
Curriculum Vitae 

Francesca Caputo 
 

Laurea in Lettere Moderne con una tesi in Storia della Lingua Italiana dal titolo Il processo creativo 
nella tradizione manoscritta di "Libera nos a malo" di Luigi Meneghello, relatore prof. Maria Corti, 
presso l'Università degli Studi di Pavia, il 22-3-1988 con la votazione di 110/110 e lode.  

Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie dell'Università degli Studi di Pavia (VI ciclo), 
coordinatore prof. Angelo Stella. Ha conseguito il titolo con la tesi Il filo d'Arianna della sintassi 
nella scrittura di Carlo Dossi, discussa il 10 ottobre 1995.  
 

Docente di ruolo nella scuola secondaria superiore di primo grado dal 12-10-1992 al 31-1-2005, per 
la classe di concorso A043 (Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia nella Scuola Media) a 
seguito del superamento del concorso ordinario bandito ai sensi del D.M. 23/3/1990.  
Docente di Lingua Italiana nei "Corsi Internazionali di Lingua e Cultura Italiana" organizzati 
dall'Università degli Studi di Milano a Gargnano del Garda nelle estati del 1991 (dal 1° al 26 
luglio), 1992 (dal 3 al 28 agosto) e 1993 (dal 4 al 30 luglio).  
Supervisore di tirocinio presso la Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per 
l'Insegnamento Secondario, sezione di Pavia, dal 1999 al 2005; docente a contratto presso la stessa 
Scuola per Laboratori di Didattica della Cultura e della Civiltà letteraria italiana, classe 43/A dal 
2000 al 2004.  
Cultrice della materia presso la cattedra di Letteratura italiana contemporanea dell'Università degli 
studi di Milano Bicocca (Facoltà di Scienze della Formazione) dal 2001 al 2005; presso la 
medesima Facoltà, nell’a.a. 2002-2003 ha svolto attività di tutorato, con esercitazioni e 
partecipazione alle commissioni d'esame relative ai corsi di Letteratura italiana contemporanea 
(Facoltà di Scienze della Formazione) e Stilistica e retorica (Facoltà di Psicologia). Nell’a.a. 2003-
2004 docente a contratto presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Psicologia, 
per l'Insegnamento di Stilistica e Retorica.  

 
Dal febbraio 2005 al febbraio 2015 ricercatrice di Letteratura Italiana Contemporanea presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Milano Bicocca, con affidamento 
dell’insegnamento di Letteratura italiana contemporanea per il Corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione. Dall’a.a. 2009-2010 fino al 2014-2015 è stata responsabile dei laboratori di 
scrittura e comprensione testuale e della commissione per le prove d’ingresso per i Corsi di Laurea 
in Scienze dell’Educazione e Comunicazione Interculturale. Dall’a.a. 2009-2010 docente tutor del 
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione.  
 
Dal 1° marzo 2015 Professore associato di Letteratura Italiana Contemporanea presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi Milano Bicocca, titolare degli insegnamenti di 
Letteratura italiana contemporanea presso per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e di 
Letteratura italiana con laboratorio per il Corso quinquennale a ciclo unico in Formazione primaria.  

Interessi di ricerca  
I suoi interessi di ricerca si sono orientati in particolare verso lo studio di alcuni narratori 
dell'Ottocento e del Novecento con specifico riguardo al processo di genesi del testo e alla 
fisionomia linguistico-stilistica degli autori.  
Ha collaborato con assiduità con il Fondo Manoscritti di Autori Moderni e Contemporanei 



