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Oltre a quanto già concordato, ovvero
Della Valle 2001: 11-18, 67-71 e 169-206;
Friedrich 1989: 43-79 (‘Il carattere della scrittura cuneiforme’, ‘La decifrazione della scrittura persiana
antica’, ‘La decifrazione della scrittura cuneiforme babilonese’);

che le forniranno un’introduzione alla storia degli studi e una presentazione sintetica della scrittura cuneiforme
antico-persiana, le proporrei uno dei seguenti percorsi (a sua scelta):

1.  l’origine della scrittura antico-persiana: Rossi 2000; D’Erme 1983 e 1990; Rossi 2006;
2.  lingue e scritture nell’Iran achemenide: Rossi 1981, 1984 e 1985.

In ambedue i casi, focalizzi la sua preparazione sul primo dei contributi elencati: si tratta di articoli
impegnativi la cui ricchezza può essere apprezzata solo dopo un paio di riletture. Gli altri articoli li consideri
come ripetizione e arricchimento di concetti già espressi.

Le propongo inoltre facoltativamente la lettura (non uno studio approfondito) del saggio Herrenschmidt 2002.
Do per scontata una conoscenza di base del periodo achemenide, ricavabile ad esempio dalla lettura del primo

capitolo di Wiesehöfer 2003.
La scelta degli articoli è stata limitata dall’uso della lingua italiana.
La prego gentilmente di farmi sapere in anticipo sia il percorso scelto sia la data dell’esame.
La ricerca* dei testi nelle biblioteche bolognesi e ravennati può essere un esercizio utile per la sua formazione

accademica, tuttavia sono conscio delle difficoltà che incontrerà nel reperirli (sempre poi che abbia tempo da
impegnare in tale attività), quindi rimango a disposizione per inviarle una fotocopia degli articoli da lei scelti.

*  Ovviamente a partire dai cataloghi online (ad esempio dall’OPAC del Sistema Bibliotecario Nazionale <http://opac.sbn.it> che include
quelli del polo bolognese) e dal Catalogo Italiano dei Periodici (<http://acnp.cib.unibo.it>).
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