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L’ittita è la lingua indoeuropea di più antica attestazione. Appartenente al ramo delle lingue 

anatoliche, insieme al luvio, al palaico, a lidio, al licio, al cario, alla lingua pisidica e a quella 

sidetica, l’ittita risulta di gran lunga la più documentata e la meglio conosciuta tra queste, 

grazie all’enorme numero di testi cuneiformi rinvenuti nei siti archeologici dell’odierna 

Turchia.  

Il corso, articolato in dieci lezioni di due ore ciascuna, si rivolge ad iscritti già in possesso di 

nozioni di base di lingua ittita e si propone come approfondimento a determinate 

problematiche di natura grammaticale attraverso la lettura e il commento di una selezione di 

testi. Agli studenti verrà fornita una introduzione generale al sistema di scrittura cuneiforme e 

agli elementi di base dell’ortografia ittita, in modo da consentire loro di affrontare i testi non 

solo in traslitterazione ma anche sulle copie manoscritte delle tavolette cuneiformi. Gli iscritti 

potranno in tal modo acquisire una conoscenza più approfondita della lingua ittita, 

comprendere strutture sintattiche più complesse e familiarizzare con alcuni generi testuali 

particolarmente significativi (lettere, preghiere, testi di istruzione). Al tempo stesso, 

impareranno ad avvalersi in maniera autonoma degli strumenti esistenti per la traslitterazione 

e la traduzione (liste di segni, grammatiche) e a consultare le numerose risorse digitali oggi 

disponibili. 

 

Obiettivi 

- Consolidamento delle conoscenze di morfologia e sintassi della lingua ittita 

- Acquisizione di competenze di base di scrittura cuneiforme ittita e di nozioni elementari 

di traslitterazione 

- Approfondimento delle capacità di traduzione e di comprensione dei testi ittiti  

 



 

I principali materiali didattici utilizzati durante il corso saranno costituiti, oltre che dalle 

presentazioni PowerPoint utilizzate a lezione, dai seguenti strumenti bibliografici:  

- Harry A. Hoffner – Craig Melchert, A Grammar of the Hittite Language (Eisenbrauns 

2008) 

- Rita Francia – Valerio Pisaniello, La lingua degli Ittiti (Hoepli 2019) 

Materiali didattici più specifici, relativi ai diversi generi testuali affrontati a lezione, saranno 

forniti di volta in volta dal docente ai partecipanti. 

 

 
 

 

                                             Esempi di scrittura cuneiforme ittita  

                (da http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/hpm.php?p=schreibk) 
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Per informazioni, per conoscere i piani di studio, gli orari, le modalità d’iscrizione, i seminari, le ulteriori 

iniziative dell’AdAC si può contattare la Segreteria: 

 

info@antichecivilta.it                   www.antichecivilta.it                Tel: 333 9725757 


