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Scopo dell’incontro seminariale è avviare alla conoscenza della grande e differenziata famiglia 

delle lingue semitiche, offrendo un primo accesso alla complessa 

storia, alla distribuzione geografica e alle caratteristiche distintive 

di questo gruppo linguistico. 

Nel tentativo di definire l’identità generale delle lingue semitiche 

e di tracciare nelle linee essenziali i ritratti degli esponenti più 

noti (quali l’accadico, l’arabo, l’ebraico e l’etiopico oltre all’ampio 

sottogruppo costituito dall’aramaico), questa introduzione sarà 

l’occasione per guidare i partecipanti nel tempo e nello spazio 

grazie alle coordinate offerte dalla compagine linguistica del 

Vicino Oriente, radice primaria dello sviluppo dei sistemi 

culturali fioriti in quest’area e insieme elemento fondamentale 

per la   comprensione e lo studio delle civiltà materiali e letterari

che ne sono espressione.    
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