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2011: dicembre

22 dicembre 2011 - LiberMusica

"Der Nussbaum"
È on-line "Der Nussbaum Op. 25" di Robert Schumann, in una esecuzione del 1956.

21 dicembre 2011 - LiberMusica

"Vedi quanto adoro"
È on-line "Vedi quanto adoro - Ah non lasciarmi D. 510 (Aria)" di Franz Schubert, in una esecuzione
del 1956.

20 dicembre 2011 - LiberMusica

"Ungeduld"
È on-line "Ungeduld D. 795 (Lied)" di Franz Schubert, in una esecuzione del 1956.

19 dicembre 2011 - LiberMusica

"An Sylvia"
È on-line "An Sylvia D. 891 (Lied)" di Franz Schubert, in una esecuzione del 1956.

16 dicembre 2011 - LiberMusica

"Tarantella"
È on-line "Tarantella, Op. 6" di Giuseppe Martucci, in una esecuzione del 1938.

15 dicembre 2011 - LiberMusica

"The Wand of Youth"
È on-line "The Wand of Youth, Music to a Child's Play, Second Suite, Op. 1B" di Edward William
Elgar, in una esecuzione del 1928.

14 dicembre 2011 - LiberMusica

"Joyeuse marche"
È on-line "Joyeuse marche" di Emmanuel Chabrier, in una esecuzione del 1955.

14 dicembre 2011 - Progetto Manuzio

"L'ombra del passato"
Pubblicato "L'ombra del passato" di Grazia Deledda.

Dall'incipit del libro:

"Il cordaio fu il primo ad attaccare le sue più belle corde, dal portone al palo che indicava il limite fra
la sua aja e quella di Giovanni La Pioppa. Era la mattina del Corpusdomini. La processione, per
eseguire la giravolta, doveva entrare nell'aja del cordaio, attraversare quella di Giovanni, uscire per il
portone del zolfanellajo, la cui umile casetta era l'ultima del paese."

13 dicembre 2011 - LiberMusica

"Trois Valses..."
È on-line "Trois Valses romantiques à 2 pianos" di Emmanuel Chabrier, in una esecuzione del 1955.

12 dicembre 2011 - LiberMusica
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"Einem Bach, der fliesst"
È on-line "Einem Bach, der fliesst" di Christoph Willibald Gluck, in una esecuzione del 1956.

12 dicembre 2011 - Progetto Manuzio

"La terra promessa"
Pubblicato "La terra promessa" di William Morris.

Dall'incipit del libro:

"Una notte, su alla Lega, mi dice un amico, vi fu una discussione accademica abbastanza vivace,
intorno a ciò che accadrebbe alla dimane della rivoluzione, terminata alfine in una energica
esposizione dei proprî concetti sull’avvenire della nuova società nel suo pieno sviluppo, che ognuno
dei varî amici volle enunciare. Tenuto conto del soggetto, continua il nostro amico, la discussione fu
corretta; perchè gli astanti, avvezzi alle pubbliche adunanze e alle discussioni che sempre vengon
dopo le conferenze, se non si ascoltarono vicendevolmente (il che non era ad aspettarsi), neppur
tentarono di parlar tutti insieme, come suole di consueto accadere nella società civile, quando il
conversare è cosa interessante per quelli che vi prendono parte."

7 dicembre 2011 - LiberMusica

"Fantasia ungherese"
È on-line "Fantasia ungherese per pianoforte e orchestra" di Franz Liszt, in una esecuzione del
1959.

6 dicembre 2011 - LiberMusica

"Concerto per violino e orchestra"
È on-line "Concerto per violino e orchestra in Re maggiore, Op. 77" di Johannes Brahms, in una
esecuzione del 1936.

6 dicembre 2011 - Progetto Manuzio

"Lettere slave"
Pubblicato "Lettere slave" di Giuseppe Mazzini.

Dall'incipit del libro:

"Dinanzi alle presenti complicazioni politiche che, minacciando aspra guerra, rivolgono gli animi
gl’intelletti ai più gravi problemi internazionali; dinanzi ai tenebrosi raggiri delle vecchie diplomazie
che, ben lungi dal risolvere secondo i principî la vitale Questione d’Oriente, ne fanno segnacolo di
guerra per interessi dinastici; di fronte alla triplice alleanza che urta col sentimento nazionale; di
fronte ai recenti misteriosi convegni con il tiranno moscovita, abbiamo creduto opportuno rendere di
pubblica ragione, in una edizione popolare, gli scritti seguenti, i quali contengono il concetto più volte
espresso dal vero e più fedele Interprete del Pensiero nazionale sulle gravi controversie che ancora
agitano l’Europa e sulle loro migliori possibili soluzioni."

5 dicembre 2011 - LiberMusica

"Dix Pièces pittoresques"
È on-line "Dix Pièces pittoresques pour piano" di Emmanuel Chabrier, in una esecuzione del 1955.

2 dicembre 2011 - LiberMusica

"Habanera pour piano"
È on-line "Habanera pour piano" di Emmanuel Chabrier, in una esecuzione del 1955.

2 dicembre 2011 - Progetto Manuzio

"Danza macabra"

Liber Liber: Comunicare | Novità http://www.liberliber.it/comunicare/novita/2011/ind...

2 di 70 17/04/2012 14:09



Pubblicato "Danza macabra" di Camillo Antona Traversi.

Dall'incipit del libro:

"Dimorando in Roma, dove passo i migliori mesi dell'anno, ho assistito, in questa fine di secolo, a
molte tragiche vicende; ma nessuna di esse ha tanto commosso la mia fantasia, quanto lo sfasciarsi
delle colossali fortune delle principesche famiglie romane. Qual immensa rovina: qual crollo
formidabile di tutto un passato storicamente importante: quale sfacelo doloroso e terribile delle
maggiori glorie avite, delle più nobili tradizioni, delle più colossali ricchezze, della vetusta opera di
tanti secoli!"

1 dicembre 2011 - LiberMusica

"Impromptu"
È on-line "Impromptu en do majeur pour piano" di Emmanuel Chabrier, in una esecuzione del 1955.

1 dicembre 2011 - Progetto Manuzio

"Cristina"
Pubblicato "Cristina" di Matilde Serao.

Dall'incipit del libro:

"Mentre Cristina si chinava a cogliere un ramoscello di basilico odoroso, da mettere come aroma
nella salsa di pomodoro che bolliva in cucina, udì un sibilo breve e dolce. Ella levò il capo, ma non
vide nulla; il sole batteva sulla terrazza dove si allineavano, nei vasi di creta, le rose di ogni mese,
fiorite, i peperoncini rossi, i garofani schiattoni, il prezzemolo e i gelsomini bianchi; il sole l'abbagliava.
Ma di nuovo un sibilo dolce attraversò quel silenzio meridiano; ella si rialzò vivamente, fece solecchio
con la mano e si guardò intorno."

2011: novembre

30 novembre 2011 - LiberMusica

"Cinq pièces posthumes"
È on-line "Cinq pièces posthumes, per pianoforte" di Emmanuel Chabrier, in una esecuzione del
1955.

30 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"La nuova arma"
Pubblicato "La nuova arma (la macchina)" di Mario Morasso.

Dall'incipit del libro:

"Io credo che se da una sfera superna un essere sovrumano gitta di quando in quando qualche sua
occhiata divina e penetrante su questo nostro basso mondo deve rimanere stranamente stupito
dallo spettacolo che invariabilmente gli si presenta dinanzi allo sguardo.
– Ma che fa quella buona gente? non si dà mai un istante di pace; corre, corre, trafelata e sempre
più precipitosa, perché? Per giungere ad ogni modo al punto di partenza! Per aggirarsi sempre nello
stesso breve cerchio?"

29 novembre 2011 - LiberMusica

"Air de Ballet"
È on-line "Air de Ballet" di Emmanuel Chabrier, in una esecuzione del 1955.

29 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Animismo e spiritismo"
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Pubblicato "Animismo e spiritismo" di Giuseppe Sergi.

Dall'incipit del libro:

"Spesso ho ricordato alcune sentenze d'un fine osservatore americano, Powell di Washington; e ora
sento il bisogno di ricordarle ancora. «Vi sono due grandi stadi di filosofia, il mitologico e lo scientifico.
Nel primo tutti i fenomeni sono esplicati per analogie derivate da umane esperienze subbiettive;
nell'altro come successioni ordinate di eventi. «Nel sublime egotismo l'uomo interpreta il cosmo come
un'estensione di sè stesso; classifica i fenomeni esterni per le loro analogie con i fenomeni
subbiettivi; la misura delle distanze è il suo proprio passo, la misura del tempo il proprio sonno,
perchè egli dice: vi sono mille passi alla gran montagna, ovvero: vi sono cento sonni alla gran festa. I
rumori sono voci, le forze sono mani, i movimenti sono fatti a piedi."

28 novembre 2011 - LiberMusica

"Trio in re minore"
È on-line "Trio in re minore op. 49 per violino, violoncello e pianoforte" di Felix Mendelssohn, in una
esecuzione del 1950.

28 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Scritti minori"
Pubblicato "Scritti minori" di Max Stirner.

Dall'incipit del libro:

"Questa seconda edizione appare cresciuta quasi del doppio in confronto della prima. Fortunate
scoperte degli ultimi quindici anni, la cui meravigliosa istoria io ho riferito dettagliatamente nelle
prefazioni alla seconda e terza edizione della mia Biografia di Stirner, e alla quale quindi mi basta
rimandare il lettore, completano gli scritti minori non soltanto mediante pubblicazioni inedite e i primi
e gli ultimi lavori che fanno corona all'opera principale di Stirner, ma anche mediante una quantità di
corrispondenze, sessanta in tutto, che recano sempre l'impronta del suo spirito e della sua
indipendenza, e devono riuscire indispensabili per quella conoscenza della prodigiosa attività di lui
che progredisce continuamente e sicuramente, benchè ancora in modo lento."

25 novembre 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 2"
È on-line "Sinfonia n° 2 in Re maggiore Op. 36" di Ludwig van Beethoven, in una esecuzione del
1959.

25 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Vita e avventure ..."
Pubblicato "Vita e avventure di Riccardo Joanna" di Matilde Serao.

Dall'incipit del libro:

"Paolo Joanna andava e veniva per la stanza, vestendosi, straccamente, ancora tutto pieno di
sonno. Sul suo letto disfatto stavano una quantità di giornali aperti e spiegazzati, cascavano dalla
sponda, giacevano sul tappetino miserabile; erano quelli della sera innanzi, su cui si era
addormentato, su cui si era arrotolato, dormendo: quelli della mattina, ancora chiusi dalle fascette
multicolori, erano deposti sul vecchio tavolino da notte, accanto a una tazza da caffè - e attratte dal
fondiccio melmoso del caffè, dove lo zucchero si liquefaceva, le mosche vi ronzavano attorno - e un
sottile odore d'inchiostro di stamperia restava nell'aria."

24 novembre 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 4"
È on-line "Sinfonia n° 4 in Si bemolle maggiore Op. 60" di Ludwig van Beethoven, in una esecuzione
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del 1958.

24 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"L'imperatore Giuliano l'apostata"
Pubblicato "L'imperatore Giuliano l'apostata" di Gaetano Negri.

Dall'incipit del libro:

"Nel presentare questo nuovo mio libro ai miei pochi ma cortesi lettori, io vorrei rinnovare
l'espressione di un desiderio, già manifestato nei miei volumi antecedenti. Io vorrei che essi fossero
persuasi che non c'è, nel mio pensiero, neppur l'ombra di un'inclinazione tendenziosa. Per me la
storia non ha interesse, se non è trattata con uno spirito e con un metodo rigorosamente oggettivo.
Se lo scrittore si giova della storia per dare sfogo alle sue preconcette preferenze, se vuol forzare i
fatti alla giustificazione delle sue teorie, potrà scrivere un'opera interessante ed eloquente, potrà
scagliare un libello od imaginare un romanzo, ma non scriverà una storia."

23 novembre 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 3"
È on-line "Sinfonia n° 3 in Mi bemolle maggiore Op. 55 «Eroica»" di Ludwig van Beethoven, in una
esecuzione del 1959.

23 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Confessioni e ricordi"
Pubblicato "Confessioni e ricordi (Firenze Granducale)" di Ferdinando Martini.

Dall'incipit del libro:

"In che anno per l'appunto non so, ma certamente fra il 1805 e il 1808, in una fresca mattina sul
finire di settembre, Sua Eccellenza il Consigliere Vincenzo Martini un tempo Segretario del Regio
Diritto, più tardi Luogotenente generale di Pietro Leopoldo nel governo dello stato e città di Siena,
ora Ministro per l'interno di S. M. la Regina d'Etruria agiatamente seduto in una comoda berlina,
partiva da Firenze per la villa di Monsummano secolare abitazione dei suoi maggiori."

22 novembre 2011 - LiberMusica

"Trio in La minore"
È on-line "Trio in La minore op. 50 per pianoforte, violino e violoncello" di Pëtr Il'ič Čajkovskij, in una
esecuzione del 1941.

22 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"L'evoluzione ..."
Pubblicato "L'evoluzione di Giosuè Carducci" di Alfredo Panzini.

Dall'incipit del libro:

"Torna alla mente con gran tristezza di desiderio il tempo che io studiava a Bologna; e la rivedo
ancora quella severa e lunga aula dell'università con i finestroni dai vetri verdognoli che prendono
luce dal pian terreno del cortile interno: la rivedo tutta gremita di uditori; tutti col viso rivolto e teso ad
un punto, in silenzio: seduti sui banchi, fitti in piedi e addossati agli angoli, presso la porta d'ingresso.
E su quelle teste, le più giovanilmente vive, altre grige o canute, altre di donne diffondenti in quella
austerità non so quale femminile lietezza mi pare ancora di udire la sua voce che si spandeva ora
vibrata, staccata, nervosa; ora lenta, commossa e saliente come nembo d'incenso."

21 novembre 2011 - LiberMusica

"Concerto per pianoforte e orchestra"
È on-line "Concerto per pianoforte e orchestra n° 1 in Si bemolle minore Op. 23" di Pëtr Il'ič
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Čajkovskij, in una esecuzione del 1941.

21 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Storia delle repubbliche Italiane"
Pubblicato "Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo. Tomo XVI" di Jean Charles Léonard
Simonde de Sismondi.

Dall'incipit del libro:

"Mentre che tutti gli altri stati d'Italia, traditi dai loro capi, saccheggiati dagli stranieri, spossati da
lunga guerra, divisi da una mal intesa politica, e venduti dai loro alleati, si andavano, senza
resistenza, assoggettando al giogo che loro dava Carlo V, la repubblica di Firenze apparecchiavasi,
sebbene sola, a cadere coraggiosamente in nobile olocausto, piuttosto che rinunciare all'antica sua
libertà. Depositaria di tutto lo splendore, di tutte le virtù, di tutto il sapere di quelle repubbliche de'
secoli di mezzo, tra le quali si era innalzata, e le quali tutte aveva superate in fama, in potenza, in
ricchezze, dessa pareva ricuperare le antiche forze colla ricordanza della passata gloria; e se più
non aveva speranza, se la sua resistenza non poteva essere coronata da felice avvenimento, non
perciò si credeva meno obbligata a difendersi per l'onore delle sue rimembranze."

18 novembre 2011 - LiberMusica

Má Vlast
È on-line "Má Vlast" di Bedřich Smetana, in una esecuzione del 1943.

18 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Novelle"
Pubblicato "Novelle" di Diodata Saluzzo Roero.

Dall'incipit del libro:

"Sorgeva il sole del mattino circondato da leggiere nuvole estive; rivestivano le nuvole cento variate
forme muovendosi rapidissimamente; e mentre fra le alte rocche del Monte Mauro che divideva da
quelle sponde la fiorita Provenza, sciolta la neve veniva giù per la mezza falda in mille ruscelli
d'argento, e cadeva nel Mediterraneo tutto increspato dal vento mattutino, una delle armigere
schiere che serviva all'imperatore Ottone spiegava le bandiere del suo Signore, e circondava un
carro veloce, ove sedeva la giovane Igilberta. Scende dal veloce carro, e fa arretrar gli armati con
un cenno d'impero, sola seguitando la via."

17 novembre 2011 - LiberMusica

"Il gallo d'oro"
È on-line "Il gallo d'oro [Zolotoi petushok] (Suite)" di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov, in una
esecuzione del 1952.

17 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Passeggiate per l'Italia"
Pubblicato "Passeggiate per l'Italia, vol. 3" di Ferdinand Gregorovius.

Dall'incipit del libro:

"Una volta alla settimana il piroscafo dello Stato toscano, il «Giglio», fa in estate il viaggio per l'Elba,
per portare i dispacci del Governo ed i passeggieri. Da Livorno il viaggio dura circa cinque ore,
poichè si tocca Piombino, dove il bastimento si ferma per un certo tempo. Sempre lungo la costa
solitaria della Maremma, si è rallegrati dalla vista della verde pianura, che discende al mare, e che è
limitata all'interno dai monti che circondano Volterra. Delle torri ai luoghi di approdo, alcuni piccoli
porti, alcuni edifici per usi industriali e delle case coloniche sparse qua e là interrompono la striscia
uniforme delle Maremme, che verdeggiano di boschetti di mirti, dove nel folto è una ricchissima
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caccia di cinghiali."

16 novembre 2011 - LiberMusica

"Concerto per pianoforte e orchestra"
È on-line "Concerto per pianoforte e orchestra No. 2 in Si bemolle maggiore, Op. 83" di Johannes
Brahms, in una esecuzione del 1941.

16 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Passeggiate per l'Italia"
Pubblicato "Passeggiate per l'Italia, vol. 2" di Ferdinand Gregorovius.

Dall'incipit del libro:

"A ventiquattro miglia da Roma, in una delle più belle vallate della Campagna romana, irrigata dal
gelido Aniene, giace la famosa abbazia dei Benedettini di Subiaco. Gli Appennini distaccano qui una
catena di monti, le alture Simbruine, che dividono lo Stato della Chiesa dal Regno di Napoli, la terra
di confine del quale è l'antica regione dei Marsi, oggi Marsica, provincia appartenente agli Abbruzzi.
L'Aniene scaturisce su questo confine, sopra Filettino, e, precipitando impetuoso, forma una lunga
ed in parte angusta valle, che fino a Tivoli è limitata da monti ricoperti di boschi di castagni e di olivi."

15 novembre 2011 - LiberMusica

"Il demone"
È on-line "Il demone" di Anton Grigorevič Rubinštejn, in una esecuzione del 1950.

15 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Rafaella"
Pubblicato "Rafaella" di Silvio Pellico.

Dall'incipit del libro:

"Nell'anno 1160 vivea in Saluzzo un arimanno per nome Berardo della Quercia, il quale godea da
lungo tempo tal grazia del suo signore, Marchese Manfredo, che sarebbe quasi potuta dirsi amicizia.
Berardo, sfuggendo gli onori della corte e stando ordinariamente nei suoi campi, venia visitato dal
Marchese e consultato sopra molti capi del suo governo: tanto era noto il retto animo ed il senno di
quel buon suddito, per nobili prove ch'egli spesso ne avea date; e tanto a far pregiare simili doti
giovava la sua singolare modestia."

14 novembre 2011 - LiberMusica

"Sinfonietta"
È on-line "Sinfonietta. Op. 60" di Leóš Janáček, in una esecuzione del 1955.

14 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Piccole storie ..."
Pubblicato "Piccole storie del mondo grande" di Alfredo Panzini.

Dall'incipit del libro:

"Da sette anni l'onorevole Astese non vedeva il dottor Leuma, anzi - a rigor di termini - non sapeva
nè pur più dove fosse: se in questa vita o nell'altra. Ma secondo ogni verosimiglianza dovea essere
in questo mondo perchè non fu mai detto che i dottori muoiano come una persona qualsiasi. Ora è
certo che l'onorevole Astese, se avesse avuto a pena una settimana libera, si sarebbe messo subito
alla ricerca di quel caro compagno di Leuma. Oh, lo avrebbe sì ripescato e avrebbe con lui rinnovato
alcuna cosa della giovinezza, oimè, della giovinezza così da poco tempo fuggita e pure già così
lontana."
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11 novembre 2011 - LiberMusica

"Giannina e Bernardone"
È on-line "Giannina e Bernardone" di Domenico Cimarora, in una esecuzione del 1953.

11 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Il perduto amore"
Pubblicato "Il perduto amore" di Umberto Fracchia.

Dall'incipit del libro:

"Le stelle di cui il cielo ora è pieno, appunto perchè splendono perennemente sono un indizio certo
della nostra morte. Ma io che le contemplo mentre compaiono e scompaiono, a volta a volta fra le
rade nuvole naviganti l'azzurro, in aggruppamenti inaspettati e nuovi, sento scendere sui miei occhi
non so qual liquido filtro che mi rende oblioso così della morte come della vita. Distrattamente
ascolto i rumori e le musiche del bosco, il canto dei rosignoli nell'ombra, il fruscìo dei giunchi (di
seta), le voci umane giù per i campi e nell'isolata casa del mulinaio, e sento che queste cose non
sono fatte per me."

10 novembre 2011 - LiberMusica

"Messe"
È on-line "Messe à six voix et symphonie «Assumpta est Maria»" di Marc-Antoine Charpentier, in
una esecuzione del 1953.

9 novembre 2011 - LiberMusica

"Fernando Cortez"
È on-line "Fernando Cortez" di Gaspare Spontini, in una esecuzione del 1951.

8 novembre 2011 - LiberMusica

"Quatuor a cordes"
È on-line "Quatuor a cordes no. 2 en mi majeur, op. 45" di Vincent d'Indy, in una esecuzione del
1942.

7 novembre 2011 - LiberMusica

"Hassan"
È on-line "Hassan, incidental music for voices and orchestra" di Frederick Delius, in una esecuzione
del 1954.

7 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Politica estera"
Pubblicato "Politica estera" di Francesco Crispi.

Dall'incipit del libro:

"I sommi Italiani ai quali il mondo deve l'Italia moderna, attinsero forza a soffrire esilio, prigionie e
ogni maniera di persecuzioni dei governi dispotici nella visione di una grande Italia. Nella mente di
Mazzini l'idea di grandezza era correlativa all'idea di Unità, così come nella federazione egli vedeva
la "perpetua debolezza". Le glorie della nostra gente divisa erano considerate arra di glorie maggiori
quando essa fosse raccolta in un solo Stato; lo stesso Mazzini predicò per trent'anni che vi era una
"missione di civiltà universale" da riprendere, quella che assunta da noi con le armi sin dai giorni
della potenza romana, continuata cogli esempi della libertà dei Comuni nel Medio evo, avevamo
diffusa nel Rinascimento con le lettere e con le arti."

4 novembre 2011 - LiberMusica
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"Concerto per violino e orchestra"
È on-line "Concerto per violino e orchestra n° 2 in Re minore, Op. 22" di Henryk Wieniawski, in una
esecuzione del 1955.

4 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Storia della decadenza..."
Pubblicato "Storia della decadenza e rovina dell'Impero Romano, volume nono" di Edward Gibbon.

Dall'incipit del libro:

"Dopo avere i Cristiani distrutto il Paganesimo ben poteano godersi in santa pace un trionfo che
liberati li avea da tutti gli avversari; ma un seme di discordia germogliava nel loro seno; quindi furono
più ardenti a cercar la natura del Fondator della Religione, che a porne in pratica le leggi. Ho di già
osservato che alle dispute sulla Trinità tennero dietro quelle dell'Incarnazione, scandalose del pari
per la Chiesa; del pari funeste allo Stato, ma più minuziose ancora in origine e più durevoli negli
effetti."

3 novembre 2011 - LiberMusica

"La Rosière républicaine"
È on-line "La Rosière républicaine, suite de ballet" di André Ernest Modeste Grétry, in una
esecuzione del 1955.

3 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"Scritti politici"
Pubblicato "Scritti politici" di Francesco De Sanctis.

Dall'incipit del libro:

"Riunendo ed ordinando parecchi scritti politici di Francesco De Sanctis, mio venerato maestro, suo
carissimo consorte e splendido onore d’Italia, e scegliendo tra essi quelli che il tempo non ha
invecchiati e aggiungendovi alcuni suoi discorsi, io ho soddisfatto il desiderio che Ella mi manifestò
qualche anno fa. Pochi lavori, come questo da Lei affidatomi, possono essere contemporaneamente
cari al mio cuore ed utili alla vita politica italiana."

2 novembre 2011 - LiberMusica

"Una vita per lo Zar"
È on-line "Una vita per lo Zar" di Michail Ivanovič Glinka, in una esecuzione del 1954.

2 novembre 2011 - Progetto Manuzio

"La proprietà"
Pubblicato "La proprietà" di Pierre Joseph Proudhon.

Dall'incipit del libro:

"Il riconoscimento, o l'istituzione, della proprietà è l'atto più strano, se non il più misterioso, della
ragione collettiva, atto tanto più strano e misterioso in quanto, per il suo principio, la proprietà
ripugna alla collettività e alla ragione. Nulla di più semplice e di più chiaro che il fatto materiale
dell'appropriazione: un angolo di terra non è occupato; un uomo arriva e vi si stabilisce, esattamente
come fa l'aquila nel suo rifugio, la volpe in una tana, l'uccello sul ramo, la farfalla sul fiore, l'ape nel
cavo dell'albero o della roccia."

2011: ottobre

31 ottobre 2011 - LiberMusica
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"Le Jeune Henri"
È on-line "Le Jeune Henri. Ouverture «La Chasse»" di Étienne Nicolas Méhul, in una esecuzione del
1951.

31 ottobre 2011 - Progetto Manuzio

"La responsabilità ..."
Pubblicato "La responsabilità e la solidarietà nella lotta operaia" di Max Nettlau.

