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Obiettivi formativi
Acquisizione delle competenze di base per poter descrivere e interpretare i
fondamenti  della  linguistica  germanica  e  le  principali  caratteristiche  della
cultura delle popolazioni germaniche antiche

Prerequisiti Conoscenze elementari di linguistica 

Contenuto del corso

Introduzione  agli  ambiti  di  studio  della  filologia  germanica,  con  speciale
attenzione agli  aspetti  storici,  culturali  e  linguistici  relativi  alla compagine
germanica, all’incontro con la civiltà greco-latina e cristiana e alla produzione
e trasmissione testuale nella tarda Antichità e nel Medioevo. La poesia eroica
in inglese antico: lettura, analisi e traduzione di brevi passi del Beowulf

Testi di riferimento

1) Modulo fondamentale
- N. Francovich Onesti,  Filologia germanica. Lingue e culture dei Germani
antichi, Roma, 2002.
- Materiali forniti dal docente.

2) Modulo specifico
- L. Koch, Beowulf, traduzione italiana a fronte, Torino, 1992.
- S. D. Greenfield, D. G. Calder,  A New Critical History of the Old English
Literature,  New York-London,  1986 (approfondire in particolare i  capp. 5:
Some Remarks on the Nature and Quality of Old English Poetry, e 6: Secular
Heroic Poetry).
- G. Manganella,  L’anglosassone e il sassone antico, Napoli,  1996 (solo la
parte relativa all’anglosassone) oppure G. Mazzuoli Porru, Manuale di inglese
antico, Pisa, 1977, oppure  P. S. Baker, Introduction to Old English, Oxford,
2003  (disponibile  in  rete  all’indirizzo
http://www.wmich.edu/medieval/resources/IOE/index.html  ).  
- G. Brunetti, Introduzione, in id. (a cura di), Beowulf, Roma, 2003, pp. 7-75 e
78-79.
- Materiali forniti dal docente.

Metodi didattici Lezione frontale e seminariale


