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NARRARE IL MONDO PER LETTERA 

 
Interviene FABIO DANELON, Università di Verona fabio.danelon@univr.it 
  
Da alcuni anni il C.R.E.S. (Centro di ricerca sugli epistolari del Settecento) si dedica allo studio dell’epistolografia 
fittizia, variamente declinata: il libro di lettere, il romanzo epistolare, l’epistola poetica. L’esperienza biologica e 
quella politica dell’individuo vengono variamente rappresentati in testi scritti in forma epistolare. Il presente panel 
si propone di scandagliare la rappresentazione del divenire umano, i rapporti uomo-natura, il rapporto individuo-
contesto politico, in romanzi epistolari, come Le ultime lettere di Jacopo Ortis, in libri di lettere fittizie, come quelli 
di Pietro Chiari, Giuseppe Antonio Costantini, Saverio Bettinelli, oppure nelle epistole poetiche, come per esempio 
quelle pindemontiane. Principale oggetto d’indagine saranno le opere composte nel Settecento e nel primo Ottocento. 
 
 MAURIZIO PEGRARI, Università di Verona (maurizio.pegrari@univr.it) 

«Parigi non è più Parigi». La prima crisi finanziaria dell’Età moderna nel carteggio dell’abate 
Antonio Rota (1719-1720)  

 


 FABIO FORNER, Università di Verona (fabio.forner@univr.it) 

I paesi lontani e lo straniero nelle «Lettere curiose» 
 


 GIOVANNI FERRONI, Università di Padova (giovanni.ferroni@unipd.it)  

«Le Lettere del Conte N.N. a una falsa divota» di Parini 
 


 CRISTINA CAPPELLETTI, Università di Verona (cristina.cappelletti@univr.it)  

Missive per narrare il mondo a una figlia: le «Lettere di un solitario» di Pietro Chiari 
 


 ROTRAUD VON KULESSA, Università di Augusta (rotraud.kulessa@philhist.uni-augsburg.de) 

Bartolomeo Benincasa e le sue lettere all’Inquisizione di Stato: tra romanzo di spionaggio e realtà storica 
 


 MARCO PAOLI, Direttore rivista “Rara Volumina” (mpaoli1@gmail.com) 

Le «Lettere XX di una dama ad una sua amica su le Belle Arti» di Saverio Bettinelli. Natura ed 
erudizione ‘color di rosa’ 

 


 MADDALENA RASERA, Università di Verona (maddalena.rasera@univr.it) 

Colli, laghi, città: paesaggi a confronto nelle «Ultime lettere di Jacopo Ortis» 
 


 ALESSANDRA PICONE, Università Aldo Moro di Bari (alessandra.picone@uniba.it) 

«Vive il foglio e parla»: il racconto del reale nelle Epistole in versi di Ippolito Pindemonte 