dell'Università degli Studi di Pavia per l'ordinamento e lo studio di alcuni archivi, e per 
l’allestimento di mostre; ha collaborato alla rivista "Autografo" del Centro di Ricerca sulla 
Tradizione Manoscritta di Pavia con contributi critici e recensioni.  
In ambito novecentesco ha dedicato uno studio approfondito alla figura e all’opera di Luigi 
Meneghello il cui esito principale è stata la curatela prima dei due volumi delle Opere (1993, 1997) 
per la collana dei "Classici Contemporanei Rizzoli", poi delle Opere scelte (2006) per i “Meridiani” 
Mondadori. Per queste edizioni ha ricostruito analiticamente il divenire dei singoli testi e ha svolto 
un lavoro di approfondita ricognizione biobibliografica (la cronologia per i “Meridiani” è la prima 
ampia ricostruzione critica dell’itinerario personale, culturale e letterario di Meneghello, corredata 
anche da nuove testimonianze dell’Autore sollecitate dalla curatrice). In numerosi saggi ha preso in 
esame strategie di scrittura ed editoriali (Luigi Meneghello: la fatica di scrivere, 1989; Scrivere 
"fino a schincare i pennini", 1992; "Maredè, maredè...": genesi di uno zibaldone dialettale, 1993; 
Come lavora Meneghello, 1998, I modi di dire la letteratura in Luigi Meneghello, 2016; Le 
"interazioni" editoriali di Luigi Meneghello, 2017) e temi ricorrenti dei suoi libri (Gli 'apporti 
popolari' in Libera nos a malo e I piccoli maestri, 1999, Le galline dello stile. Sondaggi sul 
bestiario maladense, 2005, “Per dove pari tu?”. Sport, tifo, società, 2013, “Fiori” fra le “Carte”. 
Esperienze di scuola e di studio nello zibaldone di Meneghello, 2008; Noterelle belliche su Libera 
nos a malo. In margine a un centenario, 2015; Tempi e modi dell'imparare nei Piccoli maestri di 
Luigi Meneghello, 2016). Nel 2009 ha curato per la Bur l’antologia di testi intitolata Maestri, in cui 
sono state selezionate pagine di Meneghello dedicate al pensiero sull’educazione. E’ in fase di 
stampa (per sua cura e di Ettore Napione) la pubblicazione di un carteggio fra Meneghello e l’amico 
fraterno Licisco Magagnato (il “Franco” dei Piccoli maestri), storico dell’arte, direttore del Museo 
di Castelvecchio di Verona.  
Per volontà testamentaria di Meneghello è con Giulio Lepschy prima ed Ernestina Pellegrini poi 
esecutrice letteraria dell’opera dell’Autore.  
Gesualdo Bufalino è il secondo narratore novecentesco che ha fatto oggetto di analisi sistematica, a 
partire dalla curatela, nel 1992, sotto la direzione di Maria Corti, del primo volume delle Opere. 
1981-1988 nella collana dei "Classici Bompiani", per il quale ha scritto Cronologia, Note ai testi, 
Bibliografia, Fortuna critica; nel 2007 ha curato il secondo volume (Opere. 1989-1996). Il saggio 
introduttivo propone una lettura della produzione degli anni ’90 dello scrittore siciliano, 
cogliendone elementi di continuità (tematici, strutturali, stilistici) con i primi libri, ma insieme 
mettendone in luce l’orientamento a una sperimentazione più comunicativa e affabile. Il lavoro su 
Bufalino è proseguito con un saggio sulla logica costruttiva che sorregge il processo di elaborazione 
dei libri di Bufalino (Il cammino creativo in Gesualdo Bufalino, 2006) e alcuni interventi su singole 
opere (Prefazione all'edizione tascabile Bompiani di Diceria dell'untore, 1996; Il fotografo delle 
parole. In ricordo di Gesualdo Bufalino, 1997; "Diceria dell'untore". Sondaggi sulla sintassi, 1998, 
L’affabulazione elzeviristica di Gesualdo Bufalino. Sondaggi su lingua e stile, 2017).  
Ha poi indagato in modo complessivo e analitico la narrativa di Carlo Dossi pubblicando presso 
l'Accademia della Crusca (Sintassi e dialogo nella narrativa di Carlo Dossi, 2000) una monografia 
di ampio respiro, corredata anche da un’analisi quantitativa dei fenomeni e dal confronto con altri 
narratori scapigliati. Nel volume vengono esaminate le strutture sintattiche dei libri di Dossi, come 
si sono andate modificando opera per opera, in relazione alle diverse scelte di contenuto, struttura e 
registro espressivo e vengono analizzati i dialoghi in quanto strumento privilegiato per radiografare 
la società, rappresentata come vero e proprio personaggio parlante. L’obiettivo dello studio è stato 
quello di evitare una riduzione della scrittura dossiana alla dimensione autobiografica e lirica, per 
meglio valorizzarne il versante costruito sulla tensione costante fra ragioni dell’io e interesse critico 
per gli altri. Anche attraverso la specola privilegiata delle Note azzurre ha affrontato altri tratti 
distintivi di Dossi: il rapporto con i libri propri e altrui (L'europeismo dimidiato di Carlo Dossi, 
1995; Le barchette di carta di Carlo Dossi, 1996) e la tematica educativa (Dialoghi e modelli 
educativi nella narrativa di Carlo Dossi, 2014).  
Ha studiato anche un’importante figura del Novecento poetico, Amelia Rosselli, occupandosi 



