
GABRIELLA CARTAGO (nata a Milano il 4.2.1951) 

 

CURRICULUM 

 

TITOLI 

- Laureata in Lettere nell’Università degli Studi di Milano il 23.6.1976 con punti 110/110 e lode. 

- Ricercatore confermato gruppo 039 dall’1.8.1980, ricercatore confermato Settore L11A-

Linguistica Italiana presso l’Istituto di Filologia Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Milano fino al 31.10.1998. 

- Vincitrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore L11A-

Linguistica italiana, con D.M. 6 agosto 1998. 

- Professore associato per il settore scientifico disciplinare L11A- Linguistica italiana presso la Scuola 

superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell’Università degli Studi di Trieste dal 

1°.11.1998. 

- Reinquadrata nel nuovo settore scientifico disciplinare L-FIL LET/12 Linguistica italiana (Area: 

A10 Scienze dell’antichità filologico letterarie e storico artistiche). 

- Professore associato confermato Settore L-FIL-LET/12- Linguistica italiana FACOLTA’ DI 

LETTERE E FILOSOFIA dal 01/11/2001, in servizio presso la Facoltà di Lettere e filosofia 

dell’Università degli studi di Milano dal 01/11/2001. 

- Dall’1.11.2010 Professore straordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Milano.  

- Dall’1.11.2013 Professore ordinario per il settore L-FIL-LET/ 12 Linguistica Italiana presso il 

Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali dell’Università degli 

Studi di Milano. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

L’attività di ricerca si è sviluppata in tre direzioni principali.  

- La lingua letteraria, in particolare sette–ottocentesca, degli illuministi milanesi, di Tommaseo 

e di Manzoni. Di Manzoni è in corso l’indagine sulle postille ai testi di lingua in vista della 

loro pubblicazione nell’Edizione Nazionale ed Europea delle opere di Alessandro Manzoni, i 

cui primi risultati sono consegnati alla monografia Un laboratorio d’italiano venturo. Postille 

manzoniane ai testi di lingua, Milano, Centro nazionale di studi manzoniani, 2013. 

- La lingua delle arti e degli artisti, a cui si lega, da ultimo, il saggio L’italiano e il design nel 

volume Arte, design e moda: il mondo parla italiano, Firenze-Roma, Accademia della Crusca 

La Repubblica, 2016, pp. 45-72. 

- L’eteroglossia a base italiana; i rapporti tra l’italiano e le altre lingue (con particolare 

attenzione all’inglese).  

A quest’ultima area di ricerca si connette, oltre a vari saggi su singoli autori e problemi raccolti nel 

volume Letture interlinguistiche (Firenze, Cesati, 2017), il volume Ricordi d'italiano. Osservazioni 

intorno alla lingua e italianismi nei libri di viaggio degli inglesi in Italia, Ghedina e Tassotti, Bassano 

del Grappa, 1990.  

Vi si connette anche l’allestimento del settore inglese degli italianismi del primo dizionario italiano 

di italianismi, Dizionario di italianismi in francese, inglese, tedesco a cura di Harro Stammerjohann 

e Enrico Arcaini, Gabriella Cartago, Pia Galetto, Mattias Heinz, Maurice Meyer, Giovanni Rovere, 

Gesine Seymer, Firenze, Accademia della Crusca, 2008. 

- La lingua della letteratura della migrazione. 

In quest’area di ricerca i più recenti interventi sono: Dialetto e italiano di Milano negli scrittori 

dell’intercultura che vivono in città, in Milano città delle culture a cura di Maria Vittoria Calvi e 

Emilia Perassi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015, pp. 351-60;  Ius Music in L’italiano 

della musica nel mondo a cura di Ilaria Bonomi e Vittorio Coletti, Firenze, Accademia della Crusca-

goWare, 2015, pp. 140-50; Dismatria  di autori stranieri in italiano in c. di s. in Atti del Convegno 



Uno standard variabile, Milano, 22 novembre 2017. La lingua degli scrittori italiani multietnici in 

«Mondi Migranti» 2, 2018, pp. 223- 233. 

 

 

 

Pubblicazioni più recenti: 

 

- L’italiano di Jessie White Mario (parte I), in “… con italiani inchiostri” L’eteroglossia nei 

secoli XVIII e XIX, Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 2019, pp. 137-148. 

- Il “Cherubini” e altri postillati nel Fondo Cantù dell’Università degli Studi di Milano, (con 

Rosa Argenziano), in Tre anni a Milano per Cherubini nella dialettologia italiana. Atti dei 

convegni 2014-2016, a cura di Silvia Morgana e Mario Piotti, Milano, Ledizioni, 2019, pp. 