Dalla sinossi del libro:

"Il progresso del movimento operaio mi sembra disperatamente lento. Le idee che ci paiono così
chiare, così evidenti e accettabili per sè stesse, urtano sovente in un tale ammasso di pregiudizii e di
ignoranza per cui è permesso dubitare che le grandi masse le accettino coscienziosamente e
seriamente, a meno che non le vedano produrre dei cambiamenti reali o prima di riceverne ripetute
lezioni dei fatti. Ma quando pure la solidarietà economica dei lavoratori è dimostrata, non per la
propaganda delle idee libertarie, ma per i vantaggi materiali diretti – per quanto piccoli essi siano –
come nel caso delle trades unions e della cooperazione, il grosso della massa non arriva,
propriamente parlando, a prenderne coscienza, ad onta di un secolo di propaganda e di agitazione."

27 ottobre 2011 - LiberMusica

"Poème de l'amour ... Op. 19"
È on-line "Poème de l'amour et de la mer, pour voix et orchestre, op. 19" di Ernest Chausson, in
una esecuzione del 1955.

27 ottobre 2011 - Progetto Manuzio

"Il suffragio universale"
Pubblicato "Il suffragio universale" di Errico Malatesta.

Dall'incipit del libro:

"Per lunghi anni i partigiani della democrazia (che significa governo del popolo) han sostenuto che il
suffragio universale è la fonte legittima del diritto ed il rimedio a tutti i mali sociali.
Quando tutti hanno diritto al voto, essi dicono, il popolo manderà al potere i suoi amici e farà
trionfare la sua volontà. Se le istituzioni che fonderanno gli eletti dal voto popolare non saranno
perfette, se questi tradiranno gl'interessi dei loro mandati, gli elettori non avranno che da dar la
colpa a loro stessi, e votar meglio un'altra volta."

26 ottobre 2011 - LiberMusica

"Lakmé"
È on-line "Lakmé" di Clément Philibert Léo Delibes, in una esecuzione del 1952.

26 ottobre 2011 - Progetto Manuzio

"Il federalismo libertario"
Pubblicato "Il federalismo libertario" di Camillo Berneri.

Dall'incipit del libro:

"In Russia il bolscevismo ha rinnovato, in modo radicale e sistematico, i sistemi rappresentativi. Il
valore di tali riforme sorpassa i confini della rivoluzione russa e per l'influenza che esse hanno sul
pensiero politico delle altre nazioni e per le loro origini ideologiche. Il regime bolscevico è
l'esperimento più pratico e più su vasta scala di quella democrazia integrale che ebbe per esponenti,
fra i molti, Rittinghausen in Germania, Considerant e Leverdays in Francia. Il regime dei Soviet è
una derivazione dell'autonomia federalista ed è in antitesi con la tendenza accentratrice del
socialismo di Stato: non è che un sistema politico le cui linee generali e fondamentali si trovano nei
disegni politico-filosofici dei principali pensatori della Francia rivoluzionaria e democratica."
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25 ottobre 2011 - LiberMusica

"Concerto per violino ..."
È on-line "Concerto per violino e orchestra in Re minore WoO 23" di Robert Schumann, in una
esecuzione del 1937.

25 ottobre 2011 - Progetto Manuzio

"Memorabilia"
Pubblicato "Memorabilia" di Alfredo Pioda.

Dalla sinossi del libro:

"Alcune settimane or sono un foglio periodico1 fece noto che io stava investigando lo Spiritualismo,
così detto, ed essendomi state di poi fatte parecchie domande, credo opportuno di dire alcun che
circa le indagini da me cominciate. Non mi si può attribuire concetto od opinione di sorta alcuna
quanto al soggetto, che non ho la pretensione di conoscere. È un dovere, secondo me, degli
scienziati, i quali sanno le vie di una ricerca esatta, di esaminare i fenomeni che si attirano
l’attenzione del pubblico per confermarne la realtà o spiegar, se possibile, l’illusione degli onesti e
smascherare l’inganno de’ giuntatori; ma io lo considero una cosa rincrescevole il buttar fuori nel
pubblico gli studj di chi non ha dato ancor cenno di volerne parlare egli stesso."

24 ottobre 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 9"
È on-line "Sinfonia n° 9 in Do maggiore D 944 «La grande»" di Franz Schubert, in una esecuzione
del 1957.

24 ottobre 2011 - Progetto Manuzio

"La questione italiana e i repubblicani"
Pubblicato "La questione italiana e i repubblicani" di Giuseppe Mazzini.

Dall'incipit del libro:

"La questione italiana fu falsata in Italia e fuori da quando il conte Cavour la ridusse, davanti ai
rappresentanti i governi stranieri, nei termini: O riforma o rivoluzione. Quanto d'allora in poi
s'attraversò al libero, logico, razionale sviluppo del nostro moto, scese dalla formola malaugurata:
quel tanto che sulla direzione dell'intento s'è conquistato, è dovuto ai buoni istinti del nostro popolo.
L'Italia non s'agita da mezzo secolo per ottenere riforme. Se una certa somma di miglioramenti
amministrativi, giudiziari, civili, potesse acquetarlo, essa l'avrebbe già conquistata."

21 ottobre 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 4"
È on-line "Sinfonia n° 4 in Mi bemolle maggiore "Naïve" di Franz Berwald, in una esecuzione del
1955.

21 ottobre 2011 - Progetto Manuzio

"Saggio di ..."
Pubblicato "Saggio di una versione di canti popolari slavi" di Ferdinando De Pellegrini.

Dall'incipit del libro:

"La poesia popolare, da cui vivo e non fucato esce l'affetto, eccita l'amore e lo studio di tutti coloro,
abbandonate le leziosaggini dell'arte, cercano nella natura sentimenti ispirati, verità di passione; e
quindi in tutte le nazioni vengono premurosamente raccolti ed illustrati i canti del popolo. Nel novero
di questi si possono senza esitanza tra i primi collocare quelli della nazione slava, i quali rivelano
l'animo del cantore, il vivere semplice e modesto della nazione, le sue abitudini, i costumi, le passioni,
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le virtù, i vizii; e d'altronde sono moltiplici come le varie combinazioni della vita."

20 ottobre 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 4"
È on-line "Sinfonia n° 4 in Do minore D. 417 «Tragica» di Franz Schubert, in una esecuzione del
1955.

19 ottobre 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 4"
È on-line "Sinfonia n° 4 in Re minore, Op. 120" di Robert Schumann, in una esecuzione del 1953.

19 ottobre 2011 - Progetto Manuzio

"Tecnologia della fotorivelazione ..."
Pubblicata la tesi di laurea "Tecnologia della fotorivelazione basata su dispositivi a semiconduttore" di
Enrico Molinari, anno accademico 2009/10, Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di
Ingegneria dell'informazione. Il testo è disponibile nella sezione "Tesi di laurea > Ingegneria".

18 ottobre 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 8"
È on-line "Sinfonia n° 8 in Mi bemolle maggiore «Sinfonie der Tausend»" di Gustav Mahler, in una
esecuzione del 1950.

17 ottobre 2011 - LiberMusica

"Trio per pianoforte ... Op. 114"
È on-line "Trio per pianoforte, clarinetto e violoncello in La minore Op. 114" di Johannes Brahms, in
una esecuzione del 1924.

17 ottobre - Progetto Manuzio

"Della vita, e ..."
Pubblicato "Della vita, e delle opere di Maria Properzia de' Rossi, scultrice bolognese" di Antonio
Saffi.

Dalla sinossi del libro:

"Di quanti fra cultori e ammiratori dell'arti belle ha l'Italia, non è alcuno a mio credere, o Bolognesi,
che ignori quel che valesse nello scolpire la giovine donna Maria Properzio De' Rossi; bensì da
moltissimi si fan querele, che delle virtù sue appena fra soli pochi dell'arte mantengasi viva la
ricordanza. Ma il costei infortunio doloroso sovra tutti parmi abbia a riuscire a voi, o signori, a voi che
vi avete con essa di comune la patria. Ed in vero se si venisse a tor via quello che n‘han detto
insieme il Vasari, e indi appresso il Cicognara nelle loro istorie, non so in qual modo potessimo ora
risovvenirci di un tanto onor vostro."

14 ottobre 2011 - LiberMusica

"Norma"
È on-line "Norma" di Vincenzo Bellini, in una esecuzione del 1954.

13 ottobre 2011 - LiberMusica

"Don Carlo"
È on-line "Don Carlo" di Giuseppe Verdi, in una esecuzione del 1954.

13 ottobre - Progetto Manuzio

"Uomini, bestie, paesi"
Pubblicato "Uomini, bestie, paesi" di Ferdinando Paolieri.
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Dalla sinossi del libro:

"Come gli esploratori raccontano d'aver udita prima la voce, simile al rimbombo del tuono,
dell'orango, così io udii, prima di vederlo, la voce del «calafàto».
Ascoltavo una messa cantata nell'antica chiesetta, che poi diventò caserma ed infine ripostiglio d'ogni
rifiuto, all'isola del Giglio.
Il prete attaccò: «Credo in unum Deum...».
E, di dietro l'altar maggiore, un boato di mare in tempesta fece tremare la volta settecentesca, e poi
si distinsero le parole che pareva scendessero dagli empirei, scaturendo dallo stomaco a bollore
d'un profeta: «Patrem omnipotentem...»."

12 ottobre 2011 - LiberMusica

"Sei rapsodie ungheresi"
È on-line "Sei rapsodie ungheresi" di Franz Liszt, in una esecuzione del 1954.

12 ottobre 2011 - Progetto Manuzio

"Storia delle repubbliche Italiane"
Pubblicato "Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo. Tomo XV" di Jean Charles Léonard
Simonde de Sismondi.

Dall'incipit del libro:

"La guerra riaccesa in Italia dalla inconsiderata ambizione di Leon X doveva, a seconda de' suoi
risultamenti, decidere se gl'Italiani rimarrebbero una nazione indipendente, o se caderebbero sotto il
giogo di quegli stranieri ch'essi chiamavano barbari. Non trattavasi al presente della divisione di
alcune province tra potentati che potevansi risguardare come compatriotti, ma della intera nazione e
della sua medesima esistenza. Nè i più grandi interessi della patria loro trattavansi oramai tra
gl'Italiani; chè tutte le potenze d'Europa si occupavano della futura sua sorte; e le cagioni degli
avvenimenti che cambiavano i destini dell'Italia dovevano cercarsi in lontani paesi."

11 ottobre - Progetto Manuzio

"Jane Eyre" in ePub
Grazie a Iryna Pavlyuk pubblichiamo "Jane Eyre" di Charlotte Brontë in formato ePub.

Grazie al suo porsi in dissonanza con i cliché dell'epoca, il libro fu accolto con successo già al suo
apparire. Molti i punti di forza del romanzo: descrizioni vivaci, realistiche e non pedanti, profonda
psicologia dei personaggi, intensa analisi dei sentimenti e soprattutto la protagonista, Jane Eyre,
dotata di integrità, indipendenza, forza interiore e passionalità.

11 ottobre 2011 - LiberMusica

"La Bohème"
È on-line "La Bohème" di Ruggero Leoncavallo, in una esecuzione del 1958.

10 ottobre 2011 - LiberMusica

"Gillette de Narbonne"
È on-line "Gillette de Narbonne" di Edmond Audran, in una esecuzione del 1957.

10 ottobre - Progetto Manuzio

"Storie da ridere..."
Pubblicato "Storie da ridere... e da piangere" di Ercole Luigi Morselli.

Dalla sinossi del libro:

"Dove può rifugiarsi la felicità!...
Eppure ho veduto poca gente più felice di quella.

Liber Liber: Comunicare | Novità http://www.liberliber.it/comunicare/novita/2011/ind...

13 di 70 17/04/2012 14:09



Me li ricordo bene, in quel torrido febbraio bonaerense, dalla mattina alla sera sotto una gran tenda
bianca a righe rosse, attorno a quattro tavole cariche di bicchieri, fuori di quella piccola ma celebre
Osteria degli Scampoli, che poi finì bruciata con tutta l'isola di casupole di legno sgangherate, nel
gran rogo d'un enorme deposito di catrame vicino, a specchio dell'acqua grassa e filigginosa del
porto."

7 ottobre - LiberMusica

"An American in Paris"
È on-line "An American in Paris" di George Gershwin, in una esecuzione del 1943.

6 ottobre 2011 - Progetto Manuzio

"Saverio Friscia"
Pubblicato "Saverio Friscia" di Francesco Guardione.

Dall'incipit del libro:

"Le parole: O virtù miserabile, eri una parola nuda, e io ti seguiva come tu fossi una cosa; ma tu
sottostavi alla fortuna: sdegnose parole di Bruto, racchiudendo un'accusa terribile, furono
contradette da Cassio Dione in poi, e Bruto creduto piuttosto uomo di natura perfida; tuttochè la
grande anima romana, mandando un grido di maledizione patisse torture; tuttochè l'indomito spirto
in quella terribile e sanguinosa notte avesse deciso di nascondersi allo scempio dell'Urbs, pria che
Roma mirasse lacrimosa le comiche e atroci scene degli ultimi triumviri."

6 ottobre 2011 - LiberMusica

"Mazurka"
È on-line "Mazurka in Si bemolle maggiore, Op. 32" di Gabriel Fauré, in una esecuzione del 1955.

5 ottobre 2011 - LiberMusica

"Wozzeck"
È on-line "Wozzeck, Op. 7" di Alban Berg, in una esecuzione del 1954.

5 ottobre 2011 - Progetto Manuzio

"Storia delle repubbliche Italiane"
Pubblicato "Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo. Tomo XIV" di Jean Charles Léonard
Simonde de Sismondi.

Dall'incipit del libro:

"Tra le angustie in cui si trovò il senato di Venezia dopo la disfatta di Vailate, aveva presa la
risoluzione di abbandonare tutti i possedimenti di terra ferma, d'aprire tutte le sue porte ai nemici, di
richiamare tutte le guarnigioni, di sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà, per ultimo di rinunciare
tutto ad un tratto a ciò che per più secoli era stato l'oggetto della sua politica, e di ridursi egli
medesimo in più basso stato che non avrebbe potuto farlo la contraria fortuna dopo molte e tutte
infelici battaglie."

4 ottobre - LiberMusica

"Le roi d'Ys"
È on-line "Le roi d'Ys" di Édouard Lalo, in una esecuzione del 1957.

4 ottobre - Progetto Manuzio

"Ciondolino"
Pubblicato "Ciondolino" di Luigi Bertelli, detto Vamba.

Dalla sinossi del libro:
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"Io dovrei cominciare, cari ragazzi, dal descrivervi la villa Almieri vista in una bella giornata di Luglio,
verso le due e mezzo, quando tutta la campagna si distende, quasi desiderosa di riposo, in quella
gran quiete e in quel gran silenzio che neanche le cicale, le quali sono gli insetti più sfacciati che si
conoscano, s'azzardano a disturbare. Ma so, per esperienza, che le descrizioni voialtri le saltate a
pié pari, sicché sarebbe una fatica buttata via: d'altra parte non vi sarà difficile, credo, immaginare
una bella casa tutta bianca, con le persiane verdi, sotto le quali sporgeva un bel davanzale di
pampini portati fin lassù da due grosse viti d'uva salamanna ch'erano piantate alle due estremità
della facciata."

3 ottobre 2011 - LiberMusica

"Concerto n° 5"
È on-line "Concerto n° 5 pour violon et orchestre en la mineur, Op. 37" di Henri Vieuxtemps, in una
esecuzione del 1952.

3 ottobre 2011 - Progetto Manuzio

"I Diarii"
Pubblicato "I Diarii. Tomo XII" di Marino Sanudo.

Dall'incipit del libro:

"A dì primo di questo mexe. Introno in colegio sier Piero Capello, sier Bernardo Barbarigo e sier
Andrea Loredam, capi dil consejo di X, per letere a loro drizate di grandissima importantia, di sier
Alvixe Gradenigo, luogotenente di la Patria de Friul, date a dì 27 fevrer, fo il zuoba, di la caza. Di
certo caso sequito lì in Udene: come sono levati a remor quelle parte, videlicet li seguazi di domino
Antonio Sovergnan et contra domino Alovisio da la Torre e altri castelani partesani, adeo è sequito
ch’è stato morto domino Alovisio predito et domino Sydro da la Torre et altri castelani, videlicet
domino Ypolito da Coloredo etc."

2011: settembre

30 settembre 2011 - LiberMusica

"Radetzky-Marsch"
È on-line "Radetzky-Marsch, op. 228" di Johann Strauss, in una esecuzione del 1954.

30 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"Novelle"
Pubblicato "Novelle" di Cesare Balbo.

Dall'incipit del libro:

"Se vuoi fare a modo mio, cortese discreto leggitore, tu hai nel presente libretto a distinguer bene
due persone; il narratore autor delle novelle, e lo scrittore editore di esse. Il primo è un mio amico
maestro di scuola in una terra non molto discosta di qua, ma che tu chiederesti invano qual sia, non
volendotene io dir nulla per ora, se non ciò che troverai innoltrando due facciate in capo alla prima
novella. Del resto, innoltrando più lo conosceresti anche meglio per le sue proprie parole; che
quando non si può per le azioni, è pur il miglior modo di conoscere un uomo; miglior assai che per
qualunque cosa se ne possa udire da chicchessia altrui, anche da un amico."

29 settembre 2011 - LiberMusica

"Fra Diavolo"
È on-line "Fra Diavolo" di Daniel-François-Esprit Auber, in una esecuzione del 1952.

29 settembre 2011 - Progetto Manuzio
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"Scritti e memorie"
Pubblicato "Scritti e memorie" di Francesco Siliprandi.

Dalla sinossi del libro:

"La reazione europea, soffocata che ebbe, la rivoluzione nel sangue, chiuse in una tomba la libertà e
vi pose a guardia papi, re, gesuiti, dottrinari, moderati ed un esercito di sgherri. Ma non aveva
spenta l'idea, non conquistato lo spirito nuovo, e la libertà rovesciò la pietra sepolcrale e sorse come
l'aurora che precede il sole. Al suo apparire, austera e fulgida di nuova vita, i popoli si scossero dal
lungo letargo, e dall'Alpi al mare si alza il grido di Viva l'Italia."

28 settembre 2011 - LiberMusica

"Gli Ugonotti"
È on-line "Gli Ugonotti" di Giacomo Meyerbeer, in una esecuzione del 1955.

28 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"Gli anarchici"
Pubblicato "Gli anarchici" di John Henry Mackay.

Dall'incipit del libro:

"La pubblicazione di una edizione popolare di questo libro soddisfa uno dei miei più cari desideri. Le
condizioni in cui venne pubblicata la prima volta l'opera stessa non mi permisero neanche di pensarvi
fondatamente, e in seguito la realizzazione di questo mio desiderio si era urtata contro tante difficoltà
che anche ora sembra congiurino per rendere impossibile ogni iniziativa libertaria. Ora, dopo due
anni, le difficoltà sono sparite, ed ecco che la mia opera riappare indirizzandosi sopratutto a coloro
per i quali era stata poco accessibile fino ad ora: ai lavoratori tedeschi. Non posso quindi privarmi di
rivolgere loro una parola, la prima e probabilmente l'ultima, per lungo tempo."

27 settembre 2011 - LiberMusica

"Dido and Aeneas"
È on-line "Dido and Aeneas" di Henry Purcell, in una esecuzione del 1952.

27 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"Stella d'oriente"
Pubblicato "Stella d'oriente" di Grazia Deledda.

Dall'incipit del libro:

"Non ostante i suoi quarant'anni vicini, la marchesa Anna di Oriente era ancora una bellissima
donna, alta, bionda dalla carnagione di neve e gli occhi grandi e grigi con riflessi di oro. E poi che
chic nella sua persona dalle forme stupende, dalla vita lunga, elegantemente sottile e sopratutto
nelle sue mani di cui è impossibile darvi un'idea: due mani perfette, di marmo vivo, dalle unghie color
rosa splendenti come brillanti, dalle venature di un bleu-glauco delicato!"

26 settembre 2011 - LiberMusica

"Daentze und Gaillarden"
È on-line "Daentze und Gaillarden" di Erasmus Widmann, in una esecuzione del 1960.

26 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"Il mio cadavere"
Pubblicato "Il mio cadavere" di Francesco Mastriani.

Dalla sinossi del libro:

"Se un viandante qualunque, trattovi per casualità o per vaghezza di solitarie meditazioni, in
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sull'imbrunire d'una bella sera di està dell'anno 1826 si fosse trovato a scendere pei greppi posti a
ridosso del Real Albergo de' Poveri e di S. Maria degli Angeli alle Croci, si sarebbe certamente
soffermato passando da costo a un povero abituro, diruto in gran parte per le scosse del tremuoto
detto di S. Anna, avvenuto a Napoli nella sera del 26 luglio 1805. La cagione che avrebbe indotto il
supposto passeggiatore a fermarsi dappresso a quell'abituro era il sentirsi in una stanza del secondo
ed ultimo piano, quello propriamente che dava le viste di essere il più danneggiato, voci di pianto che
avrebbero straziato un macigno; quelle voci erano la più parte di donne e di fanciulli; ed, alle
smozzicate parole, ai moncherini di frasi che si mischiavano ai singulti d'un pianto che parea di
disperazione, si capiva che una cara persona di quella famiglia era morta o moribonda."

23 settembre 2011 - LiberMusica

"Orphée aux Enfers"
È on-line "Orphée aux Enfers" di Jacques Offenbach, in una esecuzione del 1951.

23 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"Un fiore selvaggio"
Pubblicato "Un fiore selvaggio" di Renzo Novatore.

Dall'incipit del libro:

"La lettura di questi brani vuole essere un omaggio rivolto ad Abele Ricieri Ferrari (Renzo
Novatore), ucciso in conflitto a fuoco a Teglia il 29 novembre del 1922. Novatore era nato il 12 di
maggio del 1890, ad Arcola (La Spezia). Già a diciannove anni, è titolare di un fascicolo “in crescita”,
presso il Casellario Politico Centrale. Fu poeta, filosofo, artista e militante anarchico. Secondo
quanto si apprende dalle carte del copioso fascicolo a lui intestato, aderì al movimento anarchico,
ovvero potremmo dire, si disse anarchico, già dal 1908."

22 settembre - LiberMusica

"Fantasia"
È on-line "Fantasia in mi minore op. 48 su un tama di I. Ryabinin" di Anton Stepanovič Arenskij, in
una esecuzione del 1947.

22 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"Memorie"
Pubblicato "Memorie di un vecchio carbonaro ravegnate" di Primo Uccellini.

Dall'incipit del libro:

"Nacqui nel 9 gennaro 1804, quando la Francia, sottrattasi già dall'assolutismo dei Borboni,
reggevasi in repubblica e faceva prevalere pure in Italia i principi che essa aveva adottati; sicché
m'inspirai per tempo a sensi liberali. Mio padre, conosciuto per l'amenità del suo carattere e per
l'originale gaiezza del suo umore, esercitava con somma maestria l'arte di tipografo; ed essendo di
mente aperta pervenne ad arricchirsi di quelle cognizioni, che non ebbe agio d'acquistare nelle
scuole."

21 settembre 2011 - LiberMusica

"Das Lied von der Erde"
È on-line "Das Lied von der Erde" di Gustav Mahler, in una esecuzione del 1939.

21 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"La moglie ideale"
Pubblicato "La moglie ideale" di Marco Praga.

Dalla sinossi del libro:
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"Nella casa di Andrea Campiani. Salotto da pranzo. Una porta al fondo, e porte ai lati. Sul davanti, a
sinistra, la tavola apparecchiata. Vi si nota il disordine che è sul finire del pranzo. A destra, prima
della porta, il caminetto acceso. Tre poltrone vi sono disposte dinanzi, e una sedia a sdrajo. Sul
camino, contro la parete, un grande specchio. Al fondo, a sinistra della porta, la credenza, e su di
essa piatti, bottiglie, fiale, ecc. Tutto l'arredo è elegante, di buon gusto. Sera. Dal soffitto pende,
sopra la tavola, la lampada accesa."

20 settembre 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 4"
È on-line "Sinfonia n° 4 in Mi bemolle maggiore «Romantica»" di Anton Bruckner, in una esecuzione
del 1939.

20 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"La guerra di Catilina. La guerra di Giugurta"
Pubblicato "La guerra di Catilina. La guerra di Giugurta" di Gaius Sallustius Crispus.

Dall'incipit del libro:

"Agli uomini, che ambiscono esser da più degli altri animali, conviene con intenso volere sforzarsi di
viver chiari; e non come bruti, cui natura a terra inchinò, ed al ventre fè servi. Anima e corpo siam
noi: a quella il comandare si aspetta, a questo il servire. Coi Numi l'una, colle bestie l'altro
accomunaci. Parmi perciò, che desiare si debba assai più la gloria con l'ingegno acquistata, che non
colla forza; e che, di una breve vita godendo, lunghissima lasciare si debba di noi la memoria. Beltà
e ricchezze son fragile e passeggiera gloria: la virtù è illustre ed eterna."

19 settembre 2011 - LiberMusica

"Ouverture 1812"
È on-line "Ouverture 1812, Op. 49" di Pëtr Il'ič Čajkovskij, in una esecuzione del 1948.

19 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"Il cristianesimo e il lavoro"
Pubblicato "Il cristianesimo e il lavoro" di Camillo Berneri.

Dall'incipit del libro:

"Nell'Antico Testamento il concetto del lavoro come pena e quello di lavoro come dignità propria
all'uomo appaiono fusi. Chi oppone l'esaltazione zoroastriana alla condanna della Genesi non ha
capito che nella Bibbia si riflette un'esperienza antinomica che non è soltanto storica ma bensì
umana. Un'esperienza, cioè, che non è soltanto quella di un momento della storia sociale del popolo
ebraico, bensì quella dell'uomo nella sua universalità e nella sua più vasta storia."

