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Curriculum didattico e scientifico di Giovanni Maffei al 30 luglio 2021 

 

Il 15 dicembre 1980 ha conseguito la laurea presso l’Università di Napoli, col la votazione di 110 e 

lode, con una tesi di Letteratura italiana sulle Confessioni d’un Italiano di Ippolito Nievo (relatore 

prof. Giancarlo Mazzacurati). 

Il 12 dicembre 1996 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Italianistica (con particolare at-

tenzione alla letteratura meridionale) con una tesi intitolata Critica e teoria della letteratura in Fe-

derico De Roberto (tutor prof. Antonio Saccone). 

Dall’ottobre 1984 al marzo 1998 è stato insegnante di ruolo nelle scuole medie di primo e di secon-

do grado (tolto il periodo 1° novembre 1992 - 1° novembre 1995 nel quale ha usufruito di in conge-

do straordinario per poter seguire il corso di Dottorato di ricerca presso l’Università “Federico II” di 

Napoli). 

Dal 2 marzo 1998 ha svolto attività di ricercatore e docente per il S.S.D. L-FIL-LET/11, classe con-

corsuale 10/F2, presso il Dipartimento di Filologia moderna dell’Università “Federico II” di Napoli 

(poi Dipartimento di Studi umanistici). 

Nella tornata ASN 2012 ha conseguito l’abilitazione alla seconda fascia docente (valida dal 

22/01/2014) per la classe concorsuale 10/F1 (Letteratura italiana). 

Nella tornata ASN 2012 ha conseguito l’abilitazione alla seconda fascia docente (valida dal 

28/01/2014) per la classe concorsuale 10/F2 (Letteratura italiana contemporanea). 

Qualificatosi nella procedura di valutazione indetta dall’Università Federico II di Napoli con D.R. 

n. 545 del 21/02/2017 per la chiamata di un professore di seconda fascia per la classe concorsuale 

10/F1 – Letteratura Italiana – S.S.D. L-FIL-LET/10 – Letteratura Italiana, è stato chiamato a coprire 

tale ruolo presso il Dipartimento di Studi Umanistici  a decorrere dal 4 settembre 2017.  

Nella tornata ASN 2016 ha conseguito l’abilitazione alla prima fascia docente (valida dal 

22/03/2018) per la classe concorsuale 10/F2 – Letteratura italiana contemporanea – S.S.D. L-FIL-

LET/11 – Letteratura italiana contemporanea. 

Con DR 2019/2764 del 10.07. 2019 ha ottenuto il passaggio al S.S.D. L-FIL-LET/11 – Letteratura 

italiana contemporanea – classe concorsuale 10/F2 – Letteratura italiana contemporanea 

 

Negli a.a. dal 1998-1999 al 2001-2002 ha tenuto lezioni sulla parte istituzionale del corso di Lette-

ratura italiana moderna e contemporanea (prof. A. Saccone) e ha fatto regolarmente parte della 

commissione degli esami di profitto relativi. 

Dal 2002-2003 al 2016-17 gli sono stati affidati moduli di Letteratura italiana contemporanea, Let-

teratura italiana e Storia della critica letteraria nel Corso di laurea triennale in Lettere moderne 

(LM) e nel Corso di laurea magistrale in Filologia moderna (FM). In particolare: 

– dal 2002-2003 al 2004-2005: Letteratura italiana contemporanea (32 ore, LM). 

– dal 2005-2006 al 2007-2008: Letteratura italiana contemporanea (32 ore, LM); Letteratura italiana 

4 (32 ore, LM; letteratura dell’Ottocento). 

– 2008-2009: Letteratura italiana 4 (32 ore, LM; letteratura dell’Ottocento); Storia della critica lette-

raria (32 ore, LM). 

– 2009-2010: Letteratura italiana 2 (60 ore, LM; secc. XVII-XIX); Storia della critica letteraria (32 

ore, LM). 

– 2010-2011: Letteratura italiana 2 (60 ore, LM; secc. XVII-XIX). 
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– 2011-2012: Letteratura italiana 2 (30 ore di un modulo integrato di 60 sui secc. XVII-XIX, LM); 

Storia della critica letteraria (30 ore, LM). 

– 2012-2013: Letteratura italiana 2 (30 ore di un modulo integrato di 60 sui secc. XVII-XIX, LM); 

Storia della critica letteraria (30 ore, LM). 

– 2013-14: Letteratura italiana 2 (30 ore di un modulo integrato di 60 sui secc. XVII-XIX, LM); 

Storia della critica letteraria (30 ore, LM). 

– 2014-15: Storia della critica letteraria (30 ore LM). Storia della critica letteraria (60 ore FM). 

