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poesia ma quello di un canto, indisiolubilmente legato a una linea me-
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lodica che pure è ormai irrecuperabile. Meriterebbe, piuttosto' una 11flessione il fatto che in altre epoche
o in altri contesti è stata la musica
ad avere il soPraweirto, tanto che
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anche I'idea che per una parte co- gura
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