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La lingua esercita due funzioni: da un lato è uno strumento di comunicazione sociale, 
dall’altro un’espressione di identità culturale. Nel corso della storia antica e moderna, il 
rapporto fra queste due funzioni si è articolato in modi diversi: alcune lingue, come l’inglese, 
si sono specializzate in una funzione comunicativa di lingua franca marginalizzando la 
propria specificità culturale, per altre lingue invece, come il gaelico, la perdita della maggior 
parte di parlanti è stata compensata da un’espansione della funzione identitaria. La conferenza 
evidenzierà alcuni esempi storici di questa dialettica linguistica, soffermandosi in particolare 
sulla situazione linguistica in Europa in questo periodo di globalizzazione.   
 
Antonio Loprieno (1955) insegna Egittologia e Storia delle istituzioni all’Università di 
Basilea. Conseguita la licenza liceale europea nel 1972 alla Scuola Europea di Bruxelles, 
studia Egittologia, Linguistica e Semitistica all'Università di Torino, dove si è laureato nel 
1977 e ha lavorato come assistente fino al 1981. Nel 1984 ottiene la libera docenza in 
Egittologia all'Università di Göttingen grazie a una borsa di studio della Fondazione von 
Humboldt. Nel 1987 è professore straordinario di Linguistica camito-semitica l'Università di 
Perugia dove insegna e conduce attività di ricerca. Dal 1989 al 2000 è professore ordinario di 
Egittologia e direttore del Dipartimento di Orientalistica della University of California Los 
Angeles. Nello stesso periodo è Visiting Professor all'Università Ebraica di Gerusalemme, 
all’École pratique des Hautes Études di Parigi e all'Università di Heidelberg. Nel 2000 viene 
nominato professore ordinario di Egittologia all'Università di Basilea, dove è anche rettore dal 
2006 al 2015. Durante il suo periodo di rettorato, è stato anche presidente della Conferenza 
dei Rettori delle Università svizzere (CRUS). Antonio Loprieno è autore di più di cento tra 
monografie ed articoli scientifici; è membro dell’Accademia delle Scienze di Göttingen e 
dell'Istituto archeologico germanico e coeditore delle riviste Zeitschrift für Ägyptische 
Sprache und Altertumskunde e Lingua Aegyptia. È inoltre presidente della Fondazione 
Svizzera degli Studi, del Consiglio Austriaco della Scienza e, a partire dal prossimo maggio, 
dell’Accademia Svizzera delle Scienze. 