dell'ordinamento e catalogazione delle sue carte conservate al Fondo Manoscritti di Pavia, della 
ricerca bibliografica e dell'analisi della produzione sparsa non poetica dell'autrice (La scrittura 
pratica di Amelia Rosselli, 1999; Quattro scritti di Amelia Rosselli, 2003), che ha poi pubblicato 
nella consistente raccolta di scritti critici La scrittura plurale (2004).  
A partire dal lavoro di revisione, condotto con Anna Longoni, del Catalogo Generale 1929-1999 
della Bompiani, ha tracciato un quadro del progetto editoriale sotteso alle collane per i giovani 
lettori («Libri secchi, precisi, misurabili, oppure tutti arbitrari». Le collane per ragazzi del 
catalogo Bompiani (1929-1972), 2003) e ha avuto l'incarico, con Anna Longoni, di curare la 
l'aggiornamento della sezione di letteratura italiana del Dizionario delle Opere e dei Personaggi 
(2005) della casa editrice Bompiani e del Dizionario degli Autori. Sempre con Anna Longoni, ha 
curato l'ultimo libro di Maria Corti (I vuoti del tempo, 2003), che include un profilo della propria 
Maestra (Quasi un autoritratto) stilato attraverso le lettere da Lei inviate a Benvenuto Terracini dal 
1938 al 1966, conservate presso il Fondo Manoscritti di Pavia.  
Un filone di ricerca che sta percorrendo con una serie di saggi destinati a un volume organico è 
volto a mettere in luce le strategie dialogiche elaborate dagli scrittori per restituire le dinamiche, le 
relazioni, le tensioni, all’interno dei differenti contesti sociali rappresentati (la trincea, il caseggiato, 
la caserma, la fabbrica, la scuola, il manicomio…). Dialogo come specchio del funzionamento di 
microcosmi e comunità, e insieme modalità di interazione, confronto, educazione fra i personaggi. 
Le strategie conversazionali vengono indagate non solo come strumento di raffigurazione di 
prospettive linguistiche, ideologiche, sociali sul mondo, ma anche come elemento rilevante della 
sintassi narrativa, dell’organizzazione, distribuzione, armonizzazione della materia narrata. La 
ricerca si è avviata con l’analisi di Un anno sull’Altipiano di E. Lussu (Per una guerra senza 
retorica: discorsi e dialoghi in Un anno sull’Altipiano, 2009), e Il giorno della civetta di L. Sciascia 
(Silenzi e dialoghi in Il giorno della civetta, 2012), ed è proseguita con L’ora di tutti di M. Corti (La 
parola di tutti, 2012), l’opera di Luigi Meneghello (Confronti di parole. Il dialogo nell’opera di 
Luigi Meneghello, 2017), Il fabbricone di G. Testori.  
Un altro ambito di ricerca percorso negli ultimi anni è stato quello relativo alla rappresentazione 
letteraria della disabilità, con l’analisi di alcuni testi (La giornata di uno scrutatore di Italo Calvino, 
Nati due volte di Giuseppe Pontiggia, Manicomio primavera di Clara Sereni, Tempo d’imparare di 
Valeria Parrella…) attraversati mettendo in risalto il particolare “patto autobiografico indiretto”, le 
soluzioni stilistiche adottate per riprodurre le parole dei (e sui) personaggi disabili usate dalle voci 
narranti per definirli, descriverli, raccontarli e le prospettive che orientano il loro sguardo e quello 
degli altri su di loro.  
 
Convegni organizzati:  
Con Giuseppe Barbieri: Convegno Internazionale di Studi Tra le parole della “virtù senza nome”. 
La ricerca di Luigi Meneghello (Museo Casabianca di Malo, 26-28 giugno 2008), per 
commemorare lo scrittore a un anno dalla sua scomparsa.  
Maestria e apprendistato. Per i cinquant’anni dei Piccoli maestri di Luigi Meneghello (Università 
degli Studi di Milano, 8 maggio 2014; Università degli Studi di Milano-Bicocca, 9 maggio 2014; 
Comune di Malo, 28 giugno 2014).  
 
