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Con il  nuovo anno accademico continuerà il corso di lingua etrusca, occasione per 
approfondire gli aspetti storico-linguistici di una lingua ritenuta sino a poco tempo fa 
"misteriosa" se non addirittura "indecifrabile" !. La questione della lingua è strettamente 
legata all'origine degli Etruschi: era una popolazione autoctona dell'antica Italia oppure era 
arrivata sul suolo italiano dal vicino oriente antico, in particolare dall'antica Anatolia da dove 
avrebbe importato la loro raffinata civiltà ricca di caratteri orientaleggianti (secondo la 
versione di Erodoto)?. 
La scrittura etrusca aveva adottato un sistema alfabetico che ricalca a grandi linee quello della 
scrittura greca antica, ma al contrario di quest' ultima  aveva un andamento da destra a sinistra, 
sistema adottato da tutte le scritture semitiche alfabetiche nate nella prima metà del II 
millennio a.C.. 
Il corso che l'Accademia delle Antiche Civiltà ripropone farà il punto sulla stato della 
"decifrazione" ed introdurrà gli iscritti alla comprensione delle regole grammaticali e 
sintattiche della lingua e ai suoi eventuali  legami con le lingue indoeuropee. 
Il corso sarà tenuto dal Prof. Giulio Facchetti Docente di Glottologia e Linguistica 
all'Università dell'Insubria, Sede di Varese. 
È il massimo esperto nel settore linguistico e glottologico dell'etrusco (e non solo!) in tutta 
l'area lombardo-piemontese  e ha un sicuro, grande e riconosciuto rilievo internazionale. 
 
Il corso sarà articolato in 10 lezioni di due ore  ciascuna.      
 



 
 
le Lamine di Pyrgi, con iscrizioni etrusche e fenicie che testimoniano la dedica del 
tempio alla dea Uni da parte del dinasta di Caere Thefarie Velianas. 
   

 
 

Musici nella tomba dei leopardi - Tarquinia - V secolo a.C. 
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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 

 

 

 
 


