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Il volume raccoglie quattordici saggi sulle tipologie delle scritture personali nel XVIII secolo
(memorie, autobiografie, diari). Problemi di metodo e criteri di produzione e fruizione dei testi
vengono discussi da specialisti italiani e stranieri in prospettiva comparata, che affianca alcune
delle maggiori esperienze italiane ad esempi stranieri (Francia, Spagna, Olanda, Austria) ed
informa sullo stato attuale della ricerca nelle maggiori aree del continente. L’opera propone,
inoltre, una prima valutazione storica d’insieme del grande diario manoscritto del fiorentino
Giuseppe Bencivenni Pelli (1729-1808), a lungo direttore della Galleria degli Uffizi, che
costituisce per dimensioni (40.000 pagine) e contenuto una delle più significative testimonianze
coeve del genere. Ricco di informazioni sul contesto politico e sociale, di spunti e riflessioni in
materia di economia, arte, religione, costume, e di sistematiche esperienze di lettura
illuministiche ed erudite, il diario attesta la vivacità intellettuale dell’estensore e l’affermazione
della soggettività morale e personale nell’età di Winckelmann e Rousseau. Il testo rappresenta
una fonte di prim’ordine per lo studio della circolazione di idee e stampati nell’Italia
settecentesca.
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