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Il corso si propone l’obiettivo di fornire una panoramica sull’origine e sullo sviluppo delle
lingue germaniche a partire dalla fase comune ricostruita. Lo studio dei principali fenomeni
linguistici che contraddistinguono le lingue germaniche sarà poi applicato all’analisi di
alcune opere delle prime fasi letterarie, con particolare attenzione alle versioni germaniche
del Padre Nostro.
La materia sarà presentata in due fasi successive: la prima parte affronterà in chiave
comparatistica le prime fasi delle lingue germaniche mediante lo studio dei testi. La
seconda parte del corso analizzerà alcune tematiche culturali attinenti alla mitologia che
emergono dalle prime testimonianze letterarie in parallelo ad altre tradizioni linguistiche
indoeuropee.
Le lezioni frontali saranno seguite da esercitazioni in aula e potranno essere integrate da
conferenze tenute da specialisti del settore.
Gli studenti dovranno essere in grado di tracciare lo sviluppo delle lingue germaniche a
partire dal germanico comune, dimostrando di conoscere i rapporti che legano le diverse
lingue fra loro. Allo stesso tempo, dovranno acquisire la conoscenza degli aspetti storicoculturali e mitologici che emergono dai testi analizzati.
Esame orale.

FRANCOVICH ONESTI Nicoletta, Filologia Germanica, Carocci, Roma,
2007.
NEGRI Mario (a cura di), O Padre Nostro che ne’ cieli stai, Arcipelago,
Milano, 1999 (solo le parti relative alle lingue germaniche).
Materiale fornito a lezione in fotocopie.
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso.
Giovedì, dalle 15.30 alle 16.30.

