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INFORMAZIONI PERSONALI 
Rita Librandi 

Sesso F | Data di nascita | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE 
ACCADEMICA ATTUALE 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

01.11.2006 – oggi 

CARRIERA ACCADEMICA 

01.03.2002 – 31.10.2006 

01.11.1998 – 28.02.2002 

04.02.1984 – 31.10.1998 

Professore ordinario di Linguistica italiana (SSD L-FIL-LET/12) 
Università di Napoli “L’Orientale 

Professore ordinario di Linguistica italiana (SSD L-FIL-LET/12) 
Università della Basilicata 

Professore associato di Linguistica italiana (SSD L11A) 
Università della Basilicata  

Ricercatore di Storia della lingua italiana (Raggruppamento 39) 
Università di Napoli “Federico II” 

24.09.2020 – 09.07.2021 

01.11.2019 – 31.10.2020 

13.11.2014 – 31.10.2019 

01.11.2013 – 31.10.2019 

01.11.2008 – 01.07.2012 

01.11.2002 – 31.10.2006 

Componente del gruppo di lavoro “Riviste scientifiche” 2020-23 
nominata con delibera del Consiglio direttivo dell’ANVUR 

Prorettrice vicaria con delega alla ricerca 

Delegata alla ricerca e alla Terza missione dell’Università di Napoli 
L’Orientale 

Membro del Senato accademico dell’Università di Napoli L’Orientale 

Presidente del Collegio di area didattica Lingue, linguistica, 
traduzione dell’Università di Napoli L’Orientale 

Preside della Facoltà di Lettere dell’Università della Basilicata 
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PARTECIPAZIONE A 
DOTTORATI DI RICERCA  

01.10.2013 – oggi 

01.11.2007 – 31.10.2009 

01.11.2002 – 31.10.2006 

RESPONSABILITÁ 
SCIENTIFICHE 

24.06.2014 – oggi 

01.01.2014 – oggi 

01.05.2010 – oggi 

FELLOW DI ISTITUZIONI E 
SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

01.06.2019 – oggi 

01.06.2011 – oggi 

01.01.2012 – 31.12.2017 

Membro del Collegio dei docenti del dottorato in Studi letterari, 
linguistici e comparati – Università di Napoli L’Orientale. Oltre al 
regolare tutorato per le tesi dell’Orientale, si segnalano  

- la cotutela con l’Università di Brema per una tesi  di 
Linguistica italiana sulla toponomastica coloniale italiana 
(XXXI ciclo)

- il cotutorato per una tesi dell’Università di Würzburg sulle 
Metafore nelle Lettere di Caterina da Siena

Membro del Collegio dei docenti del dottorato in Linguistica e storia 
del pensiero linguistico – Istituto di Scienze umane di Firenze e 
Università di Napoli L’Orientale 

Coordinatore del Dottorato di ricerca in Lingua, testo e forme della 
scrittura – Università della Basilicata 

Membro del Comitato scientifico e del Comitato di redazione 
dell’Edizione nazionale delle Lettere di Caterina da Siena diretta 
dall’Istituto storico italiano per il medioevo (ISIME) 

Condirettore della rivista “Lingua e stile” (editore Il Mulino) 

Responsabile della serie “L’italiano: testi e generi” all’interno della 
collana “Itinerari” dell’editore Il Mulino 

Ad oggi è inoltre membro dei seguenti Comitati editoriali/scientifici: 
- Collana “Vulgare Latium”  dell’editore Franco Angeli
- Rivista “Archivio per il vocabolario storico italiano” (AVSI)
- Collana “Profili di parole” (Marcianum press)

Membro corrispondente dell’Accademia di Archeologia, lettere e 
belle arti di Napoli 

Membro ordinario dell’Accademia della Crusca (dal giugno 2017 è 
delegata del presidente dell’Accademia ai rapporti tra Crusca e 
Scuola) 

Presidente dell’ASLI – Associazione per la storia della lingua italiana 
(che riunisce i docenti del SSD L-FIL-LET/12) 



 Curriculum Vitae  Rita Librandi 

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 15  

RICONOSCIMENTI 
INTERNAZIONALI 

        RICERCHE FINANZIATE 

2020-oggi 

2017 – 2020 

2014-2017 

2008-2011 

2007-2009 

2005-2007 

2000-2004 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
ALL’ESTERO 

10-15/02/2020 

05-12/12/2018 

08-16/02/2018 

01.02-11.03 2011 

01.09-30.10.1998 

06.09-06.12.1990 

21.05-20.10.1984 

Emilio Goggio chair visiting professor assegnato nel febbraio 2011 
(http://www.utoronto.ca/italian/goggiochair.html) 

Coordinatore di unità di ricerca per il progetto La resa del patrimonio 
culturale immateriale: per un Museo della lingua italiana (FISR 
2019) 

Coordinatore di unità di ricerca per il progetto Vocabolario dinamico 
dell’italiano postunitario (PRIN 2015). 

Coordinatore di unità di ricerca per il progetto Corpus di riferimento 
per un nuovo Vocabolario dell’Italiano moderno e contemporaneo. 
Fonti documentarie, retrodatazioni, innovazioni (PRIN 2012). 

Coordinamento di un progetto di ricerca finanziato dalla Biblioteca 
Leonardiana di Vinci e dall’Università di Firenze per lo studio e la 
creazione del glossario digitale del lessico anatomico di Leonardo. 

