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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 nelle 

sezioni liceali italiana, tedesca e olandese della Scuola Europea di Varese (insegnamenti impartiti, oltre che 

in lingua italiana, anche in lingua francese, tedesca e inglese). 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. 

Dal 2002-03 fino al 2010-2011, per volontà del Dipartimento milanese, ha tenuto a titolo gratuito un 

affidamento di letteratura italiana LT(60 ore di didattica frontale). Dall’aa. 2011-2012, per volontà dello 

stesso Dipartimento, tiene per affidamento a titolo gratuito, senza soluzione di continuità l’insegnamento di 

Letterature comparate LM (60 ore di didattica frontale). 

[per altri incarichi istituzionali, nella didattica e nella ricerca, si rinvia alla pagina web della docente: 

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

 

Interessi di ricerca: Ha coltivato quattro principali sfere d’interesse: la storia della critica e della cultura 

letteraria nel loro rapporto con la riflessione estetetico-filosofica e politica (Lukács, Benjamin, Croce, 

Gentile, Constant, Hegel); i rapporti stretti dalla letteratura italiana medievale e moderna con quella 

contemporanea, secondo prospettive di ricerca mutuate, oltre che dalla critica stilistica, semantica, delle 

varianti e genetica, anche dall’indagine della memoria poetica (in particolare Dante nella poesia e narrativa 

ottocentesca italiana ed europea); la relazione della letteratura italiana con le letterature europee (Dante, 

Ariosto, Shakespeare, Foscolo, Manzoni, Verga, D’Annunzio, Croce, Flaubert, Turgenev, De Goncourt, 

Zola, Th. Mann, J. Joyce); il poeta-profeta nella Divina Commedia. Queste ricerche hanno generato relazioni 

scientifiche e didattiche con Università tedesche, ove è stata visiting professor per 4 semestri didattici interi 

autunno-inverno (2009-10, 2010-11, 2011-2012, 2012-2013); partecipazione, su invito degli organizzatori, al 

XXII Romanistentag (settembre 2012) con la relazione su Tra Dante autore e Dante scriba: proemi, 

prologhi, esordi e preamboli nella Commedia. 

 

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: vol 

I: Letteratura, storicità e nobiltà dello spirito, pp. 316; vol. II: Letteratura, politica e dignità dell’uomo, pp. 

308); Portar nel tempio le cupide vele, in AA. VV., L’Apocalisse nel Medioevo, a cura di Rossana E. 

Guglielmetti, Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2011, pp. 555-580; 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; Il veliero di Quasimodo, Ezechiele, 

l’Apocalisse e Purgatorio XX: una glossa, in AA. VV., Letteratura e oltre. Studi in onore di Giorgio Baroni, 

a cura di P. Ponti, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2012, 2 voll., pp. 488-90 (pagine doppie); 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; Alessandro Manzoni, 

Niccolò Tommaseo, Francesco De Sanctis, Giuseppe Fenoglio, in Dizionario del liberalismo italiano. 
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Biografie, Soveria Mannelli (CT), Rubbettino, 2015;  Poeta, autore  e  investitura profetica nella Commedia, 

su “Deutsches Dante-Jahrbuch”, Band 89, 2015; 


