
 

 • Cristina Zampese è Professore Associato di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Studi 

letterari, filologici e linguistici dell’Università degli Studi di Milano.  

 

• Si è laureata con Emilio Bigi presso la stessa Università degli Studi di Milano, discutendo una tesi sul 

Libro delle rime di Franco Sacchetti. Docente di ruolo nei Licei, ha poi conseguito il dottorato in Storia 

della Lingua e della Letteratura italiana con una tesi sulla cultura classica nell’Orlando innamorato, 

ottenendo in seguito una borsa di studio biennale post-dottorato per sviluppare un progetto di ricerca 

sull'opera di Bernardo Tasso e successivamente un assegno di ricerca nell'ambito del progetto La poesia 

lirica del Cinquecento, coordinato da Giuseppe Velli.  

 

• Dal 2002 al 2015 è stata Ricercatore di Letteratura italiana presso la Facoltà di Studi umanistici (già 

Lettere e Filosofia) dell'Università degli Studi di Milano, con affidamento dell'insegnamento di 

Letteratura italiana.  

 

• Nel 2012 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di seconda fascia e dal 2016 è 

Professore Associato di Letteratura italiana.  

 

• Nel 2019 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di prima fascia. 

 

 

Altri titoli  

 

• Da anni si occupa attivamente della formazione degli insegnanti: è stata responsabile di corsi di 

Didattica dell’Italiano  nella Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento 

Secondario (SILSIS), nei corsi di Tirocinio formativo attivo (TFA I e II) e nei Percorsi abilitanti speciali 

(PAS);  ha fatto parte della Giunta del Consiglio di Tirocinio per l'Area Linguistico-letteraria e Storico-

geografica del TFA e attualmente è membro del CoFI (Comitato per la formazione degli insegnanti, di 

nomina rettorale). 

 

• È socia del Centro di studi "Matteo Maria Boiardo" di Scandiano e dell'ADI (Associazione degli 

Italianisti).  

 

• Ha fatto parte del Comitato Nazionale per le celebrazioni del V Centenario della pubblicazione dell’"Orlando 

Furioso" (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo).  

 

• È co-fondatrice e condirettrice della rivista di epica online «AOQU». 

 



Attività scientifica  

 

La sua attività di ricerca si volge principalmente alla letteratura - anche latina - di Tre, Quattro e 

Cinquecento (di recente, con i volumi Tevere e Arno. Studi sulla lirica del Cinquecento, 2012 e Te quoque 

Phoebus amat. La poesia latina di Berardino Rota, 2012). Un primo terreno di lavoro è stata la poesia per 

musica (madrigali, ballate e cacce del Sacchetti; poeti dell'Ars nova). Un interesse costante nell'indagine 

critica è costituito dagli aspetti intertestuali, in particolare la memoria dei classici; ne sono frutto, per 

esempio, l'interpretazione dell'episodio di Ugolino («Pisa novella Tebe». Un indizio della conoscenza di Seneca 

tragico da parte di Dante, 1989), il volume monografico sul poema del Boiardo («Or si fa rossa or pallida la 

luna». La cultura classica nell'«Orlando innamorato», 1994), saggi su Petrarca, ancora sul Sacchetti, sulle rime 

dell'Ariosto, sui Promessi sposi. Un secondo campo di interesse riguarda i meccanismi che presiedono alla 

coesione del macrotesto (studi sulla lirica di Bernardo Tasso e sulle Connessioni di tipo petrarchesco nella 

lirica di Quattro e Cinquecento - «Lectura Petrarce» 2001). Ha indirizzato la sua attività anche sul terreno 

più propriamente filologico, approntando l'edizione commentata dei Carmina di Berardino Rota (2007) 

e occupandosi dei fondi manoscritti e a stampa di varie biblioteche lombarde (in particolare 

Ambrosiana, 2008 e Queriniana, 2009).  

