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Interessi di ricerca 
 

 La mia attività di ricerca si è svolta principalmente su autori francesi del Novecento, 
dell’Ottocento e del Cinquecento. 
 
Novecento 
 L’ambito di ricerca del XX secolo che ho privilegiato concerne la ricezione della letteratura francese 
in Italia. Due le direzioni scelte: la prima riguarda il poeta Saint-John Perse, la seconda i rapporti di 
Valentino Bompiani con la letteratura francese. 
  
 a) Nel 2007, è uscito sul numero 3 della rivista La nouvelle anabase – Revue d’études persiennes, 
che raccoglie gli atti del colloquio consacrato a Saint-John Perse: Atlantique et Méditerranée, l’articolo «Le 
monde méditerranéen dans la correspondance de Saint-John Perse»,  pp. 319-335.  
Una serie di indagini presso la fondazione Saint-John Perse di Aix-en-Provence ed alla Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori a Milano mi avevano portato, in precedenza, alla pubblicazione dell’articolo «Tre 
lettere di Ungaretti a Saint-John Perse», in Interpretare e tradurre. Studi in onore di Luigi de Nardis, a cura 
di V.Carofiglio, A. Castoldi, M.T. Giaveri, G. S. Santangelo, G. Violato, Napoli, Bibliopolis, 1999, pp. 483-
496. Inoltre, nel 2001, era apparso l’articolo «Lecture d’un poète par son traducteur. Romeo Lucchese e 
Saint-John Perse», in AA .VV., Modernité de Saint-John Perse ?, textes réunis et présentés par Catherine 
Mayaux, Besançon, Presses Universitaires Franc-Comtoises «Annales Littéraires de l’Université de Franche-
Comté », pp.415-428. 
 
 b) Nell’ambito di un progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Palermo dal titolo La poesia e 
la letteratura straniera del ventennio fascista: traduzioni e interpretazioni, coordinato nell’unità 
dell’Università di Milano dal prof. Edoardo Esposito, sto indagando su alcuni aspetti dell’attività di 
traduttore della letteratura francese di  Enrico Piceni, che alla fine degli anni Venti collaborava  con 
Valentino Bompiani ed era direttore dell’ufficio stampa della Mondadori.  
Sui rapporti di Valentino Bompiani con la letteratura francese avevo già condotto alcune ricerche negli 
archivi della casa editrice Bompiani, che sono alla base dell’articolo su «Vittorio Lugli e Valentino 
Bompiani», in AA.VV., Lingua, cultura e testo. Miscellanea di studi francesi in onore di Sergio Cigada, a 
cura di Erica Galazzi e Giuseppe Bernardelli, Milano, Vita e Pensiero, 2003, vol.II, tomo 2, pp.755-766. In 
seguito sono usciti gli articoli: «Valentino Bompiani e la “carta” della Francia», in AA.VV., Valentino 
Bompiani. Il percorso di un editore “artigiano”, a cura di Lodovica Braida, Milano, Edizioni Sylvestre 
Bonnard, 2003, pp.144-159, e «La letteratura francese negli Almanacchi Bompiani», in AA.VV., Le 
letterature straniere nell'Italia dell'entre-deux-guerres, a cura di Edoardo Esposito, Lecce, Pensa 
MultiMedia, 2004, pp.171-188. 
 
 
Ottocento 
 I miei studi sull’Ottocento francese, iniziati con la tesi di laurea sugli interni parigini della Comédie 
Humaine di Balzac, hanno seguito tre filoni di ricerca: il primo rivolto a Maupassant, il secondo alla 
letteratura per l’infanzia, il terzo a Octave Uzanne. 



