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L’eclettica serie ‘Transcultural Studies – Interdisciplinary Literature and Humanities for 
Sustainable Societies’ pubblicata da Peter Lang presenta con questo volume una riflessione di 
grande interesse sul tema della migrazione. Lasciando da parte il confronto temporaneo con 
l’alterità tipico dell’esperienza odeporica, infatti, la raccolta offre una selezione di studi sul 
passaggio «dal movimento alla stabilità» dei più diversi attori culturali, rifuggendo da 
semplificazioni schematiche per mostrare la varietà di motivazioni, esperienze e approcci al 
contesto d’arrivo che caratterizzano l'esperienza migratoria settecentesca. A partire dai centri di 
Vienna, Parigi e Londra l’opera si sviluppa seguendo rotte molteplici, che conducono alla Spagna, 
ai Balcani, all’Europa Centrale e Orientale e ai Paesi Baltici. L’amplissima rete di relazioni, 
interconnessioni e reciproche influenze censite e ricostruite costituisce un indubbio merito del 
volume, e risulta di facile accesso grazie all’utile indice dei nomi allegato. 
Non si tratta, tuttavia, di un libro rilevante solo per i cultori della materia, come appare chiaro 
leggendo l’Introduzione della curatrice Sara Garau. Dalle questioni metodologiche alle riflessioni 
metadisciplinari, trovo che Migrazioni letterarie sia una solida proposta di reframing per gli studi 
settecenteschi, così come un salutare invito a riconsiderare gli oggetti del proprio interesse 
scientifico alla luce di interrogativi fecondi, che scorrono paralleli alle due principali linee 
d’indagine esplorate. Primo: che cosa appare sullo schermo della storiografia se si accetta la sfida di 
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estendere l’indagine a fonti non precedentemente considerate? Condizioni, itinerari e canali di 
trasferimento sono infatti ricostruiti dagli autori anche grazie allo studio di contatti diplomatici, 
periodici, cataloghi librari, annunci pubblicitari, traduzioni, repertori, dediche e scritti d’occasione, 
offrendo una prospettiva inedita sulla grande Repubblica di scienze, lettere ed arti che si andava 
costituendo in Europa. Secondo: che cosa succede alla narrazione di un secolo se ci si dispone a 
leggerlo secondo percorsi e metafore ancora scarsamente frequentati? Che cosa è centrale e che 
cosa diventa periferico se, dall’economia del «dare e avere» nel transfer culturale, si passa a 
osservare le modalità con cui chi migra percepisce se stesso, cerca d’insediarsi, abbraccia paradigmi 
culturali altri? A questo interrogativo mi pare corrisponda il secondo asse di sviluppo del libro, 
complementare al primo: lo studio di come gli snodi cruciali dell’esperienza migratoria siano resi 
dai diversi autori attraverso il filtro narrativo-letterario. 
L’oggetto è indagato in chiave storica e per vie molteplici, alternando casi esemplari a riflessioni 
tipologiche e metodologiche, personaggi celebri a figure meno conosciute epperò degne di 
maggiore attenzione, ed è il risultato di una sezione del Deutscher Romanistenverband svoltosi a 
Zurigo nel 2017, anch’essa diretta da Garau. I saggi raccolti si distinguono per la prospettiva 
transnazionale e transdisciplinare adottata dagli studiosi e per l’attenzione a figure femminili e 
istanze protofemministe.  
In questo 2021 Migrazioni letterarie nel Settecento italiano si rivela come una riflessione puntuale 
e necessaria, apparso com’è al volgere di un decennio di crisi che – mi si permetta questo accenno 
all’attualità, riferimento costante nella mia personale lettura del volume – ha visto l’uscita del 
Regno Unito dall'Unione Europea, il proliferare dei muri di confine in tutto il mondo (con dieci 
barriere permanenti solo nel vecchio continente, secondo gli studi di Elisabeth Vallet), l’imporsi di 
istanze sovraniste in un numero crescente di Paesi e le molteplici conseguenze della pandemia di 
Covid-19. Alla luce dei quattordici saggi e dell’Introduzione di Garau i valori cardine del 
paradigma culturale settecentesco (ma anche ottocentesco, novecentesco e odierno, come risulterà 
evidente a chi legge) assumono una fisionomia di inedita concretezza storica, che sprona a 
riflessioni ulteriori. Come si ricorda nell’Introduzione, infatti, il Settecento è «un’età che del 
cosmopolitismo aveva fatto un valore indiscusso, e in cui il viaggio e il confronto culturale erano 
assunti a strumento conoscitivo quasi indispensabile, nella formazione – perlomeno – delle élites 
sociali e culturali» (p. 7).  
Come circolavano e come migravano, dunque, gli attori culturali di questo periodo? La prima 
sezione, dedicata a Metastasio e dintorni, risponde al quesito osservando da tre angolazioni 
differenti il contrasto tra movimento e stabilità che contraddistingue il caso del poeta cesareo. Da un 
lato, come mostra l’intervento di William Spaggiari («Da pianeta errante a stella fissa»: 
Metastasio a Vienna), l’imponente epistolario metastasiano si estende sino alle propaggini del 
sistema culturale europeo. Lo stesso corpus che permetteva al poeta di rimanere in contatto con 
un’estesa galassia di corrispondenti registra, al contempo, l’elaborata «strategia del diniego» con 
cui Metastasio rifiutò di lasciare Vienna nel corso della sua permanenza lunga mezzo secolo. È 
questo l’oggetto della dettagliata analisi di Paola Cosentino, I viaggi mancati. Movimento e stasi 
nella corrispondenza di Pietro Metastasio, dedicata ai viaggi reali e immaginari registrati 
dall’epistolario. Il contributo di Stefania Baragetti si concentra invece sulla collaborazione artistica 
fra due corti, indagando la figura di Carlo Broschi, «gemello» madrileño di Metastasio e 
organizzatore degli spettacoli di corte (Carlo Broschi alla corte di Spagna (1737-1759)).  
