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Marco Ranica 2019-07-26 La
Curia romana dell’epoca
napoleonica e della
Restaurazione fu sottoposta
ad una continua pressione
causata dall’incalzare degli
eventi di quella fase
turbolenta della storia. La
politica, la cultura religiosa
diffusa e le diverse correnti
d’idee entrarono in crisi:
dall’ancien régime si passò
all’ordine napoleonico, fino a
trovare un nuovo equilibrio
con la Restaurazione. La
Chiesa visse lo stesso
complesso assestamento con
un papa, Pio VI, morto
prigioniero in esilio, e il suo
successore, Pio VII, deportato
per non pochi anni. In quei
tempi di cambiamento la
Curia romana dovette aiutare
il papa a posizionarsi di fronte
alle novità sociopolitiche e la
vita di Francesco Luigi
Fontana può essere
considerata come un caso
esemplare di questa opera di
ricollocamento. Religioso
barnabita, qualificato
consultore della Santa Sede e
solo infine cardinale, Fontana
fece coincidere le proprie
sorti con quelle del Papato,
divenendone in qualche modo
un simbolo (nei travagli, nelle
difficoltà e nelle tensioni cui

andarono incontro i
collaboratori di Pio VII).
Portatore dell’ormai superata
erudizione settecentesca,
riuscì ad aprirsi alla nuova
cultura postnapoleonica,
divenendone un esponente
nella Roma papale sotto una
particolare declinazione:
l’intransigenza. È proprio
quest’ultima categoria
interpretativa a permettere di
indagare le posizioni
intellettuali, teologicopolitiche ed ecclesiologiche di
buona parte degli uomini della
Curia romana del tempo.
Fontana, infatti, può essere
annoverato tra i primi curiali
ad incarnare la sensibilità
intransigente che nel corso
dell’Ottocento si diffonderà
ampiamente, fino a diventare
uno degli elementi
caratterizzanti la storia del
Cattolicesimo contemporaneo.
Racconti perduti-Vittorino
Andreoli
2012-04-11T00:00:00+02:00
Uno schizofrenico che
immagina di uccidere il
Diavolo, uno straccione
acculturato che trova
pornografico il David di
Michelangelo, un francese che
si sente monaco medievale, gli
incontri quotidiani tra un
escursionista e un ratto
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superbo, il funerale di un vivo
in una città di morti. Ma
anche il ritratto della donna
amata, delle famiglie in
vacanza, di qualcuno che in
Scozia scopre l’importanza
simbolica di campanili e
campane.I racconti di
Andreoli ci presentano un
mondo variegato, a metà tra il
fantastico e il realistico, in cui
pazzi e sani trovano lo stesso
spazio.Tutto il “materiale
umano” così familiare allo
psichiatra, diventa nella
narrazione uno straordinario
strumento per parlare agli
uomini di loro stessi: ogni
personaggio e ogni momento
di vita è guardato sotto la
lente rivelatrice di un
particolare comportamento –
strano o banale, folle o sano –
che ci rende la ricchezza di
sfumature del mondo, e la
labilità dei confini in cui
siamo soliti inquadrarlo.Un
incredibile affresco corale al
contempo divertente,
affascinante e inquietante,
che andando oltre la
dimensione psicologica si
offre come chiave per la
comprensione di noi stessi in
quanto singoli e membri di
una società ormai globale.
La Terra non � malata: �
incinta!-Adriano Autino

2016-02-17 We are seven and
half billion people on our
mother planet. Earth needs to
give birth to a Solar
Civilization. In other words,
we shall expand in space,
beginning with geo-lunar
region. Doing so, we will save
civilization, assuring
resources and space for
continue our development, in
peace and freedom.
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Sicily. David Abulafia does it
full justice, reclaiming from
undeserved neglect one of the
formative themes in the
history of the Middle Ages.
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First published in two parts in
1977, the first edition of the

Companion to Neo-Latin
Studies appeared, filling a
long-felt lacuna in the study of
Neo-Latin literature. Both
parts were subsequently
revised to take into account to
the explosive growth of NeoLatin studies in the last
decades. Part I consists of a
concise but comprehensive
history of Neo-Latin writings
(both literary and scientific)
arranged according to
geographical and cultural
areas. Together, the two parts
of the Companion form an
indispensable and up-to-date
introduction to the immense
and still largely growing field
of Neo-Latin literature.
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