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Example in this ebook DISCORSO XXXIX. GREGORIO XIII. SISTO V. EPISODIO
FRANCESE. Per la solita altalena, a Pio V fu dato successore Ugo Buoncompagni bolognese,
che volle chiamarsi Gregorio XIII. Arrendevole e clemente fin a scapito della giustizia, le
inclinazioni sue mondane dovette reprimere a fronte della riforma morale, e a fatica potè
favorire un proprio figliuolo, niente i nipoti; esatto del resto ai doveri di capo dei fedeli, ad
elevare alla mitra i migliori, a diffondere l'istruzione. Secondo i decreti tridentini stabilì una
Congregazione della visita, che sopravedesse a quella di tutte le diocesi, e mandava visitatori
apostolici che si faceano rendere i conti delle chiese, de' luoghi pii, delle fraternite, per quanto
eccitassero scontentezze. Prescrisse che ogni cattedrale avesse un teologo (1573).
Spendendo quanto Leon X, per riparare ai guasti cagionati da questo fondò e dotò ben ventitrè
collegi, tra cui quello di tutte le nazioni, alla apertura del quale si pronunziarono discorsi in
venticinque favelle; rifondò il Germanico, palestra di futuri atleti; uno pei Greci, che vi erano
allevati al modo e col linguaggio e il rito patrio; uno Ungarico, uno Illirico a Loreto, uno pei
Maroniti, uno per gl'Inglesi; rifabbricò il Collegio romano, istituì quello de' Neofiti, poi ne seminò
per tutta Germania e Francia, e fin tre nel Giappone. Spese due milioni di scudi in fare studiare
giovani poveri, e un milione in dotare zitelle. A suggerimento di lui, il cardinale Ferdinando
Medici aprì stamperia di cinquanta lingue orientali, spedì in Etiopia, ad Alessandria, in
Antiochia eruditi viaggiatori, massime Giambattista e Girolamo Vecchietti fiorentini, che ne
recarono codici. Gregorio teneva una lista di quante persone fossero acconce al vescovado in
tutta la cristianità; e così trovavasi informato all'occorrenza. Deputò il vescovo di Como agli
Svizzeri per mantenerli in fede, e impedire s'unissero coi Protestanti: e il vescovo di Cremona
Bonomo ad emendarvi il clero, nel che trovò grandi contrasti. Giovanni Delfino il 6 e 26 luglio
1572 scriveva al cardinal di Como Tolomeo Gallio, che a Vienna i diecimila italiani erano
pervertiti da apostati, venienti dalla Savoja e dal Veneto; ma per ordine dell'imperatore
dovettero partire. Il decantato tipografo Frobenio, venuto a Roma, si finse cattolico, tantochè il
papa l'accolse con grandi cortesie, ed esortavalo a rimanere; partendo, ebbe raccomandazioni
da prelati, e istituì una tipografia cattolica a Friburgo; speculazione, come fu poi lo stampar
tante opere in senso contrario a Basilea: dove il papa diede opera non si pubblicasse il
Talmud. Gregorio immortalò il suo pontificato colla riforma del calendario. Giulio Cesare l'avea
corretto, fissando l'equinozio di primavera ai 25 marzo, e l'anno di trecensessantacinque giorni
e sei ore; lo che è 11? 42? più del vero: laonde in cenventinove anni l'equinozio si anticipava
d'un giorno. La Chiesa dovette prendersene cura, attesochè la pasqua cade nel plenilunio
succedente all'equinozio di primavera. Il concilio Niceno del 325 già s'accorgeva che questo
anticipavasi al 23 marzo, ma non si seppe indovinarne la ragione. Nel 1257 la precessione era
di undici giorni; e fin d'allora si parlò d'una riforma, spesso tentata, non mai riuscita. La famosa
Dieta d'Augusta non volle confessare tale anticipazione dell'equinozio, denunziandola per un
lacciuolo della politica romana. Come in tutti i Concilj, così nel Tridentino se ne discorse; poi a
tal uopo Gregorio XIII convocò a Roma i personaggi meglio versati, e singolarmente il perugino
Ignazio Danti domenicano e il gesuita Clavio di Bamberga, ma la formola vera fu rinvenuta da
Luigi Lilio medico calabrese, e compita da suo fratello Antonio. To be continue in this ebook
Il nuovo Mosaico e gli specchi, dall’impero romano all'età carolingia, manuale di Storia
aggiornato e potenziato secondo i nuovi programmi, si presenta a norma del DM 781/2013.
Unisce un'agile e chiara trattazione ad approfondimenti tematici su Diritto, Economia,
Ambiente, Scienza, Tecnica; i Dossier presentano una selezione di documenti e di critica
storica; il fascicolo Geostoria affronta le grandi questioni, le sfide e i cambiamenti nella
relazione fra l'uomo e l'ambiente. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle
espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
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del '700 Vol. I 978-88-492-1029-3 La massoneria nelle due Sicilie e i fratelli
meridionali del '700 Vol. II (città di Napoli) 978-88-492-1379-9 Malgrado uno
splendido sole estivo, Napoli si destò, il 27 luglio 1789, sotto una cappa di
piombo. Le prime sconvolgenti notizie sui moti parigini erano, infatti, pervenute
all'attonita corte borbonica che, investita all'improvviso da un lontano evento, era
ben consapevole delle inevitabili ripercussioni sul futuro assetto europeo. La
possibilità di un imminente coinvolgimento del Regno delle Due Sicilie nel
disegno rivoluzionario suscitò un vero e proprio senso di panico nel governo.
