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LINEE DI RICERCA E PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

Formatasi nella scuola napoletana di Salvatore Battaglia, ha indirizzato la ricerca in senso interdisciplinare 
analizzando il rapporto fra modelli culturali e meccanismi retorici, fra fenomenologia storica delle idee-forza 
e tipologia delle figure letterarie. In questa prospettiva ha studiato "l'immaginario liberale", così come risulta 
dai sondaggi testuali sugli scrittori laici della stagione del "Mondo", da Flaiano ad Alvaro ad Arbasino. Di 
Ennio Flaiano ha curato le prime edizioni postume per la casa editrice Rizzoli (Diario degli errori, 1976; Un 
bel giorno di libertà. Scritti giornalistici, 1978; Lo spettatore addormentato, 1983). Il saggio Flaiano fra 
scetticismo e moralismo apparso su “Nord e Sud” ha vinto la prima edizione del Premio Flaiano nel 1976. 

Ha poi accentrato l'interesse sulle tecniche discorsive della prosa critica, sulle forme dell'epistolografia in età 
moderna e contemporanea e sull'autobiografia intellettuale. In quest’ambito, lavora da un trentennio intorno 
all'opera di Benedetto Croce, considerata innanzi tutto come testo. Il libro Retorica e idealismo. Croce nel 
primo Novecento (Bologna 1987) ha inaugurato la filologia dei testi crociani sollecitati attraverso strumenti 
ermeneutici di natura linguistico-retorica, tra variantistica e metaforologia. Ha curato il Carteggio B. Croce-
G. Prezzolini (Roma 1990). Nello stesso orizzonte teorico va inquadrata l'edizione critica del roman par 
lettres di B. Croce, Dalle memorie di un critico. Con un'aggiunta di lettere inedite (1994). Ha preparato, per 
il volume VIII della Storia della Letteratura della Casa ed. Salerno il cap. Critica e filosofia. Croce e Gentile 
(1999). Ha inoltre pubblicato La Biblioteca e il Dragone. Croce, Gentile e la letteratura (2001), continuando 
nel lavoro di ricontestualizzazione dell'opera crociana entro il modello culturale primo-novecentesco. Più di 
recente, il volume I dintorni di Croce. Tra figure e corrispondenze (Guida, Napoli 2009), illustra un'idea di 
contesto multiplo, disposto a raggiera, dagli ambiti prossimi a quelli via via più lontani nel tempo e nello 
spazio, proponendo l'immagine di Croce come primo moderno intellettuale “in rete.” Qui la dimensione 
epistolare è chiamata ad attestare, nella sua significativa cospicuità ed ampiezza, il sistema multiverso, 
europeo e non solo, di corrispondenze e di opposizioni, culturali e politiche. Nel volume curato da Michele 
Ciliberto per l’Istituto della Enciclopedia Italiana Croce e Gentile (2016) ha pubblicato i saggi Croce: la 
lezione di De Sanctis  e  Croce epistolografo. 

La ricerca ha registrato in parallelo, in una marcata direzione di storia della cultura attraverso la presenza di 
testi esemplari, il lavoro costante che risulta nel volume apparso  nel 2003, presso l'editore Guida sulla 
geografia letteraria napoletana, Il romanzo di Napoli. Storia e geografia letteraria nei secoli XIX e XX 
(seconda edizione accresciuta: Napoli, Guida, 2016). 
 



 

 

In un orizzonte più ampio, la tradizione controversa e minoritaria, eppure rilevantissima, del pensiero laico, 
da Cuoco a Cattaneo, da Leopardi a Croce, è esplorata nel libro La lingua laica. Una tradizione italiana 
(Venezia 2008), dove viene verificata l'idea critica che esista uno stile del pensiero laico riconoscibile non 
già nei contenuti concettuali  ma nel carattere costante dell'enunciazione e dalle figure retoriche adoperate.  

Nel 2011 ha curato, per la collana “La letteratura italiana. Storia e testi” dell’editore Ricciardi (ora Istituto 
dell’Enciclopedia italiana) l’edizione delle Opere di Giosuè Carducci, in due volumi (Prose e Poesie). Nella 
stessa collana ho pubblicato nel 2015, con la collaborazione di G. Genovese, Il racconto italiano della 
Grande guerra. Narrazioni, corrispondenze, prose morali (1914-1921), che contiene in prima edizione 
integrale e commentata testi decisivi, sebbene in taluni casi poco noti, della letteratura della Grande Guerra: 
tra scrittura giornalistica (Ambrosini, Barzini), testimonianza del letterato-umanista (Panzini), narrazione 
autobiografica (Baldini e Soffici) protagonismo politico-letterario (Malaparte) ed elaborazione pedagogico- 
politica (Boine, Russo). 

