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originali (1972-1980)Delle lettere familiari del
commendatore Annibal Caro volume primo [-quarto].
Colla vita dell'autore scritta da Antonfederigo
Seghezzi, e da lui riveduta ed ampliataDelle lettere
familiari del commendatore Annibal Caro volume
primo [-quarto]. Colla vita dell'autore scritta da
Antonfederigo Seghezzi, e da lui riveduta ed
ampliata2Trattati lettere e frammenti dai manoscritti
originali dell’Archivio dei Camaldolesi di Monte
Corona nell’Eremo di Frascati, vol. IEd. di Storia e
LetteraturaThe School of Montaigne in Early Modern
EuropeVolume Two: The Reader-WriterOxford
University Press
Queste lettere sono di un giovane che fin dal
contatto con la scuola prende coscienza e contesta i
falsi valori su cui è fondata la società. Walter Fillak
sceglie la strada più difficile: l’opposizione politica,
contrapponendo all’oscurantismo la ragione. Egli fu
un giovane di alta intelligenza e di indubbio valore, in
lui vi era lo studioso e il rivoluzionario. Le parole
scritte nelle carceri fasciste sono la scarna cronaca
di giornate passate a dare la caccia alle cimici e ai
pidocchi, a lottare con la fame di cibo e di libri, con le
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avvilenti necessità della vita carceraria: la vita di un
giovane, che in una cella studiava chimica e fisica
senza un pezzo di carta e una matita per annotare i
suoi calcoli. Sono il grido della sua sete di
conoscenza, mai abbastanza soddisfatta, a causa
delle angherie del sistema. Nota: gli e-book editi da
E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti
privi di DRM; si possono quindi leggere su qualsiasi
lettore di e-book, si possono copiare su più
dispositivi e, volendo, si possono anche modificare.
Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber, una
mediateca che rende disponibili gratuitamente
migliaia di capolavori della letteratura e della musica.
Gli storici sono da tempo consapevoli del ruolo europeo
svolto dall’Osservanza francescana tra Quattrocento e
Cinquecento, un fenomeno storico che travalica ampiamente i
limiti delle vicende interne all’Ordine dei Minori, dalle quali
pure prese orgine. Questa dimensione europea non significa,
tuttavia, che l’Osservanza abbia assunto caratteristiche
uniformi in ogni ambito geopolitico ed ecclesiopolitico in cui è
stata presente; piuttosto, ha saputo e dovuto adattarsi a
diverse situazioni, configurando in modo differenziato le
relazioni con i poteri sovrani, con la società politica, con i
contesti religiosi. Il presente volume è dedicato alla
comparazione tra l’Osservanza nell’Italia e nell’Ungheria del
medioevo, attraverso l’analisi condotta fianco a fianco da
studiosi ungheresi e italiani. Al centro del confronto si trova la
produzione culturale in senso lato: documentazione prodotta
dalle autorità dell’Ordine, epistolari, agiografie in latino e
volgare, cicli di predicazione, biblioteche personali e degli
studia, formazione dei frati, rapporti con l’Umanesimo.
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Esistono molti modi per raccontare la vita di un uomo come
Frank Lloyd Wright. E T.C. Boyle ne sceglie uno davvero
particolare: le sue donne. Al diavolo il successo, l’intuizione
che l’architettura deve creare un’armonia tra uomo e natura,
o i progetti che hanno cambiato definitivamente il concetto di
spazio vitale. Al diavolo tutto questo. Meglio parlare di sesso
e di tradimenti, deviazioni dell’anima e contraddizioni,
fallimenti e chiusure nel carattere del grande architetto. A
innescare un percorso di memoria a ritroso è l’ironico e
spesso sorprendente sguardo di un giovane studente di
architettura giapponese – Sato Tadashi – che nel 1932
sbarca alla corte di Frank Lloyd Wright. Così, con passo di
danza, fa entrare Olga, una ballerina serba che l’architetto
incontra quando ha più di cinquant’anni (lei non arriva alla
trentina). La porta con sé come donna delle pulizie a Taliesin,
nel Wisconsin, il nido d’amore creato per un’altra amante, e
presto diventa la terza moglie dopo Miriam. Miriam è una
morfinomane, in gioventù sensuale e passionale, che ha
costretto Wright a divorziare, e che tenta, prima con la
violenza e poi attraverso vie legali, di allontanarlo da Olga.
