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Curriculum vitae 

Mi sono laureato in Lettere presso l'Università degli studi di Roma nel marzo del 1982, 
discutendo con il Prof. Giuseppe Tavani la Tesi: Saggio di edizione critica del “Libre dels Feyts”  
di Jaume I.  

Ho conseguito il Dottorato di Ricerca in "Filologia Romanza e italiana" (I ciclo) nel 
settembre 1987, presentando la tesi: Il trovatore Raimon Jordan. Edizione critica, elaborata sotto 
la direzione del prof. Aurelio Roncaglia. 

Vincitore di concorso ordinario a cattedre, ho insegnato per alcuni anni nelle scuole 
secondarie superiori (a.s. 1986/87 - 1990/91).  

Vincitore di un concorso libero a posti di Ricercatore universitario bandito dall'Università di 
Udine ho prestato servizio per due anni  (27/11/1990 - 31/10/1992) presso la Facoltà di Lingue e 
letterature straniere, cattedra di Filologia Romanza.  

Vincitore di concorso a posti di Professore Universitario di seconda fascia per il 
raggruppamento L13, a partire dal 1 novembre 1992 sono professore associato di Lingua e 
letteratura catalana presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Lettere e 
Filosofia; sono stato confermato nel ruolo nel luglio 1996. Per gli anni accademici 1993-94, 1994-
95 e 1995-96 mi è stata conferita la supplenza della III cattedra di Filologia romanza presso la 
stessa Facoltà. 

Dal mese di novembre 2001 sono Professore ordinario di Filologia e linguistica romanza 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”, presso la quale tengo 
regolarmente insegnamenti di Filologia romanza e di Lingua e letteratura catalana. 

Nel mese di maggio del 1997 sono stato invitato in qualità di professore visitatore a tenere 
un ciclo di quattro seminari presso l’Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi (Sorbona) su: “Les 
chansonniers provençaux et la tradition manuscrite des troubadours”. 

Nel mese di settembre 1999 ho tenuto un ciclo di tre lezioni su “Formes lyriques ‘à danser’ 
au milieu du XIIIe siècle (balletes, virelais, cantigas de Santa Maria, dansas, ballate, laudi)” presso il 
Centre d’études superieures de civilisation médiévale (CNRS) dell’Università di Poitiers nell’ambito 
della “Session d’été” 1999 del C.E.S.C.M. 

Sto svolgendo attualmente ricerche sui modi di creazione (o produzione), di trasmissione e 
di ricezione dei testi letterari romanzi del Medioevo, con speciale attenzione per quanto concerne 
la lirica cortese, in tutte le sue varie espressioni linguistiche (francese, provenzale, italiano, 
catalano, galego-portoghese) e con la considerazione degli aspetti musicali e di esecuzione, 
nell'arco di tempo che va dall'inizio del XIII secolo ai primi decenni del XIV. In questo indirizzo di 
ricerca si inseriscono il volume su Carlo I d'Angiò e i trovatori (n.18) ed alcuni ulteriori contributi 
elencati tra le pubblicazioni (in particolare nn.14, 16-17, 19, 20, 23, 30, 35, 36, 39, 40, 43).  

In questo ambito ho elaborato un progetto, attualmente in corso di attuazione, di revisione 
della Bibliografia dei Trovatori di Pillet e Carstens attraverso la trasposizione in una struttura di 
base di dati di tipo relazionale di tutte le indicazioni analitiche relative ai testi e ai manoscritti che 
li tramandano; il lavoro viene svolto in collaborazione con l’Institut de Recherche et d’Histoire des 
Textes di Parigi (CNRS). Il progetto è stato annunciato in occasione di un incontro della Società 



Italiana di Filologia Romanza (Firenze, settembre 1996); delle possibilità di applicazione della base 
di dati, delle nuove prospettive di ricerca che essa apre e dello stato di avanzamento  del progetto 
si è dato conto in una comunicazione presentata al VI Colloque International de l’AIEO (Vienna, 
settembre 1999). Il progetto ha portato alla realizzazione in rete della Bibliografia, liberamente 
consultabile all’indirizzo www.bedt.it a partire dal 2004; è in rete dal 2008 la versione 2.0; la 
versione 2.5, con un importante aggiornamento dei dati, è in linea dall’ottobre 2012. Un risultato 
puntuale è stato il riconoscimento di una serie di frammenti testuali sin qui trascurati (n. 39). 