Estirpare alla radice l'innesto delle nuove ideologie eversive, onde evitare il loro
attecchimento all'interno della Nazione, divenne il principale obiettivo dell'autorità
inquirente. Il nemico da abbattere venne, ben presto, individuato nella
massoneria, i cui membri erano, da sempre, aperti alle nuove istanze riformatrici
del '700. Il real editto del 3 novembre 1789 contro i liberi muratori fu la naturale
conclusione di una campagna denigratoria orchestrata da una magistratura e da
una polizia asservite al potere centrale, sobillate, tra l'altro, da un clero assetato
di rivincita, dopo anni di politica anticuriale. Malgrado il generale risentimento per
un provvedimento ingiusto, le logge regolari, in gran parte fedeli alla corona (i
Nazionali di Diego Naselli dei principi di Aragona e i Provinciali di Cesare
Pignatelli, duca di Rocca Mandolfa e di San Demetrio), furono immediatamente
demolite dai rispettivi Gran Maestri. Anche le altre logge, le cosiddette spurie
(Jerocades, principe di Sansevero, principe di Strongoli, Testaferrata),
rispettarono le sovrane disposizioni. L'ordinanza di Ferdinando IV innestò, però,
due gravi ed irreversibili processi. Il primo fu quello di respingere una parte dei
fratelli, già leali servitori dell'ordinamento monarchico, verso posizioni
d'intransigente autodifesa, spesso collimanti con lo spirito rivoluzionario e
repubblicano d'oltralpe, e il secondo di generare un'incontrollabile dispersione dei
singoli massoni verso forme di organizzazione più o meno clandestina (dalle
accademie ai salotti culturali, dai cenacoli alle conversazioni). Solo dopo l'arrivo
(16 dicembre 1792), nella rada di Napoli, della flotta francese, guidata dal fratello
Latouche-Tréville, si concretizzò, dapprima nella capitale e poi in provincia,
un'effettiva opposizione al regime borbonico. Alcuni giovani massoni sostituirono,
sulle ceneri dell'antica istituzione latomica, la loggia con un modello associativo
che, importato dalla Francia, era destinato essenzialmente alla lotta politica.
Privo di formalità ritualistica e franco da dottrine di carattere iniziatico e spirituale,
il club rappresentò un valido strumento cospirativo, i cui membri furono
protagonisti dei futuri eventi della storia meridionale, dalla cosiddetta congiura
giacobina del '94 alla Repubblica Napoletana del '99. Ineluttabile sarà l'epilogo di
tale metamorfosi (o profanazione, secondo i princípi massonici): un bagno di
sangue, ovvero un icastico atto di purificazione. Ruggiero di Castiglione è nato a
Napoli nel 1940. Pubblicista, ha insegnato alla L.U.I.S.S. e all'Università di Studi
di Cassino (Frosinone). È Autore de I segreti della magia, in collaborazione con
Alberto Cesare Ambesi (1972), A tela ordita Dio mandò il filo (1975), Corpus
Massonicum (1a ediz.: 1984; 2a ediz.: 1989; 3a ediz.: 2007), Alle sorgenti della
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Massoneria (1988); Il maestro di Cagliostro: Luigi d'Aquino (1989); Domenico
Cirillo e la Massoneria di fine '700 a Napoli (1990); Una villa massonica nella
Napoli del '700 (1996); La Pietatella: appunti per un percorso iniziatico-alchemico
nella cappella Sansevero di Napoli (1999); e i primi due volumi de La Massoneria
nelle Due Sicilie e i fratelli meridionali del '700 (1a ediz. 2006; 2a ediz.: 2008).
Già direttore responsabile del periodico di cultura e arte varia L'incontro delle
genti, ha collaborato con molte riviste specializzate come Arcana ed Hiram. Ha
partecipato a numerosi convegni internazionali. Alcuni suoi contributi sulla
Repubblica Napoletana del '99 sono stati letti a Nizza e a Parigi presso importanti
centri letterari. È presidente dell'Associazione Culturale VIRBIO e della Biennale
per i Giovani Artisti Campani (giunta alla 4a edizione), nonché vice-presidente
nazionale della L.I.D.U. (Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo).
O lucrare ampl?, minu?ios documentat?, rezultatul firesc al experien?ei de predare a
autoarei care de peste zece ani le deslu?e?te studen?ilor Departamentului de Limbi
Romanice al Universit??ii din Bucure?ti tainele culturii ?i civiliza?iei italiene. Volumul de
fa?? este primul dintr-o serie de patru care vor compune vastul tablou al unei mari
culturi.Urmeaz? s? apar? un volum dedicat Evului Mediu ?i Rena?terii, unul dedicat
epocii moderne ?i unul dedicat epocii contemporane.
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