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Titolo di studio: Laurea in lettere moderne (13.11.1973) 

Esperienze lavorative precedenti: Assistente incaricato supplente di Filologia romanza dal 1973; 
ricercatore confermato di Lingua e letteratura spagnola dal 1981; prof. straordinario di Filologia 
romanza dal 30 ottobre del 1986, ordinario dal 1989, sempre nell’Università degli Studi di Milano. 

Oltre ai corsi di Filologia romanza, ha insegnato, per supplenza o mutuazione, Lingua e letteratura 
spagnola (1987-88) e Storia della lingua italiana (1988-89). Dall’A.A. 2005-2006 insegna pure 
Filologia italiana, prima nella laurea triennale, poi nella magistrale.  

Visiting professor due volte nell’Università di Santiago de Compostela, dove ha tenuto un corso di 
letteratura italiana antica e uno di Filologia romanza. Professore a contratto presso lo IULM di 
Milano (1981), dove ha tenuto un corso di Storia della lingua spagnola. Ha fatto parte del collegio 
docenti dei dottorati di Storia della lingua e letteratura italiana di Milano, di Iberistica di Bologna e 
della «Scuola dottorale europea in Filologia romanza» (Siena - Milano – Pavia – Zürich – Paris IV 
Sorbonne – Santiago de Compostela – Heidelberg – Collège de France); attualmente è membro del 
collegio docenti del Dottorato in Filologia e critica con sede amministrativa a Siena. È stato 
commissario straniero in un esame finale di dottorato in Linguistica italiana nell’Università di 
Santiago de Compostela (1998) e di Linguistica spagnola nell’Università Complutense di Madrid 
(2014). Ha tenuto lezioni e conferenze in varie università italiane e in altri istituti di cultura e ha 
partecipato a numerosi convegni di studio. 

Altro: 

Membro effettivo dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. 
Componente della Commissione per l’Edizione Nazionale dei Volgarizzamenti dei classici latini. 
Direttore della collana «Biblioteca di Filologia e Linguistica Romanze» (Milano, LED). 
Condirettore, con Anna Cornagliotti, della rivista “Carte Romanze” e dell’annessa “Biblioteca di 
Carte Romanze” (Milano, Ledizioni). 
Già condirettore dei «Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane» (fondati da Giuseppe 
Bellini), è membro del comitato di redazione dei periodici scientifici «Revista de Literatura 
Medieval» (diretta da Carlos Alvar) e della collana «Agua y peña» (diretta da Giovanni 
Caravaggi).  
 
Interessi di ricerca 

Ha scritto una ventina di libri e un’ottantina di saggi, occupandosi di diversi settori della disciplina 
(italiano, spagnolo, francese, provenzale), di linguistica storica, di filologia testuale e di varî generi 
letterarî (poesia, narrativa, teatro, letteratura gnomica e scientifica). I principali ambiti di ricerca 
sono i seguenti. Nella lingua e letteratura italiana la prosa antica (soprattutto quella del Duecento, 



alla quale ha dedicato l’edizione critica dei Fiori di filosafi, 1979, dell’Istorietta troiana (in stampa) e il 
panorama storico e filologico contenuto nella Storia della letteratura della casa editrice Salerno, 1995 
e 2001), Dante (2003, 2009 e in stampa), Boccaccio (2006, 2010, 2012, 2013) e la storia degli iberismi 
della lingua italiana (1994). Nella letteratura francese i fabliaux (1995, 2002, 2008, 2013), il teatro 
(con l’edizione del Miracolo di Teofilo di Rutebeuf, 2000), la Chanson de Roland (2009) e il romanzo di 
materia antica (2013). Nella letteratura provenzale Arnaut Daniel (1990 e 2009), Guglielmo IX 
(2005) e la poesia gnomica (con l’edizione critica del Savi, 1984). Nella letteratura spagnola e 
ispanoamericana testi e autori di quasi tutti i secoli, dal Cantar de Mio Cid (1998,  2004, 2007, 2009, 
2010, 2014) a Alfonso el Sabio (monografia, 2001, edizione critica dell’Astromagia, 1992 e nuova ed., 
con Carlos Alvar, Valencia 2001), Juan Manuel (1976 e 2006), Juan Ruiz (2005 e 2008), Garcilaso de 
la Vega (1993), l’Abencerraje (1997) e il romanzo moresco (1999), il Don Chisciotte di Cervantes 
(2004), Lope de Vega (1985), il Burlador de Sevilla (edizione e traduzione italiana in versi, 2011, 
preceduta da varî saggi), Calderón de la Barca (1986, 1994 e 2002), Bances Candamo (edizione della 
Piedra filosofal, 1988), Borges (1984), Neruda (1986 e 2005), Asturias (edizione critico-genetica del 
romanzo Mulata de Tal, Madrid-Paris 2000), Paz (2013) ecc. Nella letteratura galega le cantigas 
sacre e profane di Alfonso X (2012). Si è occupato anche della fortuna dei classici italiani (Dante, 
Petrarca, 1993) nella letteratura ispanoamericana. Ha scritto un manuale di grammatica storica 
dello spagnolo antico (2001) e una breve storia della lingua spagnola (2001, versione in spagnolo 
2013) e un abbozzo di manuale di filologia testuale (2005 e 2006). Inoltre ha pubblicato un breve 
testo in latino medievale (1979), la traduzione spagnola quattrocentesca dell’Apocolokyntosis di 
Seneca (2004), una nuova versione del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías di Federico García Lorca 
(2004), un saggio sul patto col diavolo nelle letterature romanze (2004), sul rapporto fra Borges e la 
letteratura italiana (2004); ha redatto voci per un manuale codicologia (1997) e per il Lexicon des 
Mittelalters, ha dettato il prologo a un dizionario galego-italiano (Santiago 2000), ha scritto di 
ecdotica (1984, 2012), di problemi della traduzione di testi medievali (2001, 2002 e in stampa) e 
della traduzione letteraria in genere (2009), nonché di letteratura poliziesca italiana contemporanea 
(1991), ha scritto un’antologia dedicata alla materia troiana nelle letterature latina e romanze 
medievali (2006), una silloge sull’epica di Roncisvalle (2006), saggi sulla presenza di Dante in Juan 
Fernández de Heredia (2003-4), sul Cantar de Roncesvalles (con l’edizione del testo, 2006), 
sull’Istorietta troiana (2006), sulla commedia spagnola barocca Dineros son calidad (2009 e 2013), su 
Pio Rajna (1999), su Gianfranco Contini (2008) e su Cesare Segre (in stampa). 

