
 

 

Nato a Empoli l’8 gennaio 1935, dal 2005 Aldo Menichetti è prof. emerito dell’Università di 

Friburgo (Svizzera).  

Laureatosi a Firenze il 28 marzo 1960, dall'anno accad. 1960/61 al 1962/63, è stato assistente di 

Filologia romanza all’Università di Lecce; poi, dal 1963/64 al 1967/68, assistente ordinario della 

stessa materia all’Università di Roma “La Sapienza”. Ha ottenuto la libera docenza in Filologia 

romanza nel 1968 (DM del 15 ottobre 1968).  

Dal 1968/69 al 2004/05 è stato prof. ordinario di Philologie romane presso la Faculté des Lettres 

dell’Università di Friburgo (CH), esercitando le funzioni di decano nel 1974/75, nonché quelle di 

presidente del “Collegium Romanicum” dal 1984 all'88. In concomitanza con l’insegnamento 

friburghese, dal 1981/82 al 2002/03 è stato prof. a contratto di Filologia romanza presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e in vari anni accademici e singoli semestri 

compresi fra il 1970/1971 e il 1988/1989, prof. invitato, associato, infine supplente di Filologia 

italiana all’Università di Losanna. 

Dirige presso l'Accademia della Crusca, di cui è attualmente vicepresidente, il periodico “Studi 

di filologia italiana” e il relativo Centro studi. È membro della Commissione per i testi di lingua 

(Bologna), dell'Accademia Ambrosiana (Milano) e dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere 

(Milano); fa parte del comitato scientifico di alcune riviste. 

Ha pubblicato, in volume: Chiaro Davanzati, Rime. Ediz. critica con commento e glossario, 

Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1965; Le Origini e il Duecento, Torino, Marietti, 1976; 

Metrica italiana. Fondamenti metrici, prosodia, rima, Padova, Antenore, 1993; Chiaro Davanzati, 

Canzoni e sonetti, Torino, Einaudi, 2004; Saggi metrici, a cura di P. Gresti e M. Zenari, Firenze, 

Ediz. del Galluzzo, 2006; Bonagiunta Orbicciani da Lucca, Rime, ediz. crit. e commento, Firenze, 

Ediz. del Galluzzo, 2012; Prima lezione di metrica, Roma-Bari, Laterza, 2013. La sua bibliografia 

completa fino al 2000 è contenuta nel volume Carmina semper et citharae cordi. Études de 

philologie et de métrique offertes à A. M., Genève, Slatkine, 2000. 

Contributi principali più recenti: libretto in italiano pseudo-medievale della Vita e passione di 

san Vito, in Giovanni Alpigiano, L’Officium s. Viti nell’antifonario fiorentino del XII secolo, 

Firenze, Pagnini, 2010, pp. 70-78; Osservazioni sulla metrica di Parini, in “Studi Ambrosiani di 

Italianistica”, 2 (2011), pp. 85-96; Bonagiunta e lo stilnovo, in “Testo”, 61-62, n. s. 32 (gennaio-

dicembre 2011), pp. 191-99; Osservazioni sulla metrica di Parini, in «Studi ambrosiani di 

italianistica», 2 (2011), pp. 85-96;Una ballata di Bonagiunta: “Tal è la fiamma e ’l foco”, in 

“L’entusiasmo delle opere. Studi in memoria di Domenico De Robertis”, a c. di I. Becherucci, S. 

Giusti, N. Tonelli (QPL, Strumenti 8), Lecce, Pensa MultiMedia, 2012, pp. 459-65;  Il contributo di 

Aurelio Roncaglia agli studi metrici, in Aurelio Roncaglia e la metrica, Convegno internazionale 

(Roma, 8 marzo 2012), Atti dei Convegni Lincei 273, Roma, Scienze e Lettere Editore 

commerciale, 2013, pp. 75-84; Lo doloroso amor che mi conduce, in Dante Alighieri, Le quindici 

canzoni lette da diversi («QPL. Quaderni Per Leggere», Testi 9), Lecce, Pensa MultiMedia Editore, 

2013, pp. 287-304; Giorgio Orelli: “questa cosa allegra”, in «Bloc Notes», 64 (maggio 2014), pp. 

111-16; Prosodia e edizioni (Boiardo, un anonimo, Petrarca), in «Studi di filologia italiana», 71 

(2013), pp. 5-18. In c. s.: Appunti sulla metrica dei «Canti orfici», negli Atti del Convegno Dino 

Campana. 

 


