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ogni angusta prospettiva di scuola o di parte, da ristrette posizioni
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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
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lingue ufficiali dell’Associazione internazionale (AILC/ICLA) di
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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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