
Curriculum vitae anonimizzato 

Nel 1985 si è laureato in lettere presso l’Università degli Studi di Cagliari, con il voto di 
110/110 e lode e dignità di stampa, discutendo la tesi intitolata Il codice dantesco della 
Biblioteca Universitaria di Cagliari. 
Nel 1987 ha vinto il concorso bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione per l’assegnazione delle 
cattedre nelle scuole medie superiori, nelle quali dal 1988 al 1994 è stato docente ordinario di italiano 
e storia.  
Nel 1993 ha vinto il concorso per un posto di ricercatore di Filologia Romanza bandito dall’Università 
di Cagliari, Facoltà di Magistero; dal 1 novembre 1996 al 2001 è stato ricercatore di Filologia 
romanza presso la Facoltà di Lingue dell’Università di Cagliari. Dal 1997 al 2001 ha tenuto la 
supplenza di Filologia romanza presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Sassari. Dal 
2001 al 2005 è stato professore associato di Filologia romanza presso la Facoltà di lettere 
dell’Università degli Studi di Sassari. Dal 1 gennaio 2005 è professore ordinario di Filologia romanza 
presso la facoltà di Lingue dell’Università di Cagliari. Dal 2000 al 2004 è stato Direttore del Centro 
di Studi Filologici Sardi. Dal 2017 è Presidente del Centro di Studi Filologici Sardi. Dal 2008 è 
direttore della rivista Bollettino di Studi Sardi. Dal 2019 è membro della redazione della rivista "Studi 
romanzi" e del comitato scientifico della rivista "Critica del testo". 
Dal 2005 al 2017 è stato collocato in aspettativa per mandato elettivo. Dal 2017 è nuovamente titolare 
dell'insegnamento di Filologia Romanza presso la Facoltà degli Studi umanistici dell'Università degli 
Studi di Cagliari. 

Attività di ricerca 

Dal 1985 al 1990 ha svolto una ricerca, predisposta e parzialmente seguita dal prof. Giorgio Petrocchi, 
sulla tradizione manoscritta della Divina Commedia e sulla sua fortuna nella penisola iberica in vista 
della pubblicazione del volume 'Il testo della Commedia secondo il codice di Cagliari', Bulzoni, 
Roma 1990. Per questa ricerca ha goduto, nel biennio 1988-1989, di una borsa di studio concessa dal 
Credito Industriale Sardo. 
Contemporaneamente ha approfondito, con indagini nelle biblioteche e negli archivi sardi, i temi del 
contatto linguistico e culturale nell’Isola, con particolare riferimento ai rapporti tra latinità e grecità 
nella Sardegna bizantina e alto-medievale, e ai testi bilingui sardo-catalani, come il condaghe di 
S.Chiara, il manoscritto S.P. 6 bis 1.4.737 della Biblioteca Universitaria di Cagliari, e altri testi della 
tradizione cancelleresca medievale sarda e della tradizione letteraria e popolare sardo-catalana-
castigliana . I risultati di questi studi sono confluiti nelle pubblicazioni: 'Il condaghe di S.Chiara. Il 
manoscritto 1B del Monastero di Santa Chiara di Oristano. Introduzione, edizione e note a cura di, 
Oristano 1987 ; Il sardo arborense nel ‘Condaghe di S.Chiara, in Biblioteca francescana sarda, I 
(1987), 2, pp.365-391 ; Note su alcune biblioteche sarde del XVI secolo, in Annali della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari, n.s., VI (1987), vol. 2, pp.3-15 ; Note sul catalano in 
Sardegna : per una storia del bilinguismo, Quaderni bolotanesi, 16 (1990), pp.353-366; Il 
Cinquecento, in La società sarda in età spagnola, a cura di F.Manconi, Aosta, Musumeci, 1993; 
Ruralità e bilinguismo, in Studi catalani e provenzali, Cagliari, Cuec, 1996, pp. 67-116; Il Giudice, 
la volpe e il veleno, in Il racconto nel Medioevo romanzo. Atti del convegno, Bologna 23-24 ottobre 
2000, Quaderni di filologia romanza, 15 (2001), pp. 265-275; Memoria de las cosas que han 
aconteçido en algunas partes del reino de Çerdeña', a cura di, Cagliari, Cuec-Centro di Studi 
filologici Sardi, 2000; Il condaghe di San Michele di Salvennor, edizione critica a cura di, Cagliari, 
Centro di studi filologici sardi, 2003; Su una nuova traduzione della Carta de Logu di F. C. Casula, 
Bollettino di Studi Sardi, 4 (2011), pp. 153-162; La degenerazione della libertà: dai liberi e ricchi