 
a) Sto preparando attualmente l’edizione critica del primo volume dei Contes et Nouvelles delle Œuvres 
complètes di Maupassant, sotto la guida di Antonia Fonyi,  nella «Bibliothèque de la littérature française du 
19e siècle» diretta da Didier Alexandre, presso Classiques Garnier Éditeur.  
È in corso di stampa l’articolo «Abiti ed accessori nei racconti di Maupassant», di prossima pubblicazione 
nel volume « Montrer son âme dans le vêtement ». Drappi, stoffe, vestiti ed accessori nella letteratura, nella 
cultura e nella lingua, pubblicazione in omaggio alla prof.sa Liana Nissim (Milano, Di/Segni, collana 
digitale del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere della Università degli Studi di Milano). 
Nel marzo 2013 è uscita a Roma, per i tipi della casa editrice Bordeaux, la «Prefazione» alla traduzione 
italiana del romanzo di Maupassant Notre cœur . 
Nel dicembre 2011 è uscito l’articolo «Autour du “Papa de Simon” et d’“Histoire d’une fille de Ferme”», nel 
volume Lire Maupassant presso la casa editrice  Classiques Garnier,  Parigi, pp. 233-252. 
Nel 2008 sono usciti i due volumi consacrati a Maupassant nella collana «Bibliographie des Ecrivains 
Français» della casa editrice Memini: ne ho redatto le schede relative all’Italia, che comprendono le edizioni 
delle opere di Maupassant edite in Italia dagli anni Ottanta dell’Ottocento al 2005, ed i saggi critici, volumi 
ed articoli, usciti su questo autore in Italia nello stesso periodo. 
Nel 1999 ho curato l’edizione del secondo volume di Tutte le novelle di Guy de Maupassant, vol. II, Milano, 
Mondadori «I Meridiani » (Introduzione, pp. XI-XXXII; note e notizie ai testi, pp.1425-1581). Nel 1994 è 
uscito il libro Introduzione a Guy de Maupassant, Bari – Roma, Laterza “Gli scrittori”, 184 p. Alcuni articoli 
sono apparsi in Italia: «Lecture de “Promenade” de Guy de Maupassant», in Plaisance.Rivista di Letteratura 
Francese moderna e contemporanea, n.8, 2006,  pp.89-100 ; «“A la façon d'un conte des Mille et Une Nuit”: 
Maupassant lecteur de Gustave Schlumberger», in AA.VV., Sauver Byzance de la barbarie du monde, a cura 
di Liana Nissim e Silvia Riva, Milano, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, 2004, pp. 279-294 ; «La 
Seine de Maupassant», in AA.VV., La poétique du fleuve, a cura di Francesca Melzi d’Eril e Eleonora 
Sparvoli, Milano, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, 2004, pp.297-307 ; «Maupassant e le vie del 
diavolo», in Il diavolo fra le righe, Milano, Guerini, 1995, pp. 197-231 ; «Le Horla di Guy de Maupassant in 
Italia», in “Il n’est nul si beau passe temps / Que se jouer à sa pensée” (Charles d’Orléans). Studi di 
filologia e letteratura francese in onore di Anna Maria Finoli, Pisa, ETS, 1995, pp. 437-455 ; « Sur l’eau di 
Guy de Maupassant : a proposito di forme autobiografiche», in In prima persona, Torino, Editrice Tirrenia 
Stampatori, 1992, pp. 55-77. Altri articoli sono usciti in Francia: «Maupassant préfacier. Avec une préface 
inédite», in Dix-neuf/Vingt, juillet 1999, pp. 43-82 ; «Contes et chroniques de la Corse», in Maupassant et les 
pays du soleil, sous la direction de Jacques Bienvenu, Paris, Klincksieck, 1999, pp.23-42 ; «Relire Le 
Docteur Héraclius Gloss», in Bulletin Flaubert-Maupassant, n. 7, 1999, pp. 125-140 ; «État présent des 
recherches sur Guy de Maupassant en Italie», in Bulletin Flaubert-Maupassant, n. 2, 1994 : Numéro spécial 
Maupassant, pp. 77-87. 
 