Coordinatore di unità di ricerca per il progetto SALVIt Studio, 
archivio e lessico dei volgarizzamenti italiani (PRIN 2007). 

Coordinatore di unità di ricerca per il progetto CASVI Censimento, 
archivio e studio dei volgarizzamenti italiani (PRIN 2005). 

Coordinatore di unità di ricerca per il progetto CLIO Corpora 
linguistico-testuali italiani on-line (COFIN 2000 e 2002). 

University of Toronto – Department of Italian Studies 

University of Chinese Academy of Social Sciences (Pechino) 

New York University – Department of Italian Studies 

University of Toronto – Department of Italian Studies 

University of Toronto – Department of Italian Studies 

York University – Canada 

University of Western Australia – Department of Italian 

Per gli scambi Erasmus ha svolto attività didattica presso 
- Institut für Neuphilologie/Romanistik dell’Università Julius-
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ORGANIZZAZIONE DI 
CONVEGNI 

2019 

2016 

2014 

2010 

2004 

RELAZIONI A CONVEGNI, 
CONFERENZE, SEMINARI 

Maximilians di Würzburg (luglio 2019). 
- Instytut Kulturologii Lingwisyki Antropocentrycznej 

dell’Università di Varsavia (maggio 2015).
- University of Malta - Faculty of Arts (settembre 2006).
- Università di Giorona – Faoltà di Lettere (maggio 2001).

Cura della sezione Latin et langues romanes du XXIXe 
Congrès international de linguistique et de philologie romanes 
(Copenaghen 1-6 luglio) 

Etimologia e storia di parole (Convegno dell’ASLI – Firenze, 3-5 
novembre) 

L’italiano della politica, la politica per l’italiano (Convegno ASLI – 
Napoli. 20-22 novembre) 

Lingue e testi delle riforme cattoliche in Europa e nelle Americhe 
(secc. XVI-XXI) – (Napoli, 4-6 novembre) 

Lo scaffale della Biblioteca scientifica in volgare (secc. XIII-XVI) 
- (Matera, 14-15 ottobre)

All’estero 
- Florentine, Tuscan, Italian (and Sienese): from controversial 

denominations to common places - Goggio Lecture, University 
of Toronto (13.02.2020).

- Strategie pragmatiche di interazione in spazi ristretti e universali 
- Convegno Elena Ferrante in a Global Context (Durham 7-8 
giugno 2019).

- Librettista per caso? Così dice la critica di Vincenzina Viganò 
Mombelli - Convegno AUSENCIAS. La reconstrucción del 
canon literario en Europa y las escritoras (Siviglia 11-13 
dicembre 2017).

- Lingua e letteratura tra cinema e dialetto – Institut supérieur des 
langues di Tunisi (19 ottobre 2017).

- Tra notazioni metalinguistiche e traduzione: immaginare il 
dialetto nella quadrilogia di Elena Ferrante - Convegno Dal 
monologo al polilogo: l’Italia nel mondo, lingue, letterature e 
culture in contatto (Varsavia, 6-8 aprile 2017).

- The definition in the scientific prose between XIII and XVI 
century - Convegno About Italian Linguistics (Brema, 9 febbraio 
2017).

- La diffusione dell’italiano tra oralità, scrittura e digitale - 
Convegno Europe from the old to the new: from the age of print 
to the digital era (Toronto, 23-24 ottobre 2014).

- Una lingua in viaggio: l’italiano dell’Unità - Simpósio 
Internacional Os cento e cinquenta anos da unificação italiana e 
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as questões de identidade nacional no Brasil e na Itália (San 
Paolo del Brasile, 8-11 novembre 2011). 

- Bibbia e oratoria sacra nelle Lettere di Caterina da Siena - 
International Workshop The Church and Vernacular Italian 
before the Council of Trente (Toronto, 23-25 marzo 2011).

- Gli italiani continuano a produrre geosinonimi, ovvero «Perché 
non possiamo non dirci plurilingui» - XXIX Annual Conference of 
AAIS, The American Association of Italian Studies (New York 7-
10 maggio 2009)

- L’italiano dei media - Graduate Center, City University of New 
York (6 maggio 2009).

- L’italiano in Chiesa - Centro di dialettologia ed etnografia di 
Bellinzona (1-5 settembre 2008).

- Il “ballo tondo” delle lingue e l’arbëresh raccontato da Carmine 
Abate - Convegno Languages in contact in Italian Culture 
(Toronto, 30 aprile – 1 maggio 2008).

- Indottrinare in un continuum di varietà - Convegno De vulgari 
eloquentia: lingua e dialetti nella cultura italiana (Toronto, 20-21 
ottobre 2006).

- Comunita’ d’origine italiana nel mondo: storia e futuro di 
un’identità linguistica e culturale - Convegno Il risveglio della 
lingua italiana attraverso la comunicazione (Montevideo 26-28 
settembre 2006).

- Selezione di pubblico e selezione di registri comunicativi nella 
predicazione della Controriforma - Congresso internazionale 
Problemes i métodes d’historia de la llengua (Girona 3-7 luglio 
1995).

In Italia
- L’italiano e i percorsi di formazione degli insegnanti - Giornata di 

studi su Educazione linguistica e formazione dei docenti (Roma 
10 settembre 2018).

