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“Ufficio dunque delle arti letterarie dev’essere e di riani-
mare il sentimento e l’uso delle passioni, e di abbellire le
opinioni giovevoli alla civile concordia”.

U. Foscolo, Dell’origine e dell’ufficio della letteratura

“La poesia non è un libero sfogo di sentimenti ma un’e-
vasione da essi; non è espressione della personalità, ma
un’evasione dalla personalità”.

T. S.  Eliot, Tradition and the Individual Talent

Qual è il rapporto tra l’operazione critica su un testo let-
terario e l’attività creativa di scrittura? Con quale dispo-
sizione interiore l’autore si pone a scrivere un testo lette-
rario, sia esso una prosa, un poema o un saggio inter-
pretativo? Esiste un valore ‘creativo’ anche nella critica e,
per converso, esiste un senso ‘critico’ che sorveglia la
scrittura creativa?

La letteratura italiana - come dimostrano i grandi classi-
ci: Dante, Tasso, Manzoni - non ha mai separato l’eser-
cizio critico da quello creativo, fino a renderli quasi due
facce indissolubili di uno stesso lavoro sulla parola. È
così ancora oggi, nell’età contemporanea?

Questo incontro - organizzato dal Dottorato di ricerca
in Storia e Letteratura dell’età moderna e contempora-
nea in collaborazione con il Centro di ricerca
“Letteratura e cultura dell’Italia unita” - vuole approfon-
dire il tema attraverso le voci di quattro autori che sono
anche critici: Bianca Garavelli, Massimo Migliorati,
Daniele Piccini e Giancarlo Pontiggia, collaboratori a
vario titolo della nostra Università. La Biblioteca
d’Ateneo segue con molto interesse l’interazione tra pro-
duzione critica e attività creativa, nella convinzione che
dal loro rapporto derivi un circolo ermeneutico di gran-
de impatto e rilevanza, per una buona letteratura e per
una buona lettura.

Intervengono:

BIANCA GARAVELLI

MASSIMO MIGLIORATI

DANIELE PICCINI

GIANCARLO PONTIGGIA

Modera:

UBERTO MOTTA

Nel corso dell’incontro Barbara Pizzetti 
leggerà alcuni testi degli autori


