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Titolo di studio: Laurea in Lettere moderne (1977). 

 

Esperienze lavorative precedenti: Negli anni 1976 e 1977 docente supplente di italiano e storia presso le 

sezioni liceali della Scuola Europea CEE-UE di Varese (insegnamenti impartiti in varie lingue europee 

moderne). Dal genn 1978 all’aprile 1984 assistente incaricata nell’Istituto di letteratura italiana della Facoltà 

di Lettere della Università degli Studi di Pisa. Dall’aprile 1984 ricercatrice confermata dapprima nello stesso 

istituto e poi, dal novembre 1986 presso l’Istituto, poi Dipartimento, di Filologia moderna della Università 

degli Studi di Milano, confluito dall’a.a. 2011-2012 nel Dipartimento di Studi Letterari, filologici e linguistici 

della Facoltà di Studi umanistici unimi. MGR facendo parte di questo Dip vi svolge la propria attività di ricerca. 

Dal 2002-03 fino al 2010-2011 affidataria (a titolo gratuito) di letteratura italiana LT (60 ore di didattica 

frontale) presso il Corso di laurea in Lingue e letter straniere moderne, al quale dal 2002 MGR afferisce per 

l’attività didattica. Dall’aa. 2011-2012 affidataria ivi, a titolo gratuito, senza soluzione di continuità, di 

Letterature comparate LM (60 ore di didattica frontale). Dal 2009 al 2012: visiting professor presso la uni-

muenster nel semestre invernale. Ne è nata una fruttuosa collaborazione ancora in essere con i colleghi tedeschi 

(attivazione di un Erasmus studenti-docenti, invito rivolto a MGR dai colleghi tedeschi a relazionare al XXII 

Romanistentag, presso la Humboldt Universität zu Berlin e altro) 

[si rinvia al curriculum dettagliato nella pagina web della docente: http://users2.unimi.it/mgriccobono/] 

 

Interessi di ricerca: Si segnalano quattro principali sfere d’interesse: rapporti della critica e della cultura 

letteraria con la riflessione estetetico-filosofica e politica (commentatori di Dante; Lukács; Benjamin; Croce; 

Gentile; Constant; Hegel); la memoria poetica (in particolare Dante nella poesia e narrativa ottocentesca 

italiana ed europea: già pubbl Dante in Verga, Dante in Th. Mann, Dante in Manzoni, Dante in Quasimodo); 

il riuso della letteratura italiana (Dante, Ariosto, Foscolo, Manzoni, Verga, D’Annunzio, Croce) da parte di 

grandi narratori italiani ed europei (Flaubert, Turgenev, De Goncourt, Zola, H. Mann, Th. Mann, J. Joyce) e 

viceversa (Constant in Gentile; Flaubert e Turgenev in Verga); il poeta-profeta nella Divina Commedia: i suoi 

portavoce, la strutturazione espressiva del grido profetico, le relazioni di esso con AT e NT. 

Elenco delle pubblicazioni più recenti: Letteratura e civiltà. Gentile contro Croce, Croce contro Gentile, 

con attenzione alla temperie culturale europea, Roma, Aracne 2010, 2 voll. (con unico isbn-978-88-548), 624 

pp.; Letteratura e liberalismo, in AA. VV., Dizionario del liberalismo italiano, [a cura di Fabio Grassi Orsini 

e altri], Soveria Mannelli (CT), Rubbettino, 2011, tomo I (pp.1063), pp. 589-599; Lo spettacolo livido delle 

giornate di riposo. Una nota di Quasimodo su Emilio Salgàri, in Aa.Vv., Emilio Salgari: un'avventura lunga 

cent'anni, a cura di A. Rondini, sulla “Rivista di letteratura italiana”, 2-3, XXIX-2011, pp. 219-226; Echi e 

similitudini di Dante e di altri autori nei Promessi sposi, su “Italianistica”, XLII, n. 3, 2013, pp. 165-174; 

Dante poeta-profeta, pellegrino, autore. Strutturazione espressiva della Commedia e visione escatologica 

dantesca, Roma, Aracne, 2013, pp. 160; Antoine-Fréderic Ozanam, Manfredi Porena, Daniele Mattalia, 

André Pézard, in AA. VV., Censimento dei commenti danteschi. 2. I commenti di tradizione a stampa (dal 

1477 al 2000) e altri di tradizione manoscritta posteriori al 1480, a cura di E. Malato, A. Mazzucchi e M. 

Corrado, Roma, Salerno Editrice, 2014, pp. 207-10, 517-523, 573-580 e 599-607; «Nel ciel che più de la sua 

luce prende fu’ io»: forme e contenuti esordiali nella Commedia, «Rassegna europea di letteratura italiana», 

44, 2014, pp. 9-28; Alessandro Manzoni, Niccolò Tommaseo, Francesco De Sanctis, Giuseppe Fenoglio, in 

Dizionario del liberalismo italiano. Biografie, Soveria Mannelli (CT), Rubbettino, 2015; Dante nella 

Commedia. Un poeta – profeta davanti ai lettori, in «Libri e documenti. Archivio storico civico e Biblioteca 

Trivulziana, Castello sforzesco Milano», XL-XLI, 2014-2015, tomo 2 (Tradizione manoscritta e problemi 

ecdotici della Commedia), pp. 225-245; Le similitudini nei Promessi sposi (quarantana). Regesto (introduzione 

http://users2.unimi.it/mgriccobono/


e I-XII), in AA.VV., Le radici della razionalità critica: saperi, pratiche, teleologie. Studi offerti a Fabio 

Minazzi, a cura di Dario Generali, Milano-Udine, MIMESIS Edizioni, 2015, tomo II, pp. 1071-1095; Poeta, 

autore e investitura profetica nella Commedia, su “Deutsches Dante-Jahrbuch”, Band 89, 2015; La Commedia 

dantesca alle origini del fonosimbolismo verghiano, in Aa.Vv., Il Dante dei moderni. La Commedia 

dall’Ottocento a oggi. Saggi critici, a cura di Joanna Szymanowska e Izabela Napiórkowska, Firenze, LoGisma 

Editore, 2017, pp. 193-204; I promessi sposi tra classicismo e romanticismo. Sondaggi minimi, in Aa. Vv., Il 

Romantico nel classicismo, il Classico nel romanticismo, a cura di Alessandro Costazza, Milano, LED, 2017, 

pp. 183-194; Le similitudini nei Promessi sposi (Quarantana). Regesto (XIII-XXXVIII), in Aa.Vv., Italiani di 

Milano. Studi in onore di Silvia Morgana, a cura di Massimo Prada e Giuseppe Sergio, Milano, Ledizioni, 

2017, pp. 513-538 (collana Consonanze 8). 

 

 