 b) Nel 2010 è uscito l’articolo «Polichinelle, la Coca Mariani e la Phosphatine Falières» in Wick(ed) 
Children. Strane storie per giovani lettori, a cura di Nicoletta Vallorani, Milano, Skira, pp.44-57. 
Nel dicembre del 2007, in Amici di carta. Viaggio nella letteratura per i ragazzi, Milano, Università degli 
Studi di Milano, Skira,  è uscito l’articolo «“L’enfance pittoresque”» (pp. 171-187), risultato delle ricerche 
che ho condotto nei fondi di Apice – Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione Editoriale – 
dell’Università degli Studi di Milano, sulla presenza di libri francesi per l’infanzia. Nel 2004 era stato 
pubblicato «Robinson nella letteratura francese per l’nfanzia : da “L’Ile aux enfants” a “L’Ile Mystérieuse”», 
in Alle origini della children’s literature, Milano, CUEM «Le Guide del mattino», pp.31-52. Le mie ricerche 
sulla letteratura per l’infanzia in Francia nel XIX secolo erano iniziate negli anni Ottanta con una indagine su 
Zulma Carraud, i cui risultati sono stati raccolti nel libro L’educazione esemplare. Zulma Carraud, un’amica 
di Balzac, scrive per l’infanzia, Fasano, Schena “Biblioteca della ricerca”, 1984, 104 p., al quale aveva fatto 
seguito l’articolo «Lectures courantes, lectures récréatives, lectures populaires: à propos de Zulma Carraud», 
in Revue des Sciences Humaines, n. 225 : l’enfance de la lecture, 1992, pp. 101-116. 
 
 c) I miei interessi di ricerca si sono rivolti negli ultimi anni a Octave Uzanne, autore di opere che 
restano a testimonianza dell’estetica “fin-de-siècle”, distintosi nell’ambito della bibliofilia, discepolo di Paul 
Lacroix e di Charles Monselet, animatore di riviste come Le Livre (1880-1889), Le Livre Moderne (1890-
1891), L’Art et l’Idée (1892). Curatore di collane su autori minori del XVII e XVIII secolo per Jouaust (“Les 
Poètes de Ruelles au XVIIe siècle”) e per Quantin (“Petits conteurs du XVIIIe siècle”). Ma anche editore 
“artista”, amico di Barbey d’Aurevilly e Félix Nadar, di James Whistler e Félicien Rops, di Jean Lorrain e 



Remy de Gourmont. E collaboratore di testate come L’Écho de Paris, Le Figaro, La Dépêche de Toulouse. 
Mi propongo, attraverso lo studio delle sue riviste, dei suoi libri, dei manoscritti e della corrispondenza, oltre 
che attraverso lo spoglio della stampa, di  meglio mettere in luce la sua opera che si situa a cavallo fra 
discipline diverse come la storia della letteratura, la storia dell’arte, la storia dell’illustrazione e la storia 
dell’editoria, individuandone  connessioni e interazioni.  
Nel 2014, è uscito «“Poëtes de ruelles au XVIIe siècle”. Damase Jouaust et Octave Uzanne », nel volume 
Par les siècles et par les genres. Mélanges en l’honneur de Giorgetto Giorgi, Paris, Classiques Garnier, 
2014, p. 399-418. 
Nel 2013 , è stato pubblicato il saggio "Octave Uzanne: Notes aux portraits de ...", in "Le Portrait, champ 
d'expérimentation", sous la dir. de Fernand Copello et Aurora Delgrado-Richet, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2013, p. 327-340. 
Nel 2009 è stato pubblicato un saggio dal titolo «Octave Uzanne, “un esprit moderne” (1851-1931)», nel 
numero dedicato a Huit décadents méconnus, a cura di Hélène Vidrine et Guy Ducrey, dei Cahiers de 
Littérature française, rivista diretta da Alberto Castoldi dell’Università degli Studi di Bergamo e da André 
Guyaux dell’Université Paris Sorbonne– Paris IV, pp.55-73. Nel 2008, è uscito l’articolo  «De l’éventail à 
l’ombrelle: la sociologie de la femme d’Octave Uzanne» in Silences fin-de-siècle : hommage à Jean de 
Palacio, Presses Universitaires de Paris Sorbonne - Paris IV, pp. 227-239.  
 
 d) Per la casa editrice Principato ho pubblicato nel 1988 il volume Le roman français au XIXe siècle. 
II : Flaubert, Zola, Maupassant, Milano, Principato “Società, cultura e linguaggi”, 360 p. 
In precedenza erano usciti gli articoli: «L’acquario giardino sommerso, da Laforgue a Rodenbach», in La 
letteratura e i giardini, Firenze, Olschki, 1987,  pp. 343-361; «Balzac e il collezionismo», in Quaderni 
dell’Istituto di Lingue e Letterature Neolatine, sezione francese, 1 – Ottocento francese, Milano, Cisalpino 
Goliardica, 1981, pp. 1-17. 
 
