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Ras Shamra – Ugarit è uno dei più importanti siti archeologici della costa siriana. Iniziato ad
essere scavato fino dal 1929 il sito, abitato a partire dal periodo neolitico pre-ceramico (ca
7500 a.C.), ha portato alla luce i resti della città di Ugarit, un piccolo regno nel II millennio
a.C. ma tra i più importanti sul piano archeologico, economico e religioso-culturale.
Dal punto di vista archeologico, le vestigia scoperte hanno infatti evidenziato strutture tali da
rendere Ugarit un sito di riferimento imprescindibile per lo studio della cultura urbana e
palatina del Tardo Bronzo. Sul piano economico, la sua posizione privilegiata ne fece un centro
di scambi commerciali per via mare e per via terra tra i più importanti dell’epoca: la
documentazione arrivata fino a noi testimonia di scambi con l’Egitto, l’Anatolia hittita, Cipro,
Creta, la Siria interna e la Mesopotamia. Ma è l’aspetto religioso-culturale che ancora oggi
impressiona gli studiosi: il carattere cosmopolita di Ugarit
fece sì che si parlassero sette lingue inserite in documenti
amministrativi e religiosi. Questi ultimi – scritti
prevalentemente in Ugaritico, la lingua locale, e in Accadico,
la lingua franca dell’epoca – testimoniano di mitologie e
poemi epici che affondano le loro radici nel milieu religioso
siriano del III millennio.
La lingua di Ugarit si è dimostrata il miglior aiuto per
comprendere molti dei passi della Bibbia ebraica: la lingua di
Ugarit è infatti la più vicina all’ebraico biblico; la sua
maggiore antichità rende l’Ugaritico lo strumento ideale per
comprendere e spiegare le molte perplessità che una attenta
lettura pone: non solo l’aspetto lessicale ne viene illuminato
– molti dei suoi hapax sarebbero rimasti tali se non chiariti
dalla lingua di Ugarit – ma anche la cultura cananea e la
religione popolare del primo Israele trovano una

corrispondenza e una migliore spiegazione. I culti pagani contro cui i profeti scagliarono i loro
anatemi sono quelli della religione di Ugarit e molti suoi dèi sono stati poco alla volta
conglobati e sincretizzati nel culto di Yahweh.
Il corso base che si propone è rivolto a chi non ha conoscenze in merito: non è necessario avere
cognizioni di ebraico biblico che verranno comunque indicate di volta in volta per fare meglio
apprezzare le identità tra le due culture.
Il programma base prevede:
* un inquadramento generale del periodo storico, politico, diplomatico, sociale e culturale in
cui collocare Ugarit
* lo studio dell’alfabeto – è stato il primo alfabeto della storia ad essere codificato – e della
sua grafia cuneiforme (forma lunga: 30 lettere; forma breve: 22 lettere). Gli esercizi
tenderanