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Giovanni Semerano

Le origini della  
cultura europea

La scoperta dell’antica città di Ebla ha 
prodotto una radicale evoluzione negli studi 
del Vicino Oriente e ha accelerato una vasta 
rivoluzione di portata decisiva nella storia della 
cultura e della linguistica: le lingue cosiddette 
indeuropee sono risultate il prodotto a lenta 
evoluzione delle antichissime lingue della Me-
sopotamia, in particolare di ceppo semitico. Si 
illumina così, sul piano della storia, il mistero 
che avvolgeva le origini di molte nostre parole, 
a volte le più comuni. Vengono chiariti non solo 
i reali valori dei nomi del mondo del divino e 
degli eroi antichi, compreso il mondo biblico, 
ma anche il significato dei nomi di paesi e di 
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popoli (Ellade, Italia, Iberia, Britannia, Scan-
dinavia, Svezia, Celti, Germani, Slavi ecc.), dei 
fiumi e dei monti del nostro continente.

I dizionari etimologici costituiscono un 
repertorio fondamentale, di vasta consultazione 
sia per il significato che per l’etimologia delle 
parole e anche l’indispensabile e probante 
documentazione delle tesi esposte dall’autore 
nella prima parte dell’opera.

L’impianto rigoroso della ricerca, duranta 
lunghi decenni, offre un solido fondamento alla 
creazione culturale di una nuova Europa, e si 
pone come opera di affratellamento che annulla 
i vecchi e tristi diaframmi di ario e semitico.
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