16 settembre 2011 - LiberMusica

"Sonatine"
È on-line " Sonatine" di Maurice Ravel, in una esecuzione del 1931.

16 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"I ciccioni esplosivi"
Pubblicato "I ciccioni esplosivi" di Pelagio D'Afro (alias Giuseppe D'Emilio, Arturo Fabra, Roberto
Fogliardi e Alessandro Papini).

Dalla sinossi del libro:

"Ambientato nelle Marche, il romanzo è scritto in una prosa brillante e originale e, utilizzando
sapientemente il registro grottesco, analizza in maniera disincantata, divertente, ma spietata, le
contraddizioni della nostra società. Il romanzo è l'atteso prequel de "Le rane di Ko Samui" di Paolo
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Agaraff (PeQuod, 2003)."

15 settembre 2011 - LiberMusica

"Préludes, Premier livre"
È on-line "Préludes, Premier livre" di Claude Debussy, in una esecuzione del 1949.

15 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"Donna Paola"
Pubblicato "Donna Paola" di Matilde Serao.

Dall'incipit del libro:

"Fulvio s'inchinò, prese dalla mano di Paola il gelato che ella, sorridendo dolcissimamente, gli
porgeva, e le disse, guardandola negli occhi:
- Vi amo.
- Non dovete amarmi - mormorò lei senza scomporsi, seguitando a sorridere.
- E perchè?
- Perchè ho marito - ribattè ella, ma placidamente."

14 settembre 2011 - Liber Liber

Modifiche al sito Internet
Abbiamo apportato varie modifiche al sito Internet al fine di renderne più semplice la navigazione e
più snella la manutenzione (e aumentare così i ritmi di pubblicazione di nuove opere).

Le sezioni "audioteca" e "biblioteca" sono state rinominate "musica" e "libri", inoltre è stata creata la
sezione "audiolibri", per una più veloce individuazione. I tre link relativi a queste nuove voci sono stati
arricchiti nel menu da piccole icone, che li rendono più visibili.

A proposito di menu, per consentire agli utenti di concentrarsi sulle sezioni più cliccate, le pagine
delle "Iniziative speciali" (per lo più di servizio) sono state spostate all'interno della sezione "Progetti".
Infine grazie alla web agency E-text, http://www.e-text.it/  (che ringraziamo), le animazioni in
Flash sono state sostituite da analoghe animazioni realizzate in HTML5. Le animazioni HTML5 sono
perfettamente conformi agli standard W3C, inoltre sono più veloci da caricare e richiedono minore
potenza di calcolo per essere visualizzate, consentendo una navigazione nel sito Liber Liber più
agevole, anche con smartphone e tablet.

14 settembre 2011 - LiberMusica

"Preludi"
È on-line "Preludi, Op. 28" di Fryderyk Franciszek Chopin, in una esecuzione del 1933/34.

14 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"Nuovi racconti straordinari"
Pubblicato "Nuovi racconti straordinari" di Edgar Allan Poe.

Dall'incipit del libro:

"Mi trovavo a Parigi nel 18... Dopo una serata scura e tempestosa d'autunno, stavo godendo, in
compagnia del mio amico Dupin, la duplice voluttà della meditazione e d'una buona pipa di schiuma,
nella sua piccola biblioteca o gabinetto di studio, nel sobborgo Saint-Germain, in via Dunot, n. 33
terzo piano. Era più d'un'ora che stavamo là, conservando un profondo silenzio. Chi ci avesse visto
ci avrebbe creduti profondamente unicamente occupati delle larghe volute di fumo che
impregnavano l'atmosfera della camera."

13 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"Io cerco moglie"
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Pubblicato "Io cerco moglie" di Alfredo Panzini.

Dall'incipit del libro:

"Cavalier Ginetto Sconer, fisonomia rosea, da cui spira intelligenza e coraggio; capigliatura solida,
denti solidi, tutto solido. Questo sono io!
In questa valle di dolore e di lagrime ho l'onore di trovarmi bene. Quando io viaggiavo ancora con la
marmottina dei campioni, i clienti mi dicevano: «Voi, signor Sconer, fate molto onore alla vostra
Ditta». In realtà la mia presenza è stata sempre molto distinta. Peso controllato, kg. 80."

12 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"Storia della decadenza..."
Pubblicato "Storia della decadenza e rovina dell'Impero Romano, volume ottavo" di Edward Gibbon.

Dall'incipit del libro:

"La nostra maniera di valutare il merito degl'individui è relativa alle comuni facoltà dell'uman genere.
Gli ambiziosi sforzi del genio o della virtù, sì nella vita operativa che nella speculativa, vengono
misurati non tanto secondo la real loro grandezza, quanto secondo l'altezza a cui giungono, sopra il
livello del loro secolo e della lor patria: e quella stessa statura che fra un popolo di giganti non
verrebbe avvertita, fra una schiatta di Pigmei apparirà riguardevole."

9 settembre 2011 - LiberMusica

"Don Sebastiano Re del Portogallo"
È on-line "Don Sebastiano Re del Portogallo" di Gaetano Donizetti, in una esecuzione del 1955.

9 settembre - Progetto Manuzio

"Questioni internazionali"
Pubblicato "Questioni internazionali" di Francesco Crispi.

Dall'incipit del libro:

"Questo volume, che fa seguito all'altro pubblicato or fa un anno sotto il titolo di Politica Estera, non
esaurisce la documentazione dell'opera compiuta da Crispi nell'ufficio di Ministro degli Affari esteri.
Su di una parte dell'attività prodigiosa di Lui ho creduto opportuno sorvolare, su quella che spiegò a
vantaggio degli italiani dimoranti all'estero, sia proteggendoli dalle sopraffazioni, sia moltiplicandone
le scuole, sia sottraendo le missioni cattoliche nazionali al protettorato di altra potenza. Non ho
potuto raccogliere una messe adeguata di documenti, ed anzichè esporre incompiutamente
questioni così importanti, ho preferito, per ora, tacerne."

8 settembre 2011 - LiberMusica

"Nerone"
È on-line "Nerone" di Arrigo Boito, in una esecuzione del 1957.

8 settembre - Progetto Manuzio

"Il libro dei Mille"
Pubblicato "Il libro dei Mille" di Maurizio Quadrio.

Dall'incipit del libro:

"Preceduti da vivissima aspettazione, i Commentari dell'odierno Cesare delle guerre popolari
vennero in luce nell'agosto del 1874. Quella aspettazione era legittima e ben giustificata; e non lo era
soltanto pei reduci dalle patrie battaglie, ma si ancora per ogni cittadino italiano, che s'interessa alle
glorie della Nazione. Questo libro, malgrado la sua piccola mole, può essere davvero paragonato ai
Commentari del duce Romano."

Liber Liber: Comunicare | Novità http://www.liberliber.it/comunicare/novita/2011/ind...

20 di 70 17/04/2012 14:09



7 settembre 2011 - Progetto Manuzio

"Storia delle repubbliche Italiane"
Pubblicato "Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo. Tomo XIII" di Jean Charles Léonard
Simonde de Sismondi.

Dall'incipit del libro:

"Nell'istante in cui il Savonarola, abbandonato dal favore popolare, vedeva cambiarsi in accuse
contro di lui quelle rivelazioni con cui aveva in Firenze pasciuti i suoi seguaci, pareva che la più
importante sua profezia avesse adesso compimento. Aveva predetto a Carlo VIII che Dio lo aveva
scelto per liberare l'Italia dai suoi tiranni e per riformare la Chiesa; dopo ciò mai non aveva lasciato di
rimproverargli a nome del cielo irritato la lentezza sua nell'esecuzione di questa grand'opera, e di
minacciargli un esemplare gastigo."

6 settembre 2011 - Liber Liber

Liber Liber saluta Michael S. Hart
Si è spento oggi il fondatore del progetto Gutenberg, la prima biblioteca
digitale su Internet ad accesso libero. Su Pagina Tre il saluto di Liber
Liber .

2011: agosto

11 agosto 2011 - LiberMusica

"Die schöne Müllerin"
È on-line "Die schöne Müllerin" di Franz Schubert, in una esecuzione del 1943.

11 agosto 2011 - Progetto Manuzio

"La vita in Palermo..."
Pubblicato "La vita in Palermo cento e più anni fa. Volume 2" di Giuseppe Pitrè.

Dall'incipit del libro:

"Gli spettacoli si alternavano con le feste, e le une e gli altri si succedevano con inalterata puntualità.
Titolati, civili, popolani vi prendevano parte e se le godevano in ragione del loro grado, della loro
inclinazione e dell'uso tradizionale. La rassegna di quegli spettacoli e di quelle feste sarebbe essa
sola materia d'un libro: tanti e così multiformi sono i gruppi nei quali, per funzioni civili e cerimonie
religiose, per passatempi ordinarî e scene occasionali, per divertimenti continui e giuochi periodici,
essa potrebbe scompartirsi e classificarsi."

10 agosto 2011 - LiberMusica

"Die Götterdämmerung"
È on-line "Die Götterdämmerung" di Richard Wagner, in una esecuzione del 1953.

9 agosto 2011 - LiberMusica

"Die Meistersinger von Nürnberg"
È on-line "Die Meistersinger von Nürnberg" di Richard Wagner, in una esecuzione del 1955.

8 agosto 2011 - LiberMusica

"Don Giovanni"
È on-line "Don Giovanni" di Wolfgang Amadeus Mozart, in una esecuzione del 1955.

8 agosto - Progetto Manuzio
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"Vita del Pitocco"
Pubblicato "Vita del Pitocco" di Francisco de Quevedo.

Dall'incipit del libro:

"In una celletta del gran convento dell'Escorial solitario, da una grata della quale lo sguardo
languente poteva discernere il queto chiarore delle lampade che giú nel tempio, ardevano silenziose,
davanti all'altare maggiore, moriva nell'autunno del 1598, dopo quarantadue anni di regno, il tetro e
bigotto Filippo II. Quel suo cuore gelido, chiuso ad ogni affetto che non fosse stato di interesse
religioso, aveva esultato alla domata insurrezione dei Moreschi di Andalusía, alla gloria delle armi
cristiane a Lepanto, allo sterminio degli Ugonotti nella notte di S. Bartolomeo: ora che delusione
però le Fiandre calviniste, prospere nella libertà politica e religiosa, per chi aveva sognato e s'era
dato tenacemente a stabilire, col piú illimitato dispotismo nel reame, il trionfo della fede cattolica in
tutta l'Europa Occidentale!"

5 agosto 2011 - LiberMusica

"Der fliegende Holländer"
È on-line "Der fliegende Holländer" di Richard Wagner, in una esecuzione del 1955.

5 agosto 2011 - Progetto Manuzio

"Legione decima"
Pubblicato "Legione decima" di Alfredo Panzini.

Dall'incipit del libro:

"Noi andiamo spesso, al mattino e al tramonto, a piedi lungo la spiaggia del mare, sino alle rive del
Rubicone. I pesciolini passeggiano per la piccola onda chiara, gli ippocampi saltano, i granchiolini
storti fanno loro corse, gli scarabei rotolano le pallottoline delle loro generazioni. Qui Cesare a
cavallo passò, e quest'onda scorre sempre. Laggiù è Ravenna con Giustiniano nel tempio d'oro, e il
libro delle leggi; con Cristo giovane nel tempio azzurro, fra i gigli e gli agnelli. Oh, molto amata Italia,
noi non abbiamo bisogno di viaggiare il mondo per tutto vedere."

4 agosto 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 2"
È on-line "Sinfonia n° 2 in Do minore, Op. 29" di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin, in una esecuzione
del 1950.

4 agosto 2011 - Progetto Manuzio

"L'assassinio nel vicolo della luna"
Pubblicato "L'assassinio nel vicolo della luna" di Giulio Piccini (alias Jarro).

Dall'incipit del libro:

"Era la sera del 14 gennaio 1831. L'orologio del Palazzo Vecchio, in Firenze, suonava le 8. Una
donna, tutta velata, della quale sarebbe stato difficile dire l'età, avendo il volto coperto, ma che
pareva giovane alle snelle movenze della persona, e alla scioltezza del passo, usciva da una casa in
Piazza degli Amieri, traversava frettolosamente varie stradette, passava dinanzi alla Loggia del
Pesce, e senza mai guardarsi a destra e a sinistra, entrava in quell'angustissimo e nero varco, che si
vede tuttora fra due gruppi di case; e si chiama Vicolo della Luna."

3 agosto 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 1"
È on-line "Sinfonia n° 1 in Mi maggiore, Op. 26" di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin, in una esecuzione
del 1948.
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3 agosto - Progetto Manuzio

"La plebe"
Pubblicato "La plebe" di Vittorio Bersezio.

Dall'incipit del libro:

"Era mio pensiero dapprima scrivere una lunga prefazione, nella quale, con rinforzi di citazioni e di
dottrina raccattata qua e colà, manifestare al lettore qual significato io creda si debba oggidì
attribuire al vocabolo Plebe, e quale l'obbligo, cui verso questa parte diseredata del genere umano
ha la società moderna; dimostrare il qual obbligo è lo scopo ultimo di questo mio nuovo romanzo.
Ma una posteriore ispirazione, che credo più felice, me ne sconsigliò affatto."

2 agosto 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 3"
È on-line "Sinfonia n° 3 in do minore, Op. 43 «Le Divin Poème»" di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin, in
una esecuzione del 1947.

2 agosto 2011 - Progetto Manuzio

"Il mondo è rotondo"
Pubblicato "Il mondo è rotondo" di Alfredo Panzini.

Dall'incipit del libro:

"Ognuno può comprendere che quando una persona va in cerca dell'anima, non può stare attenta.
- Si tu stivi attiento, io nun te sputava, - disse quel cittadino del sud. Forse voleva dire attento a quel
rombo gutturale che precede lo sputo dei cittadini del sud. «Iperbòlici anche quando sputano», disse
Beatus Renatus; e guardò con ribrezzo lo sputo. Esso era andato a cadere in fondo ai calzoni; ma
poteva cadere su la giacchetta che era di orléans nero, o sul gilè che era di bellissimo candore."

1 agosto 2011 - Progetto Manuzio

"Uno, nessuno e centomila" in formato ePub
Pubblichiamo "Uno, nessuno e centomila", uno dei romanzi più famosi di Luigi Pirandello, in formato
ePub.

Iniziato nel 1909, uscì solo nel 1926 prima sotto forma di romanzo a puntate nella rivista "La Fiera
letteraria", e poi in volume. Quest'opera, l'ultima di Pirandello, riesce a sintetizzare il pensiero
dell'autore nel modo più completo. Lo stesso Pirandello la definisce come il romanzo "più amaro di
tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita". Il protagonista Vitangelo Moscarda,
può essere considerato come uno dei personaggi più complessi del mondo pirandelliano, e
sicuramente quello con maggior autoconsapevolezza. Dal punto di vista formale, stilistico, si può
notare la forte inclinazione al monologo del soggetto, che molto spesso si rivolge al lettore
ponendogli interrogativi e problemi in modo da coinvolgerlo direttamente nella vicenda, il cui
significato è senza dubbio di portata universale.

A dispetto della sua lunga gestazione, l'opera non è né frammentaria né disorganizzata; al contrario,
può essere considerata come l'apice della carriera dell'autore e della sua tensione narrativa.

1 agosto 2011 - LiberMusica

"Il matrimonio segreto"
È on-line "Il matrimonio segreto" di Domenico Cimarosa, in una esecuzione del 1956.

1 agosto 2011 - Progetto Manuzio

"Cento e cento..."
Pubblicato "Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele D'Annunzio tentato di
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morire / Angelo Cocles" di Gabriele D'Annunzio.

Dall'incipit del libro:

"La sera del dì tredici d'agosto, dieci giorni dopo l'arringa improvvisa agli ‘uomini milanesi', io
giungevo da Asolo al Vittoriale degli Italiani; ed ero sùbito introdotto nell'Officina di Gabriele
d'Annunzio, in grazia di Gian Francesco Malipiero a lui diletto sopra tutti i trovatori di nuove musiche.
Gli recavo, eseguita per lui solo, manoscritta per lui solo, la prima riduzione del terzo Libro de'
Madrigali di Claudio Monteverde: — quattro viole e un violoncello."

2011: luglio

30 luglio 2011 - Progetto Manuzio

500 anni di Vasari
Oggi cade il cinquecentario di Giorgio Vasari. Celebralo con la rilettura di una sua opera: su Liber
Liber trovi la versione integrale de "Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti" e de "Le vite
de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri. Nell'edizione
per i tipi di Lorenzo Torrentino - Firenze 1550".

29 luglio 2011 - LiberMusica

"Attila"
È on-line "Attila" di Giuseppe Verdi, in una esecuzione del 1951.

29 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Dr. Teodoro Herzl"
Pubblicato "Dr. Teodoro Herzl. Discorso commemorativo" di Dante A. Lattes.

Dall'incipit del libro:

"Io penso rabbrividendo allo schianto che avrà percosso le plebi orientali alla notizia della morte di
Teodoro Herzl. Quante speranze grandi, quante gioie son morte con Lui! Con Lui per un momento
pare addormentata tutta la vita d'Israele e tutte le forze dell'anima d'Israele. In quella tomba stanno
le visioni della redenzione giudaica percosse, annientate. Con Teodoro Herzl non è morto un uomo;
è cessata una energia della storia d'Israele. Qualche cosa in noi s'è infranto, disperatamente: la
morte ha arrestato il corso del nostro rinnovamento."

28 luglio 2011 - Libro parlato

"La Divina Commedia: Purgatorio"
Grazie alla voce di Veniero Jenna e alla revisione di Vittorio Volpi, pubblichiamo il libro
parlato "La Divina Commedia: Purgatorio" di Dante Alighieri.

"Poema in terza rima, iniziato nel 1307, composto di tre Cantiche (Inferno, Purgatorio, Paradiso)
che comprendono 100 canti complessivi: 34 l'Inferno, 33 ciascuno il Purgatorio e il Paradiso.
Argomento dell'opera è il viaggio compiuto da Dante nell'Oltretomba. Tre guide conducono il poeta:
Virgilio nell'Inferno, e parte del Purgatorio, fino all'Eden; Beatrice, la donna amata da Dante in
gioventù e il cui ricordo lo ha distolto dal traviamento, conduce il poeta fino all'Empireo, alla Rosa
celeste; e San Bernardo che mostra a Dante la gloria di Dio. Il viaggio dura circa una settimana e ha
inizio nella notte del Venerdì Santo, l'8 aprile 1300".

28 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Che cosa è l'amore?"
Pubblicato "Che cosa è l'amore?" di Alfredo Panzini.

Dall'incipit del libro:
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"Il signor Aurelio, uomo di abitudini mentali alquanto filosofiche, e perciò mediocre accumulatore di
denaro, viaggiava in uno scompartimento di terza classe. D'estate si viaggia meglio in terza classe
che in prima, specialmente oggi che la democrazia ha attaccato dei carrozzoni belli e inverniciati di
terza ai diretti, così che poveri e ricchi hanno la soddisfazione fraterna di trovarsi a breve distanza,
trascinati dalla stessa forza; e più specialmente si viaggia bene in terza classe quando non si gode di
nessun diritto a biglietti gratuiti, come era il caso del signor Aurelio."

27 luglio 2011 - LiberMusica

"Prélude, choral et fugue..."
È on-line "Prélude, choral et fugue, en si mineur, pour clavier, FWV 21" di César Franck, in una
esecuzione del 1929.

27 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Uomini e idee del domani"
Pubblicato "Uomini e idee del domani" di Mario Morasso.

Dall'incipit del libro:

"Io non so dove rivolgere lo sguardo, io non so dove fermare la mia ricerca, fra la turba miserabile,
oscena e ignorante dei conviventi, per giustificare l'illusione che io posi come titolo di questo libro, e
che ne rappresenta la significazione sintetica. Io scrissi: Uomini e idee del domani; e nel mio
pensiero, lucenti, come intatti guerrieri, in composta teoria cavalcanti nel primo sole delle accese
primavere, io vedeva la nuova, l'ultima generazione, che la patria espresse dalla sua matrice
feconda, dopo una data fatale, avanzarsi gagliarda e conquistatrice dalla incoscienza del passato
per imprimere avanti tutti e su tutto il dominio universale, mediante l'espansione magnifica e illimitata
della propria anima fino all'incommensurabile confine del desiderio."

26 luglio 2011 - LiberMusica

"Prélude, aria et final..."
È on-line "Prélude, aria et final, en mi majeur, pour piano, FWV 23" di César Franck, in una
esecuzione del 1932.

26 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Per la sua bocca"
Pubblicato "Per la sua bocca" di Luciano Zuccoli.

Dall'incipit del libro:

"Non si stava male in quella pensione. Eravamo sette: sei uomini e una donna. La donna si
chiamava Eulalia, mi pare; Eulalia Delfranco; non bella e non brutta, vestiva con accuratezza,
compariva silenziosa all'ora di tavola e di rado faceva udir la sua voce, se non le si rivolgeva la
parola. Usciva spesso, ritornava tardi, aveva abitudini guardinghe e silenziose. Subito ci aveva fatto
comprendere che sarebbe stato inutile tentar di sedurla. L'ho incontrata parecchie volte in istrada; e
l'eleganza della sua linea, la disinvoltura del suo parlare quand'era accompagnata da un uomo o da
un'amica, mi sono sempre parse in contrasto curioso con l'atteggiamento cauto e dimesso in cui si
ammantava quand'era con noi."

25 luglio 2011 - LiberMusica

"Variations symphoniques"
È on-line "Variations symphoniques" di César Franck, in una esecuzione del 1934.

25 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Storia della decadenza..."
Pubblicato "Storia della decadenza e rovina dell'Impero Romano, volume settimo" di Edward
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Gibbon.

Dall'incipit del libro:

"L'inseparabile connessione degli affari civili ed ecclesiastici mi ha dato motivo ed aiuto a riferire il
progresso, le persecuzioni, lo stabilimento, le divisioni, il pieno trionfo e la successiva corruzione del
Cristianesimo. Ma ho differito o bella posta l'esame di due religiosi avvenimenti, di conseguenza nello
studio della natura umana, ed importanti nella decadenza e rovina del Romano Impero, cioè I.
l'istituzione della vita monastica; e II. la conversione de' Barbari Settentrionali."

22 luglio 2011 - LiberMusica

"Concerto per pianoforte e orchestra"
È on-line "Concerto per pianoforte e orchestra in Fa diesis minore, Op. 20" di Aleksandr Nikolaevič
Skrjabin, in una esecuzione del 1946.

22 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Storia delle repubbliche Italiane"
Pubblicato "Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo. Tomo XII" di Jean Charles Léonard
Simonde de Sismondi.

Dall'incipit del libro:

"Nel corso di questa storia abbiamo di già due volte invitati i nostri leggitori a trattenersi con noi, per
dare insieme uno sguardo allo spazio trascorso. Dopo il 1303 abbiamo procurato di offrir loro un
prospetto del tredicesimo secolo, e dopo il 1402 quello del quattordicesimo. Prima di ripigliare la
nostra narrazione, loro chiederemo d'abbracciare con un colpo d'occhio il quindicesimo secolo, per
formarci un'accurata idea di ciò che era l'indipendenza italiana, di ciò che era il contratto sociale in
tutta la contrada, nel momento in cui cominciò la terribile lotta che privò l'Italia della sua
indipendenza, e tutto sovvertì il suo stato sociale."

21 luglio 2011 - LiberMusica

"La fanciulla di Pskov"
È on-line "La fanciulla di Pskov (Pskovitijanka)" di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov, in una
esecuzione del 1954.

21 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Carlo Cattaneo"
Pubblicato "Carlo Cattaneo" di Carlo Romussi.

Dall'incipit del libro:

"Cogli occhi fissi verso la terra lombarda, l'esule stette venti anni nell'ermo ritiro di Castagnola,
studiando e amando. E come i personaggi danteschi che nel mondo avevano il corpo che pareva
vivo, ma lo spirito era andato altrove, così Cattaneo viveva in Lugano, ma l'animo vagava ansioso fra
i suoi concittadini, sempre sperando che la libertà avesse a scaturire finalmente, per volere unanime
di popolo, dai nuovi ordini civili ed iniziasse un'êra di morale politica e di prosperità."

20 luglio 2011 - LiberMusica

"Rêverie, Op. 24"
È on-line "Rêverie, Op. 24" di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin, in una esecuzione del 1952.

20 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Vecchie storie d'amore"
Pubblicato "Vecchie storie d'amore" di Adolfo Albertazzi.

Dall'incipit del libro:
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"Il castellano di Ripalta s'era allevato con amore un valletto di nome Ugo e con desiderio,
esercitandolo a cavalcare e ad armeggiare, attendeva il giorno che lo armerebbe cavaliere. Né di
quel bene del sire pe 'l valletto ingelosiva madonna Ginevra, poiché la giovinezza di lei fioriva sterile
ed il ragazzo, tenuto quasi in conto di figlio, le risparmiava i rimbrotti del marito. Madonna viveva
lieta; e l'amore del marito, le cacce e il conversare colle sue donne e cogli ospiti, le divagavano la vita
uguale e solitaria del castello non meno che le faccende casalinghe cui essa accudiva umilmente,
con fanciullesca mutabilità."

19 luglio 2011 - LiberMusica

"Ein musikalischer Spaß"
È on-line "Ein musikalischer Spaß, K 522" di Wolfgang Amadeus Mozart, in una esecuzione del
1954.

19 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"I mesi dell'anno ebraico"
Pubblicato "I mesi dell'anno ebraico con brevi nozioni di archeologia biblica" di Felice Bachi.

