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Gianni Turchetta (Salerno 1958) è Professore ordinario di Letteratura italiana contempo-

ranea (L-FIL-LET/11) presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Lingue, Lette-

rature, Culture e Mediazioni. Attualmente tiene i corsi di Letteratura e cultura nell’Italia contem-

poranea, Cultura italiana per stranieri 2 (Corso di Laurea triennale in Mediazione linguistica e 

culturale) e Cultura letteraria e Sistema dei media (Corso di Laurea magistrale in Lingue e cultu-

re per la comunicazione e la cooperazione internazionale). In passato ha tenuto anche corsi di 

Letteratura italiana contemporanea, Critica e teoria della letteratura, Critica sociologica dei si-

stemi culturali.  

 

Il lavoro di ricerca di Gianni Turchetta si è concentrato su quattro aree principali.  

La prima concerne la poesia e la narrativa del periodo tra la fine dell’Ottocento e i primi 

decenni del Novecento. In quest’area si collocano gli studi su Campana, fra i quali spicca il vo-

lume Vita oscura e luminosa di Dino Campana, poeta, Bompiani, 2020. In precedenza erano 

usciti: Dino Campana, biografia di un poeta, Marcos y Marcos 1985, 19902, poi Feltrinelli 20033 

(premio “Gandovere”-“Sergio Antonielli” per la critica 1985); i saggi Cultura di Campana e si-

gnificati dei «Canti Orfici», 1985; Il torrente e la gora: esperienza del viaggio e paradossi della 

temporalità nel pellegrinaggio di Dino Campana, 2011; Dino Campana e la vertigine della mo-

dernità, 2019; un’edizione dei Canti Orfici, Marcos y Marcos 1989, 19902. Sempre a questo am-

bito rimandano i lavori su Gabriele d’Annunzio: le monografie La coazione al sublime. Retorica, 

simbolica e semantica dei romanzi dannunziani, La Nuova Italia 1993; Gabriele d’Annunzio, 

Morano 1990; un’edizione integralmente commentata del Notturno, Mondadori 1995; i saggi 

D’Annunzio, l’«inverecondia» e il mercato letterario, 1992; Il limite e la totalità: un'ipotesi sulla 

semantica dannunziana, 2005; Sempre «più oltre»: d’Annunzio, la teatralizzazione del limite e la 

semantica della modernità, 2013. Si aggiungono inoltre le curatele e i saggi su Pirandello (le 

edizioni commentate di Il fu Mattia Pascal, Principato 1993, e L’esclusa, Einaudi Scuola 2003); 

Svevo (un’edizione di La novella del buon vecchio e della bella fanciulla, Marcos y Marcos 

1985); Tozzi (L’importanza di essere confusi: ancora sugli «occhi chiusi» di Tozzi, 2011).  

La seconda area concerne la narrativa italiana del secondo Novecento. A questo ambito 

appartengono, fra gli altri, i saggi su Moravia (Alberto Moravia diventa un autore Bompiani 

1934-1937, 2003; Letteratura come coscienza, 2007; Il sound del parlato e l’inettitudine del sot-

toproletario: sui “Racconti romani” di Moravia, 2008; Cecilia, ossia la realtà: il mistero della 

donna in La noia di Alberto Moravia, 2009; La tautologia in scena e la morte del Fato: il teatro 

di parola di Alberto Moravia, 2010; I paradossi di Cesira: la saggezza di un narratore inatten-

dibile, 2016), Sciascia (Guardando Dürer, leggendo Stevenson: Sciascia, Il cavaliere e la morte, 
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2019), Cassola (Dall’“epifania” al “film dell’impossibile”: il giovane Cassola e il giovane Joy-

ce, 2000), Tadini («Io quelli che sbadigliano li ammazzerei»: un mondo pieno raso di cose, Ta-

dini, «Eccetera», 2004), Testori (“lo spasma dello spirito e lo spasma della materia”: «I segreti 

di Milano» di Giovanni Testori, 2005), Mastronardi («Il calzolaio di Vigevano» di Lucio Ma-

stronardi, 2007; riedito con aggiornamenti col titolo «La musica è sempre quella: danè fanno 

danè» Il mondo piccolo globale del Calzolaio di Vigevano, 2020), Piero Chiara (Garibaldi, Ma-

marosa e il binocolo: demistificazione, grottesco e eufemismo nella comicità di Piero Chiara, 

2014), Elena Ferrante (Dal rione al mainstream: L’amica geniale di Elena Ferrante, 2016; Na-

poli planetaria: la periferia-mondo di Elena Ferrante, fra arcaismo e modernizzazione, 2020). 

