Parigi/Venezia
Cultura, relazioni, influenze
negli scambi intellettuali
del Settecento
A cura di Carlo Ossola
Svoltosi in occasione del
250° anniversario di Jean-Jacques
Rousseau a Venezia, quale segretario dell’Ambasciatore di Francia,
e insieme del secondo centenario
della morte di Carlo Goldoni a Parigi, dove aveva trascorso gli ultimi
trent’anni della sua vita, il Corso di
Alta cultura che ha originato questo volume si è soffermato appunto sulla
riflessione e rappresentazione di una civiltà
che, nel conoscersi matura, critica i propri
limiti e si consegna – fervida o sorridente,
ignara o riottosa – al proprio rinnovamento.
E tuttavia indugia sui propri costumi, sui

luoghi interni ed esterni (dal salotto al «cabinet de lecture», al caffè,
alla piazza) del proprio conversare;
studia i temperamenti, educa i sentimenti, celebra la ragione, riforma
gli stati, nutre utopie: nulla lascia in
ombra della ‘macchina’ dell’uomo e
della società. Insieme agli «emblemi
della ragione» si compongono così
le «arie del sonno», i paesaggi del sogno, le
promenades e le rêveries in cerca di sé. Un percorso, lungo il doppio viaggio di Rousseau
a Venezia e di Goldoni a Parigi, che si propone tra le ragioni del ‘cuore’ e le ragioni
dei lumi nel pieno Settecento europeo.

Reflection and representation of a civilisation that, in recognizing its maturity, criticizes its own
limits and delivers itself up, fervid or smiling, unaware or turbulent, to renewal. A journey, twice as
long as that of Rousseau to Venice and Goldoni to Paris, that proposes itself between questions of the
‘heart’ and reason in the height of 18th century Europe.
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