169- 188. 

- Dino Provenzal alias Lapis Turchino, in “Con una voce sua propria” Lingua e educazione 

linguistica nelle opere di Dino Provenzal, a cura di Irene Piazzoni e Giuseppe Polimeni, 

Firenze, Cesati, 2019, pp. 239-246. 

- “Dismatria” e le altre (formazioni neologiche di autori stranieri in italiano), in “Italiano 

LinguaDue” vol 11 (2019), pp. 105-111. 

- Da migra(n)ti a transculturali a ø (con Franco Fabbri), in Treccani Lingua italiana”, 2019. 

- Sulla lingua del rap (con Jacopo Ferrari), in L’italiano lungo le vie della musica: la canzone, 

a cura di Lorenzo Coveri e Pierangela Diadori, Firenze, Cesati, 2020, pp. 105-111. 

- Italiano e altre lingue: due omografi e un neologismo, in A carte per aria. Problemi e metodi 

dell’analisi linguistica dei media, a cura di Mario Piotti e Massimo Prada, Firenze, Cesati, 

2020, pp. 191-198. 

 

2019. L'italiano dei racconti della migrazione 
G. CARTAGO SCATTAGLIA 
 

 

 
2019-05-09. Postillati manzoniani: i testi di lingua 
G. CARTAGO SCATTAGLIA 
 

 
2019. Presentazione di "Jan Brueghel il Vecchio: le lettere in italiano dell'Ambrosiana". pp.7-12. In Jan Brueghel il Vecchio: 
le lettere in italiano dell'Ambrosiana 
G. CARTAGO SCATTAGLIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Ha partecipato al PRIN 2009 WFSAAK «Entro e oltre i confini: uso e norma nelle lingue 

dell’Europa occidentale», Unità di Milano, responsabile Giovanni Iamartino. 

 

https://air.unimi.it/preview-item/773959?queryId=mysubmissions&
https://air.unimi.it/preview-item/773959?queryId=mysubmissions&
https://air.unimi.it/preview-item/773838?queryId=mysubmissions&
https://air.unimi.it/preview-item/773838?queryId=mysubmissions&
https://air.unimi.it/preview-item/755696?queryId=mysubmissions&
https://air.unimi.it/preview-item/755696?queryId=mysubmissions&
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- Ha partecipato al PRIN 2015 «Vocabolario dinamico dell'italiano post-unitario», 

coordinatore Claudio Marazzini, responsabile dell’Unità di Ricerca Ilaria Bonomi, Università 

degli Studi di Milano.  

 

- Ha collaborato all’organizzazione del convegno Scritture di ‘nuovi italiani’ Milano, 4 aprile 

2013. 

 

- Ha fatto parte del Comitato Scientifico per l’organizzazione del convegno «… con italiani 

inchiostri L’eteroglossia nei secoli XVIII e XIX» (Milano, 17 ottobre 2013) 

 

- Fa parte dal 2004 del Direttivo del CALCIF Centro d’Ateneo per la promozione della Lingua 

e la Cultura Italiana “Chiara e Giuseppe Feltrinelli” dell’Università degli Studi di Milano. 

 

- Fa parte dal 2006 del Comitato scientifico del PROMOITALS, Master di primo livello in 

Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri, dell’Area 

Umanistica dell’Università degli Studi di Milano. 

 

- Fa parte dal 2009 del Comitato scientifico della rivista «Italiano Lingua Due», rivista 

scientifica classificata da ANVUR in fascia A.  

 

- Fa parte dal 2014 del Comitato di redazione della rivista «Lingue, Culture, Mediazioni», della 

quale ha curato il numero 1 del volume 3° (2016) intitolato Verso nuove frontiere 

dell’eteroglossia. 

 

- Fa parte dal 2019 del Comitato scientifico della rivista “Lingua e testi di oggi”. 

 

- Fa parte dal 2021 del Comitato scientifico della Collana “Alpe Adria e dintorni, Itinerari 

mediterranei”.  

 

- È stata responsabile scientifico del Centro di Ricerca Coordinata Lingue d’adozione (2016) 

dell’Università degli Studi di Milano. 

 

- Ha curato (con Jacopo Ferrari) il volume Momenti di storia dell’autotraduzione, Milano, 

LED, 2018. 

 

- Socio corrispondente residente dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, 

Milano, dal 28 giugno 2018. 

 

- Accademica corrispondente italiana dell’Accademia della Crusca, Firenze, dal 4 novembre 

2019. 

http://www.unimi.it/studenti/master/104751.htm
http://www.unimi.it/studenti/master/104751.htm

