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Negli ultimi decenni del Seicento l’Italia si trovò a fare i conti con gli albori
di una critica letteraria di stampo europeo che, pur richiamandosi ai modelli
classici (Aristotele, Orazio, il trattato Del sublime), mostrava sul piano delle
forme e dei contenuti caratteri in gran parte nuovi e ad essa sconosciuti. È
però nel corso del secolo successivo che, accettato il confronto con il prestigio acquisito dalle altre nazioni (Francia e Inghilterra soprattutto), letterati, eruditi e critici italiani si impegnarono più decisamente a ripensare
categorie e modalità riflessive ereditate dalla tradizione. Il dibattito sulla letteratura ne uscì rinnovato tanto nelle categorie critiche che nel progressivo
ampliamento dei generi testuali: al dialogo e al trattato succedono l’articolo
di giornale, il pamphlet, la lettera satirica, il dialogo immaginario, il saggio
monografico, la parodia metaletteraria. Accanto a queste nuove tipologie di
intervento critico, frutto di un’ansia di rottura col passato ma anche di umori
e idiosincrasie personali, l’erudizione e la filologia del Settecento hanno portato a compimento iniziative editoriali ancor oggi preziose e ineguagliate. Gli
undici saggi che compongono il volume, frutto di due giornate di studio svoltesi all’Università di Losanna nell’ottobre 2016, gettano luce su queste forme
di ripensamento o di sistemazione della nostra tradizione letteraria, nonché
al sorgere di nuovi interrogativi sul ruolo della letteratura e del letterato nell’età dei Lumi.
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