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ESOGIOE

ALLA BIBLIOTECA U}I IVER§ITARIA

Unbpera diGiovanniPaolo Marana (1642-1693): la bibtioteca di
Salvatore Rotta, oltre 7.600 titoli, è stata recentemente catalogata

GENOVA. «E stato un grande
maestro, erudito, comunicato-
re. Parlare con lui ti dava I'im-
pressione di colloquiare con un
autore del Settecento e i suoi
scritti riuscivano a rendere vivi
e attuali anche personaggi poco
noti del passato». FrancoArato,
docente di letteratura italiana
all'Università di Torino, così
parla del suo professore Salva-
tore Rotta ( 1 926-2001 ), storico
dell'età moderna, autore di nu-
merose opere e membro del co-
mitato scientifico internazio-
nale della Voltaire Foundation
di 0xford.

Per ricordare lo studioso che
a lungo ha insegnato all'ateneo
genovese, la Biblioteca Univer-
sitaria di Genova ha organizza-
to nei locali di via Baibi 40 la
mostra "Tra ilibridiuno storico.
Salvatore Rotta e I'illuminismo
europ_e0", che verrà inaugurata
oggi alle 18.15 e sarà visitabile,
con ingresso gratuito sino al 1 0
dicembre ( dal Iunedì al venerdì
con orario 9-1 8 e al sabato dalle
9 alle 1 3 ). Curata dal biblioteca-
rio Calogero Farinella, la mo-
stra presenta una parte della bi-
blioteca di Salvatòre Rotta, ric-
ca di oltre 7.600 titoli, che re-
centemente è stata catalogata
ed inserita nel progetto, cbn-
sultabile on-line, "Biblioteche
filosofiche private di età mo-
derna e contemporanea", pro-
mosso dalla Scuola Normale di
Pisa e dall'Università di Caglia-
ri, e dell'archivio persoiale,
contenente corrispondenze,

-appuntl, 

carte dilavoro. Un pa-

Rotta storico onnivoro:
libroemostraaGenova
PAOLOBATTIFORA trimonio librario e documenta-

le che attesta la curiosità intel-
lettuale e gli svariati interessi di
un lettore onnivoro.

L'inaugurazione della mo-
stra sarà preceduta alle 17 da.lla
presentazione del volume di
Salvatore Rotta "Montesquieu
e Voltaire in Italia. Due studi"
(Mucchi Editore), su cui discu-
teranno gli studiosi Roberto Si-
nigaglia, Rolando Minuti, Edo-
ardoTortarolo e FrancoArato,
curatore della pubblicazione.
« Il volume» spiega Arato «ripro-
pone due fondamentali saggi di
Rotta sulla diffusione in Italia
delpensiero di Montesquieu e
Voltaire. Sitratta discritti mol-
to eruditi, ma al tempo stesso di
piacevole lettura, da cui emer-
ge come la ricezione in Italia
dell'opera di Montesquieu sia
stata ostacolata dalla logica cu-
riale. Più letterario è il saggio su
Voltaire, poeta oltre che filoso-
fo, autore della tragedia
"Mahomet", tradotta a suo
tempo in italiano». Un tema, Ia
denuncia del fanatismo e del-
I'integralismo religioso, quan-
to maiattuale, «Opera, perino-
stri gusti, un po'noiosa ma dal
carattere fortemente polemi-
co, "Mahomet" presenta ilpro-
teta come un principe dell'in-
tolleranza: alcuni annifa ilTea-
tro stabile di Genova aveva
pensato di metterlo in scena ma
poi il progetto è stato abbando-
nato. Una curiosità su Voltaire
legata a Genova: fu un awocato
genovese, Gaetano Marrè, nel
1797 a tradurre Candido in ot-
tave ariostesche».
Gar rc ruoalcurur DrRrrl RrsERVAlr


