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Premesse necessarie

 Per ragionare sull'origine della lingua ci 

serviamo dell'unico strumento imperfetto che 

abbiamo: la lingua scritta.

Numero limitato di testi

Conservati in modo casuale

Problemi cronologici e di area geografica

 Il legame tra segno grafico e pronuncia non è 

costante nel tempo

 Un viaggio nel nostro tempo passato



Preistoria culturale 

dell’Italia

Luoghi, popoli, lingue e alfabeti.



L'Europa prima del 10.000 a.C.



L'Europa dopo il 10.000 a.C.

Civiltà primitive in aree limitate



Il secondo millennio a.C.

 La glaciazione termina 
intorno al 10.000 a.C.

 Il clima nella nostra penisola 
migliora

 Le grandi migrazioni del II 
millennio a.C.

 Le civiltà evolute del vicino 
oriente

 Le popolazioni si stanziano 
su altre terre e fondano 
nuove città

 Provengono da est, da sud 
a nord-ovest, da nord a sud





I popoli e le lingue

Indoeuropei e no



Inizio del primo 

millennio a.C.

 Italici

 Etruschi

 Greci

 Cartaginesi

Il bisogno 
di una lingua scritta



Lo sviluppo dell’alfabeto latino 

 Alfabeto fenicio abjad, formato da sole 

consonanti (1300 a.C.)

 Alfabeto greco che aggiunse le vocali (inizio 

primo millennio a.C.)

 Alfabeto etrusco derivato dal greco calcidese 

di Cuma (700 a.C.)

 Alfabeto latino derivato dall’alfabeto greco 

calcidese e, in minor misura, da quello etrusco 

(dal VI al III secolo a.C.) 

(date approssimative)



Fenici

 Navigatori, commercianti e scriventi



 IX secolo a.C. fondazione di Cartagine



Alfabeto fenicio-punico

 Principio dell'acrofonia

 Alfabeto consonantico

 Uso prevalentemente commerciale

 Area di diffusione costiera



 VIII - V secolo a.C. la seconda colonizzazione greca



L'alfabeto

greco



 La massima espansione dell'Etruria



Alfabeto etrusco

 Ha numerose varianti locali

 Prevalentemente sinistrorso

 Uso molto diffuso (epigrafi, trattati)

 Presenta ancora qualche oscurità





Il caso delle lamine di Pyrgi

Testo etrusco Testo punico



La trascrizione e la traduzione

Alla signora Astarte questo sacello ha fatto e donato Tiberio Velianio re di 

Cere, nel mese di Zebah, come dono nel tempio e nella cella, perché Astarte

ha favorito il suo fedele, nel terzo anno del suo regno, nel mese di KRR, nel 

giorno della sepoltura della divinità. E gli anni della statua della divinità 

siano tanti quanti (sono) gli astri.



I popoli italici



Gli "alfabeti italici"

 Grande varietà di 

alfabeti, influenzati 

da quello latino ed 

etrusco

 Leggibilità dei 

documenti grazie 

all'uso di caratteri 

noti

 Documentazione 

dal VII sec. a.C.

 Orientamenti diversi



Tabulae Iguvinae



Tabula Bantina e Cippo Abellano





I Romani

Moribus antiquis res stat Romana virisque



I grafemi di base

ABCDE

FHIKL

MNOPQ

RSTVX



La storia di alcuni grafemi

F

I J

U V

Z G  H K Q



L'alfabeto latino consolidato

ABCDE
FGHIK

LMNOP
QRSTV

XYZ



I più antichi testi latini

Testi epigrafici e su oggetti



Fibula Prenestina
32

Risale alla metà del VII secolo a.C., opera dell’artigiano 

etrusco-italico Manios; è lunga poco più di 10 cm. 



Fibula Prenestina
33

MANIOS MED FHE FHAKED NVMASIOI  

MANIVS ME FECIT NVMERIO



Vaso di Dueno (Bonus?)

Del sec. VII a.C. un vaso 

trilobato trovato a Roma. La 

scritta è ad andamento 

sinistrorso, l'alfabeto è arcaico, 

con caratteri misti greci ed 

etruschi. 
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Inscriptio «Duenos»

iovesat deivos qoi med mitat

nei ted endo cosmis virco sied

asted noisi opetoit, esiai paca 

rivois!

duenos med feced en 

manom einom duenoi

ne med malos tatod

Chi mi invia prega gli dèi

che nessuna vergine ti sia 

compagna

se non vuoi …

Un buono (duenos) mi 

fece, e per causa mia 

nelle mani di quel buono 

non torni il male
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Osservazioni

 Oggetto parlante

 Una donna lo dedica a 

un amante che l'aveva 

rifiutata.

 L'artigiano 

scaramanticamente 

storna da sé l'anatema 

nella frase di chiusura.

 Forme alfabetiche 

arcaiche

 Non ci sono segni di 

punteggiatura.
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Cippo del Lapis niger

Trovato a Roma, risale al 

VI secolo a.C.

Andamento 

bustrofedico
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Il cippo

QUI HUNC (LOCUM 

VIOLAVERIT) 

SACER SIT [...] REGI

CALATOREM [...] 

IUMENTA CAPIAT[...] 

IUSTO

Chi violerà questo luogo 

sia maledetto [...] al re

l'araldo [...] 

prenda il bestiame 

[...] giusto
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E la storia continua

L'alfabeto latino

alla conquista del mondo



Grazie al pubblico presente

E

Al Circolo Archeologico Milanese