Nell’autunno del 2017, ha realizzato un seminario dedicato alla cultura e alla prassi delle élites femminili 
dall'Unità al 1943 a Napoli, sviluppato da un'idea di ricerca sostenuta da una apposita convenzione tra la 
Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e il CNR, con il patrocinio dell'Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana. Il volume che raccoglie i lavori costituisce un primo sistematico studio, 
geograficamente e cronologicamente circoscritto, del contributo delle donne nei differenti campi dello scibile 
umano: Potere, prestigio, servizio: per una storia delle élites femminili a Napoli (1861-1943) a cura di E. 
Giammattei, E. Bufacchi (Napoli 2018). 
 
Si è di recente interessata del concetto di paesaggio tra esperienza estetica, forma archetipica e genere 
artistico-letterario curando per la nuova collana “Voci” dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani il 
vol. Paesaggi. Una storia contemporanea (Roma, 2019). 

Nel novembre 2019 ha ideato e coordinando una serie di seminari danteschi (Nell’ascolto di Dante. Tra 
filosofia e passione) che si sono tenuti a Napoli presso Cappella Pignatelli, da cui ha avuto origine, in 
prossimità delle celebrazioni del poeta, un volume dedicato allo studio degli effetti generati sull’esegesi 
dantesca dalla pubblicazione de La poesia di Dante (con E. Bufacchi e N. Ruggiero Pro e contro Dante, 
Roma, 2021). Ne è nata una riflessione sul valore soglia del volume crociano che ha consentito di ampliare il 
campo delle celebrazioni e il dibattito fervido fra filologia e critica estetica, analizzando un momento-chiave 
della cultura italiana. Tra le presentazioni del volume: 13 maggio 2022 - Trieste - Istituto della Resistenza / 
Circolo della stampa - L. Manenti e G. Cimador; 22 maggio 2022 - Milano - San Raffaele / Casa della 
cultura - A. Catalano e O. Trabucco; 8 giugno 2022 - Roma - Istituto Enciclopedia Treccani - G. Sasso e S. 
Costa.  
 
Tra le pubblicazioni recenti si segnalano anche: Fra storia e interrogazione «Perché non possiamo non 
chiamarci cristiani?», «L’Acropoli», XIII, 2012, pp. 353-360; Papini e Prezzolini in Il contributo italiano 
alla storia del pensiero, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, pp. 623-631; Risorgimento e letteratura 
meridionale, in Mezzogiorno, Risorgimento e Unità d’Italia, a cura di G. Galasso, Roma, Accademia 
Nazionale dei Lincei e Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014, pp. 291-310; Idea e figura del Rinascimento 
fra De Sanctis e Carducci, «Intersezioni», vol. XXXV, 2015, pp. 35-62; l'edizione di S. Di Giacomo, Napoli 
illustrata, Napoli, 2015; Il pensatore che cammina. Topografie napoletane nell'opera di Croce, Napoli 2016; 
“The power of literature”, “The religion of Freedom”. The Staël-function in Benedetto Croce's work, in 
«Cahiers staëliens», n. s., 69, 2019 (edito in italiano anche in «Napoli nobilissima», V, 2019); Libri in 
guerra. La Biblioteca e la Battaglia, «Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi storici», XXXIII, 2020/2021, 
461-478; Paesaggi della cultura, itinerari della teoria. Dalla prima mostra dell’Impressionismo in Italia al 
dialogo tra Croce e Severini, «Studi germanici», 2020, pp. 39-45; Umanesimo nuovo, in Parole del XXI 
secolo, vol. 2.1, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2020, 673-678; Esperienza estetica ed 
ermeneutica del paesaggio. Una ricognizione, in Il Paesaggio al centro. Realtà e interpretazione, a cura di I.  

 



 

 

Cortesi, Siracusa, LetteraVentidue, 2021, pp. 386-403; La forza dei luoghi. Nomi del paesaggio come 
pensiero e come azione, «Quaderni di Napoli Nobilissima», 2022. 

