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1) Trentamila (o sessantamila?) anni di preistoria delle lingue fino all’egizio e al sumerico. Quante
le lingue del mondo? Come far ordine e catalogarle? Linguaggio umano e comunicazione.
Alcuni dati. (Esempi: egizio, sumerico)
2) Comunicazione animale e lingue umane: quali differenze? Linguaggio articolato ed economia:
due nozioni basilari. Le lingue cambiano. (Esempi: latino > italiano, PAN > indonesiano)
3) Classificazioni genealogiche e tipologie. Lingue e dialetti. Scritto e orale. (Esempi: “dialetti”
italiani, giapponese). Varianti diacroniche, diatopiche, diastratiche; idioletto e isoglosse.
Linguistica areale.
4) I suoni delle lingue. Produzione, classificazione, trascrizione. Alfabeto IPA. La scrittura,
trascrizioni e traslitterazioni. Fonema e suoni
5) Le grandi famiglie, le lingue isolate: nostratico e indo-pacifico, lingue misteriose (Esempi:
kusunda, burushaski, na-dene, cartvelico, tasmaniano). Le lingue “papua”e andamanese.
Alfredo Trombetti e Joseph Greenberg
6) Tipologie: lingue isolanti, agglutinanti e flessive. (Esempi: inglese, francese, cinese, arabo,
giapponese, swahili, turco)
7) Lingua e geografia. Lingue e popoli. Lingue e culture. (inglese, armeno, romani, fulani). Out of
Africa e migrazioni.
8) Le grandi lingue: lingue ufficiali (cinese, inglese, russo, spagnolo, arabo e francese), lingue
nazionali, lingue di cultura. (greco, latino, arabo, sanscrito e cinese). Altri esempi dal persiano e
turco osmanli. Lingue islamiche. Il continente americano: maya, runasimi, nahuatl, guarani e
nheengatu (lengua geral)
9) Bilinguismo e diglossia. Lingue di scambio (swahili, hindustani, indonesiano, sabir o lingua
franca, arabo del Sahel)
10) Come cambiano le lingue, lingue che nascono e lingue che muoiono (tok pisin, esperanto,
hawaiiano, cornovagliese, ebraico). Lingue materne e acquisizione di nuove lingue (Lingua 2).
Lingue miste, pidgin e creoli, e lingue inventate. (Esempi: maltese, yiddish, balai-balan,
Rabelais, Tolkien (quenya, sindarin), sign languages)
11) Lingue primitive e lingue letterarie. Lingue di cortesia e di genere. Politica delle lingue e
pianificazione. (pitjantjatjara, jiwadja, san (!Kung), santali, ladino, tongano, ecc.). Ancora
migrazioni e lingue aborigene dell’Australia
12) Lingue creatrici, lingue e visione del mondo. Le lingue di Dio. Le lingue strumento di offesa e
difesa. (arabo, copto, latino, staroslavo, basa sangian)
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G. Soravia, Le lingue del mondo, Bologna, Il Mulino, 2014
G. Soravia, L’Alba delle Parole, Bologna, Pàtron, in preparazione
Dal 2 febbraio 2015, Via Azzo Gardino 20/B, ogni lunedì dalle 9 alle 11.
Contributo Primo Levi € 85
Informazioni e iscrizioni:
presso la sede di via Azzo Gardino 20/B, dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 e 15.00-17.00
www.universitaprimolevi.it
info@universitaprimolevi.it
tel. 051 249868