- Quarantacinque anni di linguaggi settoriali: tra diacronia e 
sincronia - XV Congresso SILFI, Linguaggi settoriali e 
specialistici: sincronia, diacronia, traduzione, variazione; 
(Genova 28-30 maggio 2018).

- Gli operatori di definizione nella prosa scientifica in volgare - 
Convegno Capitoli di storia linguistica della medicina (Torino 15-
16 dicembre 2016).

- Globalizzazione linguistica: prevenire è meglio che curare - 
Convegno Europa maggiore, Europa minore. Centralismo, 
modelli normativi, resistenze (Napoli 2-3 dicembre 2015).

- Astri, pianeti e paralleli: il lessico dell’astronomia e della fisica 
nella prima Crusca - Convegno La Crusca e i testi: filologia, 
lessicografia e collezionismo librario intorno al “Vocabolario” del 
1612 (Ferrara 26-28 ottobre 2015).

- Un vocabolario documenta la storia – Convegno La piazza delle 
lingue 2014: L’italiano elettronico. Vocabolari, corpora, archivi 
testuali e sonori (Firenze 6-8 novembre 2014).

- Le lingue delle università italiane nel passato – XII Convegno 
EFNIL, Language use in University Teaching and Research -

- Past, Present and Future (Firenze, 26-27 settembre 2014).
- Le lingue delle comunità scientifiche e i processi di 
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internazionalizzazione - Convegno Saperi umanistici e 
valutazione (Roma, 16 maggio 2014). 

- Dalla glossa alla definizione lungo la tradizione scientifica in 
volgare - Convegno Language Interactions in Early Modern 
Europe (Villa I Tatti, 21-22 novembre 2013).

- La lingua di Boccaccio esegeta di Dante, Convegno Boccaccio 
editore e interprete di Dante (Roma, 28-30 ottobre 2013).

- Lingua e testi dell’enciclopedismo medievale in volgare – 
Conferenza, Università per Stranieri di Siena (22 maggio 2013).

- La cultura degli scriventi – Convegno Scrivere la storia fra 
medioevo e prima età moderna (Napoli, 16 maggio 2013).

- Dante e la lingua della Scienza – Conferenza (Ravenna, 17 
novembre 2012).

- L’italiano nel mondo cementa l’unità - Convegno Nello specchio 
del mondo: l’immagine dell’Italia nella  realtà internazionale, 
(Napoli, 17-19 novembre 2011).

- Il lessico delle Bibbie in volgare - Seminario (Università Cattolica 
di Milano, 6 aprile 2011).

- La comunicazione cattolica dal pulpito alla piazza: Luigi Sturzo - 
Convegno Lingue e testi delle riforme cattoliche in Europa e 
nelle Americhe secc. XVI-XXI (Napoli 4-6 novembre 2010).

- La lingua e la letteratura italiane e il nuovo Regolamento per la 
formazione degli insegnanti - Convegno A scuola di italiano a 
150 anni dall’Unità (Napoli 25-27 ottobre 2010).

- Vocabolario del decennio francese - Convegno Il Mezzogiorno 
nell'Italia napoleonica: riflessioni su un bicentenario (Napoli 11-
13 giugno 2009).

- Paradiso XXVIII – Lectura Dantis (Roma 15 febbraio 2009).
- Le scritture religiose – Seminario per il Corso di orientamento 

alla ricerca organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa 
a Camigliatello silano (luglio 2009).

- Nuovi pluringuismi nella letteratura meridionale? - Convegno 
Dialetti: per parlare e parlarne (Potenza-Matera, 30-31 ottobre 
2008).

- L’italianistica nell’Università di Toronto - Convegno Ambiente e 
società canadesi (Napoli 11-12 dicembre 2008).

- Lessico e identità cristiana - Convegno Identità europea: lingua 
e cultura (Roma 21 giugno 2007).

- I testi scientifici in volgare – Seminario per il Corso di 
orientamento alla ricerca organizzato dalla Scuola Normale 
Superiore di Pisa a Rovereto (settembre 2005).

- Intrecci tra glosse nei testi scientifici in volgare - Convegno Lo 
scaffale della biblioteca scientifica in volgare (secc. XIII-XVI) 
(Matera 14-15 ottobre 2004).

- Dal lessico delle «Lettere» di Caterina da Siena: la concretezza 
della fusione - Convegno Dire l’ineffabile: Caterina da Siena e il 
linguaggio della mistica (Siena, 13-14 novembre 2003).

- L'ASLI: diffusione e sviluppo dell'italiano - Convegno Gli italiani 
e la lingua (Palermo 12-14 giugno 2003).

- Tratti sintattico-testuali e tipologia di testi: la trattatistica 
scientifica - Convegno La sintassi dell’italiano antico (Roma 
settembre 2002).

- Le strategie del chiedere nelle «Lettere» di Caterina da Siena - 
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PRINCIPALI NUCLEI DI 
RICERCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI  
 
 
 

VII Seminario di storia e teologia della mistica della Fondazione 
Franceschini su Caterina da Siena. Testo contesto e fortuna 
dell’«Epistolario» (Firenze, Certosa del Galluzzo, 12 giugno 
2001). 

- Le idee linguistiche di Vincenzo Cuoco e la varianti tra le due 
redazioni del «Saggio storico» - Convegno Vincenzo Cuoco 
nella cultura di due secoli (Campobasso 20 – 23 gennaio 2000). 