– 2015-16: Storia della critica letteraria (30 ore LM). Storia della critica letteraria (60 ore FM). 

– 2016-17: Storia della critica letteraria (30 ore LM). Storia della critica letteraria (60 ore FM). 

Negli anni 2017-18 e 2018-19, nella sua qualità di professore di seconda fascia per il S.S.D. L-FIL-

LET/10 (Letteratura italiana), gli sono stati assegnati moduli di Letteratura italiana nel Corso di lau-

rea triennale in Lettere moderne (30 ore annuali) e nel Corso di laurea triennale in Lettere classiche 

(30 ore annuali), nonché moduli di Storia della critica letteraria nel Corso di laurea magistrale in Fi-

lologia moderna (60 ore annuali). 

Nell’anno accademico 2019-20, nella sua qualità di professore di seconda fascia per il S.S.D. L-

FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea), ha insegnato Letteratura italiana nel Corso di lau-

rea triennale in Lettere moderne (60 ore annuali) e Letteratura italiana contemporanea nel Corso di 

laurea magistrale in Filologia moderna (60 ore annuali). 

Per l’anno accademico 2020-21, nella sua qualità di professore di seconda fascia per il S.S.D. L-

FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea), gli sono stati attribuiti i seguenti insegnamenti 

Letteratura italiana contemporanea nel Corso di laurea triennale in Lettere moderne (30 ore annua-

li), Letteratura italiana contemporanea nel Corso di laurea magistrale in Filologia moderna (60 ore 

annuali), Letteratura italiana nel Corso di laurea triennale in Filosofia (30 ore annuali), Elementi di 

ecdotica, stilistica e analisi del testo letterario nel Corso di laurea triennale in Lettere moderne (30 

ore annuali). 

 

Nell’anno 2019-20 è entrato a far parte del Collegio del Dottorato di Filologia dell’Università “Fe-

derico II”di Napoli. 

 

Dal 1999 al 2002 è stato membro della Commissione per i piani di studio del Corso di laurea in Let-

tere. Dal 2002-2003 è stato membro della Commissione Pratiche del Corso di laurea in Lettere mo-

derne. 

In tutti gli anni della sua attività didattica ha assistito studenti nell’elaborazione delle tesi di laurea e 

fatto parte delle commissioni di esami di laurea dei Corsi di Laurea in Lettere moderne e Filologia 

moderna, come relatore, come correlatore e come tutor.  

Negli a.a. dal 2001-2002 al 2007-2008 gli sono state affidate supplenze retribuite nella SICSI (sez. 

“Federico II”) per le classi A043, A050, A051 e A052. Per le classi A043, A050, A051 nell’a.a. 

2013-2014 gli è stata affidata una supplenza retribuita nel PAS (sez. “Federico II”), e nell’a.a. 2014-

2015 gli è stata affidata una supplenza retribuita nel TFA (sez. “Federico II”). 

 

Ha ideato e diretto (partecipandovi più volte anche come relatore) i seguenti cicli seminariali tenuti-

si nell’Aula Magna del Dipartimento di Studi umanistici: 

“Il romanzo e la storia” (in collaborazione con Francesco de Cristofaro e Francesco Storti), marzo-

maggio 2008 
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“Rappresentazione del conflitto”(in collaborazione con Francesco de Cristofaro, Ugo M. Olivieri, 

Francesco Storti), marzo-maggio 2009 

“Mitologia” (in collaborazione con Francesco de Cristofaro, Ugo M. Olivieri, Francesco Storti),  

marzo-maggio 2010 

“Italia agra” (in collaborazione con Francesco de Cristofaro, Ugo M. Olivieri, Francesco Storti), 

marzo-maggio 2011 

“Co-incidenze. Opificio di letteratura reale” (in collaborazione con Francesco de Cristofaro),  mar-

zo-giugno 2012 

“I ferri del mestiere” (in collaborazione con Chiara De Caprio, Francesco de Cristofaro, Andrea 

Mazzucchi, Francesco Montuori), 2012 e 2013 

“Le attese. Opificio di letteratura reale” (in collaborazione con Francesco de Cristofaro), marzo-

maggio 2013 

“Borghesia. Opificio di letteratura reale. Approssimazioni” (in collaborazione con Francesco de 

Cristofaro),  ottobre-dicembre 2013 

“Borghesia. Opificio di letteratura reale. Accoppiamenti giudiziosi” (in collaborazione con France-

sco de Cristofaro, Matteo Palumbo, Marco Viscardi),  marzo-maggio 2014 e marzo-maggio 2015 

“Borghesia. Opificio di letteratura reale. La mente arredata (Workshop)” (in collaborazione con 

Francesco de Cristofaro), 2015 

 

Ha partecipato, con relazioni o comunicazioni, ai seguenti convegni e giornate di studio: 

Gli inganni del romanzo. Congresso celebrativo del centenario dei ‘Vicerè’ (Fondazione Verga, 

presso l’Università di Catania, 23-26 novembre 1994), con una relazione dal titolo Il romanzo an-

tropologico.  