Partecipazione a convegni, giornate di studio:  
Amelia Rosselli. Un’apolide alla ricerca del linguaggio universale. Giornata di studio, Firenze, 
Gabinetto Vieusseux, 29 maggio 1998, con la relazione La scrittura pratica di Amelia Rosselli.  
Valentino Bompiani: il percorso di un editore artigiano. Giornata di studi organizzata dal 
Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica dell'Università degli studi di 
Milano, 5 marzo 2002 con la relazione "Libri secchi, precisi, misurabili, oppure tutti arbitrari". Le 
collane per ragazzi del catalogo Bompiani (1929-1972).  
Meneghello torna a Pavia. Presentazione ed esposizione di carte autografe a cura del Centro 
Manoscritti dell’Università di Pavia con interventi di Francesca Caputo, Renzo Cremante, Giulio 



Lepschy, Cesare Segre, Angelo Stella (Università degli Studi di Pavia, 8 settembre 2007).  
Gli scrittori e la Grande Guerra. Giornata di studi, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
Parigi, 17 novembre 2008, patrocinata dall’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, con la relazione Per 
una guerra senza retorica: discorsi e dialoghi in Un anno sull'Altipiano.  
Convegno internazionale di studi Meneghello: Fiction, Scholarship, Passione Civile (Deparment 
Italian Studies – University Reading, Istituto Italiano di Cultura – Londra, 13-14 giugno 2008), con 
la relazione “Fiori” fra le “Carte”. Esperienze di scuola e di studio nello zibaldone di Meneghello.  
Convegno internazionale di studi Tra le parole della “virtù senza nome”. La ricerca di Luigi 
Meneghello (Museo Casabianca di Malo, 26-28 giugno 2008) con la relazione “Per dove pari tu?”. 
Sport, tifo, società.  
Convegno Centenario di Carlo Dossi – Lo scrittore, l’archeologo, il diplomatico, Milano 15-17 
novembre 2010, promosso da Università degli Studi di Milano, Centro Nazionale Studi 
Manzoniani, Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere) con la relazione Dialoghi e 
modelli educativi nella narrativa di Carlo Dossi.  
Convegno Internazionale di Studi Mezzo secolo con il Giorno della civetta 1961-2011, Palermo, 
Castello Utveggio, 16-17 novembre 2011 con la relazione Silenzi e dialoghi in Il giorno della 
civetta.  
Convegno internazionale della MOD (Società italiana per lo studio della modernità letteraria) La 
letteratura della letteratura, Università degli Studi di Sassari, 12-15 giugno 2013, con la relazione  
I modi di dire la letteratura in Luigi Meneghello.  
Convegno Maestria e apprendistato. Per i cinquant’anni dei Piccoli maestri di Luigi Meneghello, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, 9 maggio 2014, con la relazione Modi e tempi 
dell’imparare nei Piccoli maestri di Luigi Meneghello.  
Convegno Luigi Meneghello tra “dispatrio” e “trapianti”. Carte del Centro Manoscritti e 
interpretazioni, Università degli Studi di Pavia - Fondazione Maria Corti - Centro per gli Studi della 
Tradizione Manoscritta di Autori moderni e contemporanei, 6-7 novembre 2014, con la relazione 
“Quasi esclusivamente per via di levare”. Strategie di stile e di correzione nei Piccoli maestri di 
Luigi Meneghello.  
Giornata di Studio in occasione dell’apertura del plico di corrispondenza donata da Luigi 
Meneghello alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza, Palazzo Cordellina, Vicenza, 11 novembre 2016, 
con la relazione Primi “sondaggi nel campo” della biblioteca di Luigi Meneghello.  
Convegno Pubblicare i ‘classici’ del Novecento, Università degli Studi di Milano, 21 marzo 2017, 
con la relazione I due tempi delle Opere di Gesualdo Bufalino.  
Convegno La lingua dell’esperienza. Attualità dell’opera di Luigi Meneghello, Università degli 
Studi di Padova, 18-19 maggio 2017, con la relazione Confronti di parole. Il dialogo nell’opera di 
Luigi Meneghello.  
Convegno Gesualdo Bufalino e la tradizione dell’elzeviro, Fondazione Gesualdo Bufalino, Comiso, 
9-10 novembre 2017, con la relazione L’affabulazione elzeviristica di Gesualdo Bufalino. Sondaggi 
su lingua e stile.  
Seminario di Studio Raccontare la disabilità. Tra letteratura e narrazioni di esperienze, Università 
degli Studi di Milano Bicocca, 11 aprile 2018, con la relazione Le parole, gli sguardi. Tobino, 
Calvino, Clara Sereni, Pontiggia.  
 
