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dichiarazioni di crisi, nelle società contemporanee la storia rimane una delle
discipline essenziali per la formazione civile. Si modificano i suoi statuti, si
trasformano gli ambiti della sua applicazione, mutano i confini e i punti di
contatto con altri saperi, cambiano le gerarchie dei fatti e le sensibilità con
cui essi vengono rilevati: ma la storia resta al centro dei percorsi
intellettuali e delle strategie formative della nostra cultura. Negli ultimi
tempi, però, la storia sembra aver perso molte delle sue certezze
esplicative, e soprattutto la capacità, se non di divinare il futuro, di
prefigurarne almeno la direzione, indicando il senso del movimento che dal
passato porta al presente. Caduta l'idea di uno sviluppo lineare delle società
umane, spezzatosi il filo di un percorso evolutivo che legasse
irrevocabilmente le conquiste e i progressi della conoscenza a un
"avanzamento" generale e condiviso, messa in forse la tensione verso un
obiettivo ultimo, verso un fine da raggiungere, la storia può sembrare - e a
molti così oggi appare - una fatica inutile, un esercizio erudito fine a se
stesso. Dove trovare dunque, oggi, il senso della storia? Non più, come è
accaduto nel passato, nella presunta univocità della sua direzione; ma forse
esattamente nel suo contrario. Nessuna disciplina come la storia sa
mostrare la pluralità delle opzioni possibili, il carattere non preordinato
degli eventi, la molteplicità dei percorsi che portano in ciascun ambito al
prevalere di questa o quella configurazione. La storia mostra, in una parola,
il carattere aperto delle vicende umane, e testimonia per questa via come
non vi sia un solo mondo possibile.
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Riforma Protestante e Controriforma cattolica-Franco Savelli 2014-12-18
L’illustrazione, centrata sui temi etici e teologici proposti dalla Riforma
protestante e sui cambiamenti socio politici da essa prodotti, affronta
preliminarmente il dibattito interno alla Chiesa medievale per descrivere
quindi i passaggi attraverso cui la Chiesa cattolica ha definito la propria
posizione: con il Concilio di Trento ha inteso recuperare l’ortodossia e con
l’istituzione della Congregazione del Sant’Uffizio ha avversato ogni
deviazione rispetto alla propria dottrina. In tale ambito vengono descritti i
processi a G. Bruno, T. Campanella e G. Galilei.
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L'etica protestante e lo spirito del capitalismo-Max Weber 2012-03-22 Max
Weber è considerato, si può dire unanimemente, uno tra i grandi maestri forse il maggiore - delle scienze sociali e umane del nostro secolo.Giorgio
Galli L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (1905) è un'opera
fondamentale per comprendere le caratteristiche essenziali della società
capitalistica moderna, le sue radici culturali e il suo destino. Lo sforzo
intellettuale realizzato da Weber consiste nel mettere in relazione un

Zone Di Frattura in Epoca Moderna-Almut Bues 2005 Until recently, there
have not been many researches on border zones in Early Modern Europe.
For the time before the emergence of nation-states, however, it is
convenient to think in European cases, which indicate instability or
cooperation in these zones of contact. Three representative geographic
regions have been central to an international conference, which was
questioning the specificities of zones of fracture. Poland-Lithuania has been
linked with two zones (the Baltic Sea and the Balkans). The Northern Italian
States were situated between two tectonic regions (the Balkans and the
Rhine valley). The Balkans by themselves were divided into various mini
zones, and confronted with the Ottoman Empire. The panels did not only try
to look for comparisons, but intended to find out the complexity and the
different experiences within zones of frontiers in an European context. The
overlapping of various lines, especially in the fields of law, taxes and the
Church has been brought into sharper focus.
Religious Interactions in Europe and the Mediterranean World-Katsumi
Fukasawa 2017-07-14 The religious histories of Christian and Muslim
countries in Europe and Western Asia are often treated in isolation from one
another. This can lead to a limited and simplistic understanding of the
international and interreligious interactions currently taking place. This
edited collection brings these national and religious narratives into
conversation with each other, helping readers to formulate a more
sophisticated comprehension of the social and cultural factors involved in
the tolerance and intolerance that has taken place in these areas, and
continues today. Part One of this volume examines the history of relations
between people of different Christian confessions in western and central
Europe. Part Two then looks at the relations between Western and Eastern
Orthodox Christianity, Islam and Judaism in the vast area that extends
around the Mediterranean from the Iberian Peninsula to western Asia. Each
Part ends with a Conclusion that considers the wider implications of the
preceding essays and points the way toward future research. Bringing
together scholars from Asia, the Middle East, Europe, and America this
volume embodies an international collaboration of unusual range. Its
comparative approach will be of interest to scholars of Religion and History,
particularly those with an emphasis on interreligious relations and religious
tolerance.
Padua and Venice-Brigit Blass-Simmen 2017-11-20 Venice and Padua are
neighboring cities with a topographical and geopolitical distinction. Venice
is a port city in the Venetian Lagoon, which opened up towards Byzantium
and the East. Padua on the mainland was founded in Roman times and is a
university city, a place of Humanism and research into antiquity. The
contributions analyze works of art as aesthetic formulations of their places
of origin, which however also have an effect on and expand their
surroundings. International experts investigate how these two different
concepts stimulated each other in the Early Modern Age, and how the
exchange worked.
Le Tradizioni Italiane e la riforma del codice di commercio-Augusto
PIERANTONI 1870
The Refugee-Diplomat-Diego Pirillo 2018-12-15 The establishment of
permanent embassies in fifteenth-century Italy has traditionally been
regarded as the moment of transition between medieval and modern
diplomacy. In The Refugee-Diplomat, Diego Pirillo offers an alternative
history of early modern diplomacy, centered not on states and their official
representatives but around the figure of "the refugee-diplomat" and, more
specifically, Italian religious dissidents who forged ties with English and
northern European Protestants in the hope of inspiring an Italian
Reformation. Pirillo reconsiders how diplomacy worked, not only within but
also outside of formal state channels, through underground networks of
individuals who were able to move across confessional and linguistic
borders, often adapting their own identities to the changing political
conditions they encountered. Through a trove of diplomatic and mercantile
letters, inquisitorial records, literary texts, marginalia, and visual material,
The Refugee-Diplomat recovers the agency of religious refugees in
international affairs, revealing their profound impact on the emergence of
early modern diplomatic culture and practice.
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particolare fenomeno culturale - la Riforma protestante - con un fenomeno
di natura prettamente economica, quale è appunto il sistema capitalistico. E
proprio in questo senso la disciplina dell'individuo di fronte alla fede, l'idea
di professione come vocazione e il culto del lavoro - caratteri paradigmatici
dell'etica protestante - rappresentano altrettanti elementi fondamentali del
cosiddetto spirito del capitalismo.
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La riforma della vita del clero nella diocesi di Vilna dopo il Concilio di
Trento (1564-1796)-Andrzej Kakareko 1996 La chiesa in Polonia accolse le
costituzioni del Concilio di Trento nel Concilio Provinciale di Piotrków del
1577. I vescovi della diocesi di Vilna convocarono sinodi diocesani e
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promulgarono lettere pastorali, prendendo in considerazione oltre che la
legislazione universale anche le questioni disciplinari specifiche per le
diocesi. Dagli statuti emerge una figura di sacerdote legata esclusivamente
alla cura delle anime attraverso una capillare conoscenza del proprio
"gregge". Furono quindi introdotti l'obbligo di residenza così come il divieto
del cumulo dei benefici cercando di evitare i vari trasferimenti del clero.
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