Giornata di studi in ricordo di Giancarlo Mazzacurati (Università di Torino, 25 maggio 1999), con 

una relazione dal titolo Giancarlo Mazzacurati e ‘Il barone di Nicastro’. 

Ippolito Nievo e il Mantovano. Convegno nazionale (Comune di Rodigo, 7-9 ottobre 1999), con una 

relazione dal titolo Matilde e gli oltremondi di Nievo. 

Ippolito Nievo tra letteratura e storia. Giornata di studi in ricordo di Sergio Romagnoli (Università 

di Firenze, 14 novembre 2002), con una relazione dal titolo Nievo e la dialettica: a proposito del 

‘Barone di Nicastro’. 

La sapida eloquenza. Retorica del cibo e cibo retorico (seminario, Università di Roma “La Sapien-

za”, 27-28 maggio 2003), con una relazione dal titolo Conviti lombardi: Rajberti e Gadda. 

La scrittura delle passioni: scienza e narrazione nel naturalismo europeo (Francia, Italia, Spagna). 

Convegno internazionale (Università “Federico II” di Napoli, 30-31 gennaio 2004), con una rela-

zione dal titolo ‘L’Illusione’ di Federico De Roberto: il romanzo delle «evanescenze». 

Il teatro verista (Fondazione Verga, presso l’Università di Catania, 24-26 novembre 2004), con una 

relazione dal titolo Idee derobertiane sul teatro: le cose che si possono e che non si possono rap-

presentare. 

Il romanzo di formazione nell’Ottocento e nel Novecento. Convegno annuale MOD (Università di 

Firenze, 6-8 giugno 2005), con una comunicazione dal titolo Romanzi dove si formano donne: ‘Le 

confessioni di un Italiano’ e ‘Senilità’. 

Alter-Altern-Gesellschaft. Neapel-Düsseldorf-Kolloquium (Düsseldorf, Heinrich Heine Universität, 

29-30 settembre 2005), con una relazione dal titolo La biografia di un vecchio e la giovinezza della 

storia. Le ‘Confessioni di un italiano’ di Ippolito Nievo.  
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Giovanni Rajberti, medico e poeta milanese (1805-2005). Giornata di Studi (Milano, 20 ottobre 

2005), con una relazione dal titolo Giovanni Rajberti tra satira e umorismo. 

Gli “irregolari” nella letteratura (Convegno del Centro Pio Rajna, presso l’Università di Catania, 

31 ottobre-2 novembre 2005), con una comunicazione dal titolo Giovanni Rajberti e l’arte di far ri-

dere di sé: le «ipotiposi» del Medico, del Poeta, del Buffone.  

La mémoire historique dans les Arts et les Lettres des aires romanes. Colloque international (Uni-

versité Nancy 2, 17-18 novembre 2005), con una relazione dal titolo Memoria e storia in De Rober-

to.  

What’s Next? International conference (University of Toronto, 21-24 ottobre 2008), con una rela-

zione dal titolo Tracce del tempo nell’invenzione narrativa. 

«Io ero, quell’inverno, in preda ad astratti furori». Per Elio Vittorini. Giornata di studi (Università 

di Cassino, 27 gennaio 2009), con una relazione dal titolo Il «paradigma apocalittico» in ‘Uomini e 

no’. 

La nuova scienza come rinascita dell’identità nazionale. La ‘Storia della letteratura italiana’ di 

Francesco De Sanctis (1870-2010). Giornate di studio (Università di Napoli “Federico II”, 24-25 

novembre 2010), con una relazione dal titolo De Sanctis e Nievo. 

L’Unità d’Italia nella rappresentazione dei veristi. Convegno internazionale (Fondazione Verga, 

presso l’Università di Catania, 13-16 dicembre 2010), con una relazione dal titolo Federico De Ro-

berto e le retoriche del Risorgimento. 

Il racconto del Risorgimento nell’Italia nuova. Convegno internazionale di studi (Università di 

Cassino, 14-15 aprile 2011), con una relazione dal titolo I doppi di Nievo. 

