
Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Studi Umanistici

XXI Seminario Avanzato in Filologia Germanica

IL CULTO MICAELICO NELLE TRADIZIONI 
GERMANICHE MEDIEVALI

Il Seminario Avanzato in Filologia Germanica è rivolto a quanti intendano approfondire la propria formazione in tematiche 
relative alla filologia, alla linguistica e alla cultura germaniche. Nel corso del XXI Seminario verranno prese in esame le 
evidenze della nascita e della diffusione del culto di Michele Arcangelo in area longobarda, inglese, tedesca, scandinava e 
mediolatina, con particolare attenzione alla produzione di testi agiografici, escatologici, soteriologici e commemorativi nei quali 
il santo viene invocato con riferimento a una o più delle sue funzioni da psicopompo, purificatore, taumaturgo, comandante 
dell’armata angelica e oppositore di Satana. Si svolgerà a Torino in modalità mista, in presenza e in streaming, dal 20 al 22 
settembre 2021.

PROGRAMMA
Lunedì 20 settembre

14.15 Saluto ai partecipanti

14.30 Immacolata Aulisa
Università di Bari
Il culto di San Michele dall’Oriente all’Occidente:
dinamiche politiche e strategie agiografiche

16.00 Alessandro Zironi
Presidente dell’Associazione Italiana di Filologia
Germanica, Università di Bologna
Toponimi germanici e culti micaelici 

17.30 Dagmar Gottschall
Università del Salento
Tradizioni del culto micaelico nella letteratura
tedesca medievale

Martedì 21 settembre

9.00 Patrizia Lendinara
Università di Palermo
Da Michael se heahencgel a Sanctus Michael: Michele
Arcangelo nell’omiletica antico inglese

10.30 Claudia Di Sciacca
Università di Udine
he is nergende godes folces and he is strong on
gefeohte wið ðane miclan drocan: San Michele angelo-
guerriero e angelo-custode nell’Inghilterra alto-

Le domande di iscrizione dovranno essere preparate compilando il modulo scaricabile dal sito https://bit.ly/seminarioFG e 
pervenire, esclusivamente per posta elettronica, entro e non oltre il 20 luglio 2021 a entrambi gli indirizzi qui specificati: 
roberto.rossellidelturco@unito.it e budget.scienzeumanistiche@unito.it. Si prega di compilare il modulo in tutti i suoi 
campi e di allegare un breve curriculum e una scansione del documento di identità. In caso di problemi relativi al modulo 
contattare direttamente roberto.rossellidelturco@unito.it. Chi intende esporre (per un massimo di 15 minuti) i risultati, 
definitivi o provvisori, di una propria ricerca, deve specificarlo nella domanda, indicando l’argomento.

Una volta trasmesso il modulo e gli altri documenti richiesti, sarà inviata dagli uffici competenti una fattura elettronica 
con codice IUV, in modo da poter effettuare il pagamento e finalizzare l’iscrizione. La quota di partecipazione, che copre i 
costi di iscrizione e di ospitalità (esclusa la prima colazione), è fissata in € 160. Per chi non intenda usufruire del 
pernottamento, la quota è fissata in € 90. La quota di iscrizione per chi intendesse seguire a distanza, e conseguire l’attestato 
di partecipazione al seminario, è invece di 30 €. Il pernottamento è previsto in stanze a due letti (l’abbinamento, quando non 
segnalato, sarà fatto d’ufficio); la sistemazione verrà comunicata in tempo utile a ciascuno dei partecipanti. Per motivi 
organizzativi non è previsto il rimborso della quota in caso di rinuncia. 

Il programma è consultabile all’URL sopra indicato e sul sito AIFG: http://www.aifg.it/.

medioevale

13.00 Pranzo

14.30 Raffaele Cioffi
Università di Torino
Guerriero celeste e protettore delle anime: Michele
Arcangelo nelle Blickling Homilies

16.00 Carla Cucina
Università di Macerata 
Le invocazioni a Michele Arcangelo nelle iscrizioni
runiche

17.30 Relazioni dei giovani ricercatori

20.00 Cena sociale

Mercoledì 22 settembre

9.00 Maria Elena Ruggerini 
Università di Cagliari
Il ruolo dell’Arcangelo Michele nella saga norrena a
lui dedicata (Michaels saga)

10.30 Margaret Cormack 
University of Iceland 
St Michael in Iceland

12.00 Consegna degli attestati di frequenza
Chiusura del Seminario
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