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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

28,50 €

Discount 1,50 €

Ask a question about this product 

Description 

Il 3 settembre 1777 due giovani - uno dei quali destinato a illumarci la vita - Giambattista Giovio (1748-1814) e Alessandro Volta (1745-1827),
lasciano il lago di Como per il loro primo viaggio letterario. Sono diretti in Svizzera, Alsazia e Savoia. Giovio, rampollo di un illustre casato
discendente da Paolo Giovio, si è già fatto notare come letterato, poeta, con interessi per le arti visive e per la religione. Durante il viaggio
annota, su un piccolo taccuino, gli incontri avuti, le visite fatte, le impressioni ricevute dalla natura, dalle architetture, dai protagonisti indiscussi
di un'epoca. È il caso del grande e cadente von Haller, dell'Alcibiade della storia naturale Horace de Saussure, del poeta e pittore Salomon
Gessner e di tanti altri. Fra tutti spicca Voltaire e quel pomeriggio, trascorso a Ferney, ci consegna una pagina unica.

Il diario di viaggio di Giovio, ritenuto perduto, ma conservato nella Biblioteca Braidense di Milano, consente di accompagnare i due giovani nel
loro primo e per Giovio unico viaggio. La mancata revisione del libriccino ci offre un testo vivace, dove le note estemporanee e i giudizi taglienti
non sono lesinati. Le informazioni che se ne ricavano, sebbene importanti, rappresentano soltanto un aspetto della ricchezza del diario.
Rientrato in patria, Giovio si mette subito al lavoro per fissare l'esperienza personale in un'opera di cui il titolo è già deciso: Lettere elvetiche.
Per almeno sette anni insegue questo progetto. È tenace la raccolta del materiale (qui riunito e commentato), ma rimane solo un progetto.
Quanto sopravvive ci regala però un momento creativo del giovane Giovio, offrendo molti elementi per ricostruire il tessuto fitto e insospettabile
di letture e di suggestioni letterarie e artistiche che hanno influito nella elaborazione delle Lettere elvetiche. La figura di Giovio, spesso relegata
nello stuolo degli eruditi settecenteschi e nota per la curiosità antiquaria della storia familiare, si presenta nelle pagine del suo zibaldone, sotto
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una nuova e ricca prospettiva.

 

Alessandra Mita Ferraro (1965) si è laureata in Filosofia con Cesare Vasoli e in Storia con Corrado Vivanti e ha un Dottorato di ricerca in
Italianistica. Ha collaborato e collabora con diverse Università e Centri di ricerca italiani e stranieri. Dopo anni di studio sul Rinascimento e, in
particolare, su Matteo Palmieri, ha esteso gli studi al Secolo dei Lumi e al Triennio repubblicano. Queste indagini si sono indirizzate verso il
Settecento Lombardo e la Repubblica Cisalpina, nell'ambito del suo secondo Dottorato di ricerca presso l'Università dell'Insubria in Storia e
Dottrina delle Istituzioni.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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