Ippolito Nievo et le Risorgimento émancipateur. Colloque international historique et littéraire (U-

niversité Nancy 2, 23-25 giugno 2011), con una relazione dal titolo Le ‘Confessioni’ nella questione 

della lingua. 

Ippolito Nievo centocinquant’anni dopo. Convegno internazionale (Università di Padova, 19-21 ot-

tobre 2011), con una relazione dal titolo A proposito delle ‘Lucciole’. 

Journée d’études consacrée aux concours (Nancy, Université de Lorraine, 26 gennaio 2012), con 

una relazione dal titolo La fabbrica dei personaggi di Federico De Roberto. 

Écriture et photographie. Naturalistes et véristes. Journée d’études (Université Lille 3, 20 aprile 

2012), con una relazione dal titolo «Des chambres noires qui marchent»: Taine, Bourget e 

l’immaginazione dei naturalisti. 

L’umorismo nella letteratura dell’Ottocento. Seminario (Università Roma 3, 17 maggio 2012), con 

una relazione dal titolo L’umorismo nel decennio preunitario.  

Le ragioni del romanzo. Mario Pomilio e la vita letteraria a Napoli. Convegno internazionale  (Na-

poli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 13 dicembre 2012), con una relazione dal titolo 

Lettura del racconto ‘Il cane sull’Etna’. 

C’era una volta la terza pagina. Convegno (Napoli, Università “Federico II”, 13-15 maggio 2013), 

con una relazione dal titolo De Roberto e Bourget prima e dopo ‘Le Disciple’, attraverso le testi-

monianze dei giornali. 

Europe from the Old to the New: From the Age of Print to the Digitale Era. International Confe-

rence (University of Toronto, October 23-24, 2014), con una relazione dal titolo Il borghese che 

legge. 

Rappresentazione e memoria. La «quarta» guerra d’indipendenza. Convegno internazionale (Uni-

versité libre de Bruxelles, Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, 7-8 dicembre 2015), con una re-

lazione dal titolo Le guerre di Federico De Roberto.  
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Per Giancarlo Mazzacurati a ottant’anni dalla nascita. Giornata di studi (Università “Federico II” 

di Napoli, 13 maggio 2016) con una relazione dal titolo Giancarlo Mazzacurati e ‘Il Barone di Ni-

castro’ di Ippolito Nievo. 

Il senso della fine nelle narrazioni contemporanee. Seminario (Associazione Sigismondo Malatesta, 

Santarcangelo di Romagna, 30 settembre-1 ottobre 2016), con una relazione dal titolo Frecce e cir-

coli. Variazioni sul paradigma apocalittico.  

Mantova, il Risorgimento, l’Europa. Convegno internazionale (Mantova, Istituto Mantovano di 

Storia Contemporanea, 20-22 ottobre 2016), con una relazione dal titolo Ippolito Nievo e il romanzo 

europeo.  

Le maschere del picaro. Storia di un personaggio e di un genere romanzesco, Associazione Sigi-

smondo Malatesta, Rocca Malatestiana – Santarcangelo di Romagna, 26-27 maggio 2017, con una 

relazione dal titolo Le ‘Confessioni’ di Nievo: la parabola di un picaro italiano 

Morti viventi. Storia e mitografia del ritornante, Università “Federico II” di Napoli, 9-10 novembre 

2017, con una relazione dal titolo La fame che cammina. Rimossi che ritornano nella narrativa 

dell’Ottocento. 

Ancora uomo. Di cosa parliamo quando parliamo di uomo?, Università “Federico II” di Napoli, 21 

novembre 2017, con una relazione dal titolo Prima dell’uomo. La storia lunga e breve delle forme. 

Presenza di Nievo nel Novecento (1945-1990). Seminario di studi in ricordo di Sergio Romagnoli 

(Firenze, Università degli Studi, 8-9 febbraio 2018), con una relazione dal titolo Nievo al Sud. 

Il mondo fantastico di Luigi Pirandello, Capri, Centro Congressi Villa Orlandi, 28 settembre 2018, 

con una relazione dal titolo L’umorismo tra De Roberto e Pirandello.  

Nuove letture per Matilde Serao, Università “Federico II” di Napoli, 18 ottobre 2018, con una rela-

zione dal titolo L’opaca “narratologia” dei veristi. 

‘Se una notte d’inverno un viaggiatore’ quarant’anni dopo, Milano, IULM, 17-18 ottobre 2019, 

con una relazione dal titolo Il romanzo videoludico. 

Seminario Permanente di Narratologia. I edizione, a distanza su piattaforma Zoom, 20-21 ottobre 

2020, con una relazione dal titolo Per una storia narratologica della letteratura italiana. 