- Una storia di genere nelle scritture delle mistiche: connessioni e 
giunture metaforiche – Convegno ASLI Storia della lingua e 
storia (Catania 26 – 28 ottobre 1999). 

- Auctoritas e testualità nella descrizione dei fenomeni fisici - 
Convegno Le parole della scienza: scritture tecniche e 
scientifiche in volgare nei secoli XIII-XV (Lecce 16-17 aprile 
1999). 

- La comunicazione con la plebe: varietà linguistiche e strategie 
retoriche nelle «parlate» dei giacobini napoletani - Convegno 
Napoli 1799. Fra storia e storiografia (Napoli 21-14 gennaio 
1999). 

- Metafore e testo nei «Sermoni» di Domenica da Paradiso – 
Conferenza, Università di Cagliari (23 aprile 1998). 

- Varietà intermedie di italiano in testi preunitari - Convegno 
Variation linguistique et enseignement des langues (Napoli - 10-
15 marzo 1997). 

- Sul lessico dell’economia negli scritti di A. Genovesi e F. Galiani 
- XV Congresso A.I.S.L.L.I., Letteratura e industria (Torino 15-19 
maggio 1994). 

- Lingua e cultura narrativa di epoca verista nella letteratura 
calabrese: Misasi e Padula - Convegno I verismi regionali 
(Catania, 27-29 aprile 1992). 

- La grammatica di Alfonso de Liguori e il contributo dei Liguorini 
alla diffusione della lingua e della cultura nel secolo XVIII -
Convegno Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultura 
scritta e istituzioni in età moderna (Salerno, 10-12 marzo 1987). 

 
 

 
Tra i nuclei di ricerca si ricordano la formazione della lingua 
scientifica nel Due-Trecento, con particolare riguardo alla 
sintassi e al lessico; l'italiano della Chiesa, con attenzione sia 
alla lingua usata nella predicazione e nella catechesi sia 
all’istruzione impartita nelle diverse istituzioni educative; le 
scritture religiose femminili; la storia linguistica e la diffusione 
dell’italiano nelle regioni meridionali e, più di recente, l’uso di 
italiano e dialetto in autori meridionali contemporanei. 
 
 
 

 
 

Monografie 
- Più di sacro che di profano: alcuni esempi di scrittura femminile, 

Firenze, Cesati, 2020. 
- L’italiano della Chiesa, Roma, Carocci, 2017. 
- Il dialogo dettato da Domenica da Paradiso, edizione critica, 
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Lecce, Edizioni Libellula, 2016. 
- La letteratura religiosa, Bologna, Il Mulino, 2012. 
- I «Sermoni» di Domenica da Paradiso. Studi e testo critico, 

Firenze, Edizioni Sismel Galluzzo, 1999. 
- La «Metaura» d’Aristotile. Volgarizzamento fiorentino anonimo 

del XIV secolo, Napoli, Liguori, 1995, 2 voll. 
- Maria Celeste Crostarosa, Le lettere, ed. critica, Materdomini, 

Editrice S. Gerardo, 1997. 
- Alfonso de Liguori, Brevi avvertimenti di grammatica e 

aritmetica, Napoli, D'Auria, 1984. 
 

Curatele 
Ø Cura e Presentazione del vol. L’italiano: strutture, usi, varietà, 

Roma Carocci, 2019. 
Ø Cura con R. Casapullo, S. Covino, N. De Blasi, F. Montuori del 

vol. di F. Bruni, Tra popolo e patrizi. L'italiano nel presente e 
nella storia. Firenze, Franco Cesati, 2017. 

Ø Cura con Rosa Piro e Presentazione del vol. L’italiano della 
politica e la politica per l’italiano, Firenze, Cesati, 2016. 

Ø Cura e Premessa (pp. 11-19) del vol. Lingue e testi delle riforme 
cattoliche in Europa e nelle Americhe (secc. XVI-XXI), Firenze, 
Cesati, 2012 [ma 2013]. 

Ø Cura con Rosa Piro e Presentazione del vol. Lo scaffale della 
biblioteca scientifica in volgare (secoli XIII-XVI), Firenze, Sismel 
– Galluzzo, 2006. 

 
Saggi e articoli 
 

2020 
ü La buona lingua è di Siena o di Firenze? All’origine di un luogo 

comune, in Un viaggio attraverso la conoscenza. Studi in onore 
di Paul A. Colilli (1952-2018), a cura di S. Casini et al., Firenze, 
Cesati, 2020, pp. 101-112. 

ü Le lingue delle università italiane nel passato, in Trame di parole 
. Studi in onore di Clara Borrelli, a cura di A. Cerbo e C. Vecce, 
Napoli, UniorPress, 2020, pp. 223-234. 

ü Linguistica e storia della lingua italiana, in La rete dei saperi 
nelle università napoletane da Federico II al 2000, a cura di C. 
De Seta, vol. 3, Napoli, Artem Prismi, 2020, pp. 441-445. 

ü I luoghi comuni sulla lingua sono duri a morire: meglio però 
sarebbe non insegnarli alla RAI, in I temi del mese, a cura di 
Claudio Marazzini, Firenze, Accademia della Crusca, 2020, pp. 
25-30. 

