Studi

alfieriani e altri studi
settecenteschi

Il volume raccoglie dieci studi pubblicati fra il 1998 e il 2013, ampiamente riveduti e aggiornati. Cinque di questi lavori
prendono in esame aspetti e momenti diversi dell’esperienza letteraria di Alfieri.
Il primo in particolare propone un ampio
commento ai due sonetti proemiali delle
Satire, al Prologo Il Cavalier Servente Veterano e alle satire I Re e I Grandi. I saggi
successivi sono dedicati al pensiero politico di Cesarotti, all’itinerario intellettuale
di Beccaria dal Dei delitti e delle pene al
Voto per la Riforma del Sistema Criminale,
all’analisi critica della transizione dall’Illuminismo al Romanticismo nella letteratura italiana ed europea e all’immagine
dell’Europa proposta dai viaggiatori italiani del Settecento. Il saggio conclusivo
ricostruisce la vicenda del concorso sul
tema Quale dei Governi liberi meglio convenga alla felicità d’Italia?, bandito nel
1796 dall’Amministrazione Generale della Lombardia, che segna la nascita della
questione del federalismo in Italia.

Guido Santato è ordinario di Letteratura
italiana all’Università di Padova. Si è interessato prevalentemente alla letteratura del Settecento e del Novecento dedicando particolari
indagini ad Alfieri. Ha pubblicato i volumi
Pier Paolo Pasolini. L’opera (1980), Alfieri e
Voltaire. Dall’imitazione alla contestazione
(1988), Il giacobinismo italiano. Utopie e realtà fra Rivoluzione e Restaurazione (1990),
Lo stile e l’idea. Elaborazione dei trattati alfieriani (1994), Tra mito e palinodia. Itinerari
alfieriani (Mucchi, 1999), Letteratura italiana
del secondo Settecento. Protagonisti e percorsi (Mucchi, 2003), Nuovi itinerari alfieriani
(Mucchi, 2007), Pier Paolo Pasolini. L’opera
poetica, narrativa, cinematografica, teatrale e saggistica. Ricostruzione critica (2012).
Ha curato l’edizione commentata dell’Esquisse du Jugement Universel di Alfieri (2004) e
la realizzazione del CD-Rom Vita di Vittorio
Alfieri (2005). In collaborazione con Vincenza
Perdichizzi ha curato l’antologia Vittorio Alfieri (2013). Ha fondato e dirige la rivista internazionale «Studi pasoliniani».
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