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DIALOGOI ISPANISTICA

La Collana Dialogoi–Ispanistica adotta i criteri di rigore scientifico e di
prospettiva di metodo che sono propri della Collana madre di Studi Compa-
ratistici. Il suo fine specifico è quello di affrontare, seppur con libertà, temi
relativi alle lingue, alle letterature e alle culture iberiche e ibero–americane.
L’intreccio tra lingua, letteratura e cultura costituisce la specificità della
Collana, ed è anche espressione di un’ambizione: esprimere la complessi-
tà delle tradizioni culturali e letterarie di quell’estremo occidentale che è
ponte tra l’Europa e le Americhe. Sospinto a volte in un margine di quasi
estraneità rispetto alle correnti prevalenti nelle ideologie occidentalistiche,
interpretato in altri contesti in una chiave di esotismo o di radicamento
medievaleggiante, il mondo ispanico è invece partecipe di primaria gran-
dezza nella costruzione di una cultura plurale. In ciò si esprime il meglio
della tradizione umanistica, quella incentrata sul dialogo. Ispania, Sepharad,
Al–Andalus: i nomi della Spagna e, per estensione, quelli di tutte le culture
iberiche, esprimono il bisogno di riconoscersi e attestano la necessità di
vedersi come alterità, nell’Altro da sé che poi è alla base dell’identità. La
patria è allora la possibilità di costruirla come luogo della condivisione e
dell’incontro.





Monica Palmerini

Fenomeni di focalizzazione in spagnolo

Strategie sintattiche tra lingua parlata e scritta
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