ü Nel contempo e al contempo, in “Italiano digitale”, XIII, 2020, pp. 
26-29.  

 
2019 

ü Percorso storico, in L’italiano: strutture, usi, varietà, a cura di R. 
Librandi, Roma Carocci, 2019, pp. 15-42. 

ü Variazione linguistica, in L’italiano: strutture, usi, varietà, a cura 
di R. Librandi, Roma Carocci, 2019, pp. 225-233. 

ü Italiano standard, in L’italiano: strutture, usi, varietà, a cura di R. 
Librandi, Roma, Carocci, 2019, pp. 234-236. 
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ü Una lingua silenziosa: immaginare il dialetto negli scritti di Elena 
Ferrante, in “Kwartalnik Neofilologiczny”, 66, 2/2019, pp. 385-
398. 

ü Picaro e picaresco, in “Italiano digitale”, XI, 2019, pp. 9-11. 
 

2018 
ü Perdere il lume della ragione, in «Acciò che il nostro dire sia ben 

chiaro». Scritti per Nicoletta Maraschio, a cura di M. Biffi, F. 
Cialdini, R. Setti, Firenze, Accademia della Crusca, 2018, pp. 
625-638. 

ü Operatori di definizione per le glosse della trattatistica in volgare 
(secc. XIII.XIV), in “Zeitschrift für romanische Philologie”, 134 
(4), 2018, pp. 1093-1113. 

ü Dalla devozione popolare ai modelli colti nella poesia religiosa 
femminile, in “Annali della Scuola Normale superiore di Pisa”, 
10/1, 2018, pp. 37-52. 

ü Le citazioni della Scrittura in volgare e la ricostruzione del 
circuito domenicano (secc. XIV-XVI), in «In principio fuit textus». 
Studi di linguistica e filologia offerti a Rosario Coluccia, a cura di 
Vito Luigi Castrignanò, Francesca De Blasi e Marco Maggiore, 
Firenze, Cesati, 2018, pp. 263-274. 

ü Astri, pianeti e paralleli: il lessico dell’astronomia e della fisica, in 
La Crusca e i testi. Lessicografia, tecniche editoriali e 
collezionismo librario intorno al Vocabolario del 1612, a cura di 
Gino Belloni e Paolo Trovato, Firenze-Breda, Accademia della 
Crusca e Libreriauniversitaria.it edizioni, 2018, pp. 503-520. 

 
2017 

ü Librettista improvvisata? Così si dice di Vincenzina Viganò 
Mombelli, in “Annali dell’Università di Napoli L’Orientale” – 
Sezione romanza, LIX, 2017, pp. 9-24. 

ü La diffusione dell’italiano tra oralità, ascolto e scrittura, in Dalla 
stampa al digitale: aspetti di un disagio culturale, a cura di F. 
Guardiani, Firenze, Cesati, 2017. 

ü Aulario, in “Crusca per voi”, 2017/I, n. 54, p. 15. 
ü Eccoci di nuovo sul pezzo, in “Italiano digitale”, 2017/2, pp. 32-

33. 
ü La Chiesa e il nuovo lessico dell’affettività, in “Treccani 

Magazine online”, 
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/papa/Lib
randi.html 

 
2016 

ü Un Sistema di metafore tra spiritualità e realtà sensibile nelle 
lettere di Caterina da Siena, in I domenicani e la letteratura, a 
cura di Paola Baioni, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2016, 
pp. 163-172. 

ü Il corpus dell'Unità di Napoli "L'Orientale": scritti dei fondatori del 
cattolicesimo sociale. Un vocabolario documenta la storia, in 
L'italiano elettronico. Vocabolari, corpora, archivi testuali, a cura 
di Ludovica Maconi e Claudio Marazzini, Firenze, Accademia 
della Crusca, 2016, pp. 251-259. 

ü Su Maurizio Vitale, L’Autodidascalo scrittore. La lingua della 
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Scienza nuova di Giambattista Vico (Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2016), in Annali dell’Università di Napoli 
“L’Orientale” – Sezione romanza, 58, 2016, pp. 189-196.  

 
2015 

ü Style and translation of the Biblical Citations in the “Letters” of 
Catherine of Siena, in Bible and Women. The High Middle 
Ages, a cura di K. E. Boressen e A. Valerio, Atlanta, SBL Press, 
2015, pp. 267-278. 

ü Una storia dell’italiano scritto per i nodi della storia della lingua 
italiana, in Quaderno di italianistica 2015, a cura della Sezione 
di Italiano dell’Università di Losanna, Pisa, Edizioni ETS, 2015, 
pp. 183-190. 

ü La Bibbia riportata da Caterina da Siena, in The Church and the 
Languages of Italy before the Council of Trent, ed. Franco 
Pierno, Toronto, PIMS (Pontifical Institute of Mediaeval Studies), 
2015,  pp. 111-127. 

ü Introduzione a Lessico cristiano e linguaggio biblico nella lingua 
comune, numero monografico di «Studium», a cura di R. 
Digregorio, III (2015), pp. 171-175. 

 
2014  

ü Ancora su Giuseppe Bernardoni, corrispondente di Monti, 
librettista e purista per caso, in «Lingua e stile», XLIX, 2014, pp. 
237-265. 

ü La lingua di Boccaccio esegeta di Dante, in Boccaccio editore e 
interprete di Dante, a cura di Luca Azzetta e Andrea Mazzucchi, 
Roma, Salerno Editrice, 2014, pp. 349-368. 