Progetti e interventi didattici  
Dal 2008 alla chiusura del progetto (2011) ha preso parte al Progetto BIBL (bibliografie tematiche) 
dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex Indire), curando la sezione 
per la Didattica della letteratura italiana, e negli anni 2010 e 2011 ha fatto parte della commissione 
nazionale di valutazione delle “buone pratiche” didattiche da inserire in Gold (banca dati Internet 
delle esperienze più innovative ed interessanti realizzate nelle scuole italiane di ogni ordine e grado 
promossa dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica).  
Nel maggio del 2011 ha tenuto un corso di aggiornamento per insegnanti sulla lettura (“Oggi si 



legge!”) promosso dal Centro di Alta Formazione Qua_si Universiscuola (Qualità della vita nella 
Società dell’Informazione) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca con sede presso la Villa 
Di Breme Forno di Cinisello Balsamo.  
Nel 2011-2012 ha preso parte alla progettazione, alla selezione e alla valutazione finale dei 
candidati, alla conduzione di un corso di formazione per formatori dedicato alla didattica delle 
competenze, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale Lombardo, nel contesto dei lavori dei 
Tavoli Università – Scuola – Impresa, con la partecipazione di docenti di diverse discipline dei 
principali Atenei Lombardi.  
Nel corso degli anni ha tenuto lezioni alle classi quinte di alcuni Licei milanesi su narratori del 
Novecento (Testori, Meneghello, Sciascia, Pontiggia, Ginzburg).  
 
Pubblicazioni  
 
Volumi  
Sintassi e dialogo nella narrativa di Carlo Dossi, Firenze, Accademia della Crusca, 2000  
 
Curatela volumi  
Con Anna Longoni, catalogo della mostra Autografi. Letteratura dell'Otto e Novecento in una 
mostra di carte dei maggiori scrittori italiani, Pavia, 1988  
Cronologia, Note ai testi, Bibliografia, Fortuna critica in Gesualdo Bufalino, Opere. 1981-1988, a 
cura di Maria Corti e Francesca Caputo, Milano, Bompiani, 1992  
Cronologia, Note ai testi, Bibliografia, in Luigi Meneghello, Opere I, con introduzione di Cesare 
Segre, Milano, Rizzoli, 1993  
Note ai testi, Fortuna critica, in Luigi Meneghello, Opere II, con introduzione di Pier Vincenzo 
Mengaldo, Milano, Rizzoli, 1997  
Prefazione, Cronologia, Bibliografia in Gesualdo Bufalino, Diceria dell'untore, Milano, Bompiani, 
1996, pp. V-XLIII  
Cronologia e Bibliografia in Luigi Meneghello, Bau-sète!, Milano, Bompiani, 1996, pp. XV-XXXV  
Con Anna Longoni, supervisione al catalogo storico Bompiani (Catalogo Generale 1929-1999, 
Milano, Bompiani, 1998).  
Con Anna Longoni, curatela del volume di Maria Corti I vuoti del tempo, Milano, Bompiani, 2003  
Introduzione, Nota ai testi in Amelia Rosselli, Una scrittura plurale. Saggi e interventi critici, a 
cura di Francesca Caputo, Novara, Interlinea 2004  
Con Anna Longoni, curatela della sezione di letteratura italiana per l'aggiornamento del Dizionario 
delle Opere e dei Personaggi, Bompiani 2005  
Per Libera nos a Malo: a 40 anni dal libro di Luigi Meneghello. Atti del Convegno internazionale 
di studi “In un semplice ghiribizzo”, Malo, Museo Casabianca, 4-6 settembre 2003, a cura di 
Giuseppe Barbieri e Francesca Caputo, Vicenza, Terra ferma, 2005  
Cronologia, Note ai testi, Bibliografia, in Luigi Meneghello, Opere scelte, progetto editoriale di 
Giulio Lepschy, con un saggio di Domenico Starnone, a cura di F. Caputo, Milano, Mondadori 
2006  
Introduzione, Cronologia, Note ai testi, Bibliografia, in Gesualdo Bufalino, Opere 1989-1996, a 
cura di F. Caputo, Milano, Bompiani, 2007  
Luigi Meneghello, Maestri, a cura di F. Caputo, introduzione di Marco Paolini, Milano, Rizzoli, 
2009  
Tra le parole della “virtù senza nome”. La ricerca di Luigi Meneghello. Atti del Convegno 
internazionale di studi, Museo Casabianca di Malo, 26-28 giugno 2008, a cura di F. Caputo, 
premessa di G. Barbieri e F. Caputo Novara, Interlinea, 2013  
Maestria e apprendistato. Per i cinquant'anni dei Piccoli maestri di Luigi Meneghello. Atti del 
convegno di studi Università degli Studi di Milano (8 maggio 2014), Università degli Studi di 
Milano Bicocca (9 maggio 2014), Comune di Malo (28 giugno 2014), a cura di Francesca Caputo, 



introduzione di Bruno Falcetto, Novara, Interlinea 2017.  
 
