ISSN 1974-157X

ROC 11009

24

STUDI COMPARATISTICI

La rivista «Studi comparatistici», semestrale, che sostituisce il precedente annuario della Società Italiana di Comparatistica Letteraria, è stata fondata per continuare e approfondire un dialogo ufficiale con i Lettori e il mondo degli studi che già durava da almeno
un quindicennio. Essa ha scelto, dunque, come programma, la con.
tinuità
nell’innovazione: continuità che significa difesa di un progetto culturale, configurato alle origini da Enzo Caramaschi, in cui
abbiamo creduto e continuiamo a credere; innovazione, nella misura in cui la pubblicazione si è rinnovata non soltanto nella veste
ma anche nel pensiero. Rimaniamo attenti alle forme classiche di
comparatismo letterario, ma vogliamo procedere intesi al
rinnovamento e mostrarci disponibili a tutte le espressioni scientifiche degli studi comparati, lontani, per quanto sia possibile, da
ogni angusta prospettiva di scuola o di parte, da ristrette posizioni
ideologiche o culturali, nel rispetto unificante della comune fede
democratica. L’augurio è che la nostra Rivista possa essere sempre
un luogo alto e fruttuoso d’incontro degli intellettuali italiani e
stranieri, senza discriminazioni né prevenzioni; a disposizione, soprattutto, dei giovani, che ci impegnamo perché possano trovare
un fertile terreno e gli spazi liberi a cui hanno diritto. In tal modo i
nostri «Studi» intendono rappresentare sempre di più una voce ufficiale della comparatistica, così come una presenza importante
della ricerca italiana nel mondo. In accordo con tale vocazione, la
Rivista è plurilingue, adottando a pieno titolo non solo l’italiano e
le due lingue ufficiali dell’Associazione internazionale (AILC/
ICLA) di cui siamo parte ma anche altre grandi lingue di cultura,
come lo spagnolo e il tedesco. Su questa linea, attraverso la molteplicità delle sezioni, che ne formano un’evidente e non banale ricchezza, essa vuole rivolgere la sua riflessione a vari universi culturali, nella convinzione che solo un vero confronto internazionale
possa alimentare vemente il progresso della conoscenza. «Studi
comparatistici» riconosce come suo unico metro di valutazione il
merito scientifico. Gli scritti proposti per la pubblicazione vengono
sottopostii, anonimi, a esperti che formulano i loro pareri vincolanti in
forma riservata.
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