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comitato scientifico: Massimo Bonafin, Alberto Cadioli, Paolo Chiesa, Concetto Del Popolo, 
Paolo Divizia, Maria Luisa Meneghetti, Lisa Pericoli, Eleonora Vincenti, Alessandro Vitale 
Brovarone, Michelangelo Zaccarello 
 
comitato e segreteria di organizzazione: Paolo Divizia, Lisa Pericoli 

Argomento:  
Al di là delle varie branche in cui la filologia si è sviluppata (e talvolta frammentata) col 
progredire degli studi, si vuole qui insistere su una concezione unitaria e globale di filologia 
come scienza storica che studia il viaggio del testo tenendo conto, da una parte, degli aspetti più 
prettamente testuali che riguardano sia la “storia del testo” (intendendo con tale espressione un 
concetto esteso di “storia della tradizione” che partendo da fonti e modelli, passando attraverso 
questioni di genesi/evoluzione, giunga fino ai problemi della storia della tradizione vera e 
propria) sia i problemi ecdotici, dall’altra, delle difficoltà ermeneutiche a cui il testo va incontro 
man mano che si allontana dall'ambiente storico-culturale in cui è stato concepito. 
 
Gli ambiti in cui si collocheranno gli interventi al convegno potranno dunque riguardare la 
Filologia Italiana e Romanza in ogni loro aspetto, e in particolare: 
- questioni di critica del testo e storia del testo (secondo l’accezione sopra indicata, quindi aperta 
sia alla filologia della copia, sia alla filologia d’autore, sia allo studio delle fonti); 
- proposte ermeneutiche intese a valorizzare i rapporti con i contesti storico-culturali in cui il 
testo è stato concepito e recepito. 
 
Sono inoltre previste: 
- una sessione comparativa sui metodi filologici aperta alla partecipazione di studiosi di filologia 
classica e mediolatina; 
- una sessione sulla linguistica storica, la lessicografia e i database informatizzati. 
 
È prevista la pubblicazione degli atti (previa seconda approvazione dei singoli contributi da 
parte del comitato scientifico).  
 

———————— 
 

 
Le proposte di intervento sono da inviare entro il 15 gennaio 2014 a paolodivizia@yahoo.it 
oppure lisa.pericoli@gmail.com, utilizzando i moduli disponibili sul sito del convegno 
http://ilviaggiodeltesto.blogspot.it/.  
Verrà data comunicazione dell’accettazione delle proposte di intervento entro il 28 febbraio 
2014. 
 
Iscrizioni: dal 1° marzo al 15 maggio 2014 sia per i relatori sia per i non relatori (tariffe 
disponibili sul sito e sui moduli di iscrizione da scaricare e inviare a paolodivizia@yahoo.it 
oppure lisa.pericoli@gmail.com). 
 
Anche le iscrizioni per la cena sociale, incluse nella tariffa di iscrizione per i relatori ma non in 
quella dei non relatori, sono possibili solo entro il 15 maggio. 
 
I dati per il versamento della quota di iscrizione (tramite bonifico bancario in EUR presso 
istituto italiano) saranno disponibili in un secondo tempo, dopo l’accettazione delle proposte, 
sul sito del convegno http://ilviaggiodeltesto.blogspot.it/. 
 
 


