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Siamo liete di annunciarvi che, a partire da adesso, sarà possibile presentare domanda di partecipazione al 

convegno Mito e Retorica: Nuovi approcci alla tragedia greca, che avrà luogo in data 1-2 marzo 2019 presso 

l'Università di Würzburg (Germania).  

La nostra conferenza è rivolta principalmente a ricercatori internazionali che si occupano di tragedia greca, 

specialmente se nella fase iniziale della loro carriera. In questo modo ci proponiamo di creare, in occasione 

del convegno, un ambiente produttivo e stimolante sia per i referenti, sia per i partecipanti, cosicché tutti i 

presenti possano ricevere riscontri sul proprio lavoro e sviluppare una rete di conoscenze in ambito 

accademico, tramite l'incontro di studiosi con interessi simili. Dal momento che entrambi i relatori principali 

hanno mostrato nei propri progetti di ricerca nuovi approcci alla tragedia greca, ci auguriamo di poter offrire 

discussioni istruttive sull'argomento.   

 

Tema:  

Oggetto della nostra conferenza è la tragedia greca, analizzata nella sua relazione con mito e retorica. 

Mito e retorica possono essere considerati i due principali strumenti letterari del poeta tragico: il mito gli 

fornisce la materia del suo canto, mentre la retorica è lo strumento con cui egli modella questa materia nella 

forma della poesia, creando i discorsi pronunciati dai personaggi.   

Dal momento che, com'è stato appena osservato, i personaggi fondamentali e la trama delle tragedie sono tratti 

dal repertorio mitologico tradizionale, la poesia tragica risulta essere inseparabile dal mito. Ma i miti che 

ricorrono in tragedia sono trattati secondo una prospettiva retorica, che mette in dubbio le parole e le azioni 

del protagonista del dramma, influenza lo sviluppo della trama e suggerisce un'interpretazione dei valori della 

πόλις. Mito e retorica sono, dunque, potenziali strumenti, con l'aiuto dei quali è possibile guidare la nostra 

interpretazione delle tragedie greche rappresentate nell'età classica.  

 

Alla luce di ciò, ci proponiamo di esaminare insieme a voi l'interconnessione e l'influsso reciproco osservabili 

in relazione a mito e retorica nella tragedia greca, discutendo questioni inerenti alla mutevolezza del mito 

antico, alle prospettive dei personaggi riguardo a mito e verità, agli aspetti retorici e, infine, alle innovazioni 

e interpretazioni dei miti osservabili nei testi tragici. 

 

Le presentazioni devono riguardare i seguenti argomenti generali: 

- Mito 

- Retorica 

- Metaforica 

- Caratterizzazione dei personaggi 

- Pragmatica 

 



   
 

   
 

Guida alla candidatura come referente 

È possibile candidarsi come referente attraverso la presentazione di un abstract di massimo 350 parole. Tutti 

gli abstract devono essere inviati in formato Word e PDF all'indirizzo e-mail 

neuewegeidtragoedie@gmail.com non oltre il 31 dicembre 2018. È inoltre, ammesso, l'invio di panel completi 

contenenti massimo tre abstract. Per facilitare la valutazione anonima degli abstract, vi invitiamo ad inserire 

nei documenti solo il titolo della vostra presentazione. Nome, programma di studi e istituto di appartenenza 

devono essere, invece, inseriti nell'oggetto dell'e-mail di iscrizione.  

 

Le presentazioni dureranno venti minuti e saranno seguite da una discussione di massimo dieci minuti. Le 

lingue ammesse sono inglese, tedesco e italiano. 

 

Tutti i candidati saranno informati del risultato della loro domanda di partecipazione entro il 15 gennaio 2018. 

 

Se avete domande riguardanti la conferenza o l'iscrizione, vi invitiamo a contattare l'indirizzo sopra 

menzionato.  

 

Grazie dell'attenzione. 

 

Cordiali saluti, 

Vanessa Zetzmann (dottoranda in filologia classica all’Università di Würzburg) 

Sabrina Mancuso (dottoranda in filologia classica all’Università di Tubinga) 
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