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mentazione, che illustra il processo di lettura da parte del cri-
tico, e definisce i contorni di un confronto e di un’amicizia
cresciuti negli anni. 
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Pons de Chaptoil, un signore coinvol-
to nelle vicende storiche dell’Alvernia
e del Velay (attestato dal 1195 al
1220), è un trovatore elegante e pia-
cevole, autore di ventisei testi di at-
tribuzione sicura. La nuova edizione,
dopo quella da troppo tempo non più
accettabile di Napolski (1879), si fon-
da su un riesame della tradizione ma-
noscritta, e fornisce di ogni poesia
uno studio testuale, una traduzione e
un commento; la completano uno studio biografico e un
glossario.
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questi testi, copiati dall’Italia meridionale al
Veneto, dal primo quarto del Trecento agli an-
ni Settanta del Quattrocento, forse nati in To-
scana, in ambiente mendicante, e rivolti a illit-
terati riuniti in confraternite laicali.
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française de Rome, giunge a produrre
il catalogo dei 134 manoscritti che
offrono una versione in volgare della
Scrittura. Ne emerge un nuovo pano-
rama, dalle origini al 1500, dell’inte-
ra tradizione testuale, per lo più an-
cora inedita: gli ambienti di produ-
zione e di diffusione, la composizione
delle raccolte, la varietà delle tradu-
zioni, la mappa della loro circolazio-

ne geografica e sociale.
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condo, anche se non per tutti in misura uguale, il modello
petrarchesco. Ogni canzoniere viene descritto sulla base di
uno schema standard che comprende sia una sezione filologi-
ca sia una serie di notizie relative al macrotesto lirico, con
particolare attenzione, tra l’altro, sui soggetti della comuni-
cazione, sugli eventuali destinatari storici, sul tasso di “nar-
ratività”, misurato innanzitutto sulle modalità di progressio-
ne del senso e sulla frequenza delle connessioni intertestuali.
Completano il volume gli indici dei nomi, dei toponimi, dei
manoscritti, dei libri antichi a stampa, degli incipit citati.
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prosa: a proposito di alcune visioni
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Premessa: questioni vecchie e nuo-
ve intorno al Fiore – L. Formisa-
no, L’attribuzione del Fiore: una
questione aperta – L. C. Rossi, Un
Fiore tra i commenti – P. Stoppe-
lli, Paternità ed ecdotica del Fiore:
aspetti indipendenti? – P. Alle-
gretti, Il volgarizzamento alla luce
del testimone. EPISTOLA A CAN-
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del sec. XIV, rinvenuto fortunosamente in una villa signorile
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ceschini. L’edizione critica del romanzo, fino ad oggi inedito,
apre un importante nuovo capitolo nella storia della tradizio-
ne arturiana in Italia.
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e ora conservato nella Biblioteca della Fondazione Ezio Fran-
ceschini. L’edizione critica del romanzo, fino ad oggi inedito,
apre un importante nuovo capitolo nella storia della tradizio-
ne arturiana in Italia.
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ISBN 978-88-8450-856-0 · Bros. · € 58,00