Ha in preparazione, fra l’altro, un nuovo commento del Decameron (con Ilaria Tufano), una nuova 
edizione del Cantar de Mio Cid con versione in endecasillabi sciolti e una nuova edizione del Conde 
Lucanor di Juan Manuel (con Hugo Bizzarri, Salvatore Luongo e Luca Sacchi). 

 
Pubblicazioni piú significative negli ultimi 3 anni: 
 
Libri 
Breve historia de la lengua española, traducción de Beatriz Hernán-Gómez Prieto, Milano, LED, 2013. 
Alfonso D’Agostino - Serena Lunardi, Il fabliau della Vedova consolata (NRCF 20), Prefazione di 

Olivier Collet, Milano, LED, 2013. 
Il Medioevo degli antichi. I romanzi francesi della “Triade classica”, a cura di Alfonso D’Agostino. Scritti 

di Alfonso D’Agostino, Dario Mantovani, Stefano Resconi, Roberto Tagliani, Milano-Udine, 
Mimesis, 2013 (Mirails, 1). 

Saggi 
A vueltas con el deán de Cádiz, in Estudios de literatura medieval: 25 años de la Asociación Hispánica de 

Literatura Medieval (XIV Congreso Internacional de la AHLM, Murcia, 2011), eds. Antonia 



Martínez Pérez, Ana Luisa Baquero Escudero, Murcia, Universidad, Servicio de Publicaciones, 
2012, pp. 315-26. 

El arte de la distinción, in El texto medieval: de la edición a la interpretación, eds. Pilar Lorenzo Gradín, 
Simone Marcenaro (= Verba, Anuario Galego de Filoloxía, Anexo 68), Santiago de Compostela, 
Universidade, 2012, pp. 249-62. 

Antiquiores non deteriores, in Meminisse iuvat. Studi in memoria di Violetta de Angelis, a c. di Filippo 
Bognini, Pisa, Edizioni ETS, 2012, pp. 323-41. 

Il paradosso di Abraam («Decameron» I 2), in Filologia e linguistica. Studi in onore di Anna Cornagliotti, a 
c. di Luca Bellone, Giulio Cura Curà, Mauro Cursietti, Matteo Milani, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, pp. 205-19. 

Alfonso y los libros mágicos, in Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH, 8 vols. 
(coord. Patrizia Botta), Roma, Bagatto Libri, 2012 (col. “Officina Ispanica”, n. 1), vol. II, pp. 60-
8. 

Ancora sui rapporti fra l’autografo berlinese del «Decameron» e il codice Mannelli, «Rhesis. International 
Journal of Linguistics, Philology, and Literature», 3/2 (Literature) (2012): 44-85 
[http://www.diplist.it/rhesis/index.php]. 

Cincuenta notas al texto de “El Burlador de Sevilla” (partiendo de la edición Hunter), in “Cuando quiero 
hallar las voces encuentro con los afectos”. Studi di Iberistica offerti a Giuseppe Bellini, a c, di Patrizia 
Spinato Bruschi e Jaime José Martínez, Roma, CNR, 2013, pp. 229-42. 

Sobre el texto y la Autoría de la comedia «Dineros son calidad», in “Carte Romanze” 1/1 (2013), pp. 47-
111. 

Da cappa a cappa. L’autodistruzione di frate Alberto (Decameron, IV 2), in “Critica del testo” XVI/3 [= 
Boccaccio autore e lettore, a cura di Paolo Canettieri e Arianna Punzi], 2013, pp. 241-272. 

“Cantar de Mio Cid”, vv. 1-99. Prove di una nuova edizione, in “Carte Romanze” 2/1 (2014), pp. 7-46. 
Gli occhi di Lisabetta (“Decameron” IV 5), in Dai pochi ai molti. Studi in onore di Roberto Antonelli, a c. di 

Paolo Canettieri e Arianna Punzi, Roma, Viella, 2014, t. I, pp. 703-20 
 
Pagine web personali:  
http://users.unimi.it/dagosti/copertina.htm 
 
 
 