La sezione successiva, intitolata In Francia, in Inghilterra, si apre con un’essenziale 
approfondimento di semantica storica sul termine migrare. I primi due saggi qui raccolti ampliano 
la prospettiva storiografica, mappando lo spazio culturale disegnato dagli italiani di Parigi e Londra. 
I lavori di Valentina Gallo e Silvia Tatti offrono un panorama esauriente delle migrazioni italo-
francesi nel corso del secolo, raccontando di un mondo variegato, popolato di figure in viaggio su 
rotte europee alla ricerca di una nuova stanzialità (rispettivamente: Gli ‘italiani’ nella Francia del 
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primo Settecento e Italiani a Parigi nel secondo Settecento: per una mappatura dello spazio 
culturale e letterario italo-francese). Mentre Gallo osserva viaggi e viaggiatori raggruppandoli 
secondo i momenti chiave dell'esperienza migratoria (arrivi, permanenze, ritorni), Tatti delinea una 
tipologia basata sulle ragioni del viaggio (politiche, diplomatiche, legate all'editoria). I lavori di 
Paolo Colombo e Francesca Fedi sono dedicati all’approfondimento di figure esemplari, 
ricostruendo le complesse reti di relazioni e interconnessioni di Gianbattista Casti (Dal movimento 
alla stabilità: sul soggiorno parigino di G.B. Casti) e Gaetano Polidori (La fantasia e il disinganno. 
Gaetano Polidori dalla Toscana a Londra). 
La terza sezione, ‘Periferie’, ha il pregio di esplorare contesti scarsamente indagati sinora, 
mostrandone la rilevanza per il sistema culturale europeo e relativizzando dunque l'asimmetria 
dell’opposizione binaria centro-periferia (come suggeriscono gli apici del titolo). Rotraud von 
Kulessa offre uno studio dell’opera transculturale di Giustiniana Wynne, nobildonna anglo-
veneziana che visse fra l’Italia, la Francia, l’Inghilterra e l’Austria, scrisse in francese e fu tradotta 
in varie lingue con il fortunato romanzo Les Morlaques (Giustiniana Wynne von Orsini Rosenberg, 
Les Morlaques (1788). Il romanzo in viaggio e il viaggio nel romanzo nel tardo Settecento 
veneziano). Il volume prosegue con il saggio di Ágnes Dóbék, dedicato alla ricezione di modelli 
culturali italiani nel contesto degli ambiti ecclesiastici ungheresi: Ecclesiastici, artisti e viaggiatori 
italiani nell’Ungheria del XVIII secolo. La sezione si chiude con l'interessante lavoro di Anna 
Maria Salvadè, dedicato alla figura di Domenico Michelessi, l'abate marchigiano che alla corte di 
Gustavo III divenne un importante tramite tra il mondo politico svedese e quello europeo, a partire 
dalla sua attività di traduttore e poeta («Natione Italo adoptione Sueco»: Domenico Michelessi da 
Venezia a Stoccolma). 
Il versante artistico e figurativo delle migrazioni settecentesche è indagato nella sezione successiva, 
l’ultima del volume: Arti ed estetica. I lavori di Ricciarda Ricorda, Carla Mazzarelli e Silvia 
Contarini affrontano il tema da diverse prospettive, tracciando un panorama complesso. Da un lato 
l’esperienza della pittrice Rosalba Carriera, che Ricorda ripercorre alla luce di lettere e diari di 
viaggio, tracciando un profilo preciso e chiaroscurato di «artista, donna d’affari, capofamiglia, 
donna nubile con tutta probabilità per consapevole scelta, sorella, ‘maestra’ di tante allieve» 
(Rosalba Carriera, una pittrice veneziana in Europa). A questo caso esemplare fanno da 
controcanto le lettere d’artista analizzate da Mazzarelli, che confronta testi di provenienze disparate 
secondo i topoi ricorrenti da lei individuati nelle narrazioni epistolari dell’incontro con la Città 
Eterna (L’incontro con la Città Eterna: topos e realtà negli epistolari degli artisti in viaggio a 
Roma nella seconda metà del XVIII secolo). L’analisi di Silvia Contarini si concentra invece su un 
testo letterario di genere epistolare, indagandone la struttura compositiva per osservare come 
l’incontro con l’alterità sia reso attraverso le tecniche dell’ekphrasis e della narrazione (La realtà 
dietro la finzione: le «Lettere bavare» di Giovanni Ludovico Bianconi fra Bologna e Dresda). 
Il volume si conclude con il persuasivo Epilogo redatto da Sara Garau, dedicato all’analisi di uno 
specifico topos narrativo nelle memorie autobiografiche di svariati autori: la transizione e l’ingresso 
in una realtà culturale altra (Varcare i confini. Partenze e addii come topoi narrativi). A partire dal 
celeberrimo «Addio, monti» manzoniano Garau rintraccia abilmente la presenza di svariate costanti 
retoriche e discorsive attraversando una significativa rete di testi, dal Viaggio in Grecia di Scrofani 
ai Mémoires di Goldoni, dalle Memorie di Da Ponte ai versi umoristici di Pananti e alle Lettere di 
Baretti.  
 