Un aspetto su cui ho concentrato l’attenzione è la particolare fortuna dei generi 
“popolareggianti” nella lirica romanza dalla seconda metà del sec. XIII e sino all’inizio del XV, 
avendo uno speciale riguardo per l’affermazione delle forme metriche caratterizzate da ritornello 
iniziale collegato metricamente alla seconda parte del corpo di strofa (ballate e laudi, virelais e 
ballades, dansas, villancicos e cantigas de Santa Maria). Tali forme vengono analizzate sia dal 
punto di vista delle attestazioni manoscritte (verifica delle datazioni e localizzazioni) e nella 
trattatistica antica, dunque in prospettiva storia, sia da quello della descrizione formale del tipo 
metrico.  

Parallelamente, seguendo un filone di interessi nato già al momento della stesura della tesi 
di laurea, mantengo una particolare attenzione per la produzione letteraria in prosa nei secoli XIII 
e XIV, sia sotto forma di scrittura originale, che di traduzioni e volgarizzamenti; all'interno di questi 
interessi si colloca la partecipazione alla ricerca sulle traduzioni medievali italiane (e romanze, con 
massima attenzione al settore occitanico e iberico) della Bibbia e di scritture agiografiche. In 
questo ambito partecipo, come responsabile di una unità locale di ricerca, ad un progetto di 
censimento e descrizione dei “Volgarizzamenti italiani medievali della Bibbia”, diretto dal Prof. 
Lino Leonardi (v. pubbl., n.21; sono in corso di allestimento i cataloghi dei mss. e delle versioni). 

Mantengo infine un interesse generale per tutti gli aspetti della letteratura catalana 
medievale, dedicando particolare attenzione alle forme di poesia cortese, sia lirica che narrativa, 
dei secolo XIII e XIV. Un interesse speciale - e connesso non solo per ragioni cronologiche con gli 
studi sulla poesia trobadorica del Duecento - mi lega a due dei più antichi testi storiografici 
catalani, il Llibre del feyts  del re Giacomo I e la Crònica di Bernat Desclot, e accanto ad essi la 
cronaca ufficiale della dinastia barcellonese, i Gesta comitum. 

Mi sono interessato alle dinamiche di formazione delle lingue e delle letterature romanze 
(34, 42) e in questo quadro ho curato con la collega Marina Passalacqua una riedizione dei testi 
costituenti la cosiddetta Appendix Probi (33, 37, 44). 
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con il consenso dell'editore Winter, questo articolo è stato tradotto in catalano e 
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del quarto Seminario dantesco internazionale – Univ. Of Notre Dame (Ind.), USA, 25-27 
settembre 2003 (a c. di Michelangelo Picone, Theodore J. Cachey Jr e Margherita Mesirca), 
Firenze, Franco Cesati, 2004, pp. 61-92 
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Art. Peire Raimon de Tolosa, provençalischer  Troubadour - In: Lexikon des 
Mittelalters Pt. 6 (1993) p. Sp. 1858 
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Art. Peirol, provençalischer  Troubadour - In: Lexikon des Mittelalters Pt. 6 (1993) p. 
Sp. 1859 
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Dirigo il progetto di Bibliografia elettronica dei Trovatori, consultabile in rete all’indirizzo: 
www.bedt.it.  

Cfr.: Bibliografia Elettronica dei Trovatori (BEdT) in "Le Médieviste et l'ordinateur", 39, janvier 
2001, in rete all'URL: http://irht.cnrs-orleans.fr/meto/MO39_MUSIQUE_ET_POESIE1.htm.  

BEdT 2.0 - Bibliografia Elettronica dei Trovatori - vers. 2.0. Bibliografia elettronica dei trovatori 
provenzali. Versione 2.0, aggiornata, consultabile liberamente in rete agli indirizzi: www.bedt.it 
http://w3.uniroma1.it/bedt/BEdT_03_20/index.aspx  

BEdT versione 2.5, in linea da ottobre 2012 all'indirizzo di rete: www.bedt.it 

(al momento la base di dati contiene, nei suoi archivi principali: 2664 schede analitiche sui 
testi lirici e 186 sui testi biografici in prosa; oltre 12300 schede descrittive dei testi 
trasmessi dai mss. relatori e 6055 schede relative ai testi indicizzati nelle tavole antiche 
degli stessi, circa 6000 schede bibliografiche) 

Ho curato per il progetto elettronico RIALC diretto dal prof. Dino Di Girolamo l’edizione del 
cosiddetto Salut d’amor (incipit: Destret d’emors mi clam a vos  - 
http://www.rialc.unina.it/0.38.htm). 
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