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Si è laureata con Franco Brioschi. Le sue ricerche si sono orientate in primo luogo sulle modalità 
narrative del racconto novecentesco, con particolare attenzione per le novelle di Italo Svevo, alle 
quali ha dedicato alcuni interventi (la scrittura umoristica, le forme del personaggio). A partire da 
queste basi, si è mossa nell’ambito della teoria letteraria, privilegiando l’indagine retorica, 
considerata nel suo duplice ruolo di disciplina rigorosa, sistema di regole che determinano il 
funzionamento del discorso, e di pratica e tecnica comunicativa. Naturalmente i due ambiti di studio 
si conciliano e si intersecano; la retorica offre infatti un patrimonio imprescindibile per la lettura e 
l’interpretazione dei testi letterari. In questa prospettiva, gli studi hanno preso le mosse dalle 
modalità dell’atto enunciativo, con tutte le implicazioni che esso comporta sul piano della 
comunicazione letteraria, e della connessione più ampia tra retorica e letteratura, quale ipotesi di 
interpretazione critica e teorica. Secondo tale prospettiva metodologica, si è occupata dell’opera 
ampia e articolata di tre poeti contemporanei, Vittorio Sereni, Andrea Zanzotto, Giovanni Giudici, 
ai quali, negli anni successivi, sono stati dedicati altri studi e interventi a convegni. Su questa stessa 
direzione, ma spostando decisamente il campo di analisi dalla poesia a un altro genere letterario, la 
saggistica di invenzione leopardiana, si è sviluppata l’indagine delle valenze letterarie e filosofiche 
delle Operette morali di Leopardi.  
L’approfondimento del rapporto intricato e complesso, ma anche molto funzionale tra retorica e 
letteratura è giunto a uno studio di carattere teorico e metodologico che intende ricostruire il dialogo 
tra le due discipline. L’ultimo e più recente volume riguarda l’indagine di una categoria importante 
della teoria letteraria, cioè quella del personaggio di finzione, in relazione alla sua natura e alla sua 
particolare esistenza.  
La ricerca prosegue e si volge a sviluppare particolari aspetti, sia dal punto di vista critico che 
teorico; ha affrontato infatti il problema del linguaggio figurale, l’analisi delle modalità di scrittura 
lungo entrambe le direzioni prescelte e indagate: l’opera di Giacomo Leopardi da un lato, la 
letteratura novecentesca dall’altro. A questi temi sono stati dedicati diversi studi: l’analisi 
dell’iperbole e del paradosso nella scrittura leopardiana delle Operette; la modalità della metafora e 
dell’analogia nelle prime cento pagine dello Zibaldone di Leopardi; le forme dell’iterazione, in 
Autobiologia di Giudici; la traduzione che Giovanni Giudici compie da un testo di Eliot; la presenza 
dell’aposiopesi e della reticenza nella prosa di Vittorio Sereni; l’aforisma nella scrittura di Giuseppe 
Pontiggia.  
Il progetto a cui sta lavorando è uno studio di temi, concetti, ideologie e forme dello Zibaldone di 
Giacomo Leopardi.  
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