 
Cinquecento 
 Nel 1992 sono state pubblicate due tragedie di Jacques de La Taille, di cui ho curato l’edizione, 
l’apparato critico e l’Introduzione: 
Daire, Introduction et notes par M.G. Longhi,  in La tragédie à l’époque d’Henri II et de Charles IX, 
Première série, vol. IV, (1568-1573) del Théâtre français de la Renaissance, sotto la direzione di Enea 
Balmas e Michel Dassonville, Firenze – Paris, Leo S. Olschki – Presses Universitaires de France, pp.269-
350 ; 
Alexandre, Introduction et notes par M.G. Longhi,  in La tragédie à l’époque d’Henri II et de Charles IX, 
Première série, vol. IV, (1568-1573) del Théâtre français de la Renaissance, sotto la direzione di Enea 
Balmas e Michel Dassonville, Firenze – Paris, Leo S. Olschki – Presses Universitaires de France, pp.351-
436. 
 
Collaborazioni a riviste 

Dal 2006, sono responsabile del settore di francesistica, della rivista Letteratura e Letterature, diretta da 
Dante Della Terza e Edoardo Esposito, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore 

 
Progetti di ricerca 
 
Partecipo, nell’ambito del Dipartimento di Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di 
Milano, al progetto di ricerca (Linea B)  Verso una mappa della letteratura europea (2014). 
 
Organizzazione di Giornate di studio 

In occasione del 120° anniversario della morte di Maupassant ho organizzato, in collaborazione con l’Institut 
français di Milano, una giornata di studi consacrata a «Maupassant toujours vivant » (7 novembre 2013). 

Nell’ottobre 2013, ho fatto parte, con le prof. Jole Morgante e Alessandra Preda, del comitato scientifico che 
ha organizzato, con il contributo straordinario del Rettore, la giornata di studi internazionali « Il sale della 
critica. A monte di La Fontaine » (9 ottobre 2013) presso l’Università degli Studi di Milano. 



Visiting Professor 

Dal 19 al 31 marzo 2012, sono stata invitata come enseignant-chercheur au titre de la recherche (visiting 
professor) presso l’Université d’Angers, per un progetto di ricerca su “La circulation des textes et des idées 
entre France, Italie et Grande-Bretagne (1880-1930) nel quadro del CERIEC – Centre d’Études et de 
Recherches sur Imaginaire, Écritures et Cultures –, laboratoire de recherche col quale avevo già avuto 
precedenti collaborazioni. Ho tenuto una conferenza su «Maupassant et l’Italie», destinata agli studenti di 
Master 1 e Master 2, Parcours Lettres, della Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines della stessa 
università, ed una serie di lezioni nell’ambito dei seminari di M1(« Une après-guerre: les années 1920 ») e di 
M2 (« Presse et critique: la NRF dans son contexte européen »). 

 

Attività didattica  
 
Sono titolare del corso di Letteratura francese 2 nel Corso di Lingue e letterature straniere dall’a.a. 2000-01. 
Sono titolare del corso di letteratura francese nel Corso di Lingue e Letterature Europee ed extraeuropee dal 
2003-04. 
  
Dall’a.a. 2001-02, sono membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Francesistica, inglobato 
nel 2010 nel Dottorato di ricerca in Lingue, Letterature e Culture straniere all’interno della Scuola Dottorale 
“Humanae Litterae” e dal 2013 nel Dottorato di Ricerca in Studi linguistici, letterari e interculturali della 
Università degli Studi di Milano. Ho partecipato alla commissione esaminatrice del Dottorato del XXVIII 
ciclo.  
 
Nell’ambito dei programmi Socrates/Erasmus, sono titolare degli scambi con le Università di Limoges e 
Perpignan.  
 
 

Pubblicazioni 

 
2015 
«Abiti ed accessori nei racconti di Maupassant», in “La grâce de montrer son âme dans le vêtement”. 
Scrivere di tessuti, abiti, accessori. Studi in onore di Liana Nissim, a cura di M. Modenesi, M.B. Collini, F. 
Paraboschi, t. II, L’Ottocento e il Tournant du siècle, Milano, LED, 2015, pp. 255-267. 

