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Edoardo Esposito, nato nel 1947, ha svolto attività didattica nell’ambito della Letteratura 

moderna e contemporanea e della Storia della critica, ed è attualmente Professore ordinario presso 

l’Università degli Studi di Milano, dove insegna Letterature comparate e Teoria della letteratura. 

Ha sviluppato attività di ricerca sia in ambito settecentesco, con indagini stilistiche e filologiche sul 

"Giorno" di Giuseppe Parini (con Gennaro Barbarisi ha curato il volume "Interpretazioni e letture 

del Giorno", ed è attualmente membro della Commissione nazionale per l’edizione delle opere 

pariniane, nell'ambito della quale ha lavorato per il volume dedicato a "Mattino" e "Mezzogiorno"), 

sia in ambito novecentesco, con particolare attenzione alla questione del linguaggio poetico e alle 

figure di Guido Gozzano, Vittorio Sereni, Giovanni Giudici. Storia e teoria sono alla base del suo 

volume "Metrica e poesia del Novecento" (Franco Angeli, 1992), che offre una lettura della poesia 

novecentesca sotto il profilo specificamente formale e riflette sul significato e la portata del verso 

libero in rapporto alla definizione della poesia moderna come "genere", mentre ai problemi di base 

della versificazione è dedicato lo studio "Il verso. Forme e teoria" (Carocci, 2003), che propone 

un'organica teoria in proposito. 

All’approfondimento dei problemi dello stile e del linguaggio poetico Esposito ha lavorato 

ultimamente allestendo un’antologia critica di Eugenio Montale (Le Monnier, 2011), e sul poeta 

ligure sta mettendo a punto un’indagine volta a chiarirne il ruolo di interprete e mediatore sul piano 

europeo, soprattutto in relazione alla cultura anglosassone. Analogamente opera per Vittorio Sereni, 

sulla cui figura di poeta e intellettuale ha organizzato ultimamente il convegno internazionale 

"Vittorio Sereni, un altro compleanno" (Milano, ottobre 2013) e ha messo a punto la monografia 

"Lettura della poesia di Vittorio Sereni" (Mimesis, 2015). 

Ha dedicato inoltre attenzione ad alcune figure centrali della narrativa novecentesca, 

analizzando i caratteri della scrittura di Federigo Tozzi e precisando il senso e le prospettive della 

ricerca creativa di Elio Vittorini (si veda la monografia "Elio Vittorini. Scrittura e utopia", Donzelli 

editore, 2011). Di Vittorini ha curato per Einaudi, insieme con Carlo Minoia, l'ultima e ricchissima 

parte (anni 1952-1966) dell'epistolario, di cui è uscito nel 2006 il primo volume e il secondo attende 

la stampa; mentre del lavoro d’archivio effettuato sui “pareri di lettura” conservati presso la 

Fondazione Mondadori informa "L’America dopo Americana. Elio Vittorini consulente 

Mondadori" (Fondazione Mondadori, 2008). Nel 2008 ha curato lo svolgimento, presso l’Università 

di Milano, del convegno "Il dèmone dell’anticipazione. Cultura, letteratura, editoria in Elio 

Vittorini" e nel 2016 ha curato con Anna Chiara Cavallari il volume della corrispondenza con Lucia 

Rodocanachi ("Si diverte tanto a tradurre?", Archinto ed.). 

Nell’ambito della comparatistica, ultimamente sviluppato da Esposito attraverso l’attenzione 

prestata, in vari saggi, al problema della traduzione, si situano l’antologia "Poesia del Novecento in 

Italia e in Europa" e gli studi sulla ricezione delle letterature straniere in Italia durante il ventennio 

fascista, testimoniati dai due volumi "Le letterature straniere nell’Italia dell’entre-deux-guerres" 

(Pensa MultiMedia, 2004); su questo tema ha organizzato nel 2003, presso l’Università di Milano, il 

convegno omonimo. 

Parte dell’attività sopra ricordata è raccolta nei volumi "Studi di critica militante" (Marcos y 

Marcos, 1994) e "Fra Otto e Novecento. Studi di teoria e di critica letteraria" (ivi, 1996). Dal 2007 

dirige con Dante Della Terza la rivista di critica e letterature comparate "Letteratura e Letterature"; 

fa parte inoltre del comitato scientifico delle riviste "Studi sul Settecento e l’Ottocento" e 

"Rhythmica. Revista española de métrica comparada". 

Esposito ha fatto parte nel 2012/13 della Commissione per l'Abilitazione Nazionale (Settore 

Concorsuale: 10/F1 - Letteratura Italiana, Critica Lett. e Letterature Comparate) e dal 2014 al 2017 

ha diretto la rivista "Acme" della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Milano; 

nel 2015 ha organizzato congiuntamente con l'Università del Piemonte Orientale il convegno 

internazionale "Roman Jakobson: Poetica e Linguistica" (Milano-Vercelli, 18-20 novembre 2015) e 

nel 2017, con Gianni Turchetta, il convegno "Franco Fortini e le istituzioni letterarie". 


