
Gaetano Lalomia 

Filologia e linguistica romanza. 

Temi di ricerca: 

romanzo medievale 

narrativa breve fra Oriente e Occidente 

romanzi di Alessandro nella cultura medievale e moderna occidentale 

letteratura medievale e arti visuali 

 

Progetti di ricerca: 

 

P.I. del progetto PIACERI dal titolo: Medioevo romanzo e orientale. Manifestazioni, forme e 

lessico dell’eros dal Medioevo al Moderno  

Il progetto mira a indagare come si manifesta l’eros nei testi letterari, come esso viene narrato e 

descritto, quali, infine, le parole maggiormente impiegate per parlare di eros. Il progetto, in 

pratica, mira a ricercare i tanti e numerosi volti che Eros presenta nell’immaginario letterario, 

iniziando proprio dalle parole dedicate all’amore che ci hanno tramandato sia i Greci, sia gli 

Arabi. Nello studio delle rappresentazioni letterarie del multiforme Eros di cui qui è questione, 

ci si pone quella del rapporto fra l’ipotetica universalità del linguaggio dell’amore e i 

mutamenti, le rotture, gli intervenuti nel tempo e nello spazio nelle comunità letterarie. Da qui 

l’arco cronologico ampio scelto: dal Medioevo (che eredita la tradizione greca e araba), sino alla 

contemporaneità. 

Docenti coinvolti: Mirella Cassarino - Laura Bottini - Alba Rosa Suriano - Stefania Arcara - 

Maria Grazia Nicolosi - Carminella Sipala - Anita Fabiani - Attilio Scuderi - Marilia Marchetti - 

Antonio Pioletti 

 

FIR 2014 dal titolo: Medioevo romanzo e orientale: geocritica e interpretazione dei romanzi di 

Alessandro. 

P.I.: Gaetano Lalomia. Componenti: Mirella Cassarino - Laura Bottini - Marco Moriggi - 

Antonio Pioletti -Eliana Creazzo - Alba Rosa Suriano 

Risultati: il progetto ha potuto dare vita a un Atlante dei Romanzi di Alessandro (ARA) nel 

quale si è voluto dare vita a un Atlante che visualizzasse i luoghi menzionati dai romanzi. I testi 

presi in considerazione appartengono ad aree diverse (romanza, araba, siriana, egiziana) e sono 

stati prodotti in epoche diverse (medievale e moderna). In questo senso, la lettura e 

l’interpretazione geocritica del romanzo alessandrino ha prodotto un volume miscellaneo 

scaturito da due giornate di convegno internazionale al quale hanno partecipato anche illustri 

studiosi stranieri che da anni dedicano le proprie ricerche ai testi alessandrini. 

 

Attività esterna:  

 

Collaborazione con il Grupo Clarisel dell’Università di Zaragoza (Spagna) 

 

Partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla SIFR-Scuola e dai Lincei-Scuola 

 


