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Con il termine di Lingue Italiche oggi si designa un complesso di lingue indeuropee attestate nella 

penisola italiana da iscrizioni di età preromana e poi romana; non tutte le lingue documentate in 

Italia, comunque, sono dette “lingue italiche”, perché dal gruppo vanno escluse, oltre a quelle non 

indeuropee, come l’etrusco, il sardo nuragico, l’elimo, il fenicio-punico, ecc., anche alcune lingue 

indeuropee, come il messapico, i dialetti greci delle coste meridionali, o quelli gallici del 

settentrione, ecc. ... 

 

 
 

[carta delle lingue dell’Italia antica, da V. Pisani, Le lingue dell’Italia antica oltre il latino, Torino 

1966] 



A parte le lingue non indeuropee, sulla base delle affinità linguistiche possiamo raggruppare le 

lingue dell’Italia Antica come segue: 

dialetti safini, cioè lingue delle iscrizioni osco-umbre, che comprendono le iscrizioni 

propriamente osche (dei Sanniti, degli Apuli, dei Lucani, dei Bruzi), quelle propriamente 

umbre (tra cui primeggiano leTavole di Gubbio) e quelle più vicine al gruppo osco 

(iscrizioni marrucine e peligne), quelle più vicine al tipo umbro (iscrizioni sabine, picene, 

volsche e marse), mentre quelle vestine, erniche, eque sono tanto esigue da non potersi 

collocare in uno dei due gruppi; 

lingue delle iscrizioni latino-falische; 

lingue indeuropee isolate (messapico, venetico, siculo, elimo) 

lingue di incerta classificazione per la povertà dei testi (iscrizioni liguri, leponzie, retiche, 

camune, ecc.) 

Va però detto che è ancora in vigore la vecchia abitudine di intendere con l’espressione lingue 

italiche solo le lingue delle iscrizioni osco-umbre e di quelle latino-falische. Noi seguiremo questa 

vecchia abitudine, se non altro perché sono queste le lingue che hanno lasciato tracce evidenti nel 

cosiddeto “italiano” (e anche perché il docente ha svolto ricerche proprio in questo ambito).  

Il taglio del corso sarà specificamente di natura glottologica e pertanto si limiterà a presentare gli 

aspetti grammaticali e lessicali di alcune iscrizioni delle lingue dei gruppi osco umbro e latino 

falisco. 

Minore spazio sarà assegnato agli aspetti epigrafici delle iscrizioni, che si daranno per lo più come 

acquisiti dalla ricerca attuale. 

A titolo esemplificativo, si segnalano alcuni dei temi del corso: 

- Analisi delle corrispondenze costanti che definiscono i tipi linguistici dell’Italia antica 

- Esempi delle grafie in uso nell’Italia antica 

- Traduzione e commento glottologico di alcune iscrizioni del panorama italico: 

le iscrizioni di Penna di Sant’Andrea 

due brani dalle Tavole di Gubbio 

la lamina di Fossato di Vico 

le lamine di Colfiorito 

l’iscrizione sul Marte di Todi 

l’iscrizone sul sarcofago di Bevagna 

la Tabula Veliterna 

il bronzo di Rapino 

la Tavola di Agnone 

l’iscrizione osca della porta di Pompei  

iscrizioni latine arcaiche 

iscrizioni falische 
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