
____________________________________________________________ 

via Montebello 7, 50123 Firenze  |  www.fefonlus.it 

FF 
FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI 

ARCHIVIO GIANFRANCO CONTINI 

Istituto di ricerca sulla cultura testuale dell'Europa medievale	  
	  

Gli	  studi	  metrici	  di	  d’Arco	  Silvio	  Avalle	  	  
V	  Incontro	  di	  studio	  in	  memoria	  di	  Marco	  Praloran	  
	  
Firenze,	  presso	  la	  sede	  della	  Fondazione	  
15	  settembre	  2017,	  ore	  15,30	  
	  

	  
	  
In	   occasione	  della	   costituzione	  del	   “Fondo	  d’Arco	   Silvio	  Avalle”,	   con	   i	   libri	   e	   le	   carte	  
donati	  dagli	  eredi	  alla	  Fondazione	  Ezio	  Franceschini:	  
	  

Presentazione	   della	   raccolta	   di	   saggi	   di	   d’Arco	   Silvio	   Avalle,	   Le	   forme	   del	   canto.	   La	  
poesia	  nella	  scuola	  tardoantica	  e	  altomedievale,	  a	  cura	  di	  Maria	  Sofia	  Lannutti,	  Firenze,	  
Edizioni	  del	  Galluzzo,	  2017	  («Quaderni	  di	  “Stilistica	  e	  metrica	  italiana”»,	  6)	  
	  
Saluto	  Diana	  Toccafondi	  (Soprintendente	  Firenze)	  

Introduce	  Lino	  Leonardi	  (Siena-‐Firenze)	  

Interventi	   di	   Pietro	   Beltrami	   (Pisa),	   Maria	   Sofia	   Lannutti	   (Pavia),	   Arnaldo	   Soldani	  
(Verona),	  Claudia	  Villa	  (Bergamo)	  

Ricordo	  di	  Gianni	  Antonini	  (Milano)	  

	  

Fellowship	  Marco	  Praloran	  

Relazione	  del	  Fellow	  2016:	  Ida	  Campeggiani,	  La	  terza	  rima	  satirica	  tra	  Quattro-‐	  e	  
Cinquecento:	  un	  primo	  bilancio	  

Attribuzione	  della	  Fellowship	  2017,	  in	  collaborazione	  con	  l’Université	  de	  Lausanne.	  
Intervento	  di	  Simone	  Albonico	  (Lausanne).	  Presentazione	  del	  Fellow.	  ISBN 978-88-8450-713-6

QUADERNI DI STILISTICA E METRICA ITALIANA

1. Aldo Menichetti, Saggi metrici. A cura di
Paolo Gresti e Massimo Zenari, 2006, pp.
LII-503

2. Arnaldo Soldani, La sintassi del sonetto.
Petrarca e il Trecento minore, 2009, pp. XXX-318

3. Marco Praloran, Metro e ritmo nella poesia
italiana. Guida anomala ai fondamenti della ver-
sificazione, 2011, pp. vi-101

4. Luigi Blasucci, Sulla struttura metrica del
«Furioso» e altri studi ariosteschi, 2014, pp. x-195

5. Gabriele Baldassari, Un laboratorio del petrar-
chismo. Metrica e macrotesto nel Canzoniere Costa-
bili, 2015, pp. xx-354

6. Pier Vincenzo Mengaldo, Dalle Origini
all’Ottocento. Filologia, storia della lingua, stili-
stica, 2016, pp. VIII-282

presso lo stesso editore

Studi in onore di Pier Vincenzo Mengaldo per i
suoi settant’anni. A cura degli allievi padovani,
2007, 2 voll., pp. XXXII-1886

STILISTICA E METRICA ITALIANA

Rivista del Gruppo Padovano di Stilistica

VOL. XVI (2016)

Davide Checchi, Alcune proposte per
«Isplendiente stella d’albore» di Giacomino
Pugliese – Chiara De Paoli, Osservazioni
sulla rima nella poesia di Poliziano – Jacopo
Grosser, Verso una mappa del petrarchismo rit-
mico: l’endecasillabo di Giovanni Della Casa –
Amelia Juri, Osservazioni sull’endecasillabo
di Parini. Il «Giorno» e i sonetti – Sara Gio-
vine, Sintassi e stile nell’epistolario di Ugo
Foscolo – Pier Vincenzo Mengaldo, Due
liriche di Salvatore Di Giacomo – Pietro
Benzoni, I racconti di Giorgio Caproni. Note
su lingua, stile e forme della narrazione – Gia-
como Morbiato, Metro e sintassi nel
«Romanzo famigliare [al modo antico]» di
Bertolucci – Jean-Charles Vegliante, Quasi-
modo (et Cielo d’Alcamo), hypothèse andalou-
se – NOTE E DISCUSSIONI: Alessandra Zan-
grandi, Una recente opera sulla storia dell’ita-
liano: temi e percorsi di lettura – Arnaldo
Soldani, Luigi Blasucci e la metrica del
«Furioso»

QUADERNI DI STILISTICA

E METRICA ITALIANA

I «Quaderni di Stilistica e metrica italia-
na», che affiancano la rivista, sono nati
con l’idea di offrire uno spazio a ricerche
innovative sulla tradizione metrica italiana
e sulla storia delle forme, e nello stesso
tempo intendono riproporre, riunendoli
in libro, alcuni interventi classici della
metricologia.

M
EN

G
A

LD
O

 .D
A

LLE O
R

IG
IN

I A
LL’O

T
T
O

C
EN

T
O

I saggi e i contributi di questo volume si svolgono lungo molti secoli della lettera-
tura e più precisamente della poesia italiana, affrontando, oltre ad alcuni interessanti
‘minori’, grandi classici, come Dante, Petrarca, Ariosto, Manzoni, Leopardi; cui si
aggiunge Verdi, studiato nel suo Epistolario che mostra significativi paralleli con il
suo gesto musicale. Il metodo impiegato è in sostanza quello storico-linguistico, che
talora può allearsi alla filologia testuale, più spesso si compie nell’analisi stilistica. Così
prevalgono le analisi di testi, ma non mancano quelle di fenomeni stilistici visti nella
loro continuità secolare. 

PIERVINCENZO MENGALDO ha insegnato Storia della lingua italiana e discipline affi-
ni nelle Università di Genova, Ferrara, Venezia e Padova, nonché a Paris Sorbonne,
Brown (USA), Basilea. Ha scritto su vari momenti della lingua e letteratura italiana,
con particolare attenzione a Dante, Leopardi, Nievo e al Novecento (situazione lin-
guistica, poeti, narratori, critici); inoltre ha scritto sulla critica d’arte (Tra due linguag-
gi, Torino 2005), sulla Shoah (La vendetta è il racconto, Torino 2007), sulla letteratura
francese (In terra di Francia, Pisa 2010). È Dottore h.c. presso l’Università di Chicago
e ultimamente ha ricevuto premi dal Centro nazionale di Studi leopardiani e dalla
British Academy (Serena Medal). 
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6 Immagine di copertina:

Louise Bourgeois, Throbbing Pulse, 1944 (par-
ticolare), inchiostro su carta, 48.9¥ 32.4 cm,
Collezione del Museo di Arte Moderna di
New York (Photo: Eeva Inkeri. © The Easton
Foundation/VAGA, New York/SIAE, Rome.
By SIAE 2016)
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