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The Worlds of PetrarchDuke University Press
Cornovaglia, 1783. Ross Poldark, figlio di un piccolo possidente morto da poco, torna a
casa, esausto e provato, dopo aver combattuto per l’esercito inglese nella Rivoluzione
americana. Ora è un uomo maturo, non più l’avventato ed estroverso ragazzo che
aveva dovuto abbandonare l’Inghilterra per problemi con la legge. Desidera soltanto
lasciarsi il passato alle spalle e riabbracciare la sua promessa sposa, la bella Elizabeth.
La sera stessa del suo arrivo, però, scopre che, anche a causa di voci che lo davano
per morto, la donna sta per convolare a nozze con un altro uomo. Non solo: Nampara,
la casa avita, si trova in uno stato di abbandono, cui ha contribuito anche una coppia di
vecchi servi, fedeli ma ubriaconi. Devastato dalla perdita del suo grande amore, Ross
decide di rimettere in sesto Nampara e di concentrarsi sugli affari che il padre ha
lasciato andare a rotoli, tornando a coltivare le terre e lanciandosi nell’apertura di una
nuova miniera. Viene aiutato dall’affezionata cugina Verity, dai due servi e da
Demelza, una rozza ma vivace ragazzina che ha salvato da un pestaggio e che,
impietosito, ha preso a lavorare con sé come sguattera. Nella terra ventosa di
Cornovaglia – aspra quanto la vita dei suoi minatori, percorsa dai fremiti di nuove sette
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religiose e afflitta da contrasti sociali – si intrecciano i destini dei membri della famiglia
Poldark, primo fra tutti il forte e affascinante Ross, ma anche della gentile Verity, di
Elizabeth, tormentata da segrete preoccupazioni, e di Demelza che, diventata una
bellissima donna, è determinata a conquistare il cuore dell’uomo che le ha cambiato la
vita.
At the center of Petrarch's vision, announcing a new way of seeing the world, was the
individual, a sense of the self that would one day become the center of modernity as well. This
self, however, seemed to be fragmented in Petrarch's work, divided among the worlds of
philosophy, faith, and love of the classics, politics, art, and religion, of Italy, France, Greece,
and Rome. In recent decades scholars have explored each of these worlds in depth. In this
work, Giuseppe Mazzotta shows for the first time how all these fragmentary explorations relate
to each other, how these separate worlds are part of a common vision. Written in a clear and
passionate style, The Worlds of Petrarch takes us into the politics of culture, the poetic
imagination, into history and ethics, art and music, rhetoric and theology. With this
encyclopedic strategy, Mazzotta is able to demonstrate that the self for Petrarch is not a unified
whole but a unity of parts, and, at the same time, that culture emerges not from a consensus
but from a conflict of ideas produced by opposition and dark passion. These conflicts, intrinsic
to Petrarch's style of thought, lead Mazzotta to a powerful rethinking of the concepts of
"fragments" and "unity" and, finally, to a new understanding of the relationship between them.
Essential to students of Medieval and Renaissance literature, this book will engage anyone
interested in the development of modernity as it has evolved in culture and is understood
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The updated sixth edition of the comprehensive film reference features more than 7,500
alphabetically organized entries on the artistic, technical, and commercial aspects of
movies, including style, genres, actors and actresses, directors, producers, and motion
picture studios. Original. 20,000 first printing.
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