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Nel reperimento di una regolarità temporale minima cui riferire le distanze percorse da una 

sfera su piano inclinato, Galilei si affidava all’esecuzione di una sequenza melodica replicabile. 

Non che nelle discipline filologiche esista poi problema differente: poste innanzi al fenomeno 

dell’anisosillabismo nella lirica romanza (o nelle liriche romanze?), e in maggior misura 

frontalmente alle deviazioni sillabiche del metro cantato, la cognizione di una regolarità, di un 

modello teorico che dia ragione della lezione tràdita, è, come di consueto, fine di ricerca 

primario. Sulla scorta di una prassi sperimentale (nei limiti delle facoltà filologiche entro il 

galileiano «mondo di carta», ovvero: fatto per fatto, testo per testo) sarà il caso di investigare 

nuovamente le risposte al quesito già sollevato da Aldo Menichetti sulla «componente 

musicale» (Saggi metrici, Firenze, Galluzzo, 2006, p. 326): «où se situe la limite entre sa vertu, si 

souvent évoquée, de stabilisatrice du mètre et sa nature perturbatrice, subversive?». Una 

disàmina, una mappa storico-comparatistica delle relative costruzioni teoriche (per gli ultimi, 

notoriamente: Marshall, Tyssens, Billy, Lannutti, Floquet, Callahan, nonché i noti risultati di 

Contini, Di Girolamo, Avalle, ecc.) ed una serie di esperimenti applicativi sopra testi lirici 

prevalentemente oitanici ed italiani tenteranno dunque di porre in discussione e di misurare, 

stante la terminologia di Enrico Bellone (Qualcosa, là fuori. Come il cervello crea la realtà, Torino, 

Codice, 2011), la tenuta (o meno) del «dizionario» filologico attuale, ovvero dei parametri 

culturali e scientifici di lettura, la fattiva possibilità – non implicita e non ancora completamente 

dimostrata – per le discipline (ecdotica, musicologica, linguistica, ecc.) di condivisione dei 

risultati e dei fini, la struttura degli odierni livelli di cognizione ed elaborazione, da parte degli 

specialisti, del problema delle asimmetrie sillabiche nella relazione metro~notazione musicale. 

Scopo della sequenza sperimentale sarà inoltre fornire nuovi spunti di risposta ai seguenti 

quesiti: l’unità del sistema metrico romanzo garantisce la convergenza delle risultanze ottenute 

da singoli saggi indagativi intorno a metri anisosillabici di differenti aree, generi, tradizioni 

manoscritte? Modelli implicanti casi di a. in presenza di melodia sono riportabili, anche 

parzialmente, a casi di versi presumibilmente non cantati? Brutalmente: di quanti modelli 

abbiamo bisogno? Con quale livello probabilistico possiamo discernere anisosillabismo (prassi 

cosciente) da anisosillabia (fenomeno della tradizione) nel metro cantato? Qual è infine, in tale 

àmbito, l’accettabilità del «processo» (cfr. Avalle) ricostruttivo di un «originale»? Quale la 

tenuta dei nostri «stemmi»? Si tratterà, ancora una volta, di misurare con maggiore precisione la 

distanza dei nostri modelli teorici dal «dato». 

Per il ghiribizzo anisosillabico del Medioevo romanzo: 

discipline e non-regolarità 
 

Fabio Sangiovanni* 

 

Metrics, Music and Mind 
 

Linguistic, Metrical and Cognitive Implications in Sung Verse 
 

(Rome, 23-25 February 2012) 
 