Nel corso degli anni ha dedicato diversi contributi alla riflessione sul pensiero critico di Emilio Bigi: sia 

in sede teorica, con il convegno Emilio Bigi e gli studi di stilistica storica (Milano, Università degli Studi, 

2010) e con singoli interventi (Macerata 2012, Verona 2013); sia sul piano editoriale, curando una 

raccolta organica di saggi leopardiani dello stesso Bigi («Una vita più vitale». Stile e pensiero in Leopardi, 

2011) e la riedizione, con aggiornamento bibliografico, del suo commento all'Orlando Furioso (2012; 

seconda edizione 2013).  

Ha indagato alcuni aspetti semantici dei Rerum vulgarium fragmenta (2010), della Vita nova (2012) e della 

Commedia (Color di puro argento, 2014); ed è tornata agli studi ariosteschi, con interventi 

sull'interpretazione figurativa dell'Orlando furioso (Tiepolo a Villa Valmarana, 2013; Palazzo Valenti di 

Talamona, 2014), sui Cinque canti (2013 e 2016), sul motivo anti-costantiniano nel Furioso (2016), nonché 

come responsabile scientifico della Giornata Lettori e interpreti del "Furioso" (2013) e del Convegno 

internazionale “Di donne e cavallier”. Intorno al primo “Furioso” (2016). Ha fatto parte del comitato 

scientifico del Convegno internazionale “D’otto in otto versi”. Il poema cavalleresco come ricettore di generi 

(2018). 

Attualmente sta ultimando un'edizione commentata dell'Aminta (alcune anticipazioni nell’intervento "Le 

ciancie in forma di bambine". Oltranze lessicali e stilistiche nell'”Aminta”, 2017, ora in c.s.) e ha avviato ricerche 

sulla poetica del Decameron ) con l'intenzione di indagare alcuni aspetti semantici e retorici rilevanti 

anche ai fini di una più sicura interpretazione del testo (2016, 2017; 2018; 2019; 2020; organizzazione – 



con altri studiosi – dei convegni internazionali L'arte del racconto: la narrativa breve fra generi, testi e società e I 

colori del racconto). 

 

Pubblicazioni  

 

Volumi (autrice)  

- «Or si fa rossa or pallida la luna». La cultura classica nell'«Orlando innamorato», Lucca, Maria Pacini Fazzi 

editore, 1994  

- B. Rota, Carmina, San Mauro Torinese, Edizioni RES, 2007 (edizione critica, introduzione e 

commento scientifico)  

- Tevere e Arno. Studi sulla lirica del Cinquecento, Milano, Franco Angeli, 2012  

- «Te quoque Phoebus amat». La poesia latina di Berardino Rota, Milano, LED Edizioni Universitarie, 2012  

 

Volumi (curatrice)  

- Le varie fila. Studi di letteratura italiana in onore di Emilio Bigi, Milano, Principato, 1997 (con F. Danelon e 

H. Grosser)  

- Emilio Bigi e gli studi di stilistica storica. Atti della Giornata di Studio (Milano, 25 febbraio 2010), Milano, 

Cisalpino, 2011  

- E. Bigi, Una vita più vitale. Stile e pensiero in Leopardi, Introduzione di L. Blasucci, Venezia, Marsilio, 2011  

- L. Ariosto, Orlando furioso, con il commento di Emilio Bigi, Milano, BUR-Rizzoli, 20121  

- “Di donne e cavallier”. Intorno al primo “Furioso”, Milano, Ledizioni, 2018 

- “D’otto in otto versi”. Il poema in ottave come ricettore di generi, a c. di G. Barucci, S. Carapezza, M. Comelli, 

C. Zampese, Firenze, Cesati, 2019  

- I colori del racconto, a c. di L. Sacchi e C. Zampese, Milano, Ledizioni, 2020 
 

Contributi in volume e in rivista  

- I madrigali di Franco Sacchetti, «Acme», XXXIV (1981), fasc. II, pp. 373-386  

- Le ballate e le cacce del Sacchetti, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CLX (1983), fasc. 511, pp. 