 

Ha organizzato e coordinato con Ugo M. Olivieri il convegno Immagini dell’identità nazionale e 

memoria del Risorgimento nella letteratura italiana tra Otto e Novecento, tenutosi presso 

l’Università “Federico II” di Napoli nei giorni 3 e 4 novembre 2011. 

Ha organizzato e coordinato con Elisabetta Abignente, Francesco Cattani, Francesco de Cristofaro, 

Ugo M. Olivieri il Convegno 2015 di Compalit Chi ride ultimo. Parodia satira umorismi, tenutosi 

all’Università di Napoli “Federico II” dal 16 al 18 dicembre 2015. 

Ha organizzato e coordinato con Francesco de Cristofaro il convegno Borghesia disambientata, te-

nutosi presso l’Università “Federico II” di Napoli nei giorni 10 e 11 novembre 2016. 

Ha organizzato e coordinato con Pasquale Palmieri il convegno Morti viventi. Storia e mitografia 

del ritornante, tenutosi presso l’Università “Federico II” di Napoli nei giorni 9 e 10 novembre 2017. 

Ha organizzato e coordinato con Patricia Bianchi il convegno Nuove letture per Matilde Serao, te-

nutosi presso l’Università “Federico II” di Napoli nei giorni 17 e 18 ottobre 2018. 

Ha organizzato e coordinato, con Paolo Giovannetti, Francesco de Cristofaro, Filippo Pennacchio e 

Concetta Maria Pagliuca, il convegno Seminario Permanente di Narratologia. I edizione, a distanza 

su piattaforma Zoom, 20-21 ottobre 2020. 
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Ha organizzato e coordinato, con Paolo Giovannetti, Francesco de Cristofaro, Giuseppe Episcopo, 

Filippo Pennacchio e Concetta Maria Pagliuca, la giornata di studi Ascolto (Seminario Permanente 

di Narratologia. II edizione), a distanza su piattaforma Zoom, 18-19 maggio 2021. 

 

Altri titoli  

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a li-

vello nazionale o internazionale 

È stato membro del team di ricerca del progetto STAR Linea 1 – 2014 “The family novel. Intergen-

erational novels, family memoirs, changing society in changing fiction forms. New approaches to 

the family novel in European and American Literature from 1950 to 2010”. Il progetto (caratterizza-

to da collaborazioni a livello internazionale) è stato valutato positivamente dalla European Science 

Foundation e finanziato (con riferimento al periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2017) 

dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dalla Compagnia San Paolo (Principal Investi-

gator Elisabetta Abignente, responsabile finanziario Francesco de Cristofaro). 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste 

È membro del Comitato scientifico della rivista on-line «Oblio. Osservatorio Bibliografico della 

Letteratura Italiana Otto-novecentesca» (dal primo numero, aprile 2011). 

È membro del Comitato scientifico di «P.R.I.S.M.I. Revue d’études italiennes» (dal n. 11, année 

2013). 

È membro del Comitato scientifico di «PISANA. Rivista internazionale di studi nieviani» (dal n. 1, 

2019). 

 

Attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministe-

ro: 

Ha partecipato all’incontro di studio «Scrittore, giornalista, garibaldino. L’esperienza di Ippolito 

Nievo» (7 dicembre 2016) per gli allievi del Dottorato “Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e 

moderna” (Curriculum di Letterature moderne e comparate), Università degli Studi di Perugia. 

Corso dal titolo «Federico De Roberto e il realismo di fine Ottocento» per gli allievi del Dottorato 

di Filologia dell’Università “Federico II”di Napoli (12 ore, dal 16 al 20 ottobre 2017). 

Corso dal titolo «Due romanzi politici: Le Confessioni d’un Italiano e I Viceré» per gli allievi del 

Dottorato di Filologia dell’Università “Federico II”di Napoli (12 ore, dal 17 al 27 settembre 2018). 

Corso dal titolo «La teoria narratologica dopo Figure III di Gérard Genette»per gli allievi del Dotto-

rato di Filologia dell’Università “Federico II”di Napoli (12 ore, dall’11 al 26 settembre 2018). 

Corso dal titolo «La situazione narrativa figurale: teorie ed esperienze d’analisi» per gli allievi del 

Dottorato di Filologia dell’Università “Federico II”di Napoli (12 ore, dal 4 al 16 giugno 2020). 

Corso dal titolo «Il tempo imperfetto nelle narrazioni: questioni teoriche e campioni d’analisi» per 

gli allievi del Dottorato di Filologia dell’Università “Federico II”di Napoli (12 ore, dal 2 all’11 feb-

braio 2021). 

