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Rarebooksclub.com, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 246 x 189 mm.
Language: Italian,English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Questo libro di storia
potrebbe contenere numerosi refusi e parti di testo mancanti. Solitamente gli acquirenti hanno la
possibilita di scaricare gratuitamente una copia scansionata del libro originale (senza refusi)
direttamente dall editore. Il libro e Non illustrato. 1900 edition. Estratto: .di tutta mia eccellentissima
nazione, fatta anche piu magnanima della sua natura dalla coscienza della gloria acquistata, e
dall emulazione di tanta virtu dimostrata pur allora dai suoi. Per queste considerazioni riputando a
molta disavventura che le cose scritte da Simonide in quella occorrenza fossero perdute; non ch io
presumessi di riparare a questo danno, ma come per ingannare il desiderio, procurai di
rappresentarmi alla mente le disposizioni dell animo del poeta in quel tempo; e con questo mezzo,
salva la disuguaglianza degl ingegni, tornare a fare la sua canzone: della quale io porto questo
parere, che o fosse maravigliosa, o la fama di Simonide fosse vana e gli scritti perissero con poca
ingiuria. Voi, signor cavaliere, sentenzierete se questo mio proponimento abbia avuto piu del
coraggioso o del temerario; e similmente farete giudizio della seconda Canzone,...
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Reviews
This is an amazing book that I actually have actually read through. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not truly feel
monotony at anytime of the time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Scottie Schr oeder DDS
This book is definitely not e ortless to start on looking at but really exciting to see. It really is simplistic but surprises from the 50 % from the pdf. I am just
effortlessly can get a delight of looking at a published book.
-- Thur ma n Scha mber g er
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