Dall'incipit del libro:

"A differenza degli Europei che divisero l'anno in quattro stagioni, gli Orientali usavano dividerlo in sei
parti che noi distingueremo col titolo di epoche, poichè pare che tale divisione fosse stata addottata
anche presso gli antichi ebrei. Probabilmente essi la fondavano sopra un versetto del Pentateuco
che ora noi andremo a citare."

18 luglio 2011 - LiberMusica

"Concerto per pianoforte e orchestra"
È on-line "Concerto n° 2 in Fa minore per pianoforte e orchestra, Op. 21" di Fryderyk Franciszek
Chopin, in una esecuzione del 1935.

18 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Così parlò Zarathustra"
Pubblicato "Così parlò Zarathustra" di Friedrich Nietzsche.

Dall'incipit del libro:

"«Zarathustra» è l'opera personale di mio fratello, storia delle sue intime esperienze, delle sue
amicizie, del suo ideale, dei suoi rapimenti, delle sue delusioni e delle sue sofferenze più amare. Ma
sopratutto si delinea qui, splendente, l'imagine della sua più alta speranza, del suo fine più
determinato. La figura di Zarathustra apparve fin dai suoi primi anni a mio fratello, il quale mi scrisse
una volta d'averla già veduta in sogno quand'era bambino."

15 luglio 2011 - LiberMusica

"Prometeo, o Il poema del fuoco, Op. 60"
È on-line "Prometeo, o Il poema del fuoco, Op. 60" di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin, in una
esecuzione del 1946.

15 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Cesare Battisti"
Pubblicato "Cesare Battisti" di Francesco Ruffini.

Dall'incipit del libro:

"Martire dalla più pura e più schietta linea eroica!
E il pensiero va al libro classico della esaltazione degli eroi, così meravigliosamente rinverdito dagli
esempî della storia più recente. Poichè, se non è apparso, come il Carlyle voleva, che la storia
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universale sia semplicemente la serie delle biografie degli eroi, i veri e i soli creatori, secondo lui, di
tutto ciò che di grande si è compiuto e rimane stabilmente nel mondo..."

14 luglio 2011 - LiberMusica

"Concerto in Mi bemolle maggiore"
È on-line "Concerto in Mi bemolle maggiore per tromba e orchestra Hob.VIIe:1" di Franz Joseph
Haydn, in una esecuzione del 1957.

14 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Il diavolo nell'ampolla"
Pubblicato "Il diavolo nell'ampolla" di Adolfo Albertazzi.

Dall'incipit del libro:

"- Mulattiere!
Al vicino, che gli chiedeva del suo servizio, rispose con l'impeto d'una coscienza aperta a tutti i doveri
e a tutti i pericoli della carica. E per dimostrarne meglio la gravità, aggiunse:
- Addetto al vettovagliamento!
Anche la voce, forte, sonora, era espressione di vigoria."

13 giugno 2011 - LiberMusica

"Care selve"
È on-line "Care selve (Aria)" di Georg Friedrich Händel, in una esecuzione del 1956.

13 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Dal mio verziere"
Pubblicato "Dal mio verziere" di Jolanda (Maria Maiocchi Plattis).

Dall'incipit del libro:

"Un caso dei più fortuiti mi mette sott'occhi un giornale che non conoscevo e il nome di uno scrittore
che ammiravo, il quale ha la pazienza di occuparsi di noi. Di noi, ahimè.... perchè anch'io ho la
disgrazia di avviarmi con la reproba schiera verso la via della perdizione. Io sono una donna che
scrive! e che legge anche! e, quel che è peggio, che medita su quello che ha letto, quando c'è di che
meditare, come in quell'articolo che era il vostro signor Sormani, nella Vita moderna, uno scritto
fiero, forte, adamantino."

12 luglio 2011 - LiberMusica

"The Messiah HWV 56"
È on-line "The Messiah" di Georg Friedrich Händel, in una esecuzione del 1959.

12 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"La vita comincia domani"
Pubblicato "La vita comincia domani" di Guido da Verona.

Dall'incipit del libro:

"Nella grande loggia vetrata che si apriva a pianterreno della villa verso il giardino fiorito Maria Dora
entrò, più fresca e più gioconda che la primavera, portando sopra un vassoio d'argento le chicchere
del caffè mattutino. Da un braccio le pendeva ripiegata una lunga tovaglia di colore; coi denti umidi
mordeva il gambo d'una rosa, vermiglia come la sua bocca. Era mattina di primavera, limpida e gaia,
con profumi d'oleandri che si mettevano in fiore. Stormi di rondini, balenanti nell'azzurrità come
turbini di api nere, assalivan la grondaia sovraccarica di nidi e sì l'accerchiavano coi loro spessi voli,
che l'aria, tra quel saettamento, pareva tingersi d'un color di nuvolato nella fiamma del mattino."
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11 luglio 2011 - LiberMusica

"Fidelio"
È on-line "Fidelio" di Ludwig van Beethoven, in una esecuzione del 1944.

11 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"La vivisezione"
Pubblicato "La vivisezione" di Augusto Agabiti.

Dall'incipit del libro:

"Come le bare egizie di sicomoro, fatte per serbare indistruttibili le salme mummificate, avevano il
coperchio scolpito che raffigurava intiero l'estinto nella serena immobilità del sonno di morte; così
stava costrutto uno degl'istrumenti più tremendi della tortura giudiziaria tedesca: era una semplice
cassa, irta nell'interno di crudeli aculei, ma esternamente ornata di un intaglio elegante, a forma
d'uomo dall'impassibile aspetto."

8 luglio 2011 - LiberMusica

"Concerto per pianoforte e orchestra"
È on-line "Concerto per pianoforte e orchestra n° 5 in Mi bemolle maggiore Op. 73 «L'imperatore»"
di Ludwig van Beethoven, in una esecuzione del 1956.

8 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Bagliori di socialismo"
Pubblicato "Bagliori di socialismo. Ricordi storici" di Andrea Costa.

Dall'incipit del libro:

"La storia del socialismo contemporaneo non possiam raccontarla noi, sia per la parte che abbiam
presa agli avvenimenti che dovremmo esporre, sia perchè un dato momento storico non può
studiarsi nel suo insieme se non quando è finito. I fatti contemporanei, invece si svolgono sotto i
nostri occhi; oggi appariscono così, domani cangiano; e, non sapendo spesso spiegarci il nesso
logico, che v'ha fra di loro, avviene che li attribuiamo a cagioni, che non sono alle volte se non
apparenti."

7 luglio 2011 - LiberMusica

"Concerto per pianoforte e orchestra"
È on-line "Concerto per pianoforte e orchestra n° 3 in Do minore Op. 37" di Ludwig van Beethoven,
in una esecuzione del 1956.

7 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Il nostro padrone"
Pubblicato "Il nostro padrone" di Grazia Deledda.

Dall'incipit del libro:

"In quel tempo, circa trent'anni or sono, da Macomer a Nuoro si viaggiava ancora in diligenza, e
quasi sempre di notte. La strada era ben tenuta, ma poco frequentata e non sempre sicura; il
vetturino, quindi, che era allora un vecchietto energico e dispettoso, aveva cura di frustare i cavalli, e
se per caso si addormentava, dopo un attimo si svegliava di soprassalto, bestemmiando. Unico
viaggiatore, in quella notte di aprile, era un capo-macchia, cioè uno di quei carbonai per lo più
toscani, che in Sardegna dirigono il taglio dei boschi."

6 luglio 2011 - LiberMusica

"Concerto per pianoforte e orchestra"
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È on-line "Concerto per pianoforte e orchestra n° 1 in Do maggiore Op. 15" di Ludwig van
Beethoven, in una esecuzione del 1956.

6 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"L'amore che torna"
Pubblicato "L'amore che torna" di Guido da Verona.

Dall'incipit del libro:

"- Dormite? - ella domandò, piano, entrando sotto l'arco della tenda che l'avviluppava in sè come un
mantello d'antico e fosco velluto. Avevo inteso il rumore de' suoi passi nell'altra stanza, il fruscìo della
sua gonna sul tappeto, ma fingevo di sonnecchiare davanti al caminetto, con un libro aperto su le
ginocchia.
- Dormite? - ella ripetè, avvicinandosi e protendendo il capo, quasi per meglio discernermi nella
semioscurità della stanza."

5 luglio 2011 - LiberMusica

"Parsifal"
È on-line "Parsifal" di Richard Wagner, in una esecuzione del 1951.

5 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"La conservazione delle teste umane"
Pubblicato "La conservazione delle teste umane e le idee ed i costumi coi quali si connette" di
Giovanni Pinza.

Dall'incipit del libro:

"Gli usi funebri ed i costumi, che riguardano la conservazione di alcune parti del defunto, dipendono
sempre dai concetti religiosi od animistici dei popoli che li praticano. Dovendo studiare le usanze
relative alla conservazione delle teste umane, ci sembra quindi necessario esporre prima alcune
considerazioni intorno ai rapporti che i vari popoli ritengono esistere dopo la morte, tra il cadavere e
lo spirito che lo animò in vita."

1 luglio 2011 - LiberMusica

"Concerto in Sol minore"
È on-line "Concerto in Sol minore per archi e clavicembalo P 394" di Antonio Vivaldi, in una
esecuzione del 1960.

1 luglio 2011 - Progetto Manuzio

"Jolanda la figlia del Corsaro Nero"
Pubblicato "Jolanda la figlia del Corsaro Nero" di Emilio Salgari.

Dall'incipit del libro:

"Quella sera la taverna «El Toro», contrariamente al solito, brulicava di persone, come se qualche
importante avvenimento fosse avvenuto o fosse per succedere. Quantunque non fosse una delle
migliori di Maracaybo, frammiste a marinai, a facchini del porto, a meticci e ad indiani caribbi, si
vedevano, cosa piuttosto insolita, persone appartenenti alla migliore società di quella ricca ed
importante colonia spagnola: grossi piantatori, proprietari di raffinerie di zuccheri, armatori di navi,
ufficiali della guarnigione e perfino qualche membro del governo."

2011: giugno

30 giugno 2011 - LiberMusica
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"Concerto in Si bemolle maggiore"
È on-line "Concerto in Si bemolle maggiore 2 violini, archi e clavicembalo Op. 9 n° 9 da «La Cetra»
(P 341, RV 530, Ricordi F.I n° 57)" di Antonio Vivaldi, in una esecuzione del 1960.

30 giugno 2011 - Progetto Manuzio

"La Giovine Italia"
Pubblicato "La Giovine Italia" di Giuseppe Mazzini.

Dall'incipit del libro:

"Il giornale La Giovine Italia, indicato nel frontispizio come una «serie di scritti intorno alla condizione
politica, morale e letteraria della Italia, tendenti alla sua rigenerazione», è un de' rappresentanti
maggiori, se non il migliore, di quella raccolta di periodici mazziniani, che s'inizia con l'Indicatore
Genovese, che si chiude con la Roma del Popolo, e che aspetta sempre uno studioso di coscienza, il
quale ne indaghi le vicende e ne stabilisca l'importanza, certamente moltissima, che tiene tra la
stampa periodica italiana negli anni piú splendidi del nostro Risorgimento."

28 giugno 2011 - LiberMusica

"Concerto in Si bemolle maggiore"
È on-line "Concerto in Si bemolle maggiore per oboe, violino, archi e clavicembalo P 406" di Antonio
Vivaldi, in una esecuzione del 1960.

28 giugno 2011 - Progetto Manuzio

"Filli di Sciro"
Pubblicato "Filli di Sciro" di Guidubaldo Bonarelli.

Dall'incipit del libro:

"Ecco l'alba: odi l'aura,
ch'è la squilla del cielo, ond'ei richiama
in sul mattin gli addormentati augelli
a riverir ne l'orïente il sole."

27 giugno 2011 - LiberMusica

"Concerto in Mi bemolle maggiore"
È on-line "Concerto in Mi bemolle maggiore per violino, archi e clavicembalo «La tempesta di mare»
Op. 8 n° 5 (P 415)" di Antonio Vivaldi, in una esecuzione del 1960.

27 giugno 2011 - Progetto Manuzio

"Il ponte del paradiso"
Pubblicato "Il ponte del paradiso" di Anton Giulio Barrili.

Dall'incipit del libro:

"- Che idea! - esclamò la signora Livia, lasciandosi ricadere sulle ginocchia il suo ricamo turco,
mentre con le pupille stravolte da un moto repentino di stizza andava cercando il soffitto a cassettoni
dorati del suo salottino. - Invitare le Cantelli! Ed hanno accettato? da te? -
Raimondo sgranò tanto d'occhi, per guardar bene sua moglie.- Non ti capisco; - diss'egli. - Accettare
un invito da me, non è forse come accettarlo da te?
Non siamo noi la stessa cosa?
- Per gl'inviti, no; - rispose asciuttamente la signora."

24 giugno 2011 - LiberMusica

"Tristan und Isolde"
È on-line "Tristan und Isolde" di Richard Wagner, in una esecuzione del 1953.
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24 giugno 2011 - Progetto Manuzio

"Ragionamenti ..."
Pubblicato "Ragionamenti su la pluralità de' mondi" di Bernard le Bovier de Fontenelle.

Dall'incipit del libro:

"Poco falla ch'io non sia nello stesso caso, in cui si avvenne Cicerone allorchè gli cadde nell'animo di
voler trasportare in sua Lingua materie di Filosofia, non mai per lo addietro trattate se non in Greco.
Diceasi (e noi da lui medesimo lo sappiamo) che le sue Opere diverrebbero inutili, ed infruttuose;
con ciò sia cosa che coloro, che amavano questa Scienza, avendola di già con grave incomodo,
ricercata ne' libri Greci, trascurerebbero poscia di vederla in Libri Latini, non Originali; e che da
un'altro canto quei, che non aveano gusto per la Filosofia, nulla si curerebbero di vederla nè in
Latino, nè in Greco."

23 giugno 2011 - LiberMusica

"Concerto in La minore"
È on-line "Concerto in La minore per violino, archi e clavicembalo Op. 3 n° 6 (P 1)" di Antonio
Vivaldi, in una esecuzione del 1960.

23 giugno 2011 - Progetto Manuzio

"Il Losario"
Pubblicato "Il Losario" di Francesco Polidori.

Dall'incipit del libro:

"Questo poema essendo scritto in buona lingua toscana senza alcun incentivo alla dissolutezza, al
sarcasmo, alla satira, all'irreligiosità, alla scostumatezza, è piacevole a leggersi per la saggia
originale invenzione, e sembrami tale, che non solo possano i genitori ed i maestri permettere ai figli
ed agli scolari di leggerlo, ma che sia pur anche degno d'essere ad essi raccomandato."

22 giugno 2011 - LiberMusica

"I due Foscari"
È on-line "I due Foscari" di Giuseppe Verdi, in una esecuzione del 1957.

22 giugno 2011 - Progetto Manuzio

"Fame usurpate"
Pubblicato "Fame usurpate" di Vittorio Imbriani.

Dall'incipit del libro:

"Ripubblico, ritoccati, ma senza alterazioni sostanziali, quattro studî critici, scritti parecchi anni fa.
Vennero stampati dapprima in giornali o riviste; e conservano sempre la macchia originale, essendo
conditi di capestrerie, che dovevano, secondo me, renderli tollerabili al palato de' lettori di Appendici,
Se non erro però, sotto all'intingolo più o men pruriginoso, v'è cibo sano e nutriente."

21 giugno 2011 - LiberMusica

"Lohengrin"
È on-line "Lohengrin" di Richard Wagner, in una esecuzione del 1936.

21 giugno 2011 - Progetto Manuzio

"Scritti postumi"
Pubblicato "Scritti postumi" di Bruno Filippi.

Dall'incipit del libro:
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"A Milano, la sera del 7 Settembre 1919, verso le ore 21, mentre la Galleria V. E., il Caffè Biffi e tutti
gli altri ritrovi rigurgitavano oscenamente della solita «gente onesta» composta da puttane d'alto
rango, ruffiani e simili pesci-canaglia, un giovane dimessamente vestito saliva le scale del palazzo
ove ha sede il «Club del Nobili» recando un involto. Improvvisamente una spaventevole esplosione
gettava lo scompiglio e il terrore fra i tremebondi eroi dell'«andate e noi vi riforniremo»."

20 giugno 2011 - LiberMusica

"Concerto in Fa maggiore"
È on-line "Concerto in Fa maggiore per 3 violini, archi e clavicembalo (P 278, RV 552, Ricordi F.I n°
34)" di Antonio Vivaldi, in una esecuzione del 1960.

20 giugno 2011 - Progetto Manuzio

"Tormento"
Pubblicato "Tormento" di Virgilia D'Andrea.

Dall'incipit del libro:

"C'è bisogno forse di dirlo?
La Virgilia d'Andrea è stata una delle più belle figure anarchiche che mi ha sempre appassionato ed
affascinato fin da quando lessi due sue conferenze riunite in opuscolo dagli anarchici dell'«Adunata
dei Refrattari». M'innamorai del lirismo, della parola, dei sentimenti della Virgilia che così
profondamente avevano nutrito il suo pensiero. Poi lessi «Richiamo all'anarchia», lo trovai un libro
superbo, di valore eccezionale."

17 giugno 2011 - LiberMusica

"Concerto in Do minore"
È on-line "Concerto in Do minore per archi e clavicembalo (P 427)" di Antonio Vivaldi, in una
esecuzione del 1960.

17 giugno - Progetto Manuzio

"La Comune"
Pubblicato "La Comune" di Louise Michel.

Dall'incipit del libro:

"La Comune è oggi a punto per la storia. Alla distanza di venticinque anni i fatti si delineano
nettamente, si raggruppano sotto il loro vero aspetto. Allora, nel lontano orizzonte, gli avvenimenti si
accumulavano come attualmente; con la differenza che allora soltanto la Francia era insorta, mentre
oggi il risveglio è in tutto il mondo. Qualche anno prima della sua fine, l'Impero rantolante si
attaccava a tutto, al ciuffo d'erba come alla roccia, e tutto gli sfuggiva; ma pure si aggrappava
sempre, con gli artigli sanguinanti e i piedi nell'abisso."

16 giugno 2011 - LiberMusica

"Se tu m'ami, se sospiri"
È on-line "Se tu m'ami, se sospiri" di Giovanni Battista Pergolesi, in una esecuzione del 1950.

16 giugno 2011 - Progetto Manuzio

"La rivoluzione di Milano"
Pubblicato "La rivoluzione di Milano dell'aprile 1814" di Leopoldo Armaroli e Carlo Verri.

Dall'incipit del libro:

"La rivoluzione milanese dell'aprile 1814 e la caduta del Regno italico, che ne fu conseguenza
immediata, ebbero già parecchi storici o raccontatori; quali, per citare solamente i piú diffusi, il Fabi, il
De Castro, l'Helfert: ma sono avvenimenti tuttora avvolti in qualche oscurità, dei quali non si è colta
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ancora compiutamente la ragione storica, forse perché sin dal primo momento troppi furono gli
interessati a nascondere il vero di quei rivolgimenti, o almeno a rappresentarli ciascuno in modo che
ne restassero giustificate le proprie tendenze e la propria condotta."

15 giugno 2011 - LiberMusica

"Boccaccio"
È on-line "Boccaccio" di Franz von Suppé, in una esecuzione del 1949.

15 giugno 2011 - Progetto Manuzio

"Isabella Orsini"
Pubblicato "Isabella Orsini" di Francesco Domenico Guerrazzi.

Dall'incipit del libro:

"Ave Maria! Creatura di cui la vista persuase l'Eterno a offerirsi vittima espiatoria per la stirpe onde
nascesti alla giustizia irrevocabile della sua legge; - Vergine, nel seno della quale Dio penetrò come
raggio purissimo in acqua pura; - Madre, che nel tuo grembo, meglio che nell'Arca Santa, la Divinità
conservasti, abbi misericordia di me."

14 giugno - LiberMusica

"La Wally"
È on-line "La Wally" di Alfredo Catalani, in una esecuzione del 1953.

14 giugno - Progetto Manuzio

"Storia di Roma. Ottavo libro."
Pubblicato "Storia di Roma. Ottavo libro. La monarchia militare (Parte seconda). Cesare" di
Theodor Mommsen.

Dall'incipit del libro:

"Marco Crasso aveva figurato da più anni fra i capi del «mostro dalle tre teste» senza farne
effettivamente parte. Egli serviva di contrappeso ai veri autocrati Pompeo e Cesare, o, per dir
meglio, egli con Cesare figurava nella bilancia contro Pompeo. Questa parte di collega
soprannumerario non era molto onorevole; ma Crasso non prendeva le cose tanto pel sottile
quando si trattava di fare il proprio interesse. Egli era commerciante e mercanteggiava."

13 giugno 2011 - LiberMusica

"Mignon"
È on-line "Mignon" di Ambroise Thomas, in una esecuzione del 1949.

13 giugno - Progetto Manuzio

"Sonetti romagnoli"
Pubblicato "Sonetti romagnoli" di Olindo Guerrini.

Dall'incipit del libro:

"S'aví pazenzia d' lezer ste librett
E ch'a sbrucheva i virs in rumagnol
A i truvarí zinquanta e piò sunett
Ch'av gudrí ch'a farí dal scapariol."

10 giugno 2011 - LiberMusica

"Der Barbier von Bagdad"
È on-line "Der Barbier von Bagdad" di Peter Cornelius, in una esecuzione del 1952.
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10 giugno 2011 - Progetto Manuzio

"I cattivi pastori"
Pubblicato "I cattivi pastori" di Octave Mirbeau.

Dall'incipit del libro:

"La prima volta che vedemmo Ottavio Mirbeau, o, piuttosto, che lo udimmo, tra il brusìo d'una
pubblica riunione, fu nel periodo dell'«affare Dreyfus». Presiedeva un comizio. Ci diede l'impressione
di un energico e di un solido. Le sue sopracciglia pronunciatissime, le mascelle possenti, il collo
taurino, i baffi enormi spioventi che gli adombrano la bocca stretta; tutto un insieme di lineamenti
rigidi gli compongono una fisionomia burbera di vecchio capitano in riposo o di lottatore da fiera."

9 giugno 2011 - LiberMusica

"La serva padrona"
È on-line "La serva padrona" di Giovanni Battista Pergolesi, in una esecuzione del 1950.

9 giugno 2011 - Progetto Manuzio

"Historia di Papa Alessandro"
Pubblicato "Historia di Papa Alessandro, e di Federico Barbarossa Imperatore" di autore anonimo.

Dall'incipit del libro:

"Signore a te io vengo per aiuto
che mi concedi alquanto di memoria
di Venetia dica cio che ho veduto
nel suplimento la grande vittoria
correndo gli anni che nascere il putto
il qual per noi morendo acquisto gloria
mille cento e settantasette a ponto
sotto Alessandro Papa di gran conto."

8 giugno - LiberMusica

"Turandot"
È on-line "Turandot" di Ferruccio Busoni, in una esecuzione del 1959.

8 giugno - Progetto Manuzio

"Relazione di un viaggio a Costantinopoli"
Pubblicato "Relazione di un viaggio a Costantinopoli di Giambattista Casti nel 1788 scritta da lui
medesimo" di Giovanni Battista Casti.

Dall'incipit del libro:

"Partii da Venezia col bajlo Foscarini il dì 30 giugno del 1788, e in dieci giorni si giunse a Corfù, isola
fertile, e ricca specialmente in olj squisiti. La città non è nè bella, nè ben fabbricata, ma cinta di
buone fortificazioni, difesa da due rispettabili castelli, e fornita di bella e copiosa artiglieria. Ella è
capitale di tutto il levante veneto, e residenza de' principali capi dell'armata di terra, e di mare. Tutto
il tempo che ivi si restò fu impiegato in complimenti d'etichetta, e in cerimonie di rappresentanza,
come colà è antichissimo uso di fare all'arrivo di ciascun bajlo."

7 giugno 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 1"
È on-line "Sinfonia n° 1 in Do maggiore" di Milij Alekseevič Balakirev, in una esecuzione del 1949.

7 giugno 2011 - Progetto Manuzio
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"I mille"
Pubblicato "I mille. Da Genova a Capua" di Giuseppe Bandi.

Dall'incipit del libro:

"Vuoi tu, dunque, amico caro, ch'io ti racconti quel che videro i miei occhi ed udirono i miei orecchi
nell'avventurosa corsa che facemmo da Genova a Marsala ne' primi giorni di maggio del 1860,
quando saltò in testa a Garibaldi il ticchio di fare quella che parve da principio una gran pazzia, e fu
giudicata di poi opera egregia e principalissima tra le sue più belle?"

6 giugno 2011 - LiberMusica

"Suite n° 3"
È on-line "Suite n° 3 in La, da «Banchetto Musicale»" di Johann Hermann Schein, in una esecuzione
del 1960.

6 giugno 2011 - Progetto Manuzio

"Ceneri e faville"
Pubblicato "Ceneri e faville" di Pietro Gori.

Dall'incipit del libro:

"Come al suo nascere, così pure innanzi di morire il nostro giornale manda a te, o popolo, la parola
del saluto e dell'incitamento. L'Amico del Popolo, cade, non vinto, ravvolto nelle pieghe della sua
bandiera. Cade, ma non muore. Un re, che il Giusti chiamò il Savoiardo dai rimorsi giallo, e che i
cortigiani spudoratamente appellaron magnanimo, elargì nel 1848 una legge sulla stampa,
mutilatrice di quel cencio di libertà – se è permesso contaminare la santa parola – nello statuto
promessa."

1 giugno - LiberMusica

"Concerto Grosso"
È on-line "Concerto Grosso in Sol minore Op. 6 n° 8 «fatto per la notte di Natale»" di Arcangelo
Corelli, in una esecuzione del 1938.

