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Emma GIAMMATTEI è ordinaria di Letteratura italiana nell'Università "Suor Orsola 
Benincasa" di Napoli e preside della Facoltà di Lettere. Formatasi nella scuola napoletana di 
Salvatore Battaglia e di Antonio Palermo, ha indirizzato la ricerca in senso interdisciplinare, 
analizzando il rapporto fra modelli culturali e meccanismi retorici, fra fenomenologia storica delle 
idee-forza e tipologia delle figure letterarie. Inizialmente ha studiato "l'immaginario liberale", con 
sondaggi testuali sugli scrittori laici della stagione del "Mondo". Nel 1976 il saggio Flaiano fra 
scetticismo e moralismo apparso su “Nord e Sud” vinse la prima edizione del Premio Flaiano. Si è 
poi interessata delle tecniche discorsive della prosa critica, delle forme dell'epistolografia in età 
moderna e contemporanea e dell'autobiografia intellettuale. In quest’àmbito, lavora da un 
trentennio intorno all'opera di Benedetto Croce, considerata innanzi tutto come testo, anche nella 
sua evoluzione stilistica da un'edizione all'altra. Il libro Retorica e idealismo. Croce nel primo 
Novecento (Bologna 1987) ha inaugurato la filologia dei testi crociani sollecitati attraverso strumenti 
ermeneutici di natura linguistico-retorica. Ha curato il Carteggio B. Croce-G. Prezzolini (Roma 1990), 
centrale nella storia del Novecento, ed ha approntato l'edizione critica del singolare roman par 
lettres di Croce, Dalle memorie di un critico. Con un'aggiunta di lettere inedite (1994). Ha preparato, per 
il volume VIII della Storia della Letteratura della casa editrice Salerno il capitolo Critica e filosofia. 
Croce e Gentile (1999) poi sviluppato nel libro La Biblioteca e il Dragone. Croce, Gentile e la letteratura 
(Napoli 2001). Affianca le ricerche sui testi crociani il lavoro costante sul versante della storia della 
cultura napoletana, che spicca nel volume apparso nel 2003, presso l'editore Guida, Il romanzo di 
Napoli. Storia e geografia letteraria nei secoli XIX e XX (seconda edizione accresciuta: Napoli, Guida, 
2016). In una prospettiva metodologica complementare, il libro La lingua laica. Una tradizione 
italiana (Venezia 2008) riconsidera una linea peculiare del pensiero italiano, da Cuoco a Cattaneo, 
da Leopardi a Croce, al fine di verificare l'idea critica che esista uno stile laico, riconoscibile non già 
nei contenuti concettuali ma nel carattere dell'enunciazione e nelle figure retoriche adoperate. Nel 
2011 ha curato, per la collana “La letteratura italiana. Storia e testi” dell’editore Ricciardi (ora 
Istituto dell’Enciclopedia italiana) l’edizione delle Opere di Carducci, in due volumi (Prose e Poesie). 
Nella stessa collana ha pubblicato nel 2015, con la collaborazione di G. Genovese, Il racconto italiano 
della Grande guerra. Narrazioni, corrispondenze, prose morali (1914-1921), che contiene in prima 
edizione integrale e commentata testi decisivi, sebbene in taluni casi poco noti, della letteratura 
della Grande Guerra. 

Emma Giammattei è studiosa ampiamente nota in Italia e all'estero e ha partecipato a 
numerosi convegni internazionali; è membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana Treccani e coordina il dottorato di ricerca in Humanities and 
Technologies: An Integrated Research Path (Università Suor Orsola Benincasa; ora al XXXI ciclo). 
 
 
Relazione approvata dall’Assemblea delle Classi Riunite del 12 maggio 2017. 


