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Periodo didattico:  II semestre    

Totale crediti:  
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Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 54 

Eventuali esercitazioni o laboratori:  

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il corso intende offrire un’introduzione ad alcune lingue semitiche non 

impartite specificamente nell’Ateneo. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

This course aims at offering an introduction to several Semitic 

languages not specifically imparted in our University. 

Programma del corso  

(in italiano) 

Si approfondirà una problematica (tipologica, comparativa, diacronica 

o sincronica) relativa al tipo linguistico semitico oppure si forniranno 

gli elementi essenziali di una lingua semitica antica, 

contestualizzandone la collocazione storico-culturale e le coordinate 

sociolinguistiche; inoltre se ne leggerà una selezione di testi, con 

approfondita analisi filologico-linguistica. 

Nello specifico: 1) Introduzione al mandaico epigrafico (storia e 

classificazione); 2) Sintetico profilo grammaticale della lingua; 3) 

commento filologico di una selezione di testi. 

 

Programma del corso  

(in inglese) 

This course shall examine closely some specific problems of 

(comparative, typological, diachronic or synchronic) Semitic linguistics 

or offer an introduction to one ancient Semitic language: their cultural 

and sociolinguistic history as well as their grammatical structure shall 

be briefly outlined, and a fair selection of typologically diverse texts 
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shall be expounded with a careful philological and linguistic analysis. 

Specifically: 1) Introduction to ancient mandaic (history and 

classification); 2) Brief grammatical outline of language; 3) 

Philological and linguistic analysis of epigraphic inscriptions. 

 

Testi (in italiano) 

 

1) Ch.G. Häberl, The production and reception of a Mandaic 

incantation, in Ch. G. Häberl (a c.), Afroasiatic studies in memory of 

Robert Hetzron, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 

2009, 130-148. 

2) D. Levene, Curse or Blessing: What’s in the Magic Bowl?, Parkes 

Institute Pamphlet n°2. University of Southampton, 2002. 

3) E. Lupieri, I mandei. Gli ultimi gnostici, Brescia, Paideia, 1993. 

4) E.M. Yamauchi, Mandaic incantation texts (AOS 49), New Haven: 

AOS, New Haven 1967. 

Testi (in inglese) 

1) Ch.G. Häberl, The production and reception of a Mandaic 

incantation, in Ch. G. Häberl (a c.), Afroasiatic studies in memory of 

Robert Hetzron, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 

2009, 130-148. 

2) D. Levene, Curse or Blessing: What’s in the Magic Bowl?, Parkes 

Institute Pamphlet n°2. University of Southampton, 2002. 

3) E. Lupieri, I mandei. Gli ultimi gnostici, Brescia, Paideia, 1993. 

4) E.M. Yamauchi, Mandaic incantation texts (AOS 49), New Haven: 

AOS, New Haven 1967. 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

 Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 

utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 

Frequenza 
 

 Facoltativa 

Valutazione 
 

 prova orale finale 

Criteri con cui vengono 

assegnate le votazioni 

La votazione massima è assegnata se lo studente dimostra: 

padronanza degli argomenti, capacità espositive e conoscenza del 

lessico disciplinare, capacità di mettere in relazione le conoscenze 

acquisite, buona padronanza della lingua studiata durante il corso. 

    

 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 

         Alfredo Criscuolo    
 (firmato) 