1 giugno - Progetto Manuzio

"Gli Elogi del porco"
Pubblicato "Gli Elogi del porco" di Giuseppe Ferrari.

Dall'incipit del libro:

"Eccovi o giudiciosi Lettori, un Furto Poetico. Questa volta l'Amicizia e l'inviolabile Dritto di fedeltà
sono stati oggetti per me di lieve momento. Una siffatta tradigione usata ad un Amico per il pubblico
bene, e per i vantaggi della Repubblica Letteraria mi fa anzi superbo. Le Opere magistrali degli
Eruditi, e de' Vati egregi non debbono giacere inutilmente sconosciute fra obblio, e la polvere. I Dotti
hanno ragione di goderne. I due seguenti Berneschi Capitoli meritavano le Stampe. Sono figli felici di
non vulgare Ingegno, e noto a tutti. L'Abbate Giuseppe Ferrari Segretario in Casa Rangone ne fu
l'Autore."

1 giugno 2011 - Progetto Manuzio

Pubblicate nuove note biografiche
Grazie a Paolo Alberti pubblicate nuove note biografiche su: Paola Drigo, Aleardo Aleardi e Jacopo
Alighieri.

2011: maggio
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31 maggio 2011 - LiberMusica

"6 Daentze"
È on-line "6 Daentze" di Michael Praetorius, in una esecuzione del 1960.

31 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"La fuga in Egitto"
Pubblicato "La fuga in Egitto" di Grazia Deledda.

Dall'incipit del libro:

"Dopo quaranta anni d'insegnamento nelle scuole elementari, il maestro Giuseppe De Nicola era
andato a riposo e si disponeva a fare un viaggio. L'antefatto è questo: in gioventù egli aveva
adottato un ragazzo orfano, con la speranza di farne il suo successore nella scuola del paesetto
natìo. Il ragazzo però preferiva la vita avventurosa: così gli era scappato di casa, e dopo tentati tutti i
mestieri, da marinaio a facchino di porto, da cacciatore di camosci a guardia di dogana, aveva finito
con l'incontrare e sposare la vedova di un padrone di barche, del quale l'eredità consisteva in una
villa con strascico di vigne e poderi in riva all'Adriatico."

30 maggio 2011 - LiberMusica

"Concerto in Re minore"
È on-line "Concerto in Re minore per 2 violini, violoncello archi e clavicembalo Op. 3 n°11 da
«L'estro armonico» (P 250)" di Antonio Vivaldi, in una esecuzione del 1960.

30 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Racconti straordinari"
Pubblicato "Racconti straordinari" di Edgar Allan Poe.

Dall'incipit del libro:

"Nella gloriosa guerra che l'America sostenne contro l'Inghilterra per rendersi libera, si distinse il
quarter master general Poe, che apparteneva a ragguardevole famiglia di Baltimora. Il figlio di questi
stava studiando legge, quando una sera a teatro vide Elisabetta Arnold, un'attrice celebre più per la
sua bellezza che per il suo ingegno. Vederla, innamorarsene pazzamente, sentire di non poter più
vivere fu un punto solo. Lo studente lasciò le Pandette e si fece artista comico per non separarsi
dalla bellissima donna."

27 maggio 2011 - LiberMusica

"Der Freischütz"
È on-line "Der Freischütz" di Carl Maria von Weber, in una esecuzione del 1955.

27 maggio - Progetto Manuzio

"Storia della..."
Pubblicato "Storia della dominazione carrarese in Padova. Vol. II" di Giovanni Cittadella.

Dall'incipit del libro:

"Al primo saluto di pace rinverdì vigorosa l'operosità degli artieri, si ravviò la vicenda dei traffichi, si
aprirono a serenità di letizia le fronti dei cittadini, e Padova si rifece città. Solo duravano le ostilità col
duca d'Austria, che negli accordi di Torino non aveva parte, e sebbene il consumo delle merci e delle
vettovaglie spedite all'esercito padovano, lo sguazzare di que' soldati vincenti e depredanti fruttasse
profitto alle ragioni dei cittadineschi commercii, pure la pace era il desiderio di tutti, e volevasi tolta
ogni rimembranza di quella misera condizione, che per cinque anni aveva lacerata la città ed il
territorio."
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26 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Le aporie del marxismo libertario"
Pubblicato "Le aporie del marxismo libertario" di Giuseppe Rose.

Dall'incipit del libro:

"Poichè in questi ultimi anni, ma più intensamente dopo il «maggio francese», è venuta alla ribalta
una ennesima interpretazione del pensiero marxiano con l'etichetta di marxismo libertario e poichè
esso è stato avallato da doviziose dissertazioni1, riteniamo opportuna non soltanto una confutazione
dell'espressione in sè e per sè, che è una patentissima contradictio in adiecto, ma anche, e
soprattutto, delle argomentazioni portate a sostegno di questo preteso «marxismo libertario» che ci
sono sembrate o assolutamente non probanti o, comunque, artificiosamente enunciate."

25 maggio - LiberMusica

"Marta"
È on-line "Marta" di Friedrich von Flotow, in una esecuzione del 1953.

25 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Viaggi di Ali Bey el-Abbassi..."
Pubblicato "Viaggi di Ali Bey el-Abbassi in Africa ed in Asia dall'anno 1803 a tutto il 1807. Tomo 4" di
Domingo Badia y Leblich.

Dall'incipit del libro:

"El-Haram, o il Tempio, detto altresì Beit-el Mokaddes-el-Scherif, o la casa santa principale di
Gerusalemme, è una unione di più edificj fabbricati in varie epoche dell'islamismo, e che portano con
loro l'impronta del gusto dominante de' diversi secoli in cui furono fatti; formando non pertanto un
tutt'insieme abbastanza armonico. Non è precisamente una moschea, ma un gruppo di moschee. Il
suo nome Arabo El-Haram significa positivamente un tempio, un luogo consacrato dalla presenza
particolare della Divinità, e proibito ai profani, agl'infedeli."

24 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Storia delle repubbliche Italiane"
Pubblicato "Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo. Tomo XI" di Jean Charles Léonard
Simonde de Sismondi.

Dall'incipit del libro:

"Fin qui abbiamo veduto la repubblica fiorentina collocarsi nel centro di tutte le negoziazioni,
dirigendo tutti gli avvenimenti, ed avendo per lo meno qualche parte in tutte le rivoluzioni, in tutte le
guerre d'importanza che agitarono l'Italia. Ma sotto l'amministrazione de' Medici, Firenze non si
sostenne in così elevato rango; acconsentì di essere dimenticata nell'equilibrio dell'Italia; le rivoluzioni
de' vicini stati si concatenarono le une colle altre senz'essere da lei dirette, o senza che ella si
sforzasse di contenerle; e dopo avere passate in rivista queste grandi scene della politica, siamo
costretti di tornare a dietro per vedere ciò che accadeva in questo tempo nella sua interna
amministrazione."

23 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Trento"
Pubblicato "Trento. Sue vicinanze industria, commercio e costumi de' Trentini" di Giuseppe
Pinamonti.

Dall'incipit del libro:

"Trento è città edificata su la sinistra ripa del fiume Adige, e su la destra del fiumetto Fersina, che
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altri appellano torrente, tributario di quello, ai piè della pendice detta le Laste, pendice, la quale,
come tutte le altre che fanno a Trento d'ogni lato corona, è coperta di viti, di gelsi e di arbori da
frutto, e in varj luoghi offre ampie cave di bianca e di rossa pietra bellissima. Ci si viene da oriente
per la valle del Brenta, detta Valsugana, discendendo sulla destra del Fersina, giù per le Laste, e si
entra per la Porta d'Aquileja, che il volgo, abbreviatore d'ogni vocabolo, nomina dell'Aquila."

20 maggio 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 4"
È on-line "Sinfonia n° 4 in La maggiore op. 53" di Albert Roussel, in una esecuzione del 1949.

20 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Elegie romane"
Pubblicato "Elegie romane" di Johann Wolfgang Goethe.

Dall'incipit del libro:

"Quando a la boreal nebbia che stese,
lunga stagion, sui miei più caldi amori
sua grigia notte, ai nordici rigori
volsi le spalle, e alfin del mio paese

il chiaro ciel rividi e gli splendori,
nel sorriso d'April, diletto mese;
da la dolcezza che nel cor mi scese
sbocciâr gli affetti, come tanti fiori."

19 maggio 2011 - LiberMusica

"La fiaba dello zar Saltan"
È on-line "La fiaba dello zar Saltan [Skazka o Tsare Saltane] - Suite" di Nikolaj Andreevič Rimskij-
Korsakov, in una esecuzione del 1955.

19 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Itinerario italiano"
Pubblicato "Itinerario italiano ossia Descrizione dei viaggi per le strade piu frequentate alle principali
citta d'Italia" di Pietro Vallardi e Giuseppe Vallardi.

Dall'incipit del libro:

"L'Italia, questa bella Penisola giustamente vantata da' suoi abitanti per una delle più ragguardevoli
regioni d'Europa, a cui non può negarsi la gloria di essere stata la cuna delle Lettere e delle Scienze,
fu mai sempre l'oggetto della curiosità e dell'ammirazione degli stranieri, i quali accorrono da tutte le
parti a visitarla. Molti dei più dotti Viaggiatori, che l'han percorsa, non contenti di tributare una specie
di venerazione alle ceneri di quegli uomini grandi, che la illustrarono con l'opere del loro ingegno, nè
paghi soltanto di considerare i pregi e le natìe bellezze di questo dovizioso paese, e di osservare con
istupore i modelli di perfezione ed i superbi monumenti, che le Arti Belle, le quali costantemente vi
fiorirono, eressero alla immortalità, fecero a gara a comunicare alle nazioni civilizzate con Relazioni
dei loro viaggi e Descrizioni d'Italia pubblicate in varie lingue, quanto essi vi ravvisarono
d'interessante, di maraviglioso e di raro."

18 maggio 2011 - Progetto Manuzio

Pubblicate nuove note biografiche
Grazie a Paolo Alberti pubblicate nuove note biografiche su: Luigi Lucatelli, Baccio Emanuele
Maineri, Achille Monti e Thomas Edward Thorpe.
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17 maggio - LiberMusica

"Concerto n° 1"
È on-line "Concerto n° 1 in Sol minore per violino e orchestra Op. 26" di Max Bruch, in una
esecuzione del 1925.

17 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Il libro nero"
Pubblicato "Il libro nero" di Anton Giulio Barrili.

Dall'incipit del libro:

"Il sole era tramontato in mezzo a certi nuvoloni neri neri che ingombravano l'orizzonte marino,
minacciando, dopo una molto bellissima giornata, una notte burrascosa. Gli ultimi riflessi dell'astro,
costretti sotto quella cappa di piombo, accendevano come una striscia di fuoco lunghesso il mare,
che si vedeva nereggiare in lontananza, di là da parecchi ordini di monti e colline, che sono i
contrafforti dell'Apennino ligustico. Le giornate, essendo sul finire d'autunno, riuscivano brevi; l'aria,
già fresca per la stagione, si raffreddava sempre più per l'accostarsi del temporale e per il calar della
notte."

16 maggio 2011 - LiberMusica

"Concerto per pianoforte e orchestra"
È on-line "Concerto per pianoforte e orchestra n° 4 in Do minore, op 44" di Camille Saint-Saëns, in
una esecuzione del 1935.

16 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Atlante universale..."
Pubblicato "Atlante universale di geografia antica e moderna".

Dall'incipit del libro:

"Gli antichi, da cui piccola parte soltanto del globo era conosciuta, essendo loro ignota la maggior
parte dell'Asia, e dell'Affrica, e gran parte della stessa Europa, avevano fatto del Mondo tre gran
divisioni da loro chiamate Europa, Asia, ed Affrica. Dopo la scoperta del nuovo Continente fatta da
Colombo, i geografi ne aggiunsero una quarta, che ingiustamente chiamarono America. Dopo la
scoperta del nuovo Continente fatta da Colombo, i geografi ne aggiunsero una quarta, che ingiusta-
mente chiamarono America. Le importanti recenti scoperte, avendo fatto conoscere al geografo
parecchie grand'isole, ed un numero pressocchè infinito di altre assai piccole, sparse nel
grand'Oceano a differenti distanze le une dall'altre, hanno costretto i geografi moderni a farne una
divisione particolare, la quale forma ciò che chiamasi la quinta parte del mondo, detta Oceanica."

13 maggio 2011 - LiberMusica

"Quartetto d'archi"
È on-line "Quartetto d'archi in Re maggiore" di César Franck, in una esecuzione del 1933.

13 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"L'argine"
Pubblicato "L'argine" di Grazia Deledda.

Dall'incipit del libro:

"Stare in casa, lavorare, riposarsi, riprendere il ricamo cominciato, leggere giornali e qualche libro,
fare intorno a sé il poco bene che poteva, questa era la linea quotidiana dell'esistenza e della pallida
felicità della signora Noemi Davila. Anche quella mattina, anzi più che mai quella mattina, ella si
svegliò con la visione di tale strada diritta e chiara davanti a sé. Aveva dormito bene tutta la notte, e
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al suo primo svegliarsi ringraziò Dio anche di questo."

12 maggio 2011 - LiberMusica

"Lied der Mignon"
È on-line "Lied der Mignon" di Hugo Wolf, in una esecuzione del 1956.

12 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"La Naunia descritta al viaggiatore"
Pubblicato "La Naunia descritta al viaggiatore" di Giuseppe Pinamonti.

Dall'incipit del libro:

"Dovrebbe alcuno dettare della nostra Naunia una descrizione succinta e fedele, diceva in un circolo,
nel quale di questo bel paese tenevasi ragionamento, un preclaro nostro concittadino, il signor
Consigliere aulico Cavaliere de Torresani, I. R. Direttore generale della Polizia nelle Province
Lombarde, che fino da' suoi verdi anni per oggetto ora di studi, ora di pubblici impieghi stassene
lungi dalla sua patria, e l'ama però con passione, e la risaluta ogniqualvolta gli è permesso di
sollevarsi dalle cure della luminosa sì ma difficile sua carica."

11 maggio - LiberMusica

"Vltava"
È on-line "Vltava (Moldava) da "Má vlast" (La mia patria)" di Bedřich Smetana, in una esecuzione
del 1938.

11 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Storia della decadenza..."
Pubblicato "Storia della decadenza e rovina dell'Impero Romano, volume sesto" di Edward Gibbon.

Dall'incipit del libro:

"Con Teodosio spirò il genio di Roma, poichè fu esso l'ultimo dei successori d'Augusto e di
Costantino, che conducesse in campo gli eserciti e vedesse la sua autorità riconosciuta per tutta
l'estensione dell'Impero. La memoria però delle sue virtù continuò tuttavia a difendere la debole ed
inesperta età dei suoi figli. Dopo la morte del padre, Arcadio ed Onorio furono per unanime
consenso del Mondo salutati come Imperatori legittimi dell'Oriente e dell'Occidente; fu ardentemente
preso il giuramento di fedeltà da ogni ordine dello Stato, dai Senati dell'antica e della nuova Roma,
dal Clero, dai Magistrati, da' Soldati e dal Popolo."

10 maggio 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 2"
È on-line "Sinfonia n° 2 in Si minore" di Aleksandr Porfir'evič Borodin, in una esecuzione del 1938.

10 maggio 2011 - Progetto Manuzio

Pubblicate nuove note biografiche
Grazie a Paolo Alberti e Andrea Pedrazzini pubblicate nuove note biografiche su: Salvatore Abbate
Migliore, Luchino Boerio, Quirico Filopanti, Pietro Gori, Marc Monnier e Carlo Puini.

9 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Storia delle repubbliche Italiane"
Pubblicato "Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo. Tomo X" di Jean Charles Léonard
Simonde de Sismondi.

Dall'incipit del libro:

"Nel 15.° secolo la storia politica dell'Italia presenta un maraviglloso contrapposto colla sua storia
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letteraria; imperciocchè, mentre ogni giorno s'andava sempre più accostando colla ruina della
libertà, quella pure de' costumi, dell'energia, e di ogni virtù pubblica e privata, vedevasi per lo
contrario nascere ed aggrandirsi la passione per la poesia, l'ammirazione per l'eloquenza, ed in
particolare per l'erudizione, che sembravano indicare qualche cosa di più nobile e di più elevato nel
carattere del secolo."

6 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Storia della chimica"
Pubblicato "Storia della chimica" di Edward Thorpe.

Dall'incipit del libro:

"Come arte, la chimica era già praticata migliaia d'anni prima dell'êra volgare; come scienza, essa
non è anteriore alla metà del secolo XVII. I monumenti dell'Egitto e i ragguagli a noi lasciati da
Erodoto e da altri scrittori mostrano che, fra le più antiche nazioni di cui ci sia pervenuto qualche
documento, gli antichi Egiziani avevano notevole conoscenza di processi per lor natura
essenzialmente chimici. I loro sacerdoti erano versati in certe arti chimiche, e ai loro templi erano
talvolta annessi dei laboratorii chimici: così a Tebe, a Menfi, ad Eliopoli."

5 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Leggende delle Alpi"
Pubblicato "Leggende delle Alpi" di Maria Savi Lopez.

Dall'incipit del libro:

"I secoli passano lasciando alle nuove generazioni una eredità di gloria o di dolore, di speranza o di
sconforto, e spesso innanzi a diversi ideali, ad altre aspirazioni ed alla lenta ma inevitabile evoluzione
del pensiero, della vita, della storia, perdesi il ricordo del tempo lontano; grandi figure scompaiono
fra la nebbia, e l'oblio rende ignota l'origine delle nazioni, mentre la mente può smarrirsi se va
studiando il lontanissimo passato."

4 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Athos"
Pubblicato "Athos" di Luigi Lucatelli.

Dall'incipit del libro:

"Monaldo Savarni sporse la testa dal finestrino del coupè e gridò al cocchiere un «fermate» secco
ed imperioso. La vettura si arrestò con un breve scalpitio di cavalli innanzi alla piccola casa di
campagna, mezzo abbandonata e piena di sgretolature. I cavalli allungarono il muso e fiutarono
amichevolmente il muso di quelli di un altro coupè fermo di fronte a loro. Dalla carrozza scese
Monaldo Savarni, l'avvocato Vincenti, con una lunga fodera verde sotto il braccio, nella quale
s'irrigidiva la forma aguzza e dura d'un paio di sciabole, ed il professor Vinciguerra, piccolo uomo
grassottello, dalla barbetta appuntita e rada, e con due occhi smarriti, un po' pallido."

3 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Fiabe novelle e racconti popolari siciliani"
Pubblicato "Fiabe novelle e racconti popolari siciliani. Volume 4" di Giuseppe Pitrè.

Dall'incipit del libro:

"A tempu ca li Turchi pigghiavanu li Ciciliani priciuneri, cc'era un tali di Vitu Lùcchiu ch'era purpajolu.
Si truvau 'nta la praja di S. Todòru una barchitta turca p'assartari a chiss'omu e a sò frati cu dudici
omini. Raisi Vitu comu si vitti assartari, pigghia la fìscina e nni 'ncoccia unu, e cci fa nèsciri tutti li
vudedda a mari. Jetta 'n'âtra fiscinata e nn'afferra n'àutru: e chist'omu senz'essiri curpitu! Jetta arrè,
e nnammazza n'àutru: e poi n'àutru. Stancau; fu pigghiatu priciuneri, e lu purtàru 'n Tunisi,
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'nsèmmula cu sò fratellu."

2 maggio 2011 - Progetto Manuzio

"Fiabe novelle e racconti popolari siciliani"
Pubblicato "Fiabe novelle e racconti popolari siciliani. Volume 3" di Giuseppe Pitrè.

Dall'incipit del libro:

"'Na vota cc'era un furnaru, e ogni matina carricava un'unza di pani a 'na vièstia ca cci java davanti la
putía1. 'Na jurnata dissi: «– Ora jeu dugnu st'unza di pani a sta vièstia, e 'un mi nni duna nuddu
cuntu nè ragiuni; si vôta cu lu giuvini: – «Vicienzu, dumani vieni la vièstia, comu jeu cci dugnu lu pani,
tu cci ha' a jiri dappressu, e ha' a vidiri unni trasi.»"

2011: aprile

29 aprile 2011 - LiberMusica

"Le poème de l'extase"
È on-line "Le poème de l'extase, Op. 54" di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin, in una esecuzione del
1952.

29 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"L'ideale e la gioventù"
Pubblicato "L'ideale e la gioventù" di Élisée Reclus.

Dall'incipit del libro:

"Se la parola «Ideale» ha realmente qualche significato, essa significa niente di più di un vago
ardente desiderio per cose migliori, una faticosa ricerca della felicità, o un anomalo e triste desiderio
per un ambiente meno odioso della società di oggi; eh sì, dobbiamo dare al termine un esatto
valore, dobbiamo stabilire risolutamente ed in modo intelligente quale sia il preteso fine delle nostre
incessanti aspirazioni. Investighiamo dunque su quell'Ideale."

28 aprile 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 1"
È on-line "Sinfonia n° 1 in Do minore op. 68" di Johannes Brahms, in una esecuzione del 1937.

28 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"Ottavia"
Pubblicato "Ottavia" di Vittorio Alfieri.

Dall'incipit del libro:

"SENECA: Signor del mondo, a te che manca?
NERONE: Pace.
SENECA: L'avrai, se ad altri non la togli.
NERONE: Intera l'avria Neron, se di abborrito nodo stato non fosse a Ottavia avvinto mai."

27 aprile 2011 - LiberMusica

"Gli Orazi e i Curiazi"
È on-line "Gli Orazi e i Curiazi" di Domenico Cimarosa, in una esecuzione del 1952.

27 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"La Libia d'oro"
Pubblicato "La Libia d'oro" di Giuseppe Rovani.
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Dall'incipit del libro:

"Come un soldato che, dolente ancora delle non rimarginate ferite, ritorna al campo, perchè non è
ancor venuta l'età di domandare il congedo; come un giocatore incorreggibile che, dopo aver
perduto alla perfida bisca tutto l'oro che aveva in tasca, vi avventura anche l'orologio; così noi, dando
una occhiata di traverso ai Cento Anni, al pari di un padre che quasi odia i figli infelici, ripigliamo la
penna per scrivere un nuovo libro. Con si scarso numero di lettori che leggano pagando, con sì
pochi critici che critichino leggendo, oggidì la condizione di un autore in Italia è così disperata, che
veramente ci fa meraviglia il nostro coraggio."

26 aprile 2011 - LiberMusica

"Medea"
È on-line "Medea" di Luigi Cherubini, in una esecuzione del 1958.

26 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"L'ultimo colpo di Horst Fantazzini"
Pubblicato "L'ultimo colpo di Horst Fantazzini" di Patrizia Diamante.

Dall'incipit del libro:

"Mia madre venne a prendermi come tutti i giorni alla scuola materna, chiese a suor Luigina della
portineria se mi ero comportata bene, se avevo mangiato tutto, se avevo fatto la brava. Non
trovandomi in giardino, dove ero solita buttarmi giù dal muretto per poi risalirvi una decina di volte,
aveva chiamato la suora anziana, una magra allampanata con gli occhiali, per sapere dove mi ero
cacciata."

22 aprile 2011 - LiberMusica

"Il barbiere di Siviglia"
È on-line "Il barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini, in una esecuzione del 1956.

22 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"Al poeta Carlo Malinverni"
Pubblicato "Al poeta Carlo Malinverni" di Giulio Tanini.

Dall'incipit del libro:

"Senti – O mio Carlo –, l'onda che s'infrange
su lo Scoglio de i Mille, e la riviera
il ritmo rende, fievole, che piange
ne la bufera?

Io, la sento –, e nel cor ne scende un pianto
stillicidio inesausto di dolore:
rabbrividisco in ascoltar quel canto
pien di furore."

22 aprile 2011 - Progetto Manuzio

Pubblicate nuove note biografiche
Grazie a Paolo Alberti pubblicate nuove note biografiche su: Adolfo Albertazzi, Voltairine de Cleyre e
Enrico Hillyer Giglioli.

21 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"Le due gemelle"
Pubblicato "Le due gemelle" di Bruna (alias Maiocchi, Laura Clementina).
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Dall'incipit del libro:

"Nel piccolo giardino echeggiarono gli strilli di Bianchina; allora la zia Berta si affacciò alla finestra,
esclamando:
– Che c'è? Siamo alle solite? Rosina non fare la prepotente, e smetti di far piangere la sorellina!
– Ma oggi piange solo a guardarla, questa uggiosa! – rispose la bimba, rossa in viso per la stizza. –
Non si può toccare!
Intanto Bianca s'era chetata, chè la sorella, sgomentata da quegli urli, le aveva reso la bambola."

20 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"Guida per Palermo"
Pubblicato "Guida per Palermo" di Salvatore Abbate Migliore.

Dall'incipit del libro:

"Ecco una nuova descrizione di Palermo e suoi dintorni, che contiene in se tutto quello che appagar
possa la curiosità, apprestare allettamento, e giovare eziandio ai bisogni del Pubblico. Dare allo
straniero che viene a visitare una delle più belle, ricche e brillanti Capitali del mondo, una descrizione
chiara e precisa di tutti gli oggetti che meritano la sua attenzione o che possono soddisfare la sua
curiosità, sia in Palermo stesso, sia ne' dintorni; fargli osservare i monumenti, le manifatture, gli
stabilimenti pubblici..."

19 aprile 2011 - LiberMusica

"Die Walküre"
È on-line "Die Walküre (La Valkiria)" di Richard Wagner, in una esecuzione del 1950.

19 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"In difesa di Sante Caserio"
Pubblicato "In difesa di Sante Caserio" di Pietro Gori.

