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Lutto all’università: è morto Giovanardi, il prof di letteratura che amava il 900 

 
Si è spento all’improvviso, all’età di 63 anni, dopo una brevissima malattia, Stefano Giovanardi, docente ordinario di 
Letteratura Italiana moderna e contemporanea nell’Università degli Studi del Molise. Noto critico e studioso del Nove-
cento, Giovanardi per anni ha collaborato con "Repubblica" e l’"Espresso". Membro di premi letterari famosi, come lo 
Strega o il Campiello, Giovanardi ha scritto e pubblicato diversi saggi e volumi antologici. I funerali si terranno domani 
31 ottobre a Roma, sua città natale. 
 
Campobasso. Si è spento questa mattina (30 ottobre), a Roma, dopo una brevissima malattia, il critico e 
studioso Stefano Giovanardi. Aveva 63 anni e negli ultimi anni aveva ricoperto la carica di docente ordinario 
di Letteratura Italiana moderna e contemporane nell’Università degli Studi del Molise. Conosciuto a livello na-
zionale per le sue particolari doti, Giovanardi aveva collaborato per diverso tempo con il quotidiano "La Re-
pubblica", occupandosi soprattutto di critica letteraria, ma anche con l’"Espresso" e altre riviste.  
 
C’è chi lo ricorda come membro giurato di premi letterari particolarmente famosi nello scenario nazio-
nale, come lo Strega o il Campiello, che gli hanno permesso in questi anni di acquisire una particolare notorie-
tà. Appassionato del Novecento, Giovanardi iniziò presto la sua carriera universitaria, appena dopo il conse-
guimento della laurea in lettere alla Sapienza. Ed è proprio dal dipartimento dell’Ateneo romano che ebbe inizio 
la sua carriera che, prima dell’arrivo in Molise, lo hanno visto insegnare, in qualità di docente associato, 
nell’Università di Pavia. 
 
Particolarmente apprezzato dagli studenti e stimato dai colleghi, Giovanardi, che nella sua carriera ha sem-
pre cercato di formare nei suoi allievi un’idea alta di letteratura, è stato autore di diversi saggi e interventi su 
D’annunzio, Pirandello, Gadda, Pavese, Alvaro, Landolfi, Bufalino. Autore di diverse opere, tra cui "la critica e 
Palazzeschi", recensionie volumi antologici. I funerali si terranno domani a Roma, mercoledì 31 ottobre, alle 
15, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere.  
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