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Temi di ricerca: 

 

Lirica italiana del Duecento. 

 

Dante Alighieri (dimensione narrativa dell’opera dantesca, Dante e il profetismo medievale, storia 

della critica dantesca, configurazione dell’aldilà, Dante e la musica). 

 

Letteratura del Sette-Ottocento: Gianvincenzo Gravina, Giambattista Vico, Ugo Foscolo (studi 

danteschi), Giacomo Leopardi (Operette morali e poesia sepolcrale), Giovanni Verga, Emilio De 

Marchi, Antonio Fogazzaro. 

 

Il filone utopistico del romanzo novecentesco italiano: Ignazio Silone, Mario Pomilio, Umberto 

Eco. 

 

Poesia contemporanea in Italia. 

 

 

Progetti di ricerca: 

 

POIChILIA (PoterI e ContagI nella Letteratura Italiana: un’Antologia). 

Temi: Indagine sul nodo del potere e del contagio dal punto di vista della letteratura in un corpus di 

testi dalle Origini al Novecento, processati e analizzati secondo le più innovative tecnologie di 

digitalizzazione, codifica, lemmatizzazione. Obiettivi. 1. Antologia di testi della letteratura 

italiana. 2. Portale POIChILIA. Il corpus testuale – filologicamente controllato, trattato 

digitalmente, codificato e lemmatizzato – sarà interrogabile a vari livelli dagli utenti. 3. Nesso tra 

didattica e ricerca.  

Coordinatore A. Sichera.  

Componenti: A. Amaduri, R. Castelli, S. Cristaldi, A. Di Silvestro, S. Italia, A. Manganaro, M. C. 

Paino, G. Palazzolo, M. Schilirò, G. Traina. 

 

Direttore del Centro di Poesia Contemporanea di Catania. 

 

“Corpus dei corpora della letteratura socio-realista postunitaria”. (Progetto varato nel 2016 e tuttora 

condotto grazie a finanziamento ministeriale). Temi: ricognizione e digitalizzazione del patrimonio 

testuale del verismo italiano in tutte le sue componenti, dal romanzo alla novella al teatro, comprese 

le traduzioni italiane della narrativa naturalista francese e realista europea. Obiettivi: costituire un 

corpus di riferimento per approfondire la conoscenza della testualità socio-realista, verista in ambito 

italiano e della sua ricezione in ambito internazionale e viceversa attraverso lo studio delle 

traduzioni. Direttrice: Gabriella Alfieri. 

Componenti: Andrea Manganaro, Sergio Cristaldi, Rosario Castelli, Rosaria Sardo. 

 

Fondazione Verga (Proff. Gabriella Alfieri, Andrea Manganaro Antonio Sichera, Antonio Di 

Silvestro, Maria Caterina Paino, Mario Pagano, Rosalba Galvagno, Rosario castelli, Sergio 

Cristaldi, Sissi Sardo). 

 



Il Prof. Sergio Cristaldi è membro della Societé Dantesque de France, presieduta da Bruno 

Pinchard (Collège de France) e promotrice del periodico «Revue des études dantesque», pubblicata 

dall’editore Garnier. 

 

Rappresentazioni narrative: “realismo”, “verismo” e altro nella letteratura del secondo Ottocento, 

tra sperimentazione italiana e cornice europea.  

Temi: Naturalismo e verismi regionali; morfografia della prosa narrativa ottocentesca.  

Obiettivi: cogliere, su uno sfondo europeo, la compresenza di tendenze in prospettiva divergenti, 

ma miranti a una presa efficace sul reale. Ricostruire le forme di rappresentazione realistica nella 

narrativa italiana del secondo Ottocento, in prospettiva europea 

Responsabile della ricerca: Prof. Sergio Cristaldi. 

Componenti: Agnese Amaduri; Andrea Manganaro, Felice Rappazzo, Rosario Castelli, Massimo 

Schilirò. 

 

 

 

 