2014 
«”Poëtes de ruelles au XVIIe siècle”. Damase Jouaust et Octave Uzanne », in Par les siècles et par les 
genres. Mélanges en l’honneur de Giorgetto Giorgi, Paris, Classiques Garnier, 2014, pp. 399-418. 
 
2013 
«Octave Uzanne: Notes aux portraits de … » nel volume Le portrait : champ d’expérimentation , sous la 
direction de Fernando Copello et Aurora Delgado-Richet, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 
327-339  
 
Guy de Maupassant, Il nostro cuore, Roma Bordeaux, 2013 (autrice della prefazione). 
 
2011 
«Autour du “Papa de Simon” et d’ “Histoire d’une fille de Ferme”», in Relire Maupassant, Paris, Classiques 
Garnier,  pp. 233-252. 
 
2010 
« “Manon” in musica nell’Ottocento francese », in Studi sul teatro in Europa. In onore di Mariangela 
Mazzocchi Doglio, a cura di Paolo Bosisio, Roma, Bulzoni Editore, pp. 367-383. 
 



«Polichinelle, la Coca Mariani e la Phosphatine Falières» in Wick(ed) Children. Strane storie per giovani 
lettori, a cura di Nicoletta Vallorani, Milano, Skira, pp.44-57. 
 
2009 
«Octave Uzanne,  « un esprit moderne» (1851-1931)», nel numero, consacrato a Huits décadents méconnus a 
cura di Hélène Vedrine et Guy Ducrey,  dei Cahiers de Littérature française, rivista diretta da Alberto 
Castoldi dell’Università degli Studi di Bergamo e da André Guyaux dell’Université de Paris Sorbonne - 
Paris IV, VII-VIII, pp.55-73. 
 
2008 
«Maupassant in Italia», in Maupassant, « Bibliographie des Ecrivains Français », Editions Memini, Paris – 
Roma.  
 
 «De l’éventail à l’ombrelle: la sociologie de la femme d’Octave Uzanne» in Silences fin-de-siècle : 
hommage à Jean de Palacio, Presses Universitaires de Paris Sorbonne - Paris IV, pp.227-239.    
 
2007 
«L’enfance pittoresque», in Amici di carta. Viaggio nella letteratura per i ragazzi, Milano, Università degli 
Studi di Milano, Skira, pp. 171-187. 
 
«Le monde méditerranéen dans la correspondance de Saint-John Perse», in La nouvelle anabase – Revue 
d’études persiennes, n.3 : Saint-John Perse : Atlantique et Méditerranée, pp. 319-335. 
 
2006 
«Lecture de “Promenade” de Guy de Maupassant», in Plaisance.Rivista di Letteratura Francese moderna e 
contemporanea, n.8, pp. 89-100. 
 
2004 
«La letteratura francese negli Almanacchi Bompiani», in AA.VV., Le letterature straniere nell'Italia 
dell'entre-deux-guerres, a cura di Edoardo Esposito, Lecce, Pensa MultiMedia, pp.171-188. 
 
«Robinson nella letteratura francese per l’nfanzia : da “L’Ile aux enfants” a “L’Ile Mystérieuse”», in Alle 
origini della children’s literature, Milano, CUEM «Le Guide del mattino», pp.31-52. 
 
 «“A la façon d'un conte des Mille et Une Nuit”: Maupassant lecteur de Gustave Schlumberger», in AA.VV., 
Sauver Byzance de la barbarie du monde, a cura di Liana Nissim e Silvia Riva, Milano, Cisalpino Istituto 
Editoriale Universitario («Quaderni di ACME», 65), pp. 279-294. 
 
«La Seine de Maupassant», in AA.VV., La poétique du fleuve, a cura di Francesca Melzi d’Eril e Eleonora 
Sparvoli, Milano, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, pp.297-307.  
 
2003 
«Valentino Bompiani e la “carta” della Francia», in AA.VV., Valentino Bompiani. Il percorso di un editore 
“artigiano”, a cura di Lodovica Braida, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, pp.144-159. 
 
«Vittorio Lugli e Valentino Bompiani», in AA.VV., Lingua, cultura e testo. Miscellanea di studi francesi in 
onore di Sergio Cigada, a cura di Erica Galazzi e Giuseppe Bernardelli, Milano, Vita e Pensiero, vol.II, tomo 
2, pp.755-766. 
 
