
Ciclo di lezioni: Moderni e classici: come leggerli e interpretarli 

A partire dalla pratica del commento, affiancata in anni recenti da un costante incremento di studi di 

“genere” e che tocca da vicino il lavoro e le esperienze di ricerca di dottorandi e di docenti, il ciclo vuole 

offrire uno sguardo, o meglio, una pluralità di sguardi diretti su «Come si commenta un testo?» (E. 

Raimondi), nella completa trasversalità cronologica e dei generi affrontati. Cercando dunque da un lato di 

fornire un accesso all’officina del critico-commentatore – preso nel tentativo di penetrare quella dello 

scrittore (e dello scrittore-lettore) –, sulla base di casi storicamente esemplari, s’intende sollecitare al 

contempo una discussione in prospettiva storica sulla tradizione del commento e sui suoi sviluppi, con 

aperture di carattere anche teorico verso i problemi delle fonti e dell’intertestualità, del suo valore nell’era 

delle banche dati, dell’autocommento. 
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