Dall'incipit del libro:

"Nacque a Motta Visconti, gaio villaggio della Lombardia, da una buona famiglia di lavoratori. Il suo
temperamento, entusiasta e meditabondo, era di quelli in cui le fedi più ardenti sbocciano e si
sviluppano con forza misteriosa. Nella infanzia, le ingenue credenze religiose dei suoi compaesani,
fra cui passò i primi anni della vita, gli ispirarono un mistico fervore. Negli occhi azzurri, profondi e
sognatori di fanciullo, e nel sembiante mansueto che rivelava l'interna bontà del suo cuore anche
mentre saliva il patibolo, poteva leggersi l'anelito, l'ansiosa aspirazione ad un mondo ideale, in cui gli
uomini amandosi vivessero in pace."

18 aprile 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 3"
È on-line "Sinfonia n. 3 in do maggiore «Sinfonie singulière»" di Franz Berwald, in una esecuzione
del 1955.

18 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"Prigioni"
Pubblicato "Prigioni" di Pietro Gori.

Dall'incipit del libro:

"Per volontà del compianto Autore e per conto della di lui sorella, Sig.a Bice Gori, ho assunto, non
senza trepidanza, l'incarico di pubblicare in volumi tutti gli scritti Suoi; da quelli pensati e vergati nei
primi anni giovanili, tutti pieni di vita, di squisiti sentimenti, di baldanza e di entusiasmi; fino a quelli
ultimi, quando cioè Pietro Gori era già passato attraverso un incessante turbinìo di lotte, di passioni,
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di amarezze, di studi, di osservazioni e di esperienze imparate a ben caro prezzo, ora in questa, ora
in quella terra d'esilio. La Sua natura di poeta e di artista aveva saputo dare al travagliante problema
umano e sociale uno speciale risalto, un affascinante contorno di passione, di bellezza e di
gentilezza."

15 aprile 2011 - LiberMusica

"Concerto per violino e orchestra"
È on-line "Concerto per violino e orchestra in Mi minore op. 64" di Felix Mendelssohn, in una
esecuzione del 1944.

15 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"La umanità del figliuolo di Dio"
Pubblicato "La umanità del figliuolo di Dio" di Teofilo Folengo.

Dall'incipit del libro:

"Da piú persone, secondo il mondo, a me benevole sono stato importunamente sollecitato di dovere
a' ricchi e poderosi uomini, sí come a grossi pesci, gittar l'amo di questi miei semplicissimi
ragionamenti per adescarne, oltra il favore, eziandio qualche cosetta de li dati a loro beni di fortuna.
Io che, la Dio mercé, con meco mi godo di non aver terreno piú di quello si mi appiccia in andando
sotto le piante, me ne sono liberamente riso; parendo egli a me non esser prodezza di fedel
cavalliero di povertá il cosí voler fare, tuttoché se ne potesse non meno empier de ambiziosi perfumi
la testa che del loro argento la borsa. E tanto piú che essi valorosi principi né piú né meno portano
bisogno di questi miei cosí fatti componimenti perché ne possano esser fatti per lode immortali, che
io di quelle facultá loro perché ne resca piú beato di quello mi sono."

14 aprile 2011 - LiberMusica

"La Gioconda"
È on-line "La Gioconda" di Amilcare Ponchielli, in una esecuzione del 1957.

14 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"Il tesoro"
Pubblicato "Il tesoro" di Grazia Deledda.

Dall'incipit del libro:

"Viveva a Nuoro di Sardegna, verso la fine d'aprile del 1886, un uomo chiamato Salvatore Brindis,
soprannominato Cane Ruju.1 Aveva circa cinquant'anni; era alto, corpulento, con barba folta e
grigia, faccia rossa e occhi assai strani, torvi, iniettati di sangue, che a momenti, divenuti limpidi e
quasi dolci, si rassomigliavano a quelli di un cane intelligente; e forse a quegli occhi e al suo colorito
sanguigno Salvatore Brindis doveva il suo soprannome. Da tutta la sua grossa persona spirava
un'aria di prepotenza, di forza e di volontà; sul petto largo e robusto il velluto turchino del giubbone
aderiva in modo da disegnare tutte le linee, e una cintura di pelle nera adorna di rozzi ricami, come
usano i paesani nuoresi, stringeva fortemente il suo corpo poderoso."

13 aprile 2011 - LiberMusica

"Quadri di un'esposizione"
È on-line "Quadri di un'esposizione" di Modest Petrovič Musorgskij, in una esecuzione del 1957.

13 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"Storia della..."
Pubblicato "Storia della dominazione carrarese in Padova. Vol. I" di Giovanni Cittadella.

Dall'incipit del libro:
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"Prima di notare i nomi degli autori, che mi furono guida nello scrivere gli avvenimenti della
Dominazione Carrarese, mi reco a debito di protestare pubblicamente la mia gratitudine a que'
gentili, che mi somministrarono aiuto di documenti e di cronache, fra i quali sopra ogni altro
dev'essere da me ricordato il sig. Antonio dott. Piazza, che liberalmente cortese mi concesse di
esaminare la patria sua Collezione ricchissima di memorie pertinenti alla storia di Padova."

12 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"Saggio sulle cause..."
Pubblicato "Saggio sulle cause ed i rimedii delle angustie attuali della economia agraria in Sicilia" di
Niccolò Palmeri.

Dall'incipit del libro:

"Dolente ancora della vostra perdita, mio dolce e rispettabile amico, io sento, nell'intitolar questo mio
lavoro all'onorata vostra memoria, il puro compiacimento di contentare in parte quel vivo desiderio di
voi, che l'immatura vostra morte lasciò nell'animo di me e di tutti coloro che quanto me vi amavano
ed apprezzavano; il quale è venuto tratto tratto afforzandomisi nello stender questo scritto,
conciossiachè ad ogni passo mi tornavano in mente le vostre lezioni, e le profonde osservazioni
vostre sulla politica e campestre economia di Sicilia nostra."

11 aprile 2011 - LiberMusica

"L´apprenti sorcier"
È on-line "L´apprenti sorcier" di Paul Dukas, in una esecuzione del 1953.

11 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"L'editore ideale"
Pubblicato "L'editore ideale" di Piero Gobetti.

Dall'incipit del libro:

"La mia educazione di bambino fu alquanto sommaria, affidata, come succede, a me stesso. Mio
padre e mia madre avevano un piccolo commercio. Lavoravano diciotto ore al giorno. Il mio avvenire
era il loro pensiero dominante. Nel presente invece godevo della mia libertà, correvo per i campi e
lungo le rive del fiume. Da questa vita di campagna non nacque in me nessuna tendenza idillica. Il
sentimento piú profondo che la natura mi ispirò fu allora di mistero e mi valse come un richiamo alle
mie meditazioni. In genere prevaleva in me il senso dell'avventura umana. Per adattare un
linguaggio estetico a un tempo in cui io letteralmente non sapevo cosa fosse la poesia direi che io mi
trovavo nel mondo dell'epica e della drammatica; della lirica capivo soltanto la forma gnomica."

8 aprile 2011 - LiberMusica

"Sinfonia n° 7"
È on-line "Sinfonia n° 7 in Mi maggiore" di Anton Bruckner, in una esecuzione del 1951.

8 aprile 2011 - Progetto Manuzio

Pubblicate nuove note biografiche
Grazie a Catia Righi e Paolo Alberti pubblicate nuove note biografiche su: Dorothea Gerard, Ann
Radcliffe e Alighero Tanini.

7 aprile 2011 - LiberMusica

"Parsifal. Preludio e Incantesimo del Venerdì Santo"
È on-line "Preludio e Incantesimo del Venerdì Santo, dall'opera Parsifal" di Richard Wagner, in una
esecuzione del 1949.

7 aprile 2011 - Progetto Manuzio
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"L'idea dominante"
Pubblicato "L'idea dominante" di Voltairine De Cleyre.

Dall'incipit del libro:

"Su ogni cosa vivente, se uno osserva con rigore, è tracciata la linea d'ombra di un'idea – un'idea,
morta o viva, qualche volta più forte quando morta, con linee rigide, ferme che marcano
l'incarnazione vivente con l'impronta austera immobile del non esistente. Giornalmente ci moviamo
tra queste ombre inflessibili, meno permeabili, più dure del granito, con l'oscurità dei secoli in loro,
dominanti i mutevoli corpi viventi con anime morte immutabili."

6 aprile 2011 - LiberMusica

"Kikimora"
È on-line "Kikimora op. 63" di Anatolij Konstantinovič Ljadov, in una esecuzione del 1954.

6 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"Il ferro"
Pubblicato "Il ferro" di Gabriele D'Annunzio.

Dall'incipit del libro:

"Al piano terreno d'una vecchia villa toscana, in altri tempi costrutta a emulare la magnificenza
medicea e la copia d'acque e di cipressi tiburtina, appare una sala rotonda, arieggiante quella dal
Sanzio disegnata per Giulio de' Medici su la pendice del Monte Mario, fatta di due absidi laterali a
pilastri e a nicchie, collegate qui dall'architrave d'una larga apertura rettangolare onde si scopre un
vestibolo a tre arcate in vista d'un giardino simmetrico."

5 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"Collezione..."
Pubblicato "Collezione dell'opere del cavaliere conte Alessandro Volta, patrizio comasco. Tomo III" di
Alessandro Volta.

Dall'incipit del libro:

"Verso l'anno 1784 la Chimica avendo provato una vera rivoluzione per cui abbandonata la dottrina
del flogisto le furono sostituiti nuovi luminosi principj, ne derivò che si riconoscessero men che
plausibili alcune poche congetture e spiegazioni proposte dal nostro Autore coerentemente all'antica
dottrina in alcune delle produzioni contenute in questo volume, quali molto più di presente
appariscono non conformi ai principj ed al linguaggio di quella scienza. Il rispetto che ispirano le
opere d'un tant'Uomo imponendoci di conservar loro la più assoluta originalità ci limitiamo a fare
avvertire che quelle alle quali questa riflessione ha rapporto vennero alla luce negli anni 1776 e
1777, epoca in cui non seguivano altri principj nè usavano altro linguaggio quelli stessi che
operarono poi la rigenerazione della Chimica, alla quale se Volta occupato profondamente d'altri
soggetti non concorse attivamente, vi applaudì e la secondò, adottandola in seguito allorchè n'ebbe
occasione."

4 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"Parvenze e sembianze"
Pubblicato "Parvenze e sembianze" di Adolfo Albertazzi.

Dall'incipit del libro:

"La corte di Carlo primo d'Angiò dopo la strage di Tagliacozzo e poscia che da un colpo di scure fu
troncata l'adolescente baldanza di Corradino di Svevia, fioriva di nobili donne e baroni e cavalieri e
splendeva in magnificenza di conviti, danze, tornei e feste mai piú vedute. Ad una di tali feste messer
Bertramo d'Aquino, che tra i cavalieri del re aveva lode di singolare valore e cortesia, conobbe la
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moglie di messer Corrado, suo amico di molti anni, la quale era bellissima donna e si chiamava Fiola
Torrella; e cominciando egli subito a vagheggiarla, in breve se ne innamorò di guisa che non poteva
pensare ad altro."

1 aprile 2011 - Progetto Manuzio

"Bolle de savon"
Pubblicato "Bolle de savon" di Carlo Malinverni.

Dall'incipit del libro:

"Ho visto di figgiêu fâ da ûn barcon
c'ûnn-a cannetta e bolle de savon.

Dixeivan: - che colori! che mävegge!...
e no san manco lö comme a se segge.

Ghe paivan chi sà cöse! - ë fan satâ
ciancianìn cö mandillo e in sciö scösâ.

Tûtt'assemme, in to bello da demöa,
s'en rotte e bolle: - cö scingûlto ä göa,

povei figgiêu! - con a faccinn-a rossa,
ammagonae, no trêuvan che ûnn-a gossa

d'aegua brûtta. - Coscì l'é de sti versci
che ho o tûpê de mandâ pe-o mondo spersci.

O lettô o l'é avvisôu: - ste rimme son
cöse da ninte: - bolle de savon!"

2011: marzo

31 marzo 2011 - Progetto Manuzio

Pubblicate nuove note biografiche
Grazie a Paolo Alberti pubblicate nuove note biografiche su: Jules Barni e Luigi Desanctis.

31 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Trattato delli buboni..."
Pubblicato "Trattato delli buboni, e carboni pestilenti, con le loro cause, segni, e curationi" di Luchino
Boerio.

Dall'incipit del libro:

"Non è cosa piu degna dell'huomo, che il giovare altrui, onde nacque quel bello, e verissimo
proverbio, l'huomo a l'huomo, è Dio. La onde considerando io, che nel apparir di questa peste
gl'istessi medici, e chirurgici, che non si ritruovano arme incantate contra di lei, si vagliono de l'unico
rimedio della fugga, il perche la somma del mendicare in questi tempi viene à cadere in mano de'
fattori de' barbieri, huomini che armati di povertà, la piu horribil peste che sia, accozzatisi con l'altra
peste fanno da disperati la battaglia, e con tal coraggio, che spesso col mezo di una sfacciatissima
ignoranza fanno aprire il cielo e la terra; il cielo per le anime, e la terra per li corpi..."

30 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Terra vergine"
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Pubblicato "Terra vergine" di Anton Giulio Barrili.

Dall'incipit del libro:

"Quelli de' nostri lettori che mettono il venerdì tra i giorni nefasti, sono pregati a non citare tra gli
esempi a conforto della loro opinione il giorno scelto, o accettato da messer Cristoforo Colombo, per
dar principio al suo primo viaggio di scoperta. Diciamo la loro opinione, e non la loro superstizione;
primieramente perchè non vogliamo essere scortesi con nessuno, e in secondo luogo perchè non
crediamo a questa facile asseveranza moderna che gabella per superstizioni le idee di cui non può
darsi una ragione. Se dunque i nostri lettori hanno di queste idee, ed amano tenersele, non saremo
noi che ci proveremo a combatterle."

29 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Tramonto regale"
Pubblicato "Tramonto regale" di Maria Savi Lopez.

Dall'incipit del libro:

"Nello scrivere queste pagine ho provato spesso una commozione profonda, ritornando coll'anima al
tempo della mia fanciullezza, nella casa presso i giardini e fra l'ambiente che mi circondava allora,
nella mia città. Vicino ai personaggi creati dalla fantasia mi è sembrato di rivedere, come persone
vive, altre figure che non ho dimenticate mai, fra le tante vicende della vita... Memorie care che negli
anni si velano di malinconia soave; e portano all'anima, pure nelle ore dolorose, conforti di tenerezza
e commozione benefica."

28 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Ormai è fatta!"
Pubblicato "Ormai è fatta!" di Horst Fantazzini.

Dall'incipit del libro:

"Tra poco passerà la visita mattutina, la porta della cella sarà aperta, inizierà una nuova giornata in
questo monotono universo carcerario, una giornata in apparenza simile a tante altre ma che sarà
profondamente diversa anche se per il momento sono l'unico a saperlo. Attutito percepisco il rumore
delle prime celle aperte in fondo al corridoio. Tra pochi minuti saranno qui. Chi sarà il brigadiere di
servizio? Tre soluzioni possibili: l'ubriacone, il boia o il vigliacco."

25 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Roma papale"
Pubblicato "Roma papale" di Luigi Desanctis.

Dall'incipit del libro:

"Le lettere che pubblichiamo ora per la prima volta in italiano, non sono nuove: esse furono
pubblicate nel 1852 in inglese, ed ebbero in quella lingua tre edizioni. Furon poi tradotte in francese
ed in tedesco, ed in queste lingue ancora hanno avuto varie edizioni. Ora per la prima volta si
pubblicano nella lingua originale nella quale sono state scritte. Esse da principio furono fatte per
l'Inghilterra, e furono da prima pubblicate nel Record, giornale della Chiesa anglicana. Esse
portavano per titolo Papismo, Puseismo, e Gesuitismo, ed aveano per iscopo di dimostrare l'unione
di queste tre sêtte nel far guerra al vero Cristianesimo evangelico."

24 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Restituzione"
Pubblicato "Restituzione" di Dorotea Gérard.

Dall'incipit del libro:
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"Il giorno 12 di Agosto 1861, sorse bello e raggiante sopra le pianure della Lituania. Dalle immense
foreste paludose, s'innalzavano dei leggeri vapori simili a veli, con i quali la terra – sposa timida e
vergognosa – cercava di nascondere il volto al suo conquistatore il sole, fremente al vittorioso
contatto, allorchè si chinò per baciarla. All'atto in cui essa riceveva questo bacio, ogni goccia di
rugiada sui rami delle betulle e degli abeti si trasformò in un diamante; ed ogni filo d'erba
ondeggiante sul suo stelo divenne simile a filigrana d'argento. Dal paesaggio spirava la pace estiva."

23 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Storia delle repubbliche Italiane"
Pubblicato "Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo. Tomo IX" di Jean Charles Léonard
Simonde de Sismondi.

Dall'incipit del libro:

"L'aspetto dell'Italia erasi totalmente cambiato dopo la rivoluzione che aveva avuto principio ai tempi
degli Ottoni di Sassonia; si erano vedute allora le città acquistare il diritto e la forza per governarsi da
sè medesime; avevano scosso il giogo de' monarchi stranieri, che niuna cura omai di loro si
prendevano; avevano compresso l'orgoglio de' superbi feudatarj, e forzati i nobili ad ubbidire alle
leggi. Ma quattro secoli in Lombardia, e tre secoli in Toscana, bastarono ai popoli per iscorrere
l'intero cerchio delle istituzioni, che possono convenire a stati ridotti a civiltà, e per soggiacere a tutte
le rivoluzioni che possono condurre d'uno in altro sistema politico."

23 marzo 2011 - Progetto Manuzio

Pubblicate nuove note biografiche
Grazie a Paolo Alberti pubblicate nuove note biografiche su: Camillo Berneri e Carlo Malinverni.

22 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"I martiri del libero pensiero"
Pubblicato "I martiri del libero pensiero" di Jules Barni.

Dall'incipit del libro:

"Traducendo ad uso degl'Italiani il mio libro I Martiri del libero pensiero, voi continuate a servire
colla penna la causa che difendeste sì valorosamente colla spada. La storia delle persecuzioni che il
libero pensiero soffrì, è bene che sia rammemorata in ogni paese, ma principalmente in Italia. Sopra
codesta terra che fu la curia del Cattolicesimo, e che è sempre la sede del papato, la potenza
sacerdotale esercita anche oggidì un tale impero, che non si potrebbero mai troppo ricordare gli
attentati ond'essa in ogni tempo si rese colpevole verso il pensiero ed i suoi più illustri rappresentanti.
Il signor Thiers, difendendo alcuni anni fa, innanzi al Corpo legislativo della Francia, la potestà
temporale del papa, osava dire che il Cattolicesimo non contrastò mai al progresso dello spirito
umano."

21 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"I misteri del castello d'Udolfo"
Pubblicato "I misteri del castello d'Udolfo" di Ann Radcliffe.

Dall'incipit del libro:

"Sulle sponde della Garonna, nella provincia di Guienna, esisteva nell'anno 1584 il castello di
Sant'Aubert: dalle sue finestre scoprivansi i ricchi e fertili paesi della Guienna, che si estendevano
lungo il fiume, coronati da boschi, vigne ed oliveti. A mezzodì, la prospettiva era circoscritta dalla
massa imponente dei Pirenei, le cui cime, or celate nelle nubi, ora lasciando scorgere bizzarre
forme, si mostravano talvolta, nude e selvagge, in mezzo ai vapori turchinicci dell'orizzonte, e talora
scoprivano le loro pendici, lungo le quali dondolavano grandi abeti neri, agitati dai venti."
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16 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Il dolore nell'arte"
Pubblicato "Il dolore nell'arte" di Antonio Fogazzaro.

Dall'incipit del libro:

"Sull'orlo di un lago bizzarro che io amo, verde ai due capi, sottile e torto per sinuose gole di colli
selvaggi e di montagne tragiche, sereno a mezzo il corso nell'arco di un golfo idilliaco, si affaccia allo
specchio maggiore delle acque una densa e signorile corona di ombra. Sovente per le vie solitarie di
quell'ombra fui preso dal senso di una bellezza che più si prometta di quanto si sveli. Non la scoprivo
intera nel tremolar lucente del lago tra i tronchi, nelle pensose montagne assise a levante del bosco,
nelle alte scene lontane, dorate di sole, che mi apparivano tratto tratto a settentrione."

15 marzo 2011 - Progetto Manuzio

Pubblicate nuove note biografiche
Grazie a Paolo Alberti e alla collaborazione di Catia Righi pubblicate nuove note biografiche su:
Antonio Caccianiga, Domenico Scinà, Michele Uda.

15 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Storia di Roma. Settimo libro."
Pubblicato "Storia di Roma. Settimo libro. La monarchia militare (Parte prima). Dalla morte di Silla
alla dittatura di Pompeo" di Theodor Mommsen.

Dall'incipit del libro:

"Quando, soffocata la rivoluzione di Cinna che minacciava il senato nella sua esistenza, il restaurato
governo del senato potè di nuovo rivolgere la necessaria attenzione alla sicurezza interna ed
esterna dello stato, si rivelarono non pochi problemi, la cui soluzione non poteva essere protratta
senza ledere i più importanti interessi e senza lasciare che deficenze del momento degenerassero in
pericoli per l'avvenire."

14 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Leggende del mare"
Pubblicato "Leggende del mare" di Maria Savi Lopez.

Dall'incipit del libro:

"Sempre maestoso nell'aspetto, sia che mormori dolcemente lungo le spiagge, sia che balzi irato
contro gli scogli, il mare fu guardato dagli esseri umani, fin dai primi secoli, con riverenza o con
paura inenarrabile; e quando, nel formare i primi miti, l'uomo, dimentico del vero Dio, disse nel
metro rozzo ma solenne dell'epica la gloria e le vittorie del sole, le battaglie dei venti, le lotte della
luce e delle tenebre, innumerevoli furono anche le storie meravigliose intorno al mare, che spesso
parve alle accese fantasie un essere intelligente e fortissimo, dalla potenza sconfinata; creatore degli
dei, della terra e degli uomini, che cagionava col suo respiro il movimento delle maree, prediceva
l'avvenire quando mormoravano appena le onde, minacciava colla gran voce gli uomini e la terra
nelle ore di collera indomabile, o diceva a se stesso un poema sublime."

11 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"San Pantaleone"
Pubblicato "San Pantaleone" di Gabriele D'Annunzio.

Dall'incipit del libro:

"La gran piazza sabbiosa scintillava come sparsa di pomice in polvere. Tutte le case a torno
imbiancate di calce avevano una singolare luminosità metallica, parevano come muraglie d'una
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immensa fornace presso ad estinguersi. In fondo, i pilastri di pietra della chiesa riverberavano
l'irradiamento delle nuvole e si facevano rossi come di granito; le vetrate balenavano quasi
contenessero lo scoppio d'un incendio interno; le figurazioni sacre prendevano un'aria viva di colori e
di attitudini; tutta la mole ora, sotto lo splendore del nuovo fenomeno crepuscolare, assumeva una
più alta potenza di dominio su le case dei Radusani."

10 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"La famiglia Bonifazio"
Pubblicato "La famiglia Bonifazio" di Antonio Caccianiga.

Dall'incipit del libro:

"Il capitano Bonifazio e il maestro Zecchini erano sempre insieme, ma non andavano mai d'accordo.
Il primo era un uomo d'azione e non da ciarle; ligio alla disciplina militare si era abituato ad obbedire
ciecamente; il secondo avvezzo alla cattedra voleva sempre ragionare a diritto o a torto, come
faceva alla scuola. Egli la pretendeva a filosofo, e amava la discussione; l'altro si schermiva girando
la posizione con tattica; come nelle evoluzioni militari."

9 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Introduzione alla fisica sperimentale"
Pubblicato "Introduzione alla fisica sperimentale" di Domenico Scinà.

Dall'incipit del libro:

"L'oggetto della Fisica sperimentale è quello di conoscere i corpi e le loro proprietà, stabilire le leggi
della natura, comprendere quanto più si può il disegno dell'universo, e rivolgere a pubblico comodo
e a comune utilità le cose create. Per fornir degnamente un oggetto così nobile ed importante,
comincia questa scienza e fondasi innanzi d'ogni altro sulle osservazioni."

8 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Arte e artisti"
Pubblicato "Arte e artisti. VOL. II" di Michele Uda.

Dall'incipit del libro:

"Questa d'oggi è una delle poche feste che comprendiamo. Il calendario non l'ha segnata con alcuna
croce, nè un tintinnio di campane, nè uno scoppio solo di botta l'hanno annunziata la sera della sua
vigilia. Ma che importa? L'artista napoletano ne aveva scritto la data in quell'angoluccio del cuore
dove nota le sue speranze e le sue illusioni, ansioso pel timore di non doverla, come tante altre,
passare in quell'altra parte del cuore, più larga assai, dove registra i suoi disinganni."

7 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Arte e artisti"
Pubblicato "Arte e artisti. VOL. I" di Michele Uda.

Dall'incipit del libro:

"Antona-Traversi ebbe iersera il pubblico che aveva certamente desiderato: quello che sa ascoltare
e che sa comprendere. La sala, per numero, notorietà ed intelligenza di spettatori, non poteva
essere più brillante. Vi erano gli scapoli che conoscevano le Rozeno, i mariti che le ricordavano, le
mogli che ne avevano udito parlare. I vecchi, giunti a riva da un pezzo, dalla memoria dei passati o
scansati naufragi si sentivano dolcemente ringiovanire dentro — nell'anima. Poche volte una
battaglia artistica fu combattuta in condizioni migliori: in tanta varietà di caratteri e di situazioni
arrischiate, non una deduzione che riuscisse strana, non un'osservazione che, nella frase caustica,
paresse crudele."
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7 marzo 2011 - Progetto Manuzio

E' arrivato!
Ecco il primo lettore di e-book che costa meno di 100 euro; lo
distribuisce in anteprima il Liber Liber Shop (lo store online che
serve a finanziare la nostra associazione).