Tra i principali convegni internazionali ai quali ha partecipato come relatore si segnalano: Prezzolini in the 
American years (Columbia University, 3-4 marzo 1993); Entre narration et philosophie morale, aux origines 
du XIX siècle de Cuoco à la SanFelice. Paris/Naples et retour (Université de Paris I, 19-20 janvier 2001); 
Croce et la France (Paris - EHESS, 2-3 dicembre 2001); Benedetto Croce. A cinquant'anni dalla scomparsa 
(Università di Mosca, 25 ottobre 2002); Autour de la vie et de l'œvre de Gustaw Herling-Grudzinski 
(Université Paris Sorbonne, 16-17 maggio 2003); Colloque international ADORNO 1903-2003 (Paris, 
Université Paris 8 et Deutsche Institut, 13 maggio 2004); Pubblicare carteggi (Università di San Marino, 11 
giugno 2005); La Volonté de Comprendre. Omaggio a J.P. Vernant e P. Vidal-Naquet (Institut Français de 
Naples, 24-27 novembre 2008); Letteratura e Risorgimento meridionale (Accademia Nazionale dei Lincei, 
16-18 maggio 2011); Revision, Revival and Return: The Italian Renaissance in the Nineteenth Century 
(Harvard University, Villa I Tatti, 5-7 giugno 2013); Dante e le parole della politica, (Il sabato delle idee; 
Dante e la politica, 17 aprile 2021, Croce Dante e la legge di Pascal (Nell’immaginario dantesco, Milano, 
Diaporein, 16-17 novembre 2021); Letteratura e retorica (La retorica e le idee per Andrea Battistini, 
Università di Bologna, 9-10 maggio 2022); Le regola e l’eccezione. Nella letteratura (Napoli, Istituto 
italiano per gli Studi Storici, 28 aprile 2022). 

 

CARRIERA ACCADEMICA, ALTRI INCARICHI E RICONOSCIMENTI 
Dal 1980: ricercatore di ruolo in Italianistica. 
Dal novembre 1994: Professore Ordinario di Storia della critica e della storiografia letteraria, con passaggio 
nel 1999 nel raggruppamento disciplinare di Letteratura Italiana. 
Dal 2005: P.O. di Letteratura Italiana presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Napoli 'Suor Orsola 
Benincasa'.  
Dal 2002: titolare del Corso annuale di Storia della critica per i borsisti dell'Istituto Italiano di Studi Storici, 
fondato da Benedetto Croce.  
Dal 2004: membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni 
Treccani. 
Dal 2009: Preside della Facoltà di Lettere dell'Università Suor Orsola Benincasa. 
Dal 2009 Socio ordinario dell'Accademia Pontaniana.  
2013: Vicepresidente della Giuria nominata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, 
per la selezione delle Capitali Europee della Cultura (ECOC). 
Dal 2018: Membro del CdA della Fondazione Treccani Cultura 
Dal 2018: Componente del Comitato scientifico per l'Edizione Nazionale delle opere di Benedetto Croce 
nominata dal Presidente della Repubblica 
Dal 2018: Componente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli 
Dal 2019: Componente del Comitato scientifico dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici fondato da 
Benedetto Croce 
2020: Conferimento dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana 
2022: l’Istituto dell'Enciclopedia Italiana le ha conferito l'incarico della Direzione scientifica del Dizionario 
biografico delle donne in Italia. 
 
 
RICONOSCIMENTI, PREMI 
1976. Premio Ennio Flaiano, prima edizione, per il saggio Flaiano fra scetticismo e moralismo apparso su 
“Nord e Sud”. 

2009. Premio Nazionale CROCE-PESCASSEROLI, per gli studi su Benedetto Croce 

2017: Conferimento, alla presenza del Presidente della Repubblica, del Premio per la crtitica «Maria Teresa 
Messori Roncaglia ed Eugenio Mari» dell’Accademia dei Lincei 



2020. Premio Pavoncella per la creatività femminile, Sabaudia, per il saggio Paesaggi. Una storia 
contemporanea (Treccani 2019) 

2020: Conferimento dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana 
 
 
COORDINAMENTO DI DOTTORATI DI RICERCA 

2011-2014: Coordinatore del Dottorato di ricerca in Letteratura italiana moderna. Rappresentazioni, 
ideologie, immagini della cultura (SUM- Istituto Italiano di Scienze Umane)  

2013: Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Cultura e pratiche del turismo. Gestione, promozione e 
valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali (XXVIII ciclo; Università Suor Orsola Benincasa). 

Dal 2014: Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Humanities and Technologies: an integrated research 
path (Università Suor Orsola Benincasa; ora al XXXI ciclo).  
 
Dal 2019 Delegato della Scuola dottorale di Ateneo presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
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