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Sitot me soi a tart aperceubuz di Folquet de Marselha:
un modello ‘sonoro’ per Giacomo da Lentini

La questione del divorzio tra musica e poesia alle origini della tradizione poetica è un tema chiave
della storiografia letteraria italiana di tutto il Novecento. Alle posizioni di studiosi come Marigo e
De Bartholomaeis seguiva la formula diffusa da Contini, per il quale la Scuola siciliana, quando
nasce il sonetto, avrebbe «in tutto disgiunta la poesia dalla musica»: i siciliani, secondo il filologo,
«instaurano il divorzio così italiano (onde poi europeo) di alta poesia e di musica»1. L’idea è
sostenuta poi da Roncaglia, con diverse declinazioni che comunque alla fine non escludono del tutto
un eventuale (successivo alla composizione) «rivestimento melodico» dei testi poetici2. Fin da
subito, tuttavia, i musicologi italiani hanno per lo più insistito sulla possibilità che la poesia italiana
antica fosse cantata, sebbene ammettendo forti differenze con il resto d’Europa: si annoverano, ad
esempio, l’opinione di Monterosso e quelle non troppo dissimili di Tiby e, in seguito, di Pirrotta,
Gallo e Ziino3.
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De Bartholomaeis, Primordi della lirica d’arte in Italia, Torino, SEI, 1943; Gianfranco Contini, «Preliminari sulla
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Frédéric II. Essai sur le débuts de l’école sicilienne», Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 3,
1955, pp. 51-83, a p. 54).
2
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