 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei 

e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 



7 

 

Nell’aprile del 2013 ha tenuto quattro seminari sull’opera di Federico De Roberto per i candidati al 

CAPES, su invito del Département des Etudes Italiennes de l’UFR de Langues et Cultures Etrangè-

res (Université de Lorraine). 

 

Ha pubblicato: 

1. La coscienza e la storia nelle «Confessioni di un italiano» di I. Nievo, in «Lavoro critico», n. 

26, maggio/agosto 1982, pp. 59-87. 

2. Ippolito Nievo e il romanzo di transizione, Napoli, Liguori, 1990, pp. 1-306. 

3. Nievo umorista, in Effetto Sterne. La narrazione umoristica in Italia da Foscolo a Pirandello, a 

cura di G. Mazzacurati, Pisa, Nistri-Lischi, 1990, pp. 170-230. 

4. L’appendice Carlo Bini traduttore di Sterne in Effetto Sterne, cit., pp. 341-389. 

5. Una polemica sulla «letteratura d’eccezione», in «Annali della Fondazione Verga», 11-12, Ca-

tania 1994-1995, pp. 183-200. 

6. V. Pica, Lettere a Federico De Roberto (a cura di G. Maffei, con sua introduzione e note ai te-

sti), Catania, Biblioteca della Fondazione Verga, 1996, pp. 1-303. 

7. Il romanzo antropologico, in Gli inganni del romanzo. «I Viceré» tra storia e finzione letteraria 

(Atti del Congresso celebrativo del centenario dei Viceré, Catania, 23-26 novembre 1994), Ca-

tania, Fondazione Verga, 1998, pp. 15-69. 

8. Note sull’«osservare» dei naturalisti, in Tempo e memoria. Studi in ricordo di Giancarlo Maz-

zacurati, a cura di M. Palumbo e A. Saccone, Napoli, Fridericiana Editrice Universitaria, 2000, 

pp. 237-264. 

9. Giancarlo Mazzacurati e ‘Il barone di Nicastro’, in «Levia gravia», n. II, a. 2000, pp. 47-54 

(Atti della «Giornata di studi in ricordo di Giancarlo Mazzacurati», Università degli Studi di To-

rino, 25 maggio 1999). 

10. Matilde e gli oltremondi di Nievo, in Ippolito Nievo e il mantovano (Atti del Convegno naziona-

le di Rodigo, 7-9 ottobre 1999), Venezia, Marsilio, 2001, pp. 275-304. 

11. G. Rajberti, L’arte di convitare, a cura [con introduzione e note] di G. Maffei, Roma, Salerno 

Editrice, 2001, pp. 1-339. 

12. De Roberto e il valore dell’«esattezza», in La civile letteratura. Studi sull’Ottocento e il Nove-

cento offerti ad Antonio Palermo. L’Ottocento, Napoli, Liguori, 2002, vol. I, pp. 319-340. 

13. Ridere all’inferno: ‘I Viceré’, ‘Melmoth’ e altri «mondi demonici», in AA.VV., Chaosmos 

2003. Sciogliere legare, Napoli, Filema, 2003, pp. 141-169. 

14. Mangiari lombardi: Rajberti e Gadda, in «Studi (e testi) italiani». Semestrale  del Dipartimento 

di italianistica e spettacolo dell’Università di Roma “La Sapienza”, n. 12 (2003), pp. 221-245. 

15. Nievo e la “dialettica”: Gioberti in Nievo, in Ippolito Nievo tra letteratura e storia. Atti della 

giornata di studi in onore di Sergio Romagnoli. Università di Firenze 14 novembre 2002, Roma, 

Bulzoni, 2004, pp. 75-116. 

16. De Roberto, Ermanno Raeli, Amiel, in Mathesis e Mneme. Studi in memoria di Marcello Gigan-

te, Napoli, Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Classica 'Francesco Arnaldi' dell'Univer-

sità degli Studi di Napoli ‘Federico II’, 2004, vol. II, pp. 437-456. 

17. Giovanni Rajberti e l’arte di far ridere di sé, in Gli “irregolari” nella letteratura, Atti del Con-

vegno di Catania del Centro Pio Rajna, 31 ottobre-2 novembre 2005, Roma, Salerno Editrice, 

2007, pp. 545-569. 
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18. Romanzi dove si formano donne: ‘Le Confessioni di un Italiano’ e ‘Senilità’, in AA.VV., Il ro-

manzo di formazione nell’Ottocento e nel Novecento, a cura di M. C. Papini, D. Fioretti, T. Spi-

gnoli, Pisa, ETS 2007, pp. 147-155. 

