
Le tesi che presenta sono le stesse sostenute dai
maggiori specialisti del settore: Ehrman, che è a
sua volta uno dei più autorevoli studiosi del
cristianesimo delle origini, le ha però divulgate
in modo fruibile da chiunque. Perché chiunque
potrebbe essere interessato a capire come
andarono realmente le cose, duemila anni fa in
Palestina.
Nuovo Testamento - Aa. V.v.

2021-10-01T00:00:00+02:00
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.
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