Andando ancora indietro, emerge, vigoroso e straziante, il
personaggio di Mamah, un’amante dell’architetto,
femminista ante litteram che dà a Wright sei figli e viene
uccisa in una notte di follia da un domestico infuriato per
essere stato ingiustamente licenziato.Romanzo e biografia
insieme, Le donne attinge a una vita oggettivamente ricca,
ricchissima di vicende singolari – quasi da soap opera. T.C.
Boyle ci si immerge con passione e rigore: scompagina le
carte e fa di uno dei più grandi architetti contemporanei un
personaggio tolstojano, complesso e abissale, egocentrico e
crudele.

This major two-volume study offers an
interdisciplinary analysis of Montaigne's Essais and
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their fortunes in early modern Europe and the
modern western university. Volume one focuses on
contexts from within Montaigne's own milieu, and on
the ways in which his book made him a patronauthor or instant classic in the eyes of his editor
Marie de Gournay and his promoter Justus Lipsius.
Volume two focuses on the reader-writers across
Europe who used the Essais to make their own
works, from corrected editions and translations in
print, to life-writing and personal records in
manuscript. The two volumes work together to offer
a new picture of the book's significance in literary
and intellectual history. Montaigne's is now usually
understood to be the school of late humanism or of
Pyrrhonian scepticism. This study argues that the
school of Montaigne potentially included everyone in
early modern Europe with occasion and means to
read and write for themselves and for their friends
and family, unconstrained by an official function or
scholastic institution. For the Essais were shaped by
a battle that had intensified since the Reformation
and that would continue through to the preEnlightenment period. It was a battle to regulate the
educated individual's judgement in reading and
acting upon the two books bequeathed by God to
man. The book of scriptures and the book of nature
were becoming more accessible through print and
manuscript cultures. But at the same time that
access was being mediated more intensively by
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teachers such as clerics and humanists, by censors
and institutions, by learned authors of past and
present, and by commentaries and glosses upon
those authors. Montaigne enfranchised the unofficial
reader-writer with liberties of judgement offered and
taken in the specific historical conditions of his era.
The study draws on new ways of approaching
literary history through the history of the book and of
reading. The Essais are treated as a mobile,
transnational work that travelled from Bordeaux to
Paris and beyond to markets in other countries from
England and Switzerland, to Italy and the Low
Countries. Close analysis of editions, paratexts,
translations, and annotated copies is informed by a
distinct concept of the social context of a text. The
concept is derived from anthropologist Alfred Gell's
notion of the 'art nexus': the specific types of actions
and agency relations mediated by works of art
understood as 'indexes' that give rise to inferences
of particular kinds. Throughout the two volumes the
focus is on the particular nexus in which a copy, an
edition, an extract, is embedded, and on the way that
nexus might be described by early-modern people.
Neues über eine der schillerndsten Figuren der
amerikanischen Literatur Der Einfluss von Charles
Bukowskis Gedichten, Storys und Romanen auf die
Literatur ist riesig. In diesen Briefen an Lektoren,
Mäzene, Verleger, Freunde und
Schriftstellerkollegen gibt der Autor Auskunft über
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den Schaffensprozess. Vom jungen Mann auf der
Suche nach (auch finanzieller) Anerkennung bis hin
zum alten und müden Bukowski – der Leser erhält
neue Einblicke in den schillerndsten Autor der
Underground-Literatur. Das Leiden und weniger die
Freude an der Arbeit, die Absurditäten des Lebens
und der Kunst – Bukowskis zutiefst menschlicher
Fight um Geld, seine Leidenschaftlichkeit und
zornige Lebenskunst machen ihn auch heute noch
zur Ikone.
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