ü Ancora sulla formazione degli insegnanti: speranze deluse e 
cattive abitudini, in Lezioni di italiano. Riflessioni sulla lingua del 
nuovo millennio, a cura di Sergio Lubello, Bologna, Il Mulino, 
2014, pp. 247-255. 

ü Le lingue della ricerca e dell’internazionalizzazione, in «Classico 
contemporaneo», 2014, rivista on line: 
http://www.classicocontemporaneo.eu/ 

ü Tre schede bibliografiche in «Lingua e Stile», XLIX (fasc. 1 e 2), 
2014, pp. 171-172 e 315. 

 
2013 

ü Dante e la lingua della scienza, in Dante e la lingua italiana, a 
cura di M. Tavoni («Letture classensi», 41), Ravenna, Longo 
editore, 2013, pp. 61-87. 

ü La comunicazione cattolica dal pulpito alla piazza: Luigi Sturzo, 
in Lingue e testi delle riforme cattoliche in Europa e nelle 
Americhe (secc. XVI-XXI), a cura di R. Librandi, Firenze, Cesati, 
2012 [ma 2013], pp. 647-676. 

ü L’italiano nel mondo cementa l’unità, in Nello specchio del 
mondo: l’immagine dell’Italia nella  realtà internazionale, a cura 
di Paolo Frascani, Napoli, Università di Napoli “L’Orientale”, 
2012 [ma 2013], pp. 317-335. 

ü Le voci Paolo VI, la «spoglia bellezza» del pensiero e Papa 
Francesco, la spinta dell’autenticità in 
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/papale/m
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ainSpeciale.html (2013). 
ü Premessa a Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) 

e la lessicografia italiana, Atti del Convegno (Padova-Venezia 
29-11/1-12-2012), Firenze, Cesati, 2013, pp. 13-16. 

 
2012 

ü La didattica fondante del «Tesoretto», in «Cahiers de 
Recherches Médiévales et Humanistes», 23, 2012, pp. 155-
172. 

ü Non c’è competizione senza l'italiano,  in Fuori l'italiano 
dall'università?, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 68-74. 

 
2011 

ü Il “ballo tondo” delle lingue e l’arbëresh raccontato da Carmine 
Abate, in Lingue in contatto e plurilinguismo nella cultura 
italiana, a cura di Mirella Pasquarelli Clivio, New York – Ottawa - 
Toronto,  Legas, 2011, pp. 57-79. 

ü Stile e traduzione delle citazioni bibliche nelle Lettere di Caterina 
da Siena, in Donne e Bibbia nel medioevo (secoli XII-XV) tra 
ricezione e interpretazione, pubblicazione in quattro lingue a 
cura di A. Valerio, Irmtraud Fischer, Mercedes Navarro Puerto, 
Jorunn Økland, edizione italiana: Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 
2011, pp. 251-61. 

ü La lingua e la letteratura italiane e il nuovo Regolamento per la 
formazione degli insegnanti, in A scuola di italiano a 150 anni 
dall’Unità, a cura di U. Cardinale, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 
101-16. 

ü Chiesa e lingua, in Enciclopedia dell'italiano, diretta da Raffaele 
Simone, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010-11, vol. I, 
pp. 197-201. 

ü Le voci Modernismo e Sillabo in Itabolario. L’italiano in 150 
parole, a cura di M. Arcangeli, Roma, Carocci, 2011, pp. 22-3 e 
109-11. 

ü Dialetto, ironia e impegno sociale di un siciliano, in Per i linguisti 
del nuovo millennio. Scritti in onore di Giovanni Ruffino, a cura 
del Gruppo di ricerca dell’Atlante linguistico della Sicilia, 
Palermo, Sellerio, 2011, pp. 299-303. 

 
2010 

ü Le molte lingue dei catechismi, in L’italiano nella Chiesa fra 
passato e presente, a cura di M. Arcangeli, Torino, Londra, 
Venezia, New York, Allemandi, 2010, pp. 39-60. 

ü Nuovi pluringuismi nella letteratura meridionale?, in Dialetti: per 
parlare e parlarne, Atti del I Convegno Internazionale di 
Dialettologia - Progetto A.L.Ba.  (Potenza-Matera 30-31 ottobre 
2008), a cura di Patrizia Del Puente, Potenza, Editrice Ermes, 
2010, pp. 77-92. ISBN 88-87687-88-9 

ü L’italianistica nell’Università di Toronto, in Ambiente e società 
canadesi, Atti del Convegno (Napoli 1-12 dicembre 2008), a 
cura di Angela Buono e Marina Zito, Napoli, Università 
“L’Orientale”, 2010, pp. 133-47. ISBN 978-88-95044-73-6 
 

2009 
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ü Indottrinare in un continuum  di varietà, in De vulgari eloquentia: 
lingua e dialetti nella cultura italiana, a cura di R. Longo 
Lavorato, New York/Ottawa/Toronto,  Legas, 2009, pp. 25-44. 

ü La Chiesa e l’identità linguistica italiana– pubblicazione on line 
su portale Treccani: 
http://www.treccani.it/Portale/sito/lingua_italiana/speciali/mainAr
ea.html - 2009. 