M. Ciccuto, Prefazione. VITA NOVA a cura di M. Gragnolati e
L. C. Rossi. M. Gragnolati - L. C. Rossi, Premessa. E. Ar-
dissino, Vita nova. Il libro delle ‘transfigurazioni’ d’amore –
F. Brugnolo, Conservare per trasformare. Il transfer lirico in
Dante (Vita nuova e dintorni) – M. Gragnolati, Una perfor-
mance senza gerarchia: la riscrittura bi-stabile della Vita nova
– G. Ledda, L’ineffabilità nella Vita nova: retorica, mistica,
narrativa – E. Lombardi, Il pensiero linguistico nella Vita
nova – D. Pirovano, «La mia lingua parlò quasi come per se
stesso mossa». Lettura di Donne ch’avete intelletto d’Amore (VN
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di rilettura – N. Tonelli, I tempi della poesia, il tempo della
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G. Baldassari, Principi metrici nell’ordinamento delle “can-
zonette” di Leonardo Giustinian. Le due sillogi principali –
P. V. Mengaldo, Boiardo e il trattamento del distico finale
d’ottava – M. C. Cabani, Corsi e ricorsi della critica arioste-
sca: l’ottava – J. Galavotti, Esperimenti sulla sestina nel se-
condo Cinquecento – G. Morbiato, Accumulazione e paral-
lelismo nella prosa dei dialoghi italiani di Giordano Bruno –
F. Roncen, Tra «epos» e «lyra»: strategie prosodiche e nar-
rative dell’endecasillabo sciolto nei «Poemi Conviviali» di
Giovanni Pascoli – M. Bignamini, Per «Ad portam inferi»
di Giorgio Caproni. Lettura metrico-stilistica (e altro) – M.
Villa, Strategie argomentative in «Quare tristis» e nei sonet-
ti di Giovanni Raboni. NOTE E DISCUSSIONI. G. Zoccarato,
Due studi sul Petrarchismo del Quattrocento. SEGNALAZIONI.
SIGLE. INDICE DEI NOMI.
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D’ARCO SILVIO AVALLE, Le forme del canto. La poesia
nella scuola tardoantica e altomedievale

A cura di MARIA SOFIA LANNUTTI, pp. VIII-566
ISBN 978-88-8450-774-7 · Bros. · € 68,00

VERSIFICAZIONE QUANTITATIVA E VERSIFICAZIONE RITMICA.
Venti lezioni sulla teoria del ritmo nella tarda antichità e
nell’alto medioevo [1969 e 1992]. Appendice. I manuali del-

la ritmica neolatina e della più antica versificazione italiana.
– Le strutture formali della poesia tardoantica: Apuleio,
Agostino, «Te Deum» [1979]. – Il «Te Deum» come formu-
la giuridica [1982]. LA RIMA. Programma per un omofonario
automatico della poesia italiana delle origini: dall’omeote-
leuto alla rima [1984]. I VERSI. Preistoria dell’endecasillabo
[1963] –  Il computo sillabico e musicale nei versi dello
«Sponsus» [1965]. Appendice – L’anisosillabismo reale e/o
virtuale: poesia e musica e il trattamento delle sillabe atone
[1992]. LE STROFE. Le origini della quartina monorima di
alessandrini e i contrafacta [1962]. I GENERI LETTERARI. Para-
logismi aritmetici nella versificazione tardoantica e medieva-
le: il sonetto [1987]. ALTRE STRUTTURE ARITMETICHE. Schemi
binari e schemi ternari [1988] – «Secundum speculationem
rationemve»: sequenze e conductus nel «Ludus Danielis» di
Beauvais [1987]. SCHEMI BINARI: IL CANTO CUMULATIVO/PA-
RALLELISTICO. La Sequenza di santa Eulalia [1966] – Teoria

dei generi paraliturgici altomedievali
fra latino e volgare: il caso delle
«Laudes creaturarum» di san France-
sco [1990]. SCHEMI TERNARI: IL CAN-
TO RESPONSORIALE. La Cantilena di
san Farone [1966] – Alcune partico-
larità metriche e linguistiche della
«Vita ritmica di san Zeno» [1968].
Appendice – Compendi liturgici nei
canzonieri italiani del XIII e XIV se-
colo [1990].
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MARIA CLOTILDE CAMBONI, Fine musica. Percezione e
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La ricerca ricostruisce le vicende della sensibilità formale
dei poeti, la rappresentazione mentale delle forme che essi
arrivano a maturare e a manifestare
attraverso ciò che scrivono, dai Sici-
liani a Petrarca. Fa luce sul legame
tra le strutture formali e il ruolo so-
ciale svolto dalla lirica, a partire
dalle condizioni in cui essa veniva
composta, eseguita, fruita, e resti-
tuisce un quadro del complesso
campo di forze in cui la poesia ita-
liana ha preso forma nel suo primo
secolo e mezzo di vita.