2001  
«Lecture d’un poète par son traducteur. Romeo Lucchese e Saint-John Perse», in AA .VV., Modernité de 
Saint-John Perse ?, textes réunis et présentés par Catherine Mayaux, Besançon, Presses Universitaires 
Franc-Comtoises «Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté », pp.415-428. 
 
1999 
Curatela dell’opera Tutte le novelle  di Guy de Maupassant, vol. II, Milano, Mondadori «I Meridiani » 



(Introduzione, pp. XI-XXXII; note e notizie ai testi, pp.1425-1581). 
 
«Tre lettere di Ungaretti a Saint-John Perse, in Interpretare e tradurre. Studi in onore di Luigi de Nardis, a 
cura di V.Carofiglio, A. Castoldi, M.T. Giaveri, G. S. Santangelo, G. Violato, Napoli, Bibliopolis, pp. 483-
496. 
 
«Maupassant préfacier. Avec une préface inédite», in Dix-neuf/Vingt, juillet 1999, pp. 43-82. 
 
«Contes et chroniques de la Corse», in Maupassant et les pays du soleil, sous la direction de Jacques 
Bienvenu, Paris, Klincksieck, pp.23-42. 
 
«Relire Le Docteur Héraclius Gloss», in Bulletin Flaubert-Maupassant, n. 7, pp. 125-140.  
 
1995 
«Maupassant e le vie del diavolo», in Il diavolo fra le righe, Milano, Guerini, pp. 197-231. 
 
«Le Horla di Guy de Maupassant in Italia», in “Il n’est nul si beau passe temps / Que se jouer à sa pensée” 
(Charles d’Orléans). Studi di filologia e letteratura francese in onore di Anna Maria Finoli, Pisa, ETS, pp. 
437-455. 
 
1994 
Introduzione a Guy de Maupassant, Bari – Roma, Laterza “Gli scrittori”, 184 p. 
 
«État présent des recherches sur Guy de Maupassant en Italie», in Bulletin Flaubert-Maupassant, n. 2 : 
Numéro spécial Maupassant, pp. 77-87. 
 
1992 
«Lectures courantes, lectures récréatives, lectures populaires: à propos de Zulma Carraud», in Revue des 
Sciences Humaines, n. 225 : l’enfance de la lecture , pp. 101-116. 
 
« Sur l’eau di Guy de Maupassant : a proposito di forme autobiografiche», in In prima persona, Torino, 
Editrice Tirrenia Stampatori, pp. 55-77. 
 
De La Taille Jacques, Daire, Introduction et notes par M.G. Longhi,  in La tragédie à l’époque d’Henri II et 
de Charles IX, Première série, vol. IV, (1568-1573) del Théâtre français de la Renaissance, sotto la 
direzione di Enea Balmas e Michel Dassonville, Firenze – Paris, Leo S. Olschki – Presses Universitaires de 
France, pp.269-350 . 
 
De La Taille Jacques, Alexandre, Introduction et notes par M.G. Longhi,  in La tragédie à l’époque d’Henri 
II et de Charles IX, Première série, vol. IV, (1568-1573) del Théâtre français de la Renaissance, sotto la 
direzione di Enea Balmas e Michel Dassonville, Firenze – Paris, Leo S. Olschki – Presses Universitaires de 
France, pp.351-436. 
 
1988 
Le roman français au XIXe siècle. II : Flaubert, Zola, Maupassant, Milano, Principato “Società, cultura e 
linguaggi”, 360 p. 
 
1987 
«L’acquario giardino sommerso, da Laforgue a Rodenbach», in La letteratura e i giardini, Firenze, Olschki,  
pp. 343-361 
 
1984 
L’educazione esemplare. Zulma Carraud, un’amica di Balzac, scrive per l’infanzia, Fasano, Schena 
“Biblioteca della ricerca”, 104 p. 
 



1981 
«Balzac e il collezionismo», in Quaderni dell’Istituto di Lingue e Letterature Neolatine, sezione francese, 1 
– Ottocento francese, Milano, Cisalpino Goliardica, pp. 1-17. 