321-343  

- «Pisa novella Tebe»: un indizio della conoscenza di Seneca tragico da parte di Dante, «Giornale Storico della 

Letteratura Italiana», CLXVI (1989), fasc. 533, pp. 1-21  

- L'«Orlando innamorato» e Stazio, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CLXX (1993), fasc. 551, 

pp. 394-427  

- All'ombra del ginepro. Considerazioni sul primo libro degli «Amori» di Bernardo Tasso, in Le varie fila. Studi di 

letteratura italiana in onore di Emilio Bigi, cit., pp. 74-95  

https://air.unimi.it/preview-item/896544?queryId=mysubmissions&


- Intervista a Emilio Bigi, ivi, pp. 332-335  

- L'eredità del Boiardo. Alcune considerazioni suggerite da un libro sull'Ariosto, «Giornale Storico della 

Letteratura Italiana», CLXXV (1998), fasc. 570, pp. 242-264  

- Lucano (e Seneca tragico) nell'«Orlando innamorato», in Il Boiardo e il mondo estense nel Quattrocento. Atti del 

Convegno internazionale (Scandiano - Modena - Reggio Emilia - Ferrara, settembre 1994), a cura di G. 

Anceschi e di T. Matarrese, vol. I, Padova, Antenore, 1998, pp. 93-112  

- Meccanismi macrotestuali nei "Libri degli Amori" di Bernardo Tasso, «Acme», LI (1998), f. III, pp. 97-113  

- «I lacci rotti e le faville spente». Indagine su alcune rime contenute in un manoscritto ambrosiano, in Studi vari di lingua 

e letteratura italiana in onore di Giuseppe Velli, Milano, Cisalpino, 2000, t. I, pp. 337-361  

- Presenze intertestuali nelle Rime dell'Ariosto, in Fra Satire e Rime ariostesche. Atti del convegno (Gargnano, 

ottobre 1999), a cura di C. Berra, Milano, Cisalpino, 2000, pp. 457-478  

- Connessioni di tipo petrarchesco nella lirica di Quattro e Cinquecento, (Lectura Petrarce), «Atti e Memorie 

dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti già dei Ricovrati e Patavina», vol. CXII (2000-

2001). Parte III: Memorie della Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti, Padova, Tipografia «La 

Garangola», 2001, pp. 231-252  

- Com’era verde la mia valle. La Blenio del Seicento cantata in esametri, «Corriere del Ticino», 23 novembre 2005  

- Haec chartas, haec ferat arma manus: cantare la guerra nella lirica, in Boiardo, Ariosto e i libri di battaglia. Atti del 

Convegno (Scandiano – Reggio Emilia – Bologna, ottobre 2005), a cura di A. e P. Vecchi Galli, Novara, 

Interlinea, 2007, pp. 235-57  

- Una scheda per Sacchetti, in Estravaganti, disperse, apocrifi petrarcheschi. Atti del Convegno (Gargnano, 

settembre 2006), a cura di C. Berra e P. Vecchi Galli, Milano, Cisalpino, 2007, pp. 371-82  

- "Promessi sposi" XIV, in Filologia e storia letteraria. Studi per Roberto Tissoni, a c. di C. Caruso e W. 

Spaggiari, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, pp. 407-16  

- Pubblicare un'edizione d'autore: il caso di Berardino Rota, in Prassi ecdotiche. Esperienze editoriali su testi manoscritti 

e testi a stampa, a cura di A. Cadioli e P. Chiesa, Milano, Cisalpino, 2008, pp. 199-218  

- Da Guittone a Della Casa: poesia volgare e latina nel codice pinelliano Ambr. O 110 sup., in Tra i fondi 

dell’Ambrosiana. Manoscritti italiani antichi e moderni. Atti del Convegno (Milano, maggio 2007), a cura di M. 