Agli scrittori critici teatrali è dedicato Introduzione. Fra testocentrici e spettacolisti, 2020 (in un 

volume da lui curato insieme a Mariagabriella Cambiaghi. Ha poi curato per i Meridiani Monda-

dori L’opera completa di Vincenzo Consolo (2015), vincendo il Premio Lyons – Cesare Pavese 

2016 per la Prefazione e la Curatela. Su Consolo ha scritto molti altri saggi, fra i quali: Introdu-

zione a Le pietre di Pantalica, Mondadori 1990; I padri e lo sparginchiostro: La ferita dell’aprile 

(1963) di Vincenzo Consolo, 2015; Le parole prima e dopo le cose: scrittura e realtà secondo 

Vincenzo Consolo, 2015; Soggettività, iterazione e modularità nel romanzo storico-metaforico: 

da Il sorriso dell'ignoto marinaio a Le pietre di Pantalica, 2018; Profilo di Vincenzo Consolo, 

2018 (nella Storia del romanzo in Italia, a cura di Giancarlo Alfano e Francesco De Cristofaro, 

Carocci): Le parole (non) sono pietre: la scrittura plurale di Vincenzo Consolo, fra sperimenta-

lismo e meridionalismo, 2019; “Conservare il passato per progettare il futuro”: gli archivi edi-

toriali della Fondazione Mondadori e l’Archivio Consolo, 2020 (che si occupa anche degli Ar-

chivi letterari della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori). Ha poi curato e introdotto il vo-

lume di Vincenzo Consolo, La Sicilia passeggiata (2021) e gli Atti del Convegno Unimi 2019 

“Questo luogo d’incrocio d’ogni vento e assalto”. Vincenzo Consolo e la cultura del Mediterra-

neo, fra conflitti e integrazione (2021).  

A questo ambito rimandano in gran parte gli articoli pubblicati annualmente su «Tiratu-

re» (fra i quali Ma te ce l’hai un papà?, 1998; Gli effetti della trasgressione narrativa, 1999; Ila-

rità e paura. Romanzo comico: sette specie di comicità, 2000; Le sedi della socialità: studiare 

senza lavorare, 2001; Il prestigio della poesia difficile, 2002; I cannibali non mordono più, 

2005; L’amore come sentimento. L’antidoto della tenerezza, 2006; Tante storie per i gialli stori-

ci, 2007; Fuori e dentro il cuore di mamma Napoli, 2009; Nei bassifondi della lingua, 2010; 

Siamo tutti precari, 2011; Tra Storia e totalità, 2012; Scrivere serve ancora a qualcosa, 2013; 

Storie di donne libere e di donne prigioniere: Janeczek, Postorino, Canepa, 2018; Bambinacce e 

ragazzacce: le strane virtù dell’immoralità, 2020), i numerosi interventi di critica militante degli 
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anni ’80-‘90, su periodici come «Belfagor», «Pubblico», «Domus», «L’Indice», «Linea 

d’ombra», «L’Unità», «Diario». Collabora inoltre con Radio Popolare e con la Radio della Sviz-

zera italiana.  

Una terza area è costituita dagli studi orientati verso la teoria letteraria e la metodologia 

critica. In questo ambito si collocano la monografia narratologica Il punto di vista (Laterza, 

1999); il volume Critica, letteratura e società (Carocci, 2003, 20172); altri saggi in rivista e in 

volume: Al di qua e al di là della narratologia (1998); L’ambigua “serenità del brutto”. Appunti 

per una tipologia del racconto comico (2004); Mescidanza di generi e pluristilismo nella critica 

del «Conciliatore» (2004); Fortini intellettuale (2004); Il punto di vista del naso: effetti di una 

focalizzazione molto corporea nella letteratura contemporanea (2006); Storia, letteratura e im-

magini in Auerbach, Curtius e Bachelard (2012); La coazione al sublime nel Novecento lettera-

rio italiano: peripezie di una impossibile necessità (2014); i recenti interventi su Vittorio Spi-

nazzola, su «La modernità letteraria» (2021) e nel volume collettaneo Critica viva (2022).  

Il quarto fronte di ricerca riguarda la produzione culturale di massa, i media e l’editoria. 

In questo ambito Turchetta ha pubblicato studi sulla letteratura popolare e di massa (Storie di 

Montanelli, 1985; Le avventure di Pinocchio, 1992; “- Serata d’arrosto o di naufragio?” I catti-

vi odori dell’Apocalisse e La crociera della Tuonante (1910), 2009; le Introduzioni ai volumi di 

Marcello Marchesi Il dottor Divago, 2013, e Sette zie, 201; “E la storia continua”, 2017, sulla 

serialità narrativa); studi di storia dell’editoria, fra i quali Dalla Medusa agli Oscar. La produ-

zione letteraria della casa editrice Mondadori dal 1945 al 1965 (1994) e L’editoria libraria, 

breve storia dell’editoria libraria italiana dall’Unità al 1995 (1996), ai quali si aggiungono i saggi 

e gl’interventi di argomento editoriale su «Pubblico» e «Tirature». Il recente Vitti ‘nu Crozza 

(«Tirature» 2015) si colloca nel territorio dei mass media, indagando sul fenomeno Maurizio 

Crozza. Negli ultimi anni Turchetta ha approfondito in particolare lo studio delle questioni rela-

tive ai “nuovi media” e ai rapporti fra letteratura e web, nei saggi La sfida della differenza: la let-

teratura nell’età della rete (2012); Narrazione di sé e socialità on line («Tirature»2014); Con-

nessi e distratti, globali e locali: ci può essere una letteratura (europea) nell’età della rete? 

(2015); Afterword: All entangled in the web? A short reasoning about the condition of culture 

and politics in the Network Society (2017); Una vita (da) mediale… (2019) .  

Ha inoltre tradotto dall’inglese, dal francese e dal serbo-croato: ricordiamo in particolare 

le traduzioni di romanzi di Boris Vian, La schiuma dei giorni (Marcos y Marcos 1992) e Lo 

strappacuore (Marcos y Marcos 1993). 
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Turchetta ha organizzato alcuni Convegni: La storia di Raboni. Una giornata di studio 

(Università degli Studi di Milano – 28 ottobre 2009); “Mettersi a bottega. Antonio Porta e i me-

stieri della letteratura” (Università degli Studi di Milano – 10 dicembre 2009), di cui ha curato 

gli atti; il Convegno internazionale La città e l’esperienza del moderno (Università degli Studi, 

Università Bicocca, Università Cattolica di Milano, 15-18 giugno 2010), del quale ha co-curato 

gli Atti, insieme a Mario Barenghi e Giuseppe Langella; “Il sorriso dell’ignoto marinaio” di 

Vincenzo Consolo (Noto, Palazzo Giavanti, 24-25 febbraio 2014); Franco Fortini e le istituzioni 

letterarie (Università degli Studi di Milano – 24-25 ottobre 2017), del quale ha curato gli Atti, 

insieme a Edoardo Esposito, Laura Neri e Luca Daino; Vincenzo Consolo e la cultura mediterra-

nea, fra conflitto e integrazione (Università degli Studi di Milano – 6-7 marzo 2019 di cui sta cu-

rando gli Atti, che usciranno nel 2021).  

 

Ha preso parte in qualità di relatore a numerosi Convegni, fra i quali ricordiamo: Conve-

gno internazionale MOD Tipologia della narrazione breve (Gardone 2003); Idee e figure del 

«Conciliatore» (Gargnano 2003); Emilio Tadini. Le figure le cose (Milano 2004); Poesia e uto-

pia: l’eredità di Franco Fortini (Università degli Studi di Milano 2005); Convegno internaziona-

le Il punto di vista (Università di Milano Bovisa 2005); Convegno internazionale D’Annunzio e 

le idee (Pescara 2005); Prospettive della teoria letteraria. Per Franco Brioschi (Università degli 

Studi di Milano 2005); Convegno internazionale MOD I “Canti orfici” (Pescara 2008); Conve-

gno internazionale Un po’ prima della fine. Gli ultimi romanzi di Salgari (Università di Liegi 

2009); La filosofia a teatro (Università degli Studi di Milano 2009); Convegno internazionale 

Indovini e revenants nella cultura popolare italiana (Università di Liegi 2010); Convegno inter-

nazionale Mujeres y emancipación en la America latina (L’Avana 2011); Convegno internazio-

nale MOD Sublime e antisublime nella modernità (Università di Messina 2012); Convegno in-

ternazionale Arts, media and future (Noto 2012); Convegno internazionale Vincenzo Consolo nel 

crocevia mediterraneo: saperi permeabili, lingue comunicanti (IIC di Dublino 2013); Convegno 

internazionale Vincenzo Consolo: l’homme, l’écrivant, l’intellectuel (Università di Strasburgo 

2017); Convegno internazionale Sicilia, insularità e identità mediterranee (IIC di Tunisi 2017); 

Pubblicare i “classici” del Novecento (Università degli Studi di Milano 2017); Un milanese 

“non tanto regolare”: l’intrattenimento irriverente di Umberto Simonetta (Fondazione Feltrinel-

li, 2018); Convegno internazionale Vincenzo Consolo e l’identità culturale del Mediterraneo, fra 

conflitto e integrazione (Università degli Studi di Milano 2019); Convegno internazionale 

F(r)ictions (Università di Bologna, 2019); Convegno internazionale Ferrante Global (Università 

di Siene, 2019); Seminario permanente di narratologia, Discussant sessione inaugurale (IULM 



 5 

Milano e Università Federico II di Napoli), 2020; Like in Italy. L’impatto dei prodotti  

culturali italiani all’estero: letteratura, cinema, media  (Università di Bologna, 

2020); Vincenzo Consolo: scrittore inattuale? (Università di Palermo, 2020); La simulazione 

del parlato nel romanzo italiano del secondo Novecento (Convegno AISO, Milano, 2021); Cura-

re Consolo (Università di Cork, 2022); Introduzioni e Conclusioni a (De)constructing Italians  

(Workshop PRIN, Milano 2022); Amori all’ultimo sguardo. Sull’onnipresenza della figure fam-

minile nella poesia di Campana (Convegno La figura femminile nella poesia di Dino Campana, 

Centro Studi campaniani, Marradi, 2022); Relazione di apertura Le parole (non) sono pietre: 

Vincenzo Consolo fra meridionalismo e sperimentalismo, e interventi alle Tavole rotonde su 

L’opera completa di Vincenzo Consolo, La Sicilia passeggiata e “Questo luogo d’incrocio 

d’ogni vento e assalto” (Università di Valencia, Convegno La herencia cultural de Vincenzo 

Consolo, 2022); Seminario permanente di narratologia, Introduzione (Università di Milano, 

2022.  

 

Ha tenuto lezioni in varie Università estere: Aix-Marseille, Belgrado, Bruxelles, Inn-

sbruck, Guadalajara, L’Avana, Liegi, Nancy, Strasburgo, Valencia, Zurigo.  

 

Dall’ottobre 2014 al settembre 2020 Turchetta è stato Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Mediazione e Studi interculturali. Dal gennaio 2006 al settembre 2014 è stato 

Coordinatore del Corso di Laurea in Mediazione linguistica e culturale. Fa parte del Collegio di 

Dottorato in Scienze del Patrimonio letterario, artistico e ambientale.  

Dirige la collana Punti di vista. Testi e studi di letteratura italiana contemporanea di 

Mimesis Edizioni. È membro del Comitato scientifico dei Cahiers d’études romans della Aix-

Marseille Université, della collana internazionale pluri-lingue Éléments, della rivista «Sineste-

sie».  


