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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
di base

Modalità di verifica delle conoscenze
durante lel elzioni

Capacità
durante lel lezioni

Modalità di verifica delle capacità
orale

Comportamenti
interazione durante le lezioni

Modalità di verifica dei comportamenti
orale

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
nozioni generali sul mondo antico

Corequisiti
possibili conoscenza di lingue orientali

Indicazioni metodologiche
Interdisciplinarità, importanza della dimensione storica nella lettura delle culture a contatto

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Il corso analizzerà aspetti della cultura e letteratura greca nella prospettiva delle fonti del vicino Oriente Antico. In particolare, saranno
privilegiate fonti letterarie dell'Anatolia, Mesopotamia e Levante.
I paralleli fra la cultura greca e quella vicino-orientale mettono in luce le più antiche radici della civiltà greca e le strette relazioni con il mondo del
vicino Oriente Antico attraverso l'interazione avvenuta nel mediterraneo nel corso dell'età del bronzo.
La civiltà greca, dunque, viene riletta nella sua dimensione storica che vede le culture del mediterraneo orientale come parte di un sistemea di
interazioni più ampio a partire da epoche molto più antiche rispetto alla grecia classica del primo millennio.
In particolare, le lezioni si concentreranno sul lessico non indoeuropeo della lingua greca antica con specifica attenzioni agli importi semitici ed
anatolici. Il lessico in questione verrà analizzato alla luce del contesto della docuimentazione letteraria greca in relazione alle fonti orientali.
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Bibliografia e materiale didattico
Verrà descritta e discussa a lezione. Materiali in fotocopia saranno distribuiti a lezione.
In generale si consideri M. West, The west face of Helicon, Oxford 1997

Indicazioni per non frequentanti
verrà discusso nel corso del primo incontro.

Modalità d'esame
orale

Note
Membri commissione: Domitilla Campanile, Margherita Facella
Presidente supplente: Margherita Facella
Le lezioni inizieranno
Lun 21 ore 16 R 9, Palazzo Ricci
Ultimo aggiornamento 14/02/2022 20:19
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