19. Del valore satirico di Giovanni Rajberti, in «Storia in Lombardia», XXVII, n. 1, 2007, pp. 57-

95. 

20. Idee derobertiane sul teatro: le cose che si possono e che non si possono rappresentare sulla 

scena, in Il teatro verista (Atti del Congresso di Catania, 24-26 novembre 2004), Catania, Fon-

dazione Verga, 2007, vol. I, pp. 337-351. 

21. L’amnesia della storia ne ‘L’Imperio’ di Federico De Roberto, in «P.R.I.S.M.I.», La mémoire 

historique dans les Lettres et les Arts de l’aire romane, Université Nancy 2, n. 8, 2007, pp. 141-

153. 

22. Federico De Roberto critico e teorico della letteratura: gli articoli sul «Giornale di Sicilia», in 

Studi sulla letteratura italiana della modernità. Per Angelo R. Pupino. I. Primo Novecento, a 

cura di E. Candela, Napoli, Liguori, 2009, pp. 37-58. 

23. ‘L’Illusione’ di Federico De Roberto: il romanzo delle «evanescenze», in La scrittura delle pas-

sioni: scienza e narrazione nel naturalismo europeo (Francia, Italia, Spagna), a cura di M.R. 

Alfani, P. Bianchi, S. Disegni, Grumo Nevano (NA), Marchese Editore, 2009, pp. 117-131. 

24. Dei ‘Vicerè’ e d’altri inferni, sulle orme di Frye, in What’s Next. Il lavoro dell'insegnante e le 

sue scelte nell’età dell’elettronica, a cura di F. Guardiani. Ottawa, Legas, 2009, pp. 269-290. 

25. Io ho letto ‘Dai cancelli d’acciaio’, in  Il compagno d’acciaio, a cura di P. Giovannetti, Roma, 

Luca Sossella Editore, 2011, pp. 35-60. 

26. Il “paradigma apocalittico” in ‘Uomini e no’, in La comunità inconfessabile. Risorse e tensioni 

nell’opera e nella vita di Elio Vittorini, a cura di T. Iermano e P. Sabbatino, Napoli, Liguori, 

2011, pp. 93-112. 

27. Il romanzo che respira, «Il Verri», 2011, pp. 137-150. 

28. L’amnesia della storia ne ‘L’Imperio’ di Federico De Roberto, «Sinestesie», vol. IX (2011), pp. 

416-430. 

29. Nievo e De Sanctis, in La nuova scienza come rinascita dell’identità nazionale. La ‘Storia della 

letteratura italiana’ di Francesco De Sanctis (1870-2010), a cura di T. Iermano e P. Sabbatino, 

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 367-378. 

30. I doppi di Nievo, in Il racconto del Risorgimento nell’Italia nuova, tra memorialismo, narrativa 

e drammaturgia, a cura di  T. Iermano e P. Sabbatino, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 

2012, pp. 91-106. 

31. Strade d’autore, in Delle coincidenze. Opificio di letteratura reale / 1, a cura di F. de Cristofaro 

e C. De Caprio, Napoli, ad est dell’equatore, 2012, pp. 239-253. 

32. Nievo, Roma, Salerno Editrice, 2012, pp. 1-375. 

33. Federico De Roberto e le retoriche del Risorgimento, in L’unità d’Italia nella rappresentazione 

dei veristi, a cura di G. Sorbello, «Annali della Fondazione Verga», vol. 3 n.s., Catania, 2012, 

pp. 183-198. 

34. La fabbrica dei personaggi di Federico De Roberto, in Journée d’études consacrée aux con-

cours. Université Nancy 2, Nancy, France, 2012, p. 1-42. 

35. Le ‘Confessioni’ nella questione della lingua, in Ippolito Nievo et le Risorgimento émancipa-

teur, a cura di E. Chaarani Lesourd, Paris, Editions Chemins de Traverse, 2013, pp. 25-39. 
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36. Intorno alle ‘Lucciole’, in Ippolito Nievo centocinquant’anni dopo. Atti del Convegno. Padova, 

19-21 ottobre 2011, a cura di E. Del Tedesco, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2013, pp. 251-

264. 

37. Helmholtz, Sully Prudhomme, De Roberto: una genealogia, in L’occhio fotografico. Naturali-

smo e verismo, a cura di G. Longo e P. Tortonese, Cuneo, Nerosubiancoedizioni, 2014, pp. 146-

168. 

38. Lettura del racconto ‘Il cane sull’Etna’, in Le ragioni del romanzo. Mario Pomilio e la vita let-

teraria a Napoli, a cura di F. Pierangeli e P. Villani, Roma, Edizioni Studium, 2014, pp. 306-

327. 