cavalieri (forse) alla tassa sui cavalli. Simbologia e pratica della distruzione della memoria nei primi 
anni della conquista catalana, in Bollettino di Studi Sardi, 6 (2013), pp. 5-24; Note sul lessico 
medievale sardo alla luce di una recente edizione, in Critica del testo, XVIII, 2 (2015), pp. 141-160. 
Ha studiato la tradizione manoscritta dell’opera di Ausiàs March. I risultati dell’indagine sono stati 
pubblicati nell’articolo Da Bernart Hug de Rocabertí ad Ausiàs March : breve nota critico-ecdotica, 
Annali della Facoltà di Magistero dell’Università di Cagliari, n.s., XV (1992), parte II, pp. 97-109. 
Dal 1993 svolge una ricerca sui manualetti medievali di grammatica e metrica provenzali e sul 
magistero dei Consistoris del Gai Saber di Tolosa e di Barcellona. Dopo uno studio preliminare (Per 
una riedizione del Compendi di Joan de Castelnou, in, Studi catalani e provenzali, Cagliari, Cuec, 
1996, pp.9-40) ha concluso nell’aprile 2002 l’edizione del 'Compendis de la conexença dels vicis 
que•s podon esdevenir en los dictats del Gay Saber di Joan de Castellnou', di cui ha curato la seconda 
edizione riveduta e corretta nel 2003. Ha inoltre proceduto a verificare l’origine delle forme metriche 
della poesia tradizionale sarda mettendole in relazione con la tradizione provenzale, mediata in 
Sardegna da autori legati per un verso alla penisola italiana e per l’altro, ovviamente, alla cultura 
catalana. I risultati della ricerca sono stati pubblicati negli articoli “La storia in forma di favola e il 
“trobar perdut”, in Società e cultura nel Giudicato d’Arborea e nella Carta de Logu, a cura di 
G.Mele, Nuoro, Poligrafica Solinas, 1995, pp.155-170, e Sui rapporti tra la poesia popolare sarda e 
la tradizione lirica provenzale e catalana, in Studi catalani e provenzali, Cagliari, Cuec, 1996, pp.43-
64. Infine, e inevitabilmente, si è concentrato sulle Leys d’Amors: Un ibrido della laicità: le Leys 
damors, "Critica del testo", VIII/1 (2005), pp.351-61; Una falsa periferia: la poesia popolare sarda, 
in Il documento periferico, Atti del Convegno di Studi, Cagliari 9-10 marzo 2005, “Letterature 
Straniere” 8, Quaderni della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere della Università degli Studi di 
Cagliari, Roma, Carocci, 2006, pp. 141-146; Amore e politica: Una variante del dualismo europeo, 
in "Dai pochi ai molti. Studi in onore di Roberto Antonelli, a cura di Arianna Punzi - Paolo Canettieri, 
Roma, viella, 2014, t.II, pp. 1031-1039. Si è infine occupato di problemi di teoria della filologia: 
Filologie e democrazia, in Testi e tradizioni. Le prospettive delle filologie, Atti del seminario, 
Alghero 7 giugno 2003, a cura di, Cagliari, Centro di studi filologici sardi, 2004, pp.7-15; Prima e 
dopo i maestri, in Recensioni e biografie. Libri e maestri, Atti del 2 seminario, Alghero 19-20 maggio 
2006, a cura di, Cagliari, Centro di Studi Filologici sardi - Cuec, 2007, pp. 7-18; Il cavaliere 
americano, ovvero della psicologia dei professori di filologia romanza "minori", in Minori e 
minoranze tra Otto e Novecento, Convegno di studi nel centenario della morte di Enrico Costa (1841-
1909), a cura di Giuseppe Marci e Simona Pilia, Cagliari, Centro di studi filologici sardi / Cuec, 2009, 
pp. 185-197; Perché lo Stato dovrebbe ancora pagare gli stipendi ai professori universitari di 
filologia?, Belfagor, 392(2011), fascicolo II, 222-230. 
Ha studiato la nascita del volgare in Sardegna nella monografia Medioevo latino e volgare in 
Sardegna, Cagliari, Centro di Studi Filologici Sardi - Cuec, 2007. 
È autore del manualetto per gli studenti Appunti di Filologia romanza, Cagliari, Centro di Studi 
Filologici Sardi - Cuec, 2005. Si è occupato dei presupposti etici e metodologici della filologia: 
"Precarie verità di mezze parole", in D. Antiseri - S Tagliagambe, La libertà, le lettere, il potere, 
Soveria Mannelli, 2011, Rubbettino. Nel biennio 1994-1995 ha organizzato il VI Congresso (III 
internazionale) dell’Associazione Italiana di Studi Catalani che si è svolto a Cagliari e ad Alghero 
dall’11 al 15 ottobre del 1995. Al termine del Congresso è stato eletto nella Giunta nazionale della 
stessa Associazione. Nel 1998 ha curato la pubblicazione degli Atti del convegno. 
Nel 2003 ha organizzato il 1 seminario del centro di Studi Filologici Sardi (Alghero, 7 giugno), sul 
tema: Testi e tradizioni. Le prospettive delle filologie.  
Nel 2006 ha organizzato il 2 seminario del Centro di Studi Filologici Sardi (Alghero 19-20 maggio 
2006) sul tema: Recensioni e biografie. Libri e maestri. 
Ha recentemente curato l'edizione dei più antichi testi in italiano provenienti dalle cancellerie sarde 
(«Caldi caldi mandali alla forca». Guerra e contatto linguistico in alcune lettere di Mariano IV 
d’Arborea, in Bollettino di Studi Sardi, 11 (2019) pp. 11-33), nonché dell'unico esemplare ad oggi 



conosciuto di una Bolla di composizione di area italiana (Una radice della questione morale italiana: 
la bolla di composizione, in "Studi romanzi", 13 (2017), pp. 41-79). 

Si occupa del tema della crisi dell'originale nei momenti di crisi della storia contemporanea, con 
lavori in corso di stampa su Gramsci e Moro. 


