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Formazione: Laurea in Lettere presso l'Università degli studi di Pavia, con tesi in Filologia italiana 

(relatore Cesare Bozzetti) (1986). Dottorato di ricerca in filologia romanza ed italiana (III ciclo) 

presso l'Università degli studi di Roma (1988-1991) "La Sapienza" (tutor Aurelio Roncaglia). 

Postdottorato in Italianistica presso l'Università degli studi di Firenze (1992-1994) (tutor Domenico 

De Robertis). 

 

Carriera accademica ed attività didattica: Assistente supplente di Letteratura italiana presso 

l'Université de Genève nell'anno accademico 1991-1992. 

Ricercatore di Letteratura italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento dal 

1 febbraio 1997 al 28 febbraio 2006; dal 1 marzo 2006 professore associato di Filologia italiana. 

 

Interessi di ricerca: Il principale oggetto delle mie ricerche, tutte improntate a un rigoroso metodo 

filologico, è la tradizione lirica in volgare quattrocentesca. Mi sono occupato di autori quali Antonio 

Cornazano (di cui ho studiato, in particolare il Canzoniere, allestendone, nella mia tesi di laurea, 

l’edizione critica), Paride Ceresara (di cui ho allestito l’edizione critica e commentata delle sue rime 

[Firenze, Olschki, 2004], Giovanni Filoteo Achillini (di cui ho recuperato la produzione lirica giovanile 

che si riteneva perduta). In tale ambito l’obiettivo più ambizioso è stato il coordinamento, insieme a 

Tiziano Zanato, di un gruppo di ricerca (63 collaboratori, italiani e stranieri), per un progetto mirato 

alla costituzione di un Atlante dei canzonieri in volgare del Quattrocento, uscito nel 2017 per i tipi di 

Sismel-Edizioni del Galluzzo. Qui si presentano per ogni lirico quattrocentesco, grazie a schede 

redatte secondo uno schema unitario, tutte le informazioni necessarie per individuare il grado di 

sviluppo macrotestuale di ciascun libro di rime. Il raccolto comprende 96 canzonieri e altre 25 

compagini di rime non definibili come macrotesto. Chi scrive ha compilato le schede relative a 

Giovanni Filoteo Achillini, Iacopo Ariani, Paride Ceresara, Antonio Cornazano, Giorgio Sommariva. 

Ho poi dedicato diversi interventi alla figura di Felice Feliciano quale antologista della poesia in 

volgare. Il Feliciano, con spirito da collezionista nato, è particolarmente attento a inserire nelle sue 

antologie vere e proprie rarità metriche e linguistiche. Un secondo filone di ricerca, documentato da 

sette contributi, ha riguardato la ricostruzione della storia della sestina lirica, dal XIII secolo a tutto 

il Cinquecento, in vista della quale ho avviato un preliminare lavoro di censimento e di schedatura 

dei componimenti appartenenti a questa originalissima forma metrica. Altri filoni di ricerca hanno 

riguardato la tradizione a stampa del Canzoniere e dei Trionfi petrarcheschi (in particolare l’edizione 

sonciniana di Fano 1503) e la percezione cinquecentesca dei Rvf come macrotesto; la storia delle 

falsificazioni letterarie italiane (ho avviato la costruzione di un Archivio dei falsi letterari italiani 

[ArFLI], presentato nell’articolo Per un archivio dei falsi letterari italiani. I testi dei primi secoli 

[secc. XII-XV] del 2018); la figura dell’umanista Giovan Battista Pio e il vivace dibattito 

cinquecentesco su quale tipo di latino impiegare in sede letteraria (in particolare ho ricostruito la 

fortuna dell’ Osci et Volsci dialogus di Mariangelo Accursio); la tradizione della letteratura in pavano 

del Cinquecento. Ho, inoltre, curato, insieme ad Alessandra Di Ricco, i volumi Il prosimetro nella 

letteratura italiana (Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, 2000) e L’elegia nella tradizione 

poetica italiana (Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, 2003). 

 

Appartenenza a società e comitati scientifici: Socio effettivo dell'Ateneo di Brescia. Accademia di 

Scienze, Lettere ed Arti. Membro del Comitato scientifico del progetto Lyra dell’Université de 

Lausanne. 

 

Altre attività: Membro della Direzione della rivista "Filologia italiana". Membro della Redazione della 

rivista online “Ticontre. Teoria Testo Traduzione”. Direttore della collana "Labirinti" del Dipartimento 

di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Trento. Curatore della collana "Adunanza erudita" 

delle Edizioni Torre d'Ercole. Componente del Comitato di Selezione (MIUR) per la valutazione dei 

Progetti Didattici e delle candidature dei Dipartimenti di cui al D.D. 567/Ric dei 21 settembre 2012 - 



Programma "Messaggeri della Conoscenza" (dicembre 2012-aprile 2013). Membro del Consiglio 

Direttivo del Collegio universitario "Bernardo Clesio". 