Ma le buone notizie non sono finite qui: il lettore ha le stesse
caratteristiche tecniche dei modelli più costosi: schermo e-ink di
nuova generazione (dimensione di 6" e 16 toni di grigio),
connettività Wi-Fi, 1 Gb di memoria e una maneggevolezza insuperabile: 221 grammi!

Per saperne di più: http://www.liberliber.org/top/kobo-wireless-ereader.html

4 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"La legge Oppia"
Pubblicato "La legge Oppia" di Anton Giulio Barrili.

Dall'incipit del libro:

"Ah, giuro pel Dio Saturno che non è lieta cosa servire in casa di consoli. Onor de' padroni, carico
alle spalle dei servi! Ecco qua; due volte al giorno lo si spolvera, questo tablino del malanno. E
l'essèdra, poi, s'ha da tenerla sempre in assetto, pei ricevimenti magni. Poi c'è da curare il triclinio,
poi da[10] badare all'uscio di casa, che è sempre affollato di visite. Come son farfalline, coteste
matrone! Su e giù, qua e là, continuamente in volta come le rondini, «Filò la lana, stette in casa
sua»; così canta l'epitaffio. Ma gua', delle mie padrone non si potrà dire il medesimo?"

3 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Filosofia della musica"
Pubblicato "Filosofia della musica" di Giuseppe Mazzini.

Dall'incipit del libro:

"Chi scrive non sa di musica, se non quanto gli insegna il cuore, o poco più; ma nato in Italia, ove la
musica ha patria, e la natura è un concento, e l'armonia s'insinua nell'anima colla prima canzone che
le madri cantano alla culla dei figli, egli sente il suo diritto, e scrive senza studio, come il core gli detta,
quelle cose che a lui paiono vere e non avvertite finora, pure urgenti a far sì che la musica e il
dramma musicale si levino a nuova vita dal cerchio d'imitazioni ove il genio s'aggira in oggi costretto,
inceppato dai maestri e dai trafficatori di note."

2 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"I carichi militari"
Pubblicato "I carichi militari" di Lelio Brancaccio.

Dall'incipit del libro:

"I Carichi Militari son sempre stati appo tutte le nazioni del Mondo in tanta stima, che a coloro, che li
hanno rettamente sostenuti, benché d'ignota patria, e d'un umile stirpe siano usciti, è stato
nondimeno spesse volte da' popoli, non pur l'Imperio de gli eserciti, ma anco l'assoluto dominio di
loro istessi con Regal potestà conceduto. Fra i quali fu uno Agatocle, che uscito d'oscurissimo
lignaggio, e datosi all'esercizio dell'Armi, valse in esse sì, che di soldato gregario, Centurione, indi
Tribuno di soldati, e finalmente Re di Sicilia, con favore ed applauso di tutto quel popolo, fu creato."

1 marzo 2011 - Progetto Manuzio

"Sciogli la treccia, Maria Maddalena"
Pubblicato "Sciogli la treccia, Maria Maddalena" di Guido da Verona.
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Dall'incipit del libro:

"Fino ad oggi, nella regale città di Maria Cristina, in questa gloriosa capitale del Nord, sul divino
Atlantico, la cosa che più m'interessava era - lo confesso - l'imbecillissimo gioco del «trente et
quarante». Ma questa sera ho incontrata una donna, che i miei calmi occhi di navigatore forse non
potranno dimenticare mai. Eravamo seduti così presso, alla tavola del «trente et quarante», che un
sottile velo di cipria, staccandosi dal suo braccio seminudo, impolverava leggermente la mia manica
nera."

2011: febbraio

28 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"Epistolario"
Pubblicato "Epistolario. Volume secondo" di Giuseppe Giusti.

Dall'incipit del libro:

"Caro signor Giannini.
Nell'ottobre passato ebbi una lettera del Manzoni, e una del Grossi: della marchesa d'Azeglio non ho
mai avuto lettere da Milano. Non sarebbe la prima che perdo per avere comune il nome e il
cognome con molti. Io, quando m'accorgo che non vengono a me, le rimetto nella Posta; gli altri al
vedere non fanno così. Ultimamente me ne capitò una tenerissima, scritta da una donna di Livorno
a un altro Giuseppe Giusti; e sebbene la riportassi al covo secondo il mio solito, chi sa quanto
avranno bestemmiato il compare quei poveri amanti, vedendosi scoperti così a caso."

25 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"Storia delle repubbliche Italiane"
Pubblicato "Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo. Tomo VIII" di Jean Charles Léonard
Simonde de Sismondi.

Dall'incipit del libro:

"Abbiamo guidati i nostri lettori fino alla fine dei XIV secolo, in quest'importante periodo facendoci
una costante legge di tener dietro non solo alle rivoluzioni dei diversi popoli dell'Italia, ma ancora alla
generale politica dell'Europa, ed ai rapporti di tutte le nazioni d'oltremonti cogl'Italiani. Chiederemo
adesso licenza ai lettori, come abbiamo chiesto in fine del precedente secolo, di trattenerci alquanto
con noi per dare un'occhiata allo spazio percorso."

24 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"Origine delle feste veneziane"
Pubblicato "Origine delle feste veneziane. Volume sesto" di Giustina Renier Michiel.

Dall'incipit del libro:

"Dopo la nostra vittoria alle Curzolari, altrove descritta, fummo costretti a segnar la pace colla Porta
Ottomana; e per ottenerla, dovemmo cedere il più bel possesso, che avessimo nel Mediterraneo, il
regno di Cipro con altri stabilimenti marittimi. Chi non istupirà di un tal fatto? Potevasi mai credere,
che così andasse a riuscire un'azione tanto celebrata nelle bocche degli uomini, che avea portate il
terrore nel Serraglio, nel Divano e in tutta Costantinopoli, e che avea perfin costretto il monarca a
fuggire, sul dubbio che o il nemico gli occupasse la capitale, o il popolo gli si rivoltasse?"

23 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"A Giuseppe Mazzini"
Pubblicato "A Giuseppe Mazzini. Scritto intorno all'assedio di Firenze" di Francesco Domenico
Guerrazzi.
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Dall'incipit del libro:

"Quand'io pubblicai la versione della prima Satira Oraziana, fu un tale ravvedersi di tutti gli Avari, che
almeno in Milano non se ne troverebbe più uno a cercarlo colla lanterna di Diogene. Meravigliato di
tanto frutto, proposi a me stesso di cimentare ogni anno la mia modestia con qualche libercolino
morale: perchè se a ciascuna operetta succede la soppressione d'un vizio, io condurrò presto il
paese a quell'ameno vivere tanto sospirato da alcuni Veggenti; allorchè amandoci, chiamandoci tutti
fratelli, e melodiosamente cantando, vuol essere una tale felicità da sdilinquire di tenerezza al solo
pensarci."

22 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"Sonetti"
Pubblicato "Sonetti" di Cesare Pascarella.

Dall'incipit del libro:

"Si me ce so' trovata, sor Ghetano?
Quanno vennero giù, stavo lì sotto!
Faceveno er trapeso americano;
Quanno quello più basso e traccagnotto..."

21 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"La prefazione..."
Pubblicato "La prefazione delle mie opere future" di Giovanni Rajberti.

Dall'incipit del libro:

"Quand'io pubblicai la versione della prima Satira Oraziana, fu un tale ravvedersi di tutti gli Avari, che
almeno in Milano non se ne troverebbe più uno a cercarlo colla lanterna di Diogene. Meravigliato di
tanto frutto, proposi a me stesso di cimentare ogni anno la mia modestia con qualche libercolino
morale: perchè se a ciascuna operetta succede la soppressione d'un vizio, io condurrò presto il
paese a quell'ameno vivere tanto sospirato da alcuni Veggenti; allorchè amandoci, chiamandoci tutti
fratelli, e melodiosamente cantando, vuol essere una tale felicità da sdilinquire di tenerezza al solo
pensarci."

19 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

Con il capolavoro "Romeo e Giulietta" un nuovo modo di sostenere
Liber Liber
La storia d'amore più nota di sempre, "Romeo e Giulietta" di William Shakespeare, ora in formato
ePub, con particolari accorgimenti di impaginazione che ne facilitano la lettura.

Con la pubblicazione di questo testo annunciamo anche un'altra novità: chi vuole aiutare Liber Liber
ora ha una possibilità in più: può facoltativamente versare 0,99 euro scaricando uno dei nostri
e-book. I nostri libri sono e rimarranno sempre tutti accessibili anche gratuitamente; inoltre le edizioni
a pagamento dei nostri libri sono del tutto identiche a quelle gratuite. Ma con la possibilità aggiuntiva
di versare 0,99 euro (ribadiamo: possibilità del tutto facoltativa) speriamo di raccogliere fondi a
sufficienza per avviare nuovi progetti, migliorare il sito ed espandere la biblioteca gratuita.

Nella pagina "Speciale ePub" sono elencati i titoli che si possono sia scaricare gratuitamente, sia
acquistare. Per ulteriori informazioni, suggerimenti e commenti, scrivere nella nostra mailing-list o
sulla nostra pagina Facebook .

18 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"Il vestiario e la acconciatura..."
Pubblicato "Il vestiario e la acconciatura delle donne nei tempi omerici" di Giovanni Pinza.
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Dall'incipit del libro:

"I rapsodi dell'Iliade e dell'Odissea attribuiscono una parte importante della azione all'elemento
femminile. Le eroine e le dee introdotte in scena sono lodate talora per le virtù, più di frequente per
la loro bellezza e non di rado si accenna nel poema ai mezzi impiegati per farla risaltare, al vestiario
cioè ed alla acconciatura, che evidentemente sono quelli delle donne del tempo."

17 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"Scritti"
Pubblicato "Scritti" di Guglielmo Marconi.

Dall'incipit del libro:

"La «telegrafia senza fili» o telegrafia attraverso lo spazio senza fili di connessione è argomento che
ha suscitato molta attenzione fin da quando furono resi noti i risultati delle prime esperienze da me
effettuate in questo paese. Non mi propongo questa sera di esporre le mie idee o di discutere la
teoria del sistema sulla cui base ho fatto tante prove, e grazie al quale io ho realizzato vari impianti."

16 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"Novelle e paesi valdostani"
Pubblicato "Novelle e paesi valdostani" di Giuseppe Giacosa.

Dall'incipit del libro:

"Quando Giacomo, gettato sulla pedana il sacco dell'avena ed impugnate le redini alzava il piede per
salire a cassetta, le quattro brenne braveggiavano e s'inalberavano come cavalli di razza. La
diligenza strappata bruscamente, usciva dal portone con una voltata maestra ad angolo retto e
irrompeva di trotto sonagliando giù per la viuzza, mentre egli, un piede sul montatoio ed uno in aria,
lanciava voltandosi indietro con spavalda noncuranza, un ultimo lazzo allo stalliere."

15 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"L'origine dell'uomo e la scelta in rapporto col sesso"
Pubblicato "L'origine dell'uomo e la scelta in rapporto col sesso" di Charles Darwin. Edizione UTET
del 1914.

Dall'incipit del libro:

"Gioverà a far meglio comprendere l'indole del presente libro un breve ragguaglio intorno al modo
nel quale esso fu scritto. - Io venni raccogliendo per molti anni appunti intorno all'origine o
provenienza dell'uomo, senza avere affatto l'intenzione di scrivere su questo argomento, anzi
piuttosto col proposito di non scrivere nulla perchè credevo che non avrei fatto altro se non che
afforzare i pregiudizi contro il mio modo di vedere."

14 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"Cappiddazzu paga tuttu"
Pubblicato "Cappiddazzu paga tuttu" di Nino Martoglio e Luigi Pirandello.

Dall'incipit del libro:

"50 anni; grigio; capelli piuttosto folti e lunghi; tutto raso; volto stanco, da malato; occhio vivacissimo;
movimenti e gesti rapidi; tradisce di tanto in tanto come degli improvvisi arresti al cuore e al respiro.
Veste alla buona. Parla, ora con umiltà, ora con bonaria indulgenza o fine arguzia, ma pure a tempo
e a luogo, sa levarsi su tutti all'improvviso con grande e generosa fierezza, da dominatore."

11 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"'O voto"
Pubblicato "'O voto" di Salvatore di Giacomo.
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Dall'incipit del libro:

"Una piccola piazzetta al «Pendino». In fondo, tra due vicoli, la tintoria di Vito Amante. Drappi di ogni
colore pendono dagli stipiti e da bastoni di legno sull'architrave. Per terra, davanti alla bottega, a
sinistra di chi v'entra, è una tinozza. La bottega è buia; in fondo, un lumicino rosso palpita nella
oscurità. Sulla porta due corna di cervo. Sulla bottega un balconcello con tendine bianche. Ai ferri
della balaustra è attaccata una cassettina sopra cui è scritto Albergo della rosa."

10 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"Cronache letterarie"
Pubblicato "Cronache letterarie" di Luigi Capuana.

Dall'incipit del libro:

"Ogni volta che sento ragionare o sragionare di arte - e a me accade spesso, bene o male, essa è il
mio mestiere - mi torna in mente una mirabile pagina di Francesco De Sanctis a proposito della
Divina Commedia. Con arguta genialità, egli dimostra come Dante, volendo fare un'allegoria etico-
religiosa, sia stato costretto dalla sua natura di poeta a ribellarsi contro il concetto astratto, a dargli
forma viva e solida, a farne una creazione immortale."

9 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"Profili letterari"
Pubblicato "Profili letterari e ricordi giornalistici" di Federigo Verdinois.

Dall'incipit del libro:

"I giornali nostri, così prodighi e così poveri di aggetivi, sogliono far precedere il suo nome dall'illustre
e non c'è caso che lo scordino nella penna. I suoi scolari di un tempo, che sempre ad un modo lo
amano, gli danno sempre del professore e lo chiamano il professore come titolo che gli tocchi di
diritto, ed ai giovani suol rispondere con un sorriso, con una stretta di mano, con un cenno
amichevole del capo, con tutto l'affetto che può contenere il cuore di una fanciulla ingenua ed
affettuosa: il suo cuore."

8 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"A San Francisco"
Pubblicato "A San Francisco" di Salvatore di Giacomo.

Dall'incipit del libro:

"La tela si leva lentamente. Quando è a metà del palcoscenico s'ode una voce interna cantare
malinconicamente da un altro camerone. Rafele e Cicciariello, seduti sulle tavole di un letto, giocano
a carte e fumano. Federico 'o pittore e Totonno seggono sulle tavole di un altro letto: il secondo
stende il braccio destro denudato e il primo glie lo va tatuando con un ago e col nerofumo. Il ragazzo
Luigiello, accosto ad essi, osserva curiosamente l'operazione."

7 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"Selvaggia de' Vergiolesi"
Pubblicato "Selvaggia de' Vergiolesi" di Giuseppe Tigri.

Dall'incipit del libro:

"Erano gli anni 1305 allorchè un cavaliere cinto di tutt'arme, e portante sull'elmo un bruno
pennoncello, al cadere dell'ultimo giorno d'aprile uscivasi di Pistoia per la porta di Ripalta, volgendo a
maestro il suo focoso destriero. Le messi verdeggianti per ogn'intorno, l'aere tepido anche oltre
l'usato, e una pienezza di vita che alla nuova stagione par che in ogni essere si trasfonda, sembrava
rallegrassero il cavallo e il cavaliere."
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4 febbraio 2011 - Libro parlato

"Il burlone"
Grazie alla voce di Luca Grandelis e alla revisione di Vittorio Volpi, pubblichiamo il libro
parlato "Il burlone" di Maksim Gor'kij (alias Aleksej Maksimovic Peškov).

"Il redattore capo della «Gazzetta di N... ...» correva nervosamente su e giù per la vasta sala della
redazione. Teneva un numero della gazzetta in mano, allora uscito dal torchio, e l'agitava
furiosamente, gridando e bestemmiando a scatti. Il redattore era un omiciattolo dal volto angoloso,
magro, ornato d'una barbetta nera e di un paio d'occhiali d'oro. Sbatteva i piedi con forza sul
tavolato della stanza, sgambettando e girando intorno alla lunga tavola, coperta di giornali spiegati,
di bozze di stampa e di fogli di «originale», che stava in mezzo alla sala. Vicino a questa tavola, con
una mano appoggiata sull'orlo di essa, stava in piedi l'amministratore, un grande uomo biondo, non
più giovane, il quale osservava il redattore coi suoi occhi allegri e chiari, mentre un sorriso si
disegnava sul suo grosso faccione."

3 febbraio 2011 - LiberMusica

"Messa di Requiem"
È on-line "Messa di Requiem" di Giuseppe Verdi, in una esecuzione del 1958.

2 febbraio 2011 - LiberMusica

"Variazioni Goldberg"
È on-line "Variazioni Goldberg - BWV 988" di Johann Sebastian Bach, in una esecuzione del 1959.

1 febbraio 2011 - Progetto Manuzio

"Quando si è qualcuno"
Pubblicato "Quando si è qualcuno" di Luigi Pirandello.

Dall'incipit del libro:

"Studio editoriale di Pietro, editore per diletto. Chiara stanza con pochi mobili (facilmente smontabili
e asportabili). Nella parete di fondo, un enorme manifesto illustrato a colori, con cui è stato lanciato
americanamente il libro L'imbalconata, liriche di Délago. Ai due lati di questo manifesto, due ritratti
ingranditi si voltano le spalle: a destra quello di *** nel suo atteggiamento ormai famoso, perché
migliaja e migliaja di volte riprodotto in libri e stampe d'ogni genere; a sinistra, quello del presunto
Délago, cioè d'un bel giovane sui vent'anni, che potrebbe anche essere una lontana immagine
giovanile di ***, ignota a tutti e irriconoscibile."

2011: gennaio

31 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"La morsa"
Pubblicato "La morsa" di Luigi Pirandello.

Dall'incipit del libro:

"Una stanza in casa Fabbri. Uscio comune in fondo. Uscio laterale a sinistra. Due finestre laterali a
destra. Poco dopo alzata la tela, Giulia, che sta presso la finestra più in fondo, con le spalle al
pubblico, a guardar fuori, fa un atto di sorpresa e si ritrae; posa su un tavolinetto il lavoro a uncino
che ha in mano e va a chiudere l'uscio a sinistra,in fretta ma cauta, poi attende presso l'uscio
comune. Entra Antonio Serra..."

28 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Ciascuno a suo modo"
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Pubblicato "Ciascuno a suo modo" di Luigi Pirandello.

Dall'incipit del libro:

"Siamo nell'antico palazzo della nobile signora Donna Livia Palegari, nell'ora del ricevimento, che sta
per finire. Si vedrà in fondo, attraverso tre arcate e due colonne, un ricchissimo salone molto
illuminato e con molti invitati, signori e signore. Sul davanti, meno illuminato, vedremo un salotto,
piuttosto cupo, tutto damascato, adorno di pregiatissime tele, la maggior parte di soggetto sacro;
cosicché ci sembrerà di trovarci nella cappella d'una chiesa, di cui quel salone in fondo, oltre le
colonne, sia la navata: cappella sacra d'una chiesa profana."

27 gennaio 2011 - Libro parlato

"La Divina Commedia: Inferno"
Grazie alla voce di Veniero Jenna e alla revisione di Vittorio Volpi, pubblichiamo il libro
parlato "La Divina Commedia: Inferno" di Dante Alighieri.

"Poema in terza rima, iniziato nel 1307, composto di tre Cantiche (Inferno, Purgatorio, Paradiso)
che comprendono 100 canti complessivi: 34 l'Inferno, 33 ciascuno il Purgatorio e il Paradiso.
Argomento dell'opera è il viaggio compiuto da Dante nell'Oltretomba. Tre guide conducono il poeta:
Virgilio nell'Inferno, e parte del Purgatorio, fino all'Eden; Beatrice, la donna amata da Dante in
gioventù e il cui ricordo lo ha distolto dal traviamento, conduce il poeta fino all'Empireo, alla Rosa
celeste; e San Bernardo che mostra a Dante la gloria di Dio. Il viaggio dura circa una settimana e ha
inizio nella notte del Venerdì Santo, l'8 aprile 1300".

27 gennaio 2011 - Libro parlato

"Elogio della Follia"
Grazie alla voce di Luca Grandelis e alla revisione di Vittorio Volpi, pubblichiamo il libro
parlato "Elogio della Follia" di Erasmo da Rotterdam.

"Scritta nel 1511, è una corrosiva satira allegorica sugli errori della filosofia scolastica e il malcostume
ecclesiastico. Pur condividendo l'aspirazione della riforma luterana a un cristianesimo più autentico e
meno dogmatico, Erasmo si oppose a una rottura con la Chiesa di Roma, auspicando un
rinnovamento del mondo occidentale basato sulla forma antica e sulla morale cristiana. È il libro che
preparò l'Europa a quella rivoluzione morale e religiosa che fu la Riforma protestante".

26 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Così è (se vi pare)" in formato ePub
L'opera teatrale "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello è ora disponibile anche in formato ePub,
pronta per essere scaricata negli e-book reader.

L'opera si può scaricare gratuitamente dalla pagina dedicata a Luigi Pirandello di Liber Liber, ma
può anche essere acquistata su uno degli store online, come Biblet , al costo di 0,99 euro. La
versione a pagamento e quella gratuita sono identiche, ma chi sceglierà la versione a pagamento ci
aiuterà a rendere l'archivio gratuito di Liber Liber sempre più grande.

26 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Tutte le poesie"
Pubblicato "Tutte le poesie" di Luigi Pirandello.

Dall'incipit del libro:

"Peristi? In vano te da le pagine
sacre richiamo dunque, o purissimo
amore di tempi lontani,
vergin diva, tra gli uomini novi?
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In vano, o vergin greca, la limpida
tua voce chiamo su le marmoree
fidiache labbra del tuo simulacro,
da secoli muta?

Mutaro i tempi. L'antico genio,
li antichi affetti già un fiero turbine
incalza da l'imo, e respinge
acre, fuor de la vita, ventando."

25 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Uno, nessuno e centomila"
Pubblicato "Uno, nessuno e centomila" di Luigi Pirandello.

Dall'incipit del libro:

"– Che fai? – mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio.
– Niente, – le risposi, – mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo
dolorino.
Mia moglie sorrise e disse:
– Credevo ti guardassi da che parte ti pende.
Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda:
– Mi pende? A me? Il naso?
E mia moglie, placidamente:
– Ma sí, caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso destra."

24 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Ciarle e macchiette"
Pubblicato "Ciarle e macchiette" di Luigi Arnaldo Vassallo, detto Gandolin.

Dall'incipit del libro:

"Il marchese Alfonso Orlandi, uomo di tatto se non di spirito, subito si era accorto che ci faceva la
parte del terzo incomodo: per ciò, passati neppure dieci minuti in ciarle inconcludenti, si alzò dalla
poltrona, e con l'inchino misurato del gentiluomo corretto, porse la mano guantata alla bella padrona
di casa."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

Volterra e Savi Lopez nel Pubblico Dominio
Per festeggiare il Giorno del Pubblico Dominio, grazie a Paolo Alberti, Paolo Oliva, Andrea
Pedrazzini e a Catia Righi pubblichiamo numerosi nuovi e-book di due autori che il 1 gennaio di
quest'anno sono entrati nel pubblico dominio: Vito Volterra, noto matematico e fondatore del CNR e
Maria Savi Lopez, scrittrice e insegnante. Il testo "Saggi scientifici" di Volterra è anche già disponibile
in formato ePub, oltre che PDF e ODT (gli altri titoli di Volterra e Savi Lopez, come il resto della
biblioteca, sono in via di conversione).

I nuovi e-book di Maria Savi Lopez sono: "La donna italiana del trecento" e "Nani e folletti". I testi di
Vito Volterra sono: "Alcune osservazioni sui fenomeni ereditari", "Discorso inaugurale della
«International Astronomical Union»", "Discorso presidenziale del 1924", "Discorso presidenziale del
1925", "Energia nei fenomeni elastici ereditarii", "Equazioni integro-differenziali ed equazioni alle
derivate funzionali", "fisici italiani e le ricerche di Faraday (I)", "In memoria di Cornelia Fabri", "In
memoria di H. A. Lorentz", "Osservazioni sui nuclei delle equazioni integrali", "Relazione al progetto
di legge sui provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione", "Relazione sull'insegnamento della
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dinamica nelle scuole industriali", "Saggi scientifici", "Sulla meccanica ereditaria", "Sulle equazioni alle
derivate funzionali", "teoria dei funzionali applicata ai fenomeni ereditari (La)", "teoria matematica
sulla lotta per l'esistenza (Una)", "Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie animali
conviventi". Segue il dettaglio dei vari e-book pubblicati.

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Variazioni e fluttuazioni..."
Pubblicato "Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie animali conviventi" di Vito
Volterra.

Dall'incipit del libro:

"Mi permetto presentare alcuni studi sulla coabitazione di specie in un medesimo ambiente.
Ordinariamente esse si disputano un medesimo nutrimento o si nutrono le une delle altre; nulla
esclude però che esse possano anche mutuamente giovarsi. Per poter trattare la questione
matematicamente conviene partire da ipotesi che, pure allontanandosi dalla realtà, ne diano una
immagine approssimata. Anche se la rappresentazione sarà, almeno in un primo momento,
grossolana, pure, se essa sarà semplice, vi si potrà applicare il calcolo e verificare o
quantitativamente o anche qualitativamente se i risultati che si ottengono corrispondono ai dati
statistici e quindi saggiare la giustezza delle ipotesi di partenza e avere il terreno preparato per nuovi
risultati."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Una teoria matematica..."
Pubblicato "Una teoria matematica sulla lotta per l'esistenza" di Vito Volterra.

