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Con questo volume la Pro
vincia di Firenze vuole onorare 
uno dei maggiori poeti del Nove
cento. A un anno dalla scomparsa 
di Piero Bigongiari, il suo pensie
ro viene presentato in un unico 
libro ma in tutti i suoi aspetti. 
Attraverso le poesie e i pensieri 
del 1996, i saggi leopardiani, di 
teoria e critica dell'ultimo decennio, 
emerge una rara capa.cità di tessere la com
plessa, affascinante trama della mente. 

The Province of Florence 
wishes to honour one of the most 
noteworthy poets of the 20'1' cen
tury. A year after his death vari
ous aspects of Piero Bigongiari's 
thoughts are collected together in a 
single volume. Through the po
etry and thoughts ·of 1996, the 
Leopardian essays of theory and 

criticism on the last decade, emerges a rare 
capacity to weave the complex,fascinating 
conspiracy of the mind. 
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