Bibliografia degli scritti di Dante Isella

A cura di PIETRO DE MARCHI e GUIDO PEDROJETTA, pp. X-98 
ISBN 978-88-8450-802-7 · Bros. · € 26,00

La Bibliografia degli scritti di Dante Isella registra per la prima
volta tutte le pubblicazioni dell’illustre studioso, a partire
dal 1945 (edizioni critiche e commentate, saggi in rivista e
volumi miscellanei, interventi giornalistici, prefazioni a libri
e cataloghi d’arte); le schede informano puntualmente su
ogni lemma, con gli opportuni rinvii in caso di ristampe o di
riproposte. Un incremento di notizie è dato per quei titoli
che rivestono un interesse anche per il bibliofilo.
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Lettura dell’«Orlando furioso». Volume II

A cura di ANNALISA IZZO e FRANCO TOMASI, pp. X-742
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A. Izzo - F. Tomasi, Premessa. C.
Bologna, Canto XXIII – M. Favaro,
Canto XXIV – F. Strologo, Canto
XXV – A. Canova, Canto XXVI – A.
Soldani, Canto XXVII – A. Izzo,
Canto XXVIII – N. Morato, Canto
XXIX – G. P. Giudicetti, Canto
XXX – M. Beer, Canto XXXI – F.
Ferretti, Canto XXXII – S. Prandi,
Canto XXXIII – E. Stoppino, Canto
XXXIV – A. Russell Ascoli, Canto
XXXV – L. Degl’Innocenti, Canto XXXVI – E. B. Weaver,
Canto XXXVII – M. Villoresi, Canto XXXVIII – S. Bozzola,
Canto XXXIX – P. Larivaille, Canto XL – A. Perrotta, Canto
XLI – S. Stroppa, Canto XLII – G. Ferroni, Canto XLIII – E.
Refini, Canto XLIV – C. Rivoletti, Canto XLV – A. Casadei,
Canto XLVI. M. Dorigatti, Strutture filologiche. La tradizione
testuale dell’«Orlando furioso» – C. Zampese, I «Cinque can-
ti». Indici relativi ai due volumi.
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dalla prassi repertoriale – R. Viel, Sul-
le tracce di una fonte antica: la diffu-
sione dei primi trovatori – G. Bara-
chini, Nota su alcune sequenze di testi
nei canzonieri trobadorici – C. Lago-
marsini, «Lai u chant u rotruenge»:
Percezione del genere lirico nei ro-
manzi arturiani in prosa (lessico, con-
testi, tòpoi) – S. Resconi, Canoni, ge-
rarchie, luoghi, tradizioni: le strategie
compilative del canzoniere francese M

(BNF, fr. 844) – M. Albor Aldea, Variae Lectiones en la
tradición manuscrit gallegoportuguesa: ¿divergencias solo
textuales? – S. Marcenaro, Dalla tradizione alla storia e
viceversa. Nuove ipotesi sull’ultimo periodo della lirica
galego-portoghese – I. Proia, Dai trovatori galeghi alla li-
rica cortese castigliana: percorsi e modalità di una transi-
zione – I. Tomassetti, La scuola poetica castigliana al cro-
cevia fra due epoche: alcuni dati sulle prime generazioni
(1360-1450). Indici.
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Tradurre dal Latino nel Medioevo italiano. «Translatio
studii» e procedure linguistiche

A cura di LINO LEONARDI e SPERANZA CERULLO, pp. XX-452
ISBN 978-88-8450-749-5 · Bros. · € 58,00

