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CALL FOR PAPERS per il IX Convegno Italiano di Studi Scandinavi 
 

Università degli Studi di Firenze, 10-12 ottobre 2013 
 

Narrazioni autobiografiche nelle lingue e letterature nordiche 
 
Nell’ambito letterario il convegno propone l’indagine delle strategie di scrittura e 

narrazione di sé in testi letterari scandinavi medievali, moderni e contemporanei 
alla luce del dibattito critico, internazionale e nordico, sul tema. Nell’ambito 
linguistico si propone di indagare varie dimensioni (sociolinguistiche, stilistiche, 

ecc.) dell’interazione tra lingua come codice condiviso e lingua come espressione 
individuale, nonché l’uso della narrazione autobiografica come strumento 

glottodidattico. 
Le aree linguistico-culturali coinvolte sono la danese, feroese, islandese, 
norvegese, svedese e svedese di Finlandia. 

Possibili temi che potranno essere sviluppati nei contributi sono, a titolo 
esemplificativo: 
 

- Singoli esempi di narrazioni autobiografiche (autobiografie, memorie, 

descrizioni di viaggio, diari, epistolari ecc.) o confronti fra più opere di uno o 

più autori; 

- Questioni teoriche legate ai generi letterari coinvolti: i generi in prosa 

menzionati sopra, le loro ibridazioni, o la cosiddetta poesia autobiografica, 

che recupera elementi narrativi e problematizza la presenza dell’io lirico 

nella centrallyrik / sentrallyrikk; 

- Rapporti tra la narrazione e il contesto, problema della “storicità” o 

“veridicità”, confine tra autobiografia e romanzo autobiografico; 

- Analisi di narrazioni autobiografiche dal punto di vista stilistico e 

linguistico, anche con un confronto tra idioletto e sistema linguistico nelle 

sue molteplici varietà; 

- Valore del singolo testo quale documento linguistico (“autobiografia 

linguistica”); 

- Uso del testo autobiografico come strumento di didattica delle lingue 

scandinave. 

Le lingue veicolari al convegno saranno l’italiano, le lingue scandinave e l’inglese. 

Le proposte di contributo, con titolo e abstract di massimo 1000 caratteri, devono 
essere inviate a massimo.ciaravolo@unifi.it e sara.culeddu@email.it entro il 31 
marzo 2013.  

I responsabili scientifici del Convegno: Massimo Ciaravolo, Andrea Meregalli e 
Camilla Storskog 
 

Segreteria del Convegno: Sara Culeddu 
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