Dall'incipit del libro:

"Sono state fatte molte applicazioni delle matematiche alla biologia. Vengono in primo luogo le
ricerche su questioni fisiologiche relative ai sensi, alla circolazione del sangue, al moto degli animali,
le quali possono riguardarsi come capitoli dell'ottica, dell'acustica, dell'idrodinamica o della meccanica
dei corpi solidi e quindi non hanno dato luogo alla costituzione di metodi nuovi fuori dell'ambito della
fisica matematica classica. La biometria invece con procedimenti propri ha ricorso all'impiego del
calcolo delle probabilità ed ha creato un insieme di studi nuovi ed originali."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"La teoria dei funzionali..."
Pubblicato "La teoria dei funzionali applicata ai fenomeni ereditari" di Vito Volterra.

Dall'incipit del libro:

"Gli studi da me incominciati circa 45 anni or sono intorno a ciò che io allora chiamavo funzioni di
linee, e che più tardi ebbero il nome di funzionali, erano fondati sul concetto del passaggio dal
discontinuo al continuo (suggerito dall'analogo passaggio che è la base del calcolo integrale) e,
prendendo le mosse dai procedimenti del calcolo delle variazioni, miravano ad un'estensione di esso.
Anzi può meglio dirsi ad una sua doppia estensione, sia perché davo la maggiore generalità
possibile al modo di far dipendere una quantità da tutti i valori di una funzione in un dato intervallo
(dipendenza che nel calcolo delle variazioni è limitata al processo di quadratura), sia perché non
ponevo alcuna limitazione alla natura dei problemi nei quali figuravano i nuovi elementi introdotti,
problemi che nel calcolo delle variazioni sono invece ristretti a quelli di massimo e di minimo."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Sulle equazioni alle derivate funzionali"
Pubblicato "Sulle equazioni alle derivate funzionali" di Vito Volterra.
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Dall'incipit del libro:

"Nella classificazione dei problemi che dipendono dai concetti di funzioni di linee, dopo quelli di tipo
algebrico (equazioni integrali ed equazioni funzionali) vengono le equazioni integro-differenziali e le
equazioni alle derivate funzionali. Fra queste ultime, di speciale interesse sono quelle che
appartengono al tipo delle equazioni ai differenziali totali, che vennero in modo particolare studiate;
ma conviene segnalarne altre di diverso tipo che pure è utile di esaminare. È ciò che mi permetto
fare in questa brevissima Nota, limitandomi a darne degli esempi."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Sulla meccanica ereditaria"
Pubblicato "Sulla meccanica ereditaria" di Vito Volterra.

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Saggi scientifici"
Pubblicato "Saggi scientifici" di Vito Volterra.

Dall'incipit del libro:

"Ho raccolto in questo volume alcune conferenze che ebbi occasione di fare dopo il 1900.
Nonostante le modificazioni introdottevi esse risentono ancora dell'epoca in cui vennero redatte e
delle circostanze per cui furono preparate. Mi è sembrato opportuno di non alterare l'indole e le
caratteristiche loro. Alcuni di questi saggi furono pubblicati in francese e in inglese. Essi
compariscono ora in italiano ed io ringrazio la signorina dott. Eleonora Freda per l'aiuto prestatomi.."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Relazione sull'insegnamento..."
Pubblicato "Relazione sull'insegnamento della dinamica nelle scuole industriali" di Vito Volterra.

Dall'incipit del libro:

"La trattazione della dinamica si può compiere in diversi modi, di cui citiamo i principali:
I) Partire dapprima da alcune definizioni e da alcuni postulati fondamentali e mediante l'applicazione
dell'analisi matematica stabilire le equazioni che corrispondono ai casi più generali. Studiare poi le
equazioni differenziali generali e trasformarle, ponendole sotto quelle forme che sono più opportune
per la loro trattazione; finalmente svolgere in una maniera sistematica i metodi di integrazione e di
risoluzione delle equazioni stesse ed applicarli man mano in maniera uniforme ai problemi
particolari."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Relazione al progetto..."
Pubblicato "Relazione al progetto di legge sui provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione" di Vito
Volterra.

Dall'incipit del libro:

"La maravigliosa scoperta del Radio ha trasformato i concetti scientifici sulla costituzione della
materia e ha dato origine a un nuovo ramo della filosofia naturale. Ma le applicazioni pratiche della
scoperta non sono state di minore importanza delle sue conseguenze teoriche ed hanno commosso
altrettanto profondamente l'intera umanità. Tutti sanno quale interesse ha avuto nella medicina e
nella chirurgia l'impiego del Radio e come, in seguito al suo uso, la cura e il trattamento di varie
malattie vennero completamente trasformati. L'umanità attende dal radio il pronto sollievo di atroci
sofferenze e la conservazione di esistenze preziose."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio
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"Osservazioni sui nuclei..."
Pubblicato "Osservazioni sui nuclei delle equazioni integrali" di Vito Volterra.

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"In memoria di H. A. Lorentz"
Pubblicato "In memoria di H. A. Lorentz" di Vito Volterra.

Dall'incipit del libro:

"Hendrick Anton Lorentz nacque in Arnhem il 18 luglio 1853. Si laureò nella Università di Leida nel
1875 ed in essa fu nominato professore di fisica matematica nel 1878. Tenne come titolare la
cattedra fino a 10 anni fa, ma anche in seguito non la abbandonò completamente, perché, come
professore onorario, continuò ad impartire in Leida corsi liberi, mentre aveva la direzione dell'Istituto
Teyler nella vicina Haarlem. Nel 1902 gli fu conferito il premio Nobel per la fisica e la Società Reale
di Londra, che lo ebbe fra i suoi membri stranieri, gli assegnò nel 1918 e nel 1925 le medaglie
Copley e Rumford. Le principali Accademie Italiane lo elessero loro Socio."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"In memoria di Cornelia Fabri"
Pubblicato "In memoria di Cornelia Fabri" di Vito Volterra.

Dall'incipit del libro:

"«Conservo vivissima memoria della Signorina Cornelia Fabri, mia Allieva all'Università di Pisa
intorno al 1890, la prima, e forse la migliore, fra le molte allieve che ebbi in seguito a Torino e a
Roma. Ricordo che il suo esame di laurea fu un avvenimento per l'Università di Pisa, non solo in
quanto per la prima volta veniva ivi ad addottorarsi una donna, ma anche perché la prova fu
sostenuta in modo ammirevole dalla candidata, che riportò i pieni voti assoluti e la lode. In
quell'occasione l'Illustre Preside della facoltà di Scienze, professore Antonio Pacinotti, pronunziò
elevate ed opportune parole, rilevando tutta l'importanza dell'avvenimento, e prevedendo l'aprirsi di
una nuova èra con l'entrata nel campo della scienza, di eminenti personalità femminili..."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"I fisici italiani..."
Pubblicato "I fisici italiani e le ricerche di Faraday" di Vito Volterra.

Dall'incipit del libro:

"Le scoperte fatte dal Faraday sono state così numerose ed importanti, che hanno dato un nuovo e
grandissimo sviluppo alla fisica, ed ispirato le più svariate ed ammirevoli applicazioni pratiche. I
concetti che lo hanno guidato nelle sue celebri esperienze modificarono profondamente il modo di
concepire i fenomeni naturali, tanto che una nuova epoca nella storia della filosofia naturale comincia
con lui. Non vi è stato cultore della Fisica negli ultimi anni i cui lavori non si ricolleghino più o meno
direttamente ai suoi. Perciò, se si volessero citare tutti quelli che possono dirsi continuatori dell'opera
sua e che si sono valsi dei suoi risultati, bisognerebbe fare il nome di tutti i fisici dei tempi recenti.
Questo in Italia come negli altri paesi."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Equazioni integro-differenziali..."
Pubblicato "Equazioni integro-differenziali ed equazioni alle derivate funzionali" di Vito Volterra.

Dall'incipit del libro:

"Nel § 3 della mia Nota: Sulle equazioni alle derivate funzionali1, ho messo in luce la relazione fra
equazioni integro-differenziali del 1° ordine ed equazioni alle derivate funzionali, limitandomi al caso
della linearità per esaminare l'esempio più semplice. Mi permetto ora di estendere i detti risultati."
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21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Energia nei fenomeni elastici ereditarii"
Pubblicato "Energia nei fenomeni elastici ereditarii" di Vito Volterra.

Dall'incipit del libro:

"Una delle principali applicazioni della teoria dei funzionali è stata da me rivolta allo studio dei
fenomeni naturali che io chiamai ereditarii, cioè di quelli nei quali un sistema risente attualmente
l'azione di cause che si sono esercitate nel passato. La denominazione di ereditario ha incontrato
però qualche difficoltà da parte di alcuni naturalisti, per i quali il concetto di ereditario implica un
passaggio da uno ad altro soggetto. Potrebbe sembrare quindi più appropriato di sostituire la
denominazione di storico a quella di ereditario, in quanto si può ritenere storico ogni avvenimento del
passato. Però in questa Nota ho continuato a servirmi della parola fenomeni ereditarii, in quanto
essa si ricollega direttamente ad altre Memorie nelle quali avevo già fatto uso del vocabolo
ereditario. Mutandolo poteva nascere qualche confusione e l'ho pertanto conservato."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Discorso presidenziale del 1925"
Pubblicato "Discorso presidenziale del 1925" di Vito Volterra.

Dall'incipit del libro:

"Sire, Graziosa Regina,
La cerimonia di oggi, che costituisce la maggiore annuale solennità per la nostra Accademia,
assume questa volta un carattere più augusto per la ricorrenza del venticinquesimo anniversario del
regno di V. M., che tanto interessamento ha sempre dimostrato per il nostro sodalizio e per il
progresso della scienza italiana. Pertanto ai sentimenti di riconoscenza manifestati gli anni scorsi per
l'ambito intervento regale, l'Accademia è lieta di aggiungere le proprie felicitazioni ed i propri auguri
per l'avvenimento che gli Italiani celebrano con reverente ed affettuoso omaggio. Il quarto di secolo
che si chiude richiama in questo momento l'attenzione degli Italiani, i quali rievocano i grandi fatti di
cui furono testimoni e, mentre si rallegrano di veder compiuta per virtù delle armi l'unità della patria,
si augurano che l'avvenire consolidi, nella pace, i risultati conseguiti con così dura e lunga lotta ed a
prezzo di tanti sacrifici."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Discorso presidenziale del 1924"
Pubblicato "Discorso presidenziale del 1924" di Vito Volterra.

Dall'incipit del libro:

"Al momento di inaugurare questa seduta generale, a cui la R. Accademia Nazionale dei Lincei
chiama i suoi membri da ogni parte d'Italia, il nostro primo pensiero si rivolge con devozione e
riconoscenza agli amati Sovrani ed a S. A. R. il Principe di Piemonte, che con la loro augusta
presenza accrescono la solennità dell'annuale cerimonia consacrata a dar pubblica notizia dell'attività
accademica. Ma esporre, sia pure con un rapido cenno, l'attività della nostra Accademia, significa
fare una sintesi del lavoro scientifico italiano. Infatti, gran parte di quanto il pensiero della Nazione
produce nei diversi rami delle scienze, fa capo all'Accademia dei Lincei la quale, mediante le sue
pubblicazioni, lo diffonde largamente in tutto il mondo."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Discorso inaugurale..."
Pubblicato "Discorso inaugurale della «International Astronomical Union»" di Vito Volterra.

Dall'incipit del libro:
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"Nel maggio 1917, allorché la guerra infieriva di più in Europa e da circa tre anni ogni lavoro
scientifico collettivo era cessato, mentre l'attività intellettuale era pressoché interamente rivolta ad
opere tecniche di guerra, molti scienziati e varie Accademie si trovarono concordi nel pensare che
conveniva riprendere, se non in tutto, almeno in parte l'interrotto lavoro, onde non andassero
perduti, per mancanza di continuità, frutti preziosi di lunghe precedenti fatiche."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Alcune osservazioni..."
Pubblicato "Alcune osservazioni sui fenomeni ereditari" di Vito Volterra.

Dall'incipit del libro:

"In una recente Memoria pubblicata nel «Journal de Mathématiques» sono ritornato sopra mie
precedenti ricerche ed ho esaminato i fenomeni ereditari dal punto di vista energetico. Mi permetto
ora di aggiungere alcune osservazioni generali sui detti fenomeni portando qualche nuovo contributo
al loro studio. Supponiamo che lo stato attuale d'un parametro ρ dipenda dalla storia di un
parametro q e la dipendenza sia lineare. La funzione q(t) (t denotando il tempo) individuerà la storia
di q ossia la storia primitiva, mentre la funzione ρ(t) individuerà la storia di ρ ossia la storia
ereditaria."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Nani e folletti"
Pubblicato "Nani e folletti" di Maria Savi Lopez.

Dall'incipit del libro:

"Le figure dei nani e dei folletti, che si trovano nei vecchi poemi, nelle tradizioni antichissime dei
popoli, nelle leggende sparse ancora adesso in ogni parte della terra, sono così strane nel loro
aspetto soprannaturale, che mi hanno indotta a raccogliere con amore la parte più dilettevole della
loro storia. Eccoli dunque innanzi a noi! Provengono dalle profondità della terra e del mare, dalle
cime dei monti e dai boschi, dalle valli e dai laghi, dalle loro città misteriose e dalle povere case del
volgo: escono dai fiori e scendono dal cielo: lasciano per noi i deserti del Polo o le foreste americane.
Molti sono vestiti di luce o di gemme; altri, oscuri minatori o custodi di tesori, hanno le cappe grigie o
nere, altri ancora hanno qualche cosa di satanico nelle lunghe vesti rosse. Fra essi non mancano i
nani bianchi o verdi, i piccoli gobbi maligni o faceti; le facce orribili dei truci guardiani di belle fanciulle;
i demonietti esperti nel mettere alla prova la pazienza dei poveri mortali; i fabbri minuscoli delle
spade incantate, delle corazze sfavillanti, dei gioielli meravigliosi ambiti dalle dee."

21 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"La donna italiana del trecento"
Pubblicato "La donna italiana del trecento" di Maria Savi Lopez.

Dall'incipit del libro:

"Al sorgere del nuovo secolo volle Dante che avesse principio il suo viaggio meraviglioso, cagione di
gloria immortale per una donna italiana; e le pagine del Poema divino in cui raccolse, per così dire,
la forte vitalità, le ire, i dolori di una parte del Medioevo italiano, ed iniziò in qualche modo il grande
lavorìo intellettuale della Rinascenza, basterebbero a rendere fra tutti i secoli e per tutte le nazioni
grande il trecento. Ma anche per altri motivi quel periodo di tempo, che può dirsi di transizione fra il
Medioevo bizzarro che muore e la Rinascenza che sorge, attrae fortemente l'animo del poeta, dello
storico, del pensatore; poichè vive in esso gente medioevale, che insieme alle strane superstizioni
ereditate, alle passioni violente, alle ire non represse, serba ancora in petto, specialmente al
principio del secolo, molte delle forti virtù degli avi, e ripete con orgoglio le tradizioni che ricordano la
gloria latina; eppur lentamente piegasi al giogo, cede innanzi all'ambizione smodata dei più forti, e
dimenticherà presto l'audacia dei vincitori di Legnano, per andar cercando solo fra lo splendore delle
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lettere e delle arti, innanzi al mondo meravigliato, quelle vittorie che più non sa conseguire colla forza
delle armi e del suo diritto."

20 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Il bacio della contessa Savina"
Pubblicato "Il bacio della contessa Savina" di Antonio Caccianiga.

Dall'incipit del libro:

"Il romanzo della mia vita incomincia quando io avea diciott'anni, e passavo gran parte del giorno al
balcone, in casa di mio zio canonico. Allora la contessa Savina di Brisnago aveva sedici anni, e
ricamava, seduta presso al balcone dirimpetto del mio. Era una bella giovanetta, aveva un profilo
dolcissimo, un nasino provocante, una bocca soave, capelli neri rilevati sulla fronte, occhi bruni,
divini. Mi pareva un angelo sceso dal cielo, tanto i suoi movimenti erano leggiadri e maestosi. Io non
mi saziava mai di contemplarla, ella di tratto in tratto alzava la testa dal lavoro, si passava una mano
sulla fronte, si lisciava i capelli, poi con aria distratta guardava il cielo, le case di fronte e le tendine
della finestra."

19 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Felice Orsini"
Pubblicato "Felice Orsini. Notizie storiche" di Felice Venosta.

Dall'incipit del libro:

"Il pubblicare uno scritto sulla vita di Felice Orsini dopo che con appendici e senza si stamparono più
edizioni delle Memorie da lui stesso vergate, sembrerebbe a prima giunta inutile ridondanza, ove
non si pensasse che non è dato a tutti, massime al popolo, fare acquisto di quel volume. Mancava
un libro che in poca mole racchiudesse i più interessanti particolari della vita di Orsini, la sua parte
nell'attentato del 14 gennaio 1858, il processo, la difesa e la morte. E noi volemmo sopperire alla
lacuna. Anco il popolo deve conoscere gli uomini che operarono e soffrirono per l'emancipazione
italiana, affinchè possa prenderli a modello per l'energia dell'animo, per la costanza delle opinioni,
per l'amore alla patria."

18 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"La vita in Palermo..."
Pubblicato "La vita in Palermo cento e più anni fa" di Giuseppe Pitrè.

Dall'incipit del libro:

"Sorprendere e fissare, prima che cominciasse a trasformarsi, la vita pubblica e privata delle varie
classi sociali nell'antica Capitale dell'Isola, nell'ultimo ventennio del Settecento: ecco lo scopo del
presente lavoro. Quella vita, così diversa dall'attuale, è in certe sue esteriorità, per chi non se ne sia
occupato di proposito, poco o punto nota: ed è tale, non tanto pel comune preconcetto che la storia
contemporanea sia familiare a tutti, quanto perchè da molti si confonde la storia scritta dei principali
e più clamorosi avvenimenti con la vita, da scriversi, del popolo in mezzo al quale gli avvenimenti si
sono svolti."

17 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Mastr'impicca"
Pubblicato "Mastr'impicca" di Vittorio Imbriani.

Dall'incipit del libro:

"C'era una volta un Re di Scaricabarili, vedovo e padre di figliuola unigenita, bella quanto il sole. E,
dicendo bella quanto il sole, par che si dica quel più che può dirsi. La Rosmunda, ereda presunta del
trono scaricabarilese, portava due grandi occhi bruni in fronte, che innamoravano; ed in capo una
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chioma lunga e folta tanto, che avrebbe potuto vestirsene. La voce di lei sembrava una musica,
ammaliava. Sebbene andasse appena pe' sedici anni, le sue movenze eran tutta grazia e
disinvoltura, non aveva il solito fare impacciato delle giovanette. Nè poteva rinvergarsi od
immaginarsi la più colta ed assennata principessina in tutto l'universo mondo."

14 gennaio 2011 - Liber Liber

Festeggiamo il Giorno del Pubblico Dominio e Wikimedia IT
Ti aspettiamo a Roma, venerdì 21 gennaio 2011, ore 16:30 per festeggiare il Giorno del Pubblico
Dominio e i 10 anni di Wikimedia Italia . Presenteremo alcune opere di Vito Volterra, il noto
matematico, fondatore del CNR, distribuiremo gratuitamente e in anteprima alcuni suoi e-book,
faremo qualche riflessione sul pubblico dominio, ti racconteremo delle energie che la libera
condivisione può scatenare.

Potrai intervenire con un tuo commento, collaborare a uno dei progetti di Liber Liber, navigare
gratuitamente ad alta velocità con una delle numerose postazioni multimediali disponibili, potrai
scaricare e-book e musica da Liber Liber. E se richiederai la Bibliocard, avrai anche pieno accesso
alla collezione di DVD della mediateca, ai libri e ai quotidiani.

Concluderemo la festa con un piccolo rinfresco. Partecipa, e leggi su Pagina Tre tutte le informazioni
utili!

14 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Cara speranza"
Pubblicato "Cara speranza" della Marchesa Colombi (alias Maria Antonietta Torriani Torelli-Viollier).

Dall'incipit del libro:

"Si chiamava Amalia. Però, malgrado quel nome gentile, era una fra le più rozze campagnuole delle
risaie, quando si presentò in casa nostra ad offrirsi come serva. S'era messe le scarpe per la
solennità della circostanza, ma, appena vide il pavimento lucido del nostro gabinetto, rimase
sbigottita e si curvò come per levarsele. Ci volle di molto a persuaderla d'entrare calzata com'era.
Tuttavia non era timida nè selvatica, come sono, per lo più, le contadine; le pareva soltanto una
mancanza di rispetto il mettere sul nostro pavimento le scarpe che aveva strascinate, per una lunga
camminata, nella polvere della strada maestra da Momo a Novara. Ignorava ogni elemento di civiltà,
e, nella sua cortesia istintiva da persona buona, inventava una civiltà a suo modo, che riesciva
grottesca, sebbene, a conti fatti valesse forse quanto la nostra."

13 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"La Calandria"
Pubblicato "La Calandria" di Bernardo Dovizi da Bibbiena. Edizione Laterza.

Dall'incipit del libro:

"Voi sarete oggi spettatori d'una nova commedia intitulata Calandria: in prosa, non in versi;
moderna, non antiqua; vulgare, non latina. Calandria detta è da Calandro el quale voi troverrete sí
sciocco che forse difficil vi fia di credere che Natura omo sí sciocco creasse giá mai. Ma, se viste o
udite avete le cose di molti simili, e precipue quelle di Martino da Amelia (el quale crede la stella
Diana essere suo' moglie, lui essere lo Amen, diventare donna, Dio, pesce ed arbore a posta sua),
maraviglia non vi fia che Calandro creda e faccia le sciocchezze che vedrete. Rappresentandovi la
commedia cose familiarmente fatte e dette, non parse allo autore usare il verso; considerato che e'
si parla in prosa, con parole sciolte e non ligate."

12 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"La Repubblica..."
Pubblicato "La Repubblica di Venezia e la Persia" di Guglielmo Berchet.
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Dall'incipit del libro:

"Nell'anno 1861 il Governo di S. M. il Re d'Italia deliberò d'inviare una missione diplomatica a S. M. il
Re di Persia, e scelse per essa il commendatore Marcello Cerruti, in allora Ministro Residente, ora
Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario. Volendosi dal viaggio in paese, sul quale in diversi
rami di scienza tuttora si desiderano notizie meglio esatte e complete, ottenere altresì vantaggio di
studi ad incremento delle cognizioni universali, il Governo del Re destinò pure alcuni distinti
naturalisti, matematici ed ufficiali di armi diverse ad accompagnare il commendatore Cerruti. La
spedizione italiana partì nell'aprile dell'anno 1862 per la via di Costantinopoli, e fu di ritorno nel
dicembre successivo per quella di Pietroburgo"

11 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Collezione..."
Pubblicato "Collezione dell'opere del cavaliere conte Alessandro Volta, patrizio comasco. Tomo II.
parte II" di Alessandro Volta.

Dall'incipit del libro:

"Riempite una tazza di stagno con acqua di sapone, con latte di calce, o meglio con una lisciva
discretamente forte, indi avendo impugnata codesta tazza con una od ambedue le mani umettate
d’acqua semplice, intingete l’apice della lingua nel liquore: vi farà sorpresa l’inaspettata sensazione,
che proverà la vostra lingua di un sapore acido al contatto del liquore alcalino. Un tal sapore agro vi
si farà sentire deciso, ed anche forte per alcuni istanti; ma poco a poco andrà cambiandosi in un
sapore differente, più salato e piccante che acido, tantochè alla fine diverrà acre e del tutto alcalino,
a misura che il liquore penetra la lingua, e che l’attività del sapore suo proprio, la sua azione chimica
più fortemente spiegata la vince da ultimo sopra la sensazione di sapore acido cagionata dalla
corrente di fluido elettrico, che va dall’interiore della tazza di stagno al liquore contenuto, entra per la
punta della lingua, ed attraversando questa, e parte della persona, ritorna al medesimo metallo,
ripassa nel liquore ec. e mantiene per tal guisa una circolazione perpetua."

10 gennaio 2011 - Progetto Manuzio

"Il pedante"
Pubblicato "Il pedante" di Francesco Belo.

Dall'incipit del libro:

"Silenzio. Oh! spettatori, che ciccalar è questo? Di grazia, lasciate un po' questi vostri ragionamenti e
ricordatevi che questo luogo non è Banchi ove si tiene el mercato delle usure e simonie e distupri e
adultèri. E voi altri lasciate, di grazia, el mottegiare e 'l burlare altrui. Bastive l'avere ragionato un
pezzo e aver vaghezzato a vostro modo. E credo bene che chi vi cercassi ai piedi vi trovarebbe forsi
altro che sputo. Questi pedanti me intendono meglio ch'io non lo so dire. Che spegner è quello che
si fa colá sú? Olá! Io dico bene a te, sí, della... Uhu! Vedi ch'io ti chiamarò a nome."

1 gennaio 2011

Auguri!
Auguri da Liber Liber.

La pubblicità aiuta Liber Liber
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Libri cristiani gratuiti sul vangelo della salvezza

Classical Music World www.classicalmusicworld.it

Oltre 70 Eventi di Musica Classica Acquista subito il
tuo biglietto!

Libri Online www.LibreriaUniversitaria.it

Risparmia su Libreria Universitaria Spedizione
Gratuita sopra 19 euro!

Rhema Letteratura www.rhemabooks.org/ita/Home

Potete ordinare gratuitamente la nostra letteratura
cristiana.
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