L. Leonardi, Volgarizzare ovvero tra-
durre nel Medioevo italiano. Introdu-
zione al convegno. Documento di pre-
sentazione al convegno – C. Delcor-
no, Domenico Cavalca traduttore di
testi religiosi. Il volgarizzamento del-
le Vitae Patrum – G. Tanturli, Bru-
netto Latini traduttore di Cicerone. I.
S. Cerullo, La traduzione della Legen-
da aurea – S. Natale, La traduzione
degli Actus beati Francisci et sociorum
eius: i Fioretti di san Francesco – C. Menichetti, Le tradu-
zioni dei Vangeli – Z. Verlato, «Sforzandomi di seguitare
le parole dove convenevolmente potrò». «Lettera» e «sen-
so» nelle traduzioni italiane dei Dialogi di Gregorio Ma-
gno. II. E. De Roberto, Sintassi e volgarizzamenti – G.
Vaccaro, I volgarizzamenti di Andrea Lancia – C. Loren-
zi Biondi, Le traduzioni di Bartolomeo da San Concordio
– C. Lagomarsini, Strategie traduttive nei primi volga-
rizzamenti dell’Eneide – V. Nieri, La traduzione di Palla-
dio. Indici a cura di S. Cerullo.
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Venti lezioni sulla teoria del ritmo nella tarda antichità e
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– Le strutture formali della poesia tardoantica: Apuleio,
Agostino, «Te Deum» [1979]. – Il «Te Deum» come formu-
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leuto alla rima [1984]. I VERSI. Preistoria dell’endecasillabo
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«Sponsus» [1965]. Appendice – L’anisosillabismo reale e/o
virtuale: poesia e musica e il trattamento delle sillabe atone
[1992]. LE STROFE. Le origini della quartina monorima di
alessandrini e i contrafacta [1962]. I GENERI LETTERARI. Para-
logismi aritmetici nella versificazione tardoantica e medieva-
le: il sonetto [1987]. ALTRE STRUTTURE ARITMETICHE. Schemi
binari e schemi ternari [1988] – «Secundum speculationem
rationemve»: sequenze e conductus nel «Ludus Danielis» di
Beauvais [1987]. SCHEMI BINARI: IL CANTO CUMULATIVO/PA-
RALLELISTICO. La Sequenza di santa Eulalia [1966] – Teoria

dei generi paraliturgici altomedievali
fra latino e volgare: il caso delle
«Laudes creaturarum» di san France-
sco [1990]. SCHEMI TERNARI: IL CAN-
TO RESPONSORIALE. La Cantilena di
san Farone [1966] – Alcune partico-
larità metriche e linguistiche della
«Vita ritmica di san Zeno» [1968].
Appendice – Compendi liturgici nei
canzonieri italiani del XIII e XIV se-
colo [1990].
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La ricerca ricostruisce le vicende della sensibilità formale
dei poeti, la rappresentazione mentale delle forme che essi
arrivano a maturare e a manifestare
attraverso ciò che scrivono, dai Sici-
liani a Petrarca. Fa luce sul legame
tra le strutture formali e il ruolo so-
ciale svolto dalla lirica, a partire
dalle condizioni in cui essa veniva
composta, eseguita, fruita, e resti-
tuisce un quadro del complesso
campo di forze in cui la poesia ita-
liana ha preso forma nel suo primo
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La Bibliografia degli scritti di Dante Isella registra per la prima
volta tutte le pubblicazioni dell’illustre studioso, a partire
dal 1945 (edizioni critiche e commentate, saggi in rivista e
volumi miscellanei, interventi giornalistici, prefazioni a libri
e cataloghi d’arte); le schede informano puntualmente su
ogni lemma, con gli opportuni rinvii in caso di ristampe o di
riproposte. Un incremento di notizie è dato per quei titoli
che rivestono un interesse anche per il bibliofilo.
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A. Izzo - F. Tomasi, Premessa. C.
Bologna, Canto XXIII – M. Favaro,
Canto XXIV – F. Strologo, Canto
XXV – A. Canova, Canto XXVI – A.
Soldani, Canto XXVII – A. Izzo,
Canto XXVIII – N. Morato, Canto
XXIX – G. P. Giudicetti, Canto
XXX – M. Beer, Canto XXXI – F.
Ferretti, Canto XXXII – S. Prandi,
Canto XXXIII – E. Stoppino, Canto
XXXIV – A. Russell Ascoli, Canto
XXXV – L. Degl’Innocenti, Canto XXXVI – E. B. Weaver,
Canto XXXVII – M. Villoresi, Canto XXXVIII – S. Bozzola,
Canto XXXIX – P. Larivaille, Canto XL – A. Perrotta, Canto
XLI – S. Stroppa, Canto XLII – G. Ferroni, Canto XLIII – E.
Refini, Canto XLIV – C. Rivoletti, Canto XLV – A. Casadei,
Canto XLVI. M. Dorigatti, Strutture filologiche. La tradizione
testuale dell’«Orlando furioso» – C. Zampese, I «Cinque can-
ti». Indici relativi ai due volumi.
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le tracce di una fonte antica: la diffu-
sione dei primi trovatori – G. Bara-
chini, Nota su alcune sequenze di testi
nei canzonieri trobadorici – C. Lago-
marsini, «Lai u chant u rotruenge»:
Percezione del genere lirico nei ro-
manzi arturiani in prosa (lessico, con-
testi, tòpoi) – S. Resconi, Canoni, ge-
rarchie, luoghi, tradizioni: le strategie
compilative del canzoniere francese M