39. De Roberto e Bourget prima e dopo ‘Le Disciple’,attraverso le testimonianze dei giornali, in 

C’era una volta la Terza pagina, a cura di R. Giglio e D. De Liso, Firenze, Cesati, 2015, pp. 

303-32. 

40. L’armadillo di Fabio Pusterla, in Il diritto alla lingua. Tre lectiones magistrales e una non-

lectio alumnaris (Premio Napoli 2013 ), Napoli, d’if, 2015, pp. 47-55. 

41. F.P. de Cristofaro, G. Maffei, U.M. Olivieri, E. Abignente, F. Cattani, Le tre età del riso, «Be-

tween», vol. VI, fasc. 12, 2016, pp. 1-28. 

42. Il borghese che legge, in Dalla stampa al digitale: aspetti di un disagio culturale, a cura di F. 

Guardiani, Firenze, Cesati, 2017, pp. 163-189. 

43. Certi fanti di Federico De Roberto, in Rappresentazione e memoria. La “quarta guerra 

d’indipendenza”, a cura di C. Gigante, Firenze, Cesati, 2017, pp. 157-173. 

44. La fame dei più in alcuni testi del «decennio di preparazione»: una retorica reticente, in «Gri-

seldaonline» 16 (2016-2017), pp. 1-30. 

45. Due eccezioni alla regola borghese. Joris-Karl Huysmans, ‘A vau l’eau’ e ‘A rebours’, in Il 

borghese fa il mondo. Quindici accoppiamenti giudiziosi, a cura di F. de Cristofaro e M. Vi-

scardi, Roma, Donzelli, 2017, pp. 29-42. 

46. F. de Cristofaro, Giovanni Maffei, La mente arredata. Un’introduzione, in «StatusQuaestionis», 

n. 12 (2017). Borghesia disambientata. 

47. La passione del metodo. Le teorie, le poetiche e le narrazioni di Federico De Roberto, Firenze, 

Cesati, 2017, pp. 1-375. 

48. Le apocalissi difficili. De Roberto Vittorini Pomilio Frasca, Roma, Salerno Editrice, 2017, pp. 

1-139. 

49. Sul ‘Senso della fine’ di Frank Kermode, in «SigMa – Rivista di Letterature comparate, Teatro e 

Arti dello spettacolo», Vol. I/2017, pp. 103-147. 

50. L’«osservazione» naturalista I. Le certezze della scienza, in Il romanzo in Italia, a cura di Gian-

carlo Alfano e Francesco de Cristofaro, Roma, Carocci Editore, 2018, vol. II, L’Ottocento, pp. 

351-361. 

51. L’«osservazione» naturalista II. I mondi-illusione, in Il romanzo in Italia, a cura di Giancarlo 

Alfano e Francesco de Cristofaro, Roma, Carocci Editore, 2018, vol. II, L’Ottocento, pp. 363-

378. 

52. Il Nievo di Mazzacurati, in «Oblio. Periodico trimestrale on-line», anno VIII, n. 32, pp. 40-48. 

 

53. De Roberto e l’avvertimento del contrario. Idea di un umorismo «naturalista», «Pirandelliana», 

13 (2019), pp. 21-35. 
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54. «Un monologo di 450 pagine». Note su ‘L’Illusione’ di Federico De Roberto, in «Tutto ti serva

di libro». Studi di Letteratura italiana per Pasquale Guaragnella, a cura di G. Distaso, A. M.

Morace, P. Sabbatino, G. Scianatico, F. Vitelli, Argo, Bari 2019, vol. II, pp. 68-92.

55. (a cura di, con P. Bianchi), Nuove letture per Matilde Serao, Atti del convegno di Napoli, Uni-

versità «Federico II», 17-18 ottobre 2018, in «Critica letteraria», Anno XLVII, Fasc. IV, n.

185/2019.

56. Le ‘Confessioni’ di un picaro italiano, in Le maschere del picaro. Storia di un personaggio e di

un genere romanzesco, a cura di Antonio Gargano, Pisa, Pacini Editore, 2020, pp. 161-191.

57. Le ‘Confessioni’ romanzo europeo, in S. Acocella, F. de Cristofaro, V. di Martino, G. Maffei (a

cura di), «E subito riprende / il viaggio». Per Antonio Saccone, Avellino, Edizioni Sinestesie,

2020, pp. 115-132.

58. Contro il Tempo, in S. Ballerio, F. Pennacchio (a cura di), Il conoscibile nel cuore del mistero.

Dialoghi su Gérard Genette, Milano, Ledizioni, 2020, pp. 221-259.