Ballarini, G. Barbarisi, C. Berra, G. Frasso, Milano, Cisalpino, 2008, pp. 171-80  

- «Nebbia» nei RVF. Appunti per un'indagine semantica, in Uso, riuso ed abuso dei classici, a c. di Massimo 

Gioseffi, Milano, LED, 2010, pp. 121-150  

- Pietà nemica («Vita nova» XIII[6]), in Meminisse iuvat. Studi in memoria di Violetta de Angelis, a cura di F. 

Bognini, Prefazione di G. C. Alessio, Pisa, ETS, 2012, pp. 723-740  

- Tracce di un lettore bresciano del Cinquecento. Bartolomeo Arnigio e l'opera di Berardino Rota, in «Commentari 

dell'Ateneo di Brescia» - Atti della Fondazione "Ugo da Como", vol. 200 (2007 e 2008, ma stampa 

2013), pp. 373-398  



- Angelica sul Bacchiglione. Gli affreschi di Tiepolo a Villa Valmarana, «Parole Rubate. An International 

Journal of Quotation Studies», 7 (2013), pp. 83-105  

- curatela di Lettori e interpreti del Furioso. Atti della Giornata di studio (Milano, 3 ottobre 2012), «Carte 

Romanze», 1 (2013), pp. 352-406  

- Color di puro argento. I poeti e la luce della luna (prima del cannocchiale), «Griseldaonline», 14 (2014), pp. 1-39  

- “Acqua che bolle al foco”. Il laboratorio dei «Cinque canti», in «Carte Romanze», 4 (2016), pp. 207-258 

-“Aminta” a Milano, in Italiani di Milano. Studi in onore di Silvia Morgana, Milano, Ledizioni, 2017, pp. 301-

317 

-Di palo in frasca. Per “Decameron” VI 9, in Boccaccio, gli antichi e i moderni, a c. di A.M. Cabrini e A. 

D’Agostino, Milano, Ledizioni, pp. 1161-177 

 -“Se però dir lece”. Il motivo anti-costantiniano nell’”Orlando furioso”, «Schifanoia», LIV-LV (2018), pp. 99-111.  

-"Le ciancie in forma di bambine". Oltranze lessicali e stilistiche nell'Aminta, in Carte e immagini di Torquato Tasso. 

Dies Academicus 2017, a c. di M. Ballarini e F. Spera, Milano, ITL Libri, 2018, pp. 157-176 

-“Video meliora proboque”. Da Ovidio a Boiardo, passando per Petrarca, «Studi e problemi di critica testuale», 

CXVII (2018), 2, pp. 125-141. 

-Il morso della pecora. Strategie retoriche nel Decameron, «Carte romanze», 6 (2018), 2, pp. 211-223. 

- Prefazione. Donne, cavalieri, libri,  in “Di donne e cavallier”. Intorno al primo “Furioso”, a cura di C. Zampese, 

Milano, Ledizioni, 2018, pp. 5-16 

- I Cinque canti, in Lettura dell'"Orlando Furioso", diretta da G. Baldassarri e M. Praloran: vol. II, a cura di 

G. Bucchi e F. Tomasi, Firenze, SISMEL - Il Galluzzo, pp. 631-679 

-“Un bel gesolreutt”. “Il canto XVI del Tasso” di Manzoni e Visconti, «Critica letteraria», CLXXXIII (2019), 1, 

pp. 271-280. 

- “In tanta mattezza.” Semantica delle alterazioni mentali nel “Decameron, in Amore e follia nella narrativa breve dal 

Medioevo a Cervantes, a c. di A. Cabrini e A. D’Agostino, Milano, Ledizioni, 2019, pp. 55-71 

- Prefazione (con G. Barucci, S. Carapezza, M. Comelli), in “D’otto in otto versi”: il poema in ottave come 

ricettore di generi, a c. di G. Barucci, S. Carapezza, M. Comelli, C. Zampese, Milano, Ledizioni, 2019, pp. 

