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Call for papers

Con il 2008 entra in cantiere il primo numero della rivista Filologia germanica, pubblicata sotto gli auspici
dell’Associazione Italiana di Filologia Germanica (AIFG). Ogni numero della rivista sarà dedicato, per intero o
prevalentemente, ad uno specifico ambito linguistico e culturale dell’area germanica.
Il tema di questo primo numero è “Lingua e cultura dei Goti”. Il comitato scientifico, costituito da docenti e
ricercatori di filologia germanica afferenti a diverse università italiane, intende riferirsi alla civiltà dei Goti nel modo
più ampio possibile, sia in relazione agli aspetti linguistici, che a quelli storico-culturali. Entrambe le prospettive
possono estendersi, in senso temporale, dai remoti inizi, ovverosia dall’epoca pre-vulfiliana, sino a comprendere il
gotico di Crimea. Il comitato scientifico intende valorizzare gli aspetti linguistici, filologici ed ecdotici senza tuttavia
escludere problematiche culturali connesse alla storia gotica. La peculiarità di questa lingua e cultura, che si colloca
principalmente fra l’età tardo-antica e l’alto medioevo, è identificabile nel contatto con il mondo greco e latino (e,
successivamente, con le nascenti parlate romanze), ancora in una fase vitale e prestigiosa. Questa constatazione porta a
considerare centrali anche i temi e le questioni dell’interferenza, sia linguistica che culturale. Altri ambiti di ricerca
particolarmente interessanti all’interno degli studi gotici riguardano lo studio dei campi semantici e, in genere, del
lessico. Per quanto attiene alla prospettiva spaziale si intendono inclusi tutti gli ambiti e le aree interessate dai Goti
nell’Europa e nel Mediterraneo.
Chi volesse contribuire a questo numero della rivista (uscita prevista: primavera 2009), dovrà necessariamente inviare
un abstract di non oltre 2.500 battute (= caratteri spazi compresi) a
prof. Alessandro Zironi
Università di Ferrara
Dipartimento di Scienze Umane
via Savonarola, 27
44100 Ferrara – ITALIA
email: zra@unife.it
entro e non oltre il 7 ottobre 2007
Gli studiosi non soci dell’AIFG sono pregati di allegare all’abstract un breve curriculum scientifico e una lista di
eventuali pubblicazioni attinenti all’argomento del numero della rivista in preparazione.
Gli autori saranno informati dell’avvenuta accettazione del contributo entro il 15 ottobre 2007.
I contributi, redatti secondo le norme editoriali che saranno fornite agli autori, potranno essere presentati in una delle
seguenti lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, e non dovranno superare, inclusa la bibliografia finale, le 75.000
battute. Tutti i contributi dovranno contenere un breve riassunto di non oltre 1.500 battute redatto in lingua inglese. Il
termine ultimo per la consegna dei contributi è fissato per il 15 giugno 2008.

