Il cantare italiano

fra folklore e letteratura
Atti del Convegno internazionale di Zurigo (Landesmuseum, 23-25 giugno 2005)

A cura di Michelangelo Picone e Luisa Rubini
Questo volume intende fare il punto sugli studi
relativi al cantare italiano: un genere posto al
confine fra letteratura e folklore, fra oralità e
scrittura. Nei 25 saggi qui raccolti il lettore troverà un’ampia e approfondita trattazione delle
principali problematiche collegate con la formazione e diffusione di questo genere narrativo
nell’Italia fra Tre e Cinquecento, con escursioni
fino al Novecento. Vengono in particolare focalizzate le questioni afferenti alla performance
canterina, ai rapporti con i generi affini (come la
sacra rappresentazione e il poema cavalleresco), alle fonti letterarie o folkloriche, e alla circolazione orale o a stampa dei testi.

The studies herein tackle the critical problems presented by the Italian cantare, a
narrative genre situated between oral and
written poetry. The twenty-five incisive essays treat a broad range of topics from the
development and diffusion of the cantare
in Italy in the fourteenth and sixteenth
centuries to its survival in modern culture.
More particularly, the focus is on questions
such as the performance of the cantare, its
ties with similar genres (namely liturgical
drama and the chivalric epic), its literary and folkloric
sources, and its circulation in both oral and printed forms.
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