
 
▪ ▪ obiettivi scientifici 

Giuseppe Baretti (Torino 1719 - Londra 1789) è da considerare come uno dei più eminenti critici 
europei, sia perché brillò per le proprie qualità stilistiche, sia perché la sua scrittura, continuamen-
te, tese a raggiungere un beneficio morale per il lettore e, dunque, per la collettività.  
Le relazioni di questo pomeriggio di studio si concentreranno, da una parte, sulla ricezione della 
figura e delle opere barettiane all’estero; mentre, dall’altra, si propongono d’indagare in che modo 
Egli originalmente contribuì a formare un canone letterario che non solo era diverso da quello allo-
ra condiviso in Patria, ma che, ora capiamo, individuò quello futuro.    
 

▪ ▪ comitato scientifico  

Gandolfo Cascio, Universiteit Utrecht 
Daniela Marcheschi, Presidente del Comitato Nazionale 
 

▪ ▪ programma 
 

14.00 indirizzi di saluto 
  Gandolfo Cascio, Universiteit Utrecht 
  Riccardo Tarabella, Sindaco di Seravezza 
  Carmela Callea, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura 
  Maria Forcellino, Presidente del Werkgroep Italië Studies     
 

14.20 introduzione ai lavori – I sessione 
presiede Gandolfo Cascio 

 

14.25 prolusione: Daniela Marcheschi, Presidente del Comitato Nazionale 
Giuseppe Baretti: critico e scrittore 

 

15.05 keynote speech: Onno Kosters, Universiteit Utrecht 
«Perhaps the less we quarrel, the more we hate»: Joseph Baretti,  
Friend and Adversary 

 

15.40 pausa caffè 
 

16.00 II sessione 
  presiede Daniela Marcheschi 

 

16.05 Raniero Speelman, Universiteit Utrecht  
  Baretti, primo critico europeo: note di lettura alla «Frusta» ed altri testi  
 

16.30 Gandolfo Cascio, Universiteit Utrecht 

«More virility of Thought and Vigour of Stile than any other  

Poem antient or modern»: Baretti patrono di Dante 
 

16.55 dibattito 
 

17.20 chiusura dei lavori 
   

17.30 aperitivo  
 
 
 

▪ ▪ organizzazione 

Cattedra di Italianistica dell’Universiteit Utrecht   
Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Tricentenario della Nascita  
di Giuseppe Baretti (istituito con decreto MIBAC n. 26 del 30.01.2019) 
 

Con la cortese partecipazione dell’Istituto Italiano di Cultura per i Paesi  
Bassi e del Werkgroep Italië Studies         

▪ ▪



 

Giuseppe Baretti 
an Italian Mind, a European Writer 
 
 

▪ ▪ pomeriggio di studio internazionale  
organizzato nell’ambito delle celebrazioni  
del Tricentenario della Nascita 
 

a cura di Gandolfo Cascio e di Daniela Marcheschi 

 
 
 
▪ 4 dicembre 2019  

ore 14.00 - 18.00    
 

▪ Universiteit Utrecht  

Trans 8  
aula A.W. de Grootkamer, 0.19 
 

 

▪ ▪ segreteria 
 Trans 10, 061 | g.cascio@uu.nl | +31 (0)30 - 253 87 48  

mailto:g.cascio@uu.nl

