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ABSTRACT
Nel seminario si vuole richiamare l’attenzione su argomenti variamente legati alla tematica di fondo –
Riflessioni sul rapporto fra ritmo e metro nel Medioevo – tra cui uno quasi interamente negletto dagli studi
specialistici, sia letterari che musicologici: la reciproca influenza tra prassi musicale e teoria dell’equivocus,
come formulata dai pochi testi di metricologia trecenteschi superstiti, e cioè fondamentalmente dalla
Summa di Antonio da Tempo e dalla sua versione in volgare di Gidino da Sommacampagna. La prospettiva
della metricologia e della linguistica dell’epoca riformula criticamente problemi di trasmissione manoscritta
(e metodologia ecdotica), ma anche di interpretazione poetologica dei testi in esame. ‘Parole doppie’ è
l’espressione con cui alcuni teorici dell’inizio del Quattrocento indicavano l’iterazione musicale su secondo
testo all’interno delle strofe delle formes fixes francesi o italiane (ballades, virelais, rondeaux, ballate,
rondelli, madrigali). Talvolta aggiunti negli spazi residui dei manoscritti medievali, questi secondi testi si
trovano però spesso anche posti sinotticamente sotto ai primi. Ciò permette di osservare la loro
occasionale asincronia sinottica, fenomeno che comporta riflessioni generali di non poco peso. Il seminario,
infine, discute forme particolarmente complesse di intertestualità in cui il mezzo acustico si confonde con
quello visivo ed entrambi con la prassi della citazione e rielaborazione poetica già osservata da Ursula
Günther, Reinhard Strohm, Yolanda Plumley, Elizabeth Eva Leach o Anne Stone. Autori quali Filippotto da
Caserta, Matteo da Perugia o Johannes Ciconia vengono riesaminati alla luce di questa rete di associazioni
intermediali.
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