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By Ugo Foscolo

Forgotten Books, United States, 2016. Paperback. Condition: New. Language: Italian . Brand New
Book ***** Print on Demand *****.Excerpt from Epistolario Compreso Quello Amoroso di Ugo
Foscolo e di Quirina Mocenni-Magiotti: Riprodotto Dagli Autogra Esistenti nella R. Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze Se colla presente pubblicazione la figura della Donna Gentile non
perde nulla della sua purezza, quella del F0 scolo non resta sempre intatta. Il Foscolo-poeta, il
Foscolo-cittadino s intende resta sempre ritto sul piedistallo di gloria che gli ha innalzato il culto
amo roso degli italiani. Ma non cosi il Foscolo-uomo. Visto in veste da camera ei documenti che
pubblico nel proemio ci presentano proprio il Foscolo nella sua vita intima, segreta il cantore dei
Sepolcri perde la sua aureola di grandezza e la sua figura rimpicciolisce e se il poeta e il cittadino
appartengono al dramma, l uomo privato, specie 1 amante, non isfugge sempre ai morsi della
critica. Tra il Foscolo che nel 1815 per non giurare fedelta ai nuovi reggitori d Italia, preferisce l
esilio e la poverta al quieto e comodo vivere di Milano, e il Foscolo che a corto di quattrini chiede all
amica del suo cuore ventiquattro monete fiorentine per pagare il...
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ReviewsReviews

This book is really gripping and intriguing. It is writter in easy words and never confusing. You can expect to like the way the blogger create this pdf.
-- Sum m er  Ja cobson-- Sum m er  Ja cobson

These kinds of publication is everything and made me hunting ahead of time and more. I have got read through and i also am confident that i am going to
gonna study yet again yet again later on. Its been printed in an extremely basic way in fact it is only a er i finished reading this pdf in which in fact
transformed me, alter the way i believe.
-- Cr istina  K oepp-- Cr istina  K oepp
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