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Codice insegnamento
Titolo dell’unità didattica Filologia germanica LM

Tipologia dell’attività formativa di  
riferimento Insegnamento opzionale

Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15
Anno di corso 1°

Durata del corso Semestrale
Numero totale di crediti (CFU) 9

Carico di lavoro globale (in ore) 225

Numero di ore da attribuire a:
Lezioni frontali: 46
Esercitazioni: 4
Verifiche: 4
Studio individuale: 171

Nome del docente Valeria Di Clemente [valeria.diclemente@unict.it] 

Obiettivi formativi
Approfondimento  delle  conoscenze  sulle  lingue  e  sulla  cultura  dei 
Germani nella tarda antichità e nell’alto Medioevo

Prerequisiti Conoscenza dei concetti basilari di linguistica e filologia

Contenuto del corso

Approfondimento su caratteristiche fonetiche, fonologiche, morfologiche 
e lessicali del germanico e delle lingue germaniche antiche. Definizione 
dei caratteri dell’antroponimia germanica tradizionale attraverso la lettura 
e il commento di testi di varie aree. L’apporto lessicale e onomastico di 
Goti e Longobardi all’italiano.

Testi di riferimento

- S. Leonardi, E. Morlicchio, La filologia germanica e le lingue moderne, 
Bologna, 2009.
- M. G. Arcamone,  Antroponimia e toponomastica nelle lingue e nelle  
letterature germaniche antiche,  in:  Antichità  germaniche II  parte  –  II  
seminario avanzato in Filologia germanica, Università di Torino, 10-14 
settembre 2001, a cura di V. Dolcetti Corazza e R. Gendre, Alessandria, 
2002, pp. 67-86.
- P. Scardigli,  All’origine dei longobardismi in italiano, in  Sprachliche 
Interferenz. Festschrift Werner Betz, hrsg. von H. Kolb et al., Wiesbaden, 
1977, pp. 335-354.
- N. Francovich Onesti, Vestigia longobarde in Italia (568-774). Lessico 
e antroponimia, Roma, 1999 (pagine scelte).
- N. Francovich Onesti,  I nomi gotici dei papiri di Napoli e di Arezzo, 
“Linguistica e filologia” 21, 2005, pp. 7-28.
-  N.  Francovich  Onesti,  Donne  ostrogote  in  Italia  e  i  loro  nomi, 
“Filologia germanica/Germanic Philology” 1, 2009, pp. 113-140.
- Letture: iscrizione runica del Corno di Gallehus; Iordanes, Getica, cap. 
XIV; Eginardo, Vita Karoli Magni, capp. 18 e 19; Cronaca Anglosassone, 
a. 855 (genealogia di Æþelwulf); una carta anglosassone; Landnámabók, 
kafli 52; Erste Würzburger Markbeschreibung (i brani in esame, corredati 
di apposita traduzione, saranno forniti dal docente).
- Materiali forniti dal docente.

Metodi didattici Lezione frontale, seminariale, attività laboratoriale
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