9-10  

- Colori e “colores” a Varlungo (“Decameron” VIII 2), in I colori del racconto, a c. di L. Sacchi e C. Zampese,  

Milano, Ledizioni, 2020, pp. 91-104 

- Premessa (con Luca Sacchi), in I colori del racconto, a c. di L. Sacchi e C. Zampese, Milano, Ledizioni, 

2020, pp. 3-9 

- Premessa (con S. Carapezza, G. Barucci, M. Comelli), in Forme e modi dell'epica, Milano, Ledizioni, 2020 
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Recensioni a:  

- M. Praloran, «Maraviglioso artificio». Tecniche narrative e rappresentative nell'«Orlando innamorato» (Lucca, 

Maria Pacini Fazzi editore, 1990), «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CLXX (1993), fasc. 549, 

pp. 110-120  

- S. Zatti, Il «Furioso» fra epos e romanzo (Lucca, Maria Pacini Fazzi editore, 1990), «Giornale Storico della 

Letteratura Italiana», CLXX (1993), fasc. 551, pp. 439-447  

- Erodoto, Nascita, infanzia e prime imprese di Ciro il Grande, volgarizzamento di Matteo Maria Boiardo, a cura di 

E. Fumagalli (Friburgo, s.e., 1994), «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CLXXII (1995), f. 560, 

p. 626  

- C. Paolazzi, La «Vita nuova». Legenda sacra e historia poetica (Milano, Vita e Pensiero, 1994), «Giornale 

Storico della Letteratura Italiana», CLXXIII (1996), f. 561, pp. 131-135  

- Alla corte degli Estensi. Filosofia, arte e cultura a Ferrara nei secoli XV e XVI, a cura di M. Bertozzi (Ferrara, 

Università degli studi, 1994), «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CLXXIV (1997), fasc. 567, 

pp. 462-464  

- W. Moretti, Ariosto narratore e la sua scuola (Bologna, Pàtron editore, 1993), «Giornale Storico della 

Letteratura Italiana», CLXXIV (1997), fasc. 567, pp. 464-466  

- B. Tasso, Rime, due volumi, Torino, Edizioni Res, 1995 (vol. I: I tre libri degli Amori, testo e note a cura 

di D. Chiodo; vol. II: Libri quarto e quinto, Salmi e Ode, testo e note a cura di V. Martignone), «Giornale 

Storico della Letteratura Italiana», CLXXVI (1999), f. 573, pp. 134-138  

- Per Cesare Bozzetti. Studi di letteratura e filologia italiana, a c. di S. Albonico, A. Comboni, G. Panizza, C. 

Vela (Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 1996), «Giornale Storico della Letteratura 

Italiana», CLXXVIII (2001), f. 582, pp. 274-277  

- E. Monducci – G. Badini, Matteo Maria Boiardo. La vita nei documenti del suo tempo (Modena, Aedes 

Muratoriana, 1997), «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CLXXVIII (2001), f. 584, pp. 600-606 

- D. Pirovano, Modi narrativi e stile del «Novellino» di Masuccio Salernitano (Firenze, La Nuova Italia, 1996), 

«Giornale Storico della Letteratura Italiana», CLXXIX (2002), f. 586, pp. 292-294  

- Il prosimetro nella Letteratura italiana, a cura di A. Comboni e A. Di Ricco, (Trento, Edizioni Università 

degli Studi, 2001), «Giornale Storico della Letteratura Italiana», vol. CLXXXI, f. 596 (2004), pp. 599-

604 

- E. Stoppino, Genealogies of Fiction. Women Warriors and the Dynastic Imagination in the «Orlando Furioso» 

(New York, Fordham University Press, 2012), «Carte Romanze», 1 (2013), pp. 419-429 

-M. Santagata, Pastorale modenese. Boiardo, i poeti e la lotta politica, Bologna, il Mulino, 2016, «Acme», LXX 

(2017), n. 1, pp. 188-191. 

 

 