Saggi  
Luigi Meneghello: nuovi materiali per «Libera nos a Malo», «Autografo», vol. V, n.s., 14, giugno 
1988, pp. 111-120  
Luigi Meneghello: la fatica di scrivere, «Autografo», vol VI, n.s., n. 16, febbraio 1989, pp. 3-26  
Scrivere «fino a schincare i pennini». Le carte di Luigi Meneghello, in Archivi degli scrittori. Le 
carte di alcuni autori del Novecento: indagini e pro¬poste, a cura di Franca Lavezzi e Anna 
Modena, Treviso, Edizioni Premio Comisso, 1992, Atti del Convegno promosso da Nico Naldini e 
Anna Modena, svoltosi a Treviso il 27 e 28 settembre 1991, pp. 55-62  
«Maredè, maredè...»: genesi di uno zibaldone dialettale, «Strumenti critici», n.s., a. VIII, maggio 
1993, fasc. 2, pp. 265-282  
L'europeismo dimidiato di Carlo Dossi, «Autografo», vol. XII, n. 31, ottobre 1995, pp. 71-81  
Le barchette di carta di Carlo Dossi, in L'oggetto libro '96. Arte della stampa, mercato e 
collezionismo, Milano, Sylvestre Bonnard, 1996, pp. 164-171  
Il fotografo delle parole. In ricordo di Gesualdo Bufalino, «Autografo», n. 35, 1997, pp. 49-55  
Come lavora Meneghello, «Linea d'ombra», n. 134, giugno 1998, pp. 20-23  
«Diceria dell'untore». Sondaggi sulla sintassi, in Simile a un colombo viaggiatore. Per Bufalino, a 
cura di Nunzio Zago, Comiso, Salarchi Immagini, 1998, pp. 83-96  
La scrittura pratica di Amelia Rosselli (dal fondo Manoscritti di Autori Moderni e Contemporanei 
di Pavia), in Amelia Rosselli. Un'apolide alla ricerca del linguaggio universale, a cura di Stefano 
Giovannuzzi, Atti della giornata di studio, Firenze, Gabinetto Vieusseux, 29 maggio 1998, 
"Quaderni del Circolo Rosselli", Firenze, Giunti, n. 17, 1999, pp. 70-76  
Gli 'apporti popolari' in Libera nos a malo e I piccoli maestri, in «Del terzo muraro, nulla!» Luigi 
Meneghello tra ricerca linguistica ed esperienza politica, a cura di Silvia Basso e Antonia De Vita, 
Verona, Cierre, 1999, pp. 45-59  
«Libri secchi, precisi, misurabili, oppure tutti arbitrari». Le collane per ragazzi del catalogo 
Bompiani (1929-1972), in Valentino Bompiani. Il percorso di un editore "artigiano", Atti della 
Giornata di studi organizzata dal Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica 
dell'Università degli Studi di Milano, 5 marzo 2002, Milano, Sylvestre Bonnard, 2003, pp. 160-175  
Amelia Rosselli «divulgativa e incomprensibile», «Lo straniero», a. VIII, n. 50/51, agosto-settembre 
2004, pp.164-167.  
Le galline dello stile. Sondaggi nel campo del bestiario maladense, in Per Libera nos a Malo: a 40 
anni dal libro di Luigi Meneghello. Atti del Convegno internazionale di studi “In un semplice 
ghiribizzo”, Malo, Museo Casabianca, 4-6 settembre 2003, a cura di Giuseppe Barbieri e Francesca 
Caputo, Vicenza,Terra ferma, 2005, pp. 165-175.  
Il cammino creativo in Gesualdo Bufalino, in Gesualdo Bufalino e la scrittura felice, a cura di 
Antonio Sichera, Ragusa, EdiArgo, 2006, pp. 119-135  
Carte e parole, in Volta la carta la ze finia. Luigi Meneghello. Biografia per immagini, a cura di 
Giuliana Adamo e Pietro De Marchi, Effigie, Milano, 2008, pp. 195-196  
Per una guerra senza retorica: discorsi e dialoghi in Un anno sull’Altipiano, in Gli scrittori e la 
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