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“Linguaggio poetico e strutture retoriche nei testi germanici medievali” 

 

Il Convegno, che si terrà a Napoli presso l’Università ‘L’Orientale dal 7 al 9 giugno 

2023, intende esplorare i temi legati alle modalità e agli strumenti di composizione dei 

testi in lingue germaniche antiche e medievali, focalizzandosi in particolare sul 

linguaggio poetico e sulle strutture retoriche, nella poesia ma anche nella prosa.  

Si invitano soci, colleghi e studiosi a presentare contributi rivolti allo studio della lingua 

e dello stile di singoli autori e testi, con riferimento al lessico, alla terminologia, alla 

dizione poetica e allo studio linguistico di fraseologismi e collocazioni, incluse 

questioni inerenti alla traduzione e all’edizione critica di tali tipologie. Le proposte 

potranno concernere l’uso di formule e di altre strutture fisse, di stilemi quali 

allitterazione, variazione, rima; l’alternanza tra prosa e poesia nei testi; la prosa 

allitterante. Potranno inoltre riguardare utilizzo, traduzione e ricezione di kenningar e 

altre figure retoriche, nonché trattazioni teoriche legate alla lingua (grammatiche, 

manuali) in volgari germanici (come l’Edda di Snorri) e in latino (Beda, Alcuino, etc.). 

Si potranno considerare anche studi sull’origine e l’evoluzione della poesia nel mondo 

germanico (oral-formulaic theory e suoi sviluppi) nonché sull’influenza di fonti e 

modelli della classicità, dell’ambito romanzo o altro su opere e autori delle lingue 

germaniche antiche e medievali. 

Si prevedono relazioni di 25 minuti più 5 minuti di discussione. 



  

Si invitano gli interessati a partecipare al Convegno in veste di relatori ad inviare le loro 

proposte, corredate di titolo e di abstract (di non più di 1000 battute, spazi inclusi), oltre 

a una breve bibliografia di riferimento (max 10 titoli), entro il 31 gennaio 2023 

all’indirizzo convegnoaifgnapoli@gmail.com . Il Comitato Scientifico valuterà le 

proposte pervenute e comunicherà l’esito della selezione agli interessati entro il 28 

febbraio 2023. 

 

COMITATO SCIENTIFICO: prof. Carmela Giordano, prof. M. Cristina Lombardi, 

prof. Valeria Micillo, prof. Elda Morlicchio, prof. Alessandro Zironi 

COMITATO ORGANIZZATORE: prof. Carmela Giordano, prof. M. Cristina 

Lombardi, prof. Valeria Micillo, dr. Luca Gendolavigna, dr. Angela A. Iuliano, dr. 

Giuliano Marmora, dr. Alessandra Mastrangelo. 
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