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Excerpt from Degli Spiriti e Delle Forme
nella Poesia di Giacomo Leopardi:
ConsiderazioniA 20 marzo del 1820, gia da
un anno e mezzo autore delle canzoni All
Italia e Sopra il monumento di Dante,
Giacomo Leopardi scriveva, levata a pena
la mano dall altra canzone Ad Angelo Mai,
in proposito di suoi disegni letterari, a
Pietro Giordani, cosi: la lirica da creare (e
questa presso tutte le nazioni, perche anche
i france i dicono che lode e la sonata della
letteratura. Sonate, que me veux tu? scappo
detto una Volta all autore della Pluralita dei
mondi seccato di certa musica.About the
PublisherForgotten
Books
publishes
hundreds of thousands of rare and classic
books.
Find
more
at
www.forgottenbooks.comThis book is a
reproduction of an important historical
work. Forgotten Books uses state-of-the-art
technology to digitally reconstruct the
work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged
copy. In rare cases, an imperfection in the
original, such as a blemish or missing page,
may be replicated in our edition. We do,
however, repair the vast majority of
imperfections
successfully;
any
imperfections that remain are intentionally
left to preserve the state of such historical
works.
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