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Il Vicino Oriente antico XIII sec. a.C.

Fonte: Der

 

Neue

 

Pauly. Enzyklopädie

 

der

 

Antike



Iscrizioni cuneiformi in/dalla costa Levantina

EA 161 -
 

tavoletta di El
 

Amarna
Lettera di Aziru

 

sovrano di Amurru
Tavoletta in babilonese rinvenuta a Ugarit
con sigillo di Tudhaliya

 

(1250-1220 a.C.)



Iscrizioni “protosinaitiche”

Iscrizione Sinai 346 e iscrizione Sinai 345
(Tempio di Hathor

 

a Serabit
 

el-Khadim)

Iscrizione Wadi el-Hol
 

n. 2
(nord di Tebe) su un muro



Principio acrofonico?

sulla

 

base di
G.J. Hamilton, The origins of the West Semitic alphabet in Egyptian scripts, Washington 2006



Iscrizioni “protocananee” 1

Giara di Lachish
 

(XIII sec. a.C.) Alfabeto di Izbet
 

Sartah

Frammento fittile
da Gezer



Iscrizioni “protocananee” 2

Punta di freccia n. 5 da El-Khadr ‘bdlb’t    bn ‘nt

Coppa da Qubur el Walaydah nel Negeb Šimipa‘al (figlio di) ’Iyya’El…

Fonte: J. Naveh, The Early History of the Alphabet, Jerusalem
 

1987.



Posizione di Ugarit 
nel Levante



Il tell Ras Shamra - Ugarit

Palazzo 
reale

Acropoli



Pianta degli scavi

Dal 1929 in poi.

Molte tavolette 
iscritte in alfabeto 
cuneiforme allora 
ignoto.

Numerosi archivi in 
varie zone della città.

Decifrazione della 
lingua fu agevole. 
Confermata poi da 
alcuni testi bilingui.



Alcuni archivi di Ugarit
Archivi del palazzo reale
1. Vicino alla porta nord-ovest: testi 

amministrativi (ug. e acc.) (copia trattato).
2. Nella zona centrale (corte IV-VI, ecc.): testi 

legali (accadico), ammin., corrispondenza.
3. Zona sud-ovest: testi vari (miti, rituali, liste 

di città, tributi, corrispondenza), preval. in 
ugaritico.

4. Palazzo sud: corrispondenza diplomatica 
(accadico), copie ugaritico, testi legali.

Casa di Urtenu: +500 tavolette (dal 1994), 
la maggioranza in accadico, con 
corrispondenza, testi amministrativi, 
frammenti di miti, ecc.

Casa del “sacerdote magico”: due zone con 
testi rituali e religiosi ugaritici, più testi 
accadici (scolastici, letterari).

Biblioteca del “gran sacerdote”: 
Tra i due templi dell’acropoli in 
un edificio sono stati trovati – 
già nelle prime campagne di 
scavo – i più famosi testi 
mitologici e religiosi in lingua 
ugaritica.



Prime tavolette scoperte a Ugarit

Tavoletta RS 1.002
Lista di sacrifici

Tavoletta RS 1.001
Testo rituale



Accetta RS 1.051

Lungh. 23,2 cm Largh. 6,5 cm accetta di bronzo iscritta in ugaritico.

Fa parte di un lotto di 72 oggetti di bronzo ritrovati nella “casa del gran 
sacerdote”. 

L’iscrizione legge rb khnm “gran sacerdote”.



Genere di testi rinvenuti a Ugarit (1)

Amministrativo (KTU 4.609)
Lista di funzionari regali e 
razioni

Giuridico (KTU 3.9)
contratto per il “marzihu”

Corrispondenza (KTU 2.38)
Lettera del re di Tiro al re di 
Ugarit

Immagini

 

da: P. Bordreuil, D. Pardee, A manual of Ugaritic, Eisenbrauns, Winona Lake, 2009.



Genere di testi rinvenuti a Ugarit (2)

Scolastici (RS 94.2939)
Sillabario Sa trilingue:
sumerico-accadico-hurrita

Letterari mitologico (RS 2.022+)
Ciclo di Baal (KTU 1.5)



Alfabeto ugaritico (RS 12.063)

Immagine

 

da: P. Bordreuil, D. Pardee, A manual of Ugaritic, Eisenbrauns, Winona Lake, 2009.



Comparazione 
alfabeto ugaritico 
e alfabeti lineari

M. Dietrich, O. Loretz, Die 
Keilaphabete. Die phönizisch-

 kanaanäischen
 

und altarabischen 
Alphabete in Ugarit, Münster 1988, p. 
102.



Lista bilingue RS 19.159 (KTU 5.14) 
ugaritico / accadico



L’ugaritico tra le lingue semitiche

Fonte:

 

Rielaborato da J. Huehnergard, “Features

 

of

 

Central

 

Semitic”, in A. Gianto

 

(ed.), 
Biblical

 

and Oriental

 

Essays

 

in Memory

 

of

 

W. L. Moran, Roma 2005, 162.

*Protosemitico

Semitico occidentale Semitico orientale

Semitico centrale

Semitico nord occidentale

Ugaritico
Cananaico

Aramaico Antico sud arabico
Arabo Odierno sud arabico

Etiopico

Eblaita

Assiro

Fenicio Ebraico Dialetti Transgiordania

Accadico

Babilonese



Altri alfabeti cuneiformi

RS 88.2215 con sequenza
h l ḥ

 

m…
e grafemi “anomali”.

Iscrizioni in alfabeto corto
Sarepta (fenicio?)
Monte Tabor
Tell Tanaach



Diffusione 
alfabeto 
ugaritico

M. Dietrich, O. Loretz, Die 
Keilaphabete. Die phönizisch-

 kanaanäischen
 

und altarabischen 
Alphabete in Ugarit, Münster 1988, 
p. 359.



Frammento di osso (ippopotamo) 
ritrovato a Tiryns

•C. Cohen, J. Maran, M. Vetters, “An Ivory Rod with

 

a Cuneiform

 

Inscription, Most

 

Probably

 Ugaritic, from

 

a Final

 

Palatial

 

Workshop in the Lower

 

Citadel

 

of

 

Tiryns”,

 

Archäologischer

 Anzeiger

 

2 (2010), 1-22.
•M. Dietrich, O. Loretz, “Rhabdomantie

 

im mykenischen

 

Palast

 

von Tiryns. Das

 

Fragment

 eines

 

kurz-keilalphabetisch

 

beschrifteten

 

Elfenbeinstabs

 

(Ti 02 LXIII 34/91 VI

 

d12.80 = 
KTU3 6.104)”, UF

 

42 (2010), 
•J. Tropper, J.P.

 

Vita, “Die

 

keilalphabetische

 

Inschrift

 

aus

 

Tiryns”, Ugarit

 

Forschungen

 

42 
(2010), 693-695.
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