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Allieva della Scuola Normale Superiore, si è laureata nell’Università degli Studi di Pisa. Ha 
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x Ludovico Ariosto, in Enciclopedia oraziana, vol. III, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 1998, pp. 95-100;  

x Angelo Poliziano e Giovanni Pico nella riflessione critica di primo Cinquecento, in 
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x Forme e percorsi dei romanzi di cavalleria, Roma. Bulzoni, 2004; La “critica letteraria” 
in ottave: cataloghi di letterati nei testi romanzeschi in ottava rima prima e dopo il 
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chronological periods of the Italian Literature, her main interest is focused on the 
humanistic-renaissance culture in both its latin and vulgar expressions. In this latter aspect 
she devoted herself to the study of Boiardo and Ariosto, of the chivalry tradition after Ariosto 
and in general of the literature in «ottava rima». As far as the latin aspect is concerned, she 
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particular attention on authors such as Francesco Arsilli, Raffaele Maffei and his 
Commentarii Urbani, Giustiniani, Quirini, Gianfrancesco Pico in relation to the fifth Lateran 
Council, as well as on the Coryciana, on the «Accademia cortesiana», and also on the aims 
for a renovatio Ecclesiae in the occasion of the election of Leo X and on the Oratio by Blosio 
Palladio related to the dedication of a statue of this Pope in the Capitolium. Specific interest 
was aimed to what can be defined as the incunabula of the modern criticism, identified in the 
works of authors that, during the humanistic-renaissance period, initiated the design of a 
canon of our literary culture according to different perspectives and within different literary 
genres. 
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