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Domande relative a Introduzione allo studio delle lingue indoeuropee  

 

• Che cosa si intende per indoeuropeo? Quali sono le concezioni interpretative 

relative ad esso? 

• Quali sono le lingue indoeuropee moderne, quali sono quelle estinte? 

• Quando sono nati i primi lavori sistematici e scientifici sulle lingue iee.? 

• Chi furono i “Neogrammatici“? 

• Che cosa si intende per “teoria dell’albero genealogico“? Ha ancora validità?  

• Che differenza esiste tra la teoria dell’“albero genealogico“ e quella delle 

“onde“? 

• Che importanza hanno le “leggi fonetiche“ nella storia della disciplina? 

• Quali caratteristiche ha una legge fonetica? 

• Chi ha codificato lo status delle leggi fonetiche? 

• Le Principali leggi fonetiche dell'indoeuropeo:  

1. legge di Brugmann (esempi) 

2. legge di Bartholomae (esempi) 

3. legge di Grassmann (esempi) 

4. Qual´è l´importanza della legge delle palatali e quale influsso ha 

avuto sull’immagine della protolingua? 

• Alcune leggi fonetiche proprie di singole lingue indoeuropee: 

In quali lingue si riscontra la legge di Grimm? (esempi) e perché si dice la legge di 

Verner un correttivo della legge di Grimm? (esempi) 

• Esempi di isoglosse relative agli esiti di : 

1. vocali 
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2. dittonghi 

3. sonanti 

4. laringali 

5. consonanti 

• Esercitare i fenomeni che si verificano nei seguenti reconstructa o isoglosse:  

1. ai. panca: lat. quinque 

2. gr. onoma: itt. laman 

3. ai. pitar: got. fadar 

4. gr. bainō : lat. veniō 

5. lat. piscis: got. fisks 

6. lat. ruber :  ted. rot (got. raud) 

7. luvio havis:  lat. ovis 

8. *ok�tō:alcune continuanti storiche 

9. ai. yugam:  lat iugum 

10. ai. dáša  :  lat. decem 

11. lat. nīdus :  ai.  nīda- 

12. ai. vahati : gr. (F)όχος (wokhos) 

13. *nebhos: alcune continuanti 

14. vl�kw
os: alcune continuanti 

 

• Quale lingua ha avuto un ruolo fondamentale per la codificazione scientifica 

delle laringali e perché? 

• Che cosa si intende per “lingue k�entum” e “lingue satəm”? 