ü La lingua della Chiesa, in Lingua e identità. Una storia sociale 
dell'italiano, a cura di P. Trifone, Roma, Carocci, 2009, pp. 159-
188. 

ü Carlo Goldoni e le prediche in sonetti, in Le forme e i luoghi 
della predicazione, a cura di C. Micaelli, G. Frenguelli, 
Macerata, EUM, 2009, pp. 321-350. ISBN 978-88-6056-2340 
 

2008 
ü Il predicatore recita e il fedele traspone. Carlo Goldoni e i sonetti 

del «Quaresimale in epilogo», in «Lingua e stile», XLIII, 2008, 
pp. 183-223. 

ü Lessico e identità cristiana, in L’identità europea: lingua e 
cultura, Atti del Convegno internazionale (Roma 21 giugno 
2007), a cura di P. Martino, Roma, Edizioni Studium 2008, pp. 
189-218. ISBN 978-88-382-4078-2 
 

2007 
ü Note sulla traduzione del Tesoro del commercio di Antonio 

Genovesi, in Tra res e imago. In memoria di Augusto Placanica, 
a cura di M. Mafrici e M.R. Pelizzari, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2007, pp. 541-52. 

ü La lingua delle prediche del Beato Domenico Lentini, in Alle 
fonti del Beato Domenico Lentini: le prediche, a cura di G. 
Reale, Napoli, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, 
2007, pp. 45-63. 

 
2006 

ü Tre lettere di un mercante calabrese della fine del Trecento, in 
“Contributi di filologia dell’Italia mediana”, XX, 2006, pp. 25-50. 

ü L'italiano e la predicazione di un sacerdote di provincia tra Sette 
e Ottocento, in “Forum Italicum”, 40/2, 2006, pp. 447-461. 

ü Ristoro, Brunetto, Bencivenni e la «Metaura»: intrecci di glosse 
e rinvii tra le opere di uno scaffale scientifico, in Lo scaffale della 
biblioteca scientifica in volgare (secoli XIII-XVI), a cura di R. 
Librandi e R. Piro, Firenze, Sismel – Galluzzo, 2006, pp. 101-
22. ISBN 88-8450-210-1 

ü Dal lessico delle «Lettere» di Caterina da Siena: la concretezza 
della fusione, in Dire l’ineffabile: Caterina da Siena e il 
linguaggio della mistica, a cura di L. Leonardi e P. Trifone, 
Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2006, pp. 19-40. ISBN 88-8450-
181-4 

ü Storia della religione, filosofia e storia della lingua, in 
Romanische Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch 
zur Geschichte der romanischen Sprachen, a cura di G. Ernst, 
M.-D. Gleßgen, Ch. Schmitt, W. Schweickard, Berlino – New 
York, De Gruyter, 2. Teilband, 2006, pp. 1313-24. 
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2005 
ü Intrecci di molte voci per una sola parola, in «Archivio italiano 

per la storia della pietà», 18, 2005, pp.159-76. 
ü L'ASLI: diffusione e sviluppo dell'italiano, in Gli italiani e la 

lingua, a cura di F. Lo Piparo e G. Ruffino, Palermo, Sellerio, 
2005, pp. 109-16. 

ü Astrologia, in Federico II. Enciclopedia fridericiana, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2005, pp. 128-31. 

 
2004 

ü Varietà intermedie di italiano in testi preunitari, in La variabilité 
en langue. Langue parlée et langue écrite dans le présent et 
dans le passé, a cura di R. Van Deyck, R. Sornicola e J. 
Kabatek, Gand, Communication & Cognition (Studies in 
Language 8), 2004, pp. 77-103. 

ü Tratti sintattico-testuali e tipologia di testi: la trattatistica 
scientifica, in SintAnt. La sintassi dell’italiano antico, Atti del 
Convegno internazionale (Roma, 18-21 settembre 2002), a cura 
di M. Dardano e G. Frenguelli, Roma, Aracne, 2004, pp. 271-
292. ISBN: 88-7999-633-9 

 
2003 

ü Il lettore di testi scientifici in volgare, in Lo spazio letterario del 
medieovo. 2 Il medioevo volgare, a cura di P. Boitani, M. 
Mancini, A. Varvaro, vol. III, La ricezione del testo, Roma, 
Salerno Editrice, 2003, pp. 125-154. 

ü Una storia di genere nelle scritture delle mistiche: connessioni e 
giunture metaforiche, in Storia della lingua e storia, Atti del 2° 
Congresso ASLI (Catania 26-28 ottobre 1999), a cura di G. 
Alfieri, Firenze, Cesati, 2003, pp. 319-35. ISBN: 88-7667-150-1 

 
2002 

ü La comunicazione con la plebe: varietà linguistiche e strategie 
retoriche nelle «parlate» dei giacobini napoletani, in Napoli 1799 
tra storia e storiografia, Atti del Convegno (Napoli 21-14 gennaio 
1999), a cura di A. Rao, Napoli, Vivarium, 2002, pp. 471-492. 
ISBN: 88-85239-71-4 

ü La Calabria, in M. Cortelazzo, C. Marcato, N. De Blasi, 
G.P.Clivio (a cura di), I dialetti italiani: storia, struttura, uso, 
Torino, Utet, 2002, pp. 793-833. 

