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Il regno ittita di Ḫatti, la cui vvita copre un arco cronologico compre
mpreso tra il 1650 e il
1180 a.C. circa, a partire
ire dalla
d
fine del XV secolo assorbe molti
mo elementi della
tradizione ḫurrita. I Ḫurriti
riti aavevano dato vita al regno di Mittani
ani e hanno dominato
anche sull'Anatolia sud-ori
orientale, cioè sulla regione di Kizzuwatna.
Kizz
Quando
Kizzuwatna è entrata a farr parte
pa del regno ittita, molti aspetti della
ella tradizione ḫurrita
mittanica e kizzuwatnea son
sono penetrati nel patrimonio cultural
urale ittita. Vengono
adottati, scritti e copiati
ti rituali
ri
magici di origine ḫurrita,, in
iniziano ad essere
conosciuti i testi mitologici
ici ḫurriti (quali il "Canto della Liberazio
razione” relativo alla
caduta della città di Ebla,
bla, o il ciclo mitologico di Kumarbi,
bi, un'eco del quale
sopravvive anche nella mi
mitologia greca), e si diffondonoo nomi
no
appartenenti
all'onomastica ḫurrita. Un'
n' an
analisi diacronica permette di riconosc
noscere le varie fasi e
le modalità con le quali l'her
l'heritage ḫurrita entra a far parte dell patrimonio
pat
culturale
della casa reale di Ḫatti.
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