(BNF, fr. 844) – M. Albor Aldea, Variae Lectiones en la
tradición manuscrit gallegoportuguesa: ¿divergencias solo
textuales? – S. Marcenaro, Dalla tradizione alla storia e
viceversa. Nuove ipotesi sull’ultimo periodo della lirica
galego-portoghese – I. Proia, Dai trovatori galeghi alla li-
rica cortese castigliana: percorsi e modalità di una transi-
zione – I. Tomassetti, La scuola poetica castigliana al cro-
cevia fra due epoche: alcuni dati sulle prime generazioni
(1360-1450). Indici.
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L. Leonardi, Volgarizzare ovvero tra-
durre nel Medioevo italiano. Introdu-
zione al convegno. Documento di pre-
sentazione al convegno – C. Delcor-
no, Domenico Cavalca traduttore di
testi religiosi. Il volgarizzamento del-
le Vitae Patrum – G. Tanturli, Bru-
netto Latini traduttore di Cicerone. I.
S. Cerullo, La traduzione della Legen-
da aurea – S. Natale, La traduzione
degli Actus beati Francisci et sociorum
eius: i Fioretti di san Francesco – C. Menichetti, Le tradu-
zioni dei Vangeli – Z. Verlato, «Sforzandomi di seguitare
le parole dove convenevolmente potrò». «Lettera» e «sen-
so» nelle traduzioni italiane dei Dialogi di Gregorio Ma-
gno. II. E. De Roberto, Sintassi e volgarizzamenti – G.
Vaccaro, I volgarizzamenti di Andrea Lancia – C. Loren-
zi Biondi, Le traduzioni di Bartolomeo da San Concordio
– C. Lagomarsini, Strategie traduttive nei primi volga-
rizzamenti dell’Eneide – V. Nieri, La traduzione di Palla-
dio. Indici a cura di S. Cerullo.

QUADERNI di
«STILISTICA METRICA ITALIANA»

Gruppo Padovano di Stilistica
con il concorso della Fondazione Ezio Franceschini -

Archivio Gianfranco Contini

STILISTICA E METRICA ITALIANA
Rivista fondata da Marco Praloran

promossa dal Gruppo Padovano di Stilistica
con il concorso della Fondazione Ezio Franceschini -

Archivio Gianfranco Contini

ITALIANISTICA
E ROMANISTICA

novembre 2018

SISMEL · EDIZIONI DEL GALLUZZO

ALTRI VOLUMI

http://www.sismel.it/tidetails.asp?hdntiid=1667
http://www.mirabileweb.it
http://www.mirabileweb.it
http://www.mirabileweb.it
http://www.sismel.it/tidetails.asp?hdntiid=1571
http://www.sismel.it/tidetails.asp?hdntiid=1571
http://www.sismel.it/tidetails.asp?hdntiid=1571
http://www.sismel.it/tidetails.asp?hdntiid=1588
http://www.sismel.it/tidetails.asp?hdntiid=1588
http://www.sismel.it/tidetails.asp?hdntiid=1588
http://www.sismel.it/tidetails.asp?hdntiid=1588
http://www.sismel.it/tidetails.asp?hdntiid=1590
http://www.sismel.it/tidetails.asp?hdntiid=1663
http://www.sismel.it/tidetails.asp?hdntiid=1663
http://www.sismel.it/tidetails.asp?hdntiid=1481