ü Le idee linguistiche di Vincenzo Cuoco e le varianti tra le due 
redazioni del «Saggio storico», in L. Biscardi e A. De Francesco 
(a cura di), Vincenzo Cuoco nella cultura di due secoli, Atti del 
Convegno internazionale (gennaio 2000), Roma-Bari, Laterza, 
2002, pp. 124-50; ISBN 88-420-6695-8 

 
2001 

ü Il progetto «Apollo» nelle facoltà di Lettere, in La scrittura 
professionale. Ricerca, prassi, insegnamento, a cura di S. 
Covino, Firenze, Olschki, 2001, pp. 391-395. ISBN 88-222-
5055-9 
 

ü Le strategie del chiedere nelle «Lettere» di Caterina da Siena, 
in «Quaderns d’Italià», 6, 2001, pp. 83-100; 

ü Auctoritas e testualità nella descrizione dei fenomeni fisici, in  Le 
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parole della scienza. Scritture tecniche e scientifiche in volgare 
(secoli XIII-XV), a cura di R. Gualdo, Galatina, Congedo, 2001, 
pp. 99-126. ISBN 888086386X 

 
2000 

ü Storia della lingua, linguistica, scrittura professionale, «Annali 
della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi della 
Basilicata», 10, 2000, pp. 98-113. 

ü Gradazioni tipologiche e testuali nei «Sermoni» di Domenica da 
Paradiso (1473-1553), «Studi linguistici italiani», 26, 2000, pp. 
196-234. 

 
1997 

ü Sul lessico dell’economia negli scritti di Antonio Genovesi e 
Ferdinando Galiani, in Letteratura e industria, Atti del XV 
Congresso A.I.S.L.L.I, Torino 15-19 maggio 1994, Firenze, 
Olschki, 1997, pp. 239-52. ISBN 8822245199 

ü Selecciò de pùblic i selecciò de registres comunicatius en la 
predicaciò de la Contrareforma, in Llengua i religiò a l’Europa 
moderna, a cura di F. Feliu e N. Iglésias, Barcelona, Quaderns 
Crema, S. A., 1997, pp. 157-92. 
 

 
1996 

ü Lingua e cultura narrativa di epoca verista nella letteratura 
calabrese: Misasi e Padula, in  I verismi regionali, Atti del 
Convegno di studi, Catania 27-29 aprile 1992, Catania, 
Fondazione Verga, 1996, pp. 621-669. 

ü La Campania - Settecento, in Storia della lingua italiana. 
L'italiano nelle regioni, a cura di F. Bruni, Milano, Garzanti, pp. 
228-245 (Riedizione riveduta del saggio del 1992). 

ü La Calabria, in Storia della lingua italiana. L'italiano nelle regioni, 
a cura di F. Bruni, Milano, Garzanti, pp. 370-440 (Riedizione 
riveduta del saggio del 1992). 

 
1995 

ü Calabria settentrionale e centrale, in Lexikon der 
Romanistischen Linguistik, II/2, a cura di G. Holtus - M. 
Metzeltin - C. Schmitt, Tübingen, Niemeyer Verlag, 1995, pp. 
189-199. 

 
1994 

ü La Campania - L'affermazione dell'italiano nel Settecento, in 
L'italiano nelle regioni. Testi e documenti, a cura di F. Bruni, 
Torino, Utet, 1994, pp. 658-669. 

ü La Calabria, in L'italiano nelle regioni. Testi e documenti, a cura 
di F. Bruni, Torino, Utet, 1994, pp. 757-790. 

 
1993 

ü P. Bianchi, N. De Blasi, R. Librandi, Storia della lingua a Napoli 
e in Campania, Napoli, Tullio Pironti Editore, 1993. 
 

ü L'italiano nella comunicazione della Chiesa e nella diffusione 
della cultura religiosa, in Storia della lingua italiana, a cura di L. 
Serianni e P. Trifone, vol. I: I luoghi della codificazione, Torino, 
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Einaudi, 1993, pp. 335-381. 

1992 
ü Intrecci tra le fonti della cultura scientifica volgare: la «Metaura» 

d'Aristotile e la tradizione manoscritta di Ristoro d'Arezzo, in 
«Filologia e critica», 17, 1992, pp. 107-119.

ü La Campania - Settecento, in L'italiano nelle regioni. Lingua 
nazionale e identità regionali, a cura di F. Bruni, Torino, UTET, 
1992, pp. 653-664.

ü La Calabria, in L'italiano nelle regioni. Lingua nazionale e 
identità regionali, a cura di F. Bruni, Torino, UTET, 1992, pp. 
751-797.

1988 
ü Dal cuore all'anima nella lirica di Dante e Petrarca, in Capitoli 

per una storia del cuore, a cura di Francesco Bruni, Palermo, 
Sellerio, 1988, pp. 119-160.

ü Alfonso Maria de Liguori e la predicazione nel Settecento, in 
«Studi linguistici italiani», 14, 1988, pp. 217-250.

1986 
ü Alessandro Manzoni, Della lingua italiana, Napoli, Liguori, 1986.

1980 
ü Sui manoscritti del volgarizzamento della «Metaura» 

aristotelica, in «Medioevo Romanzo», 7, 1980, pp. 402-428.

1977 
ü Corte e cavalleria della Napoli angioina nel «Teseida» del 

Boccaccio, in «Medioevo Romanzo», 4, 1977, pp. 53-72.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Napoli 15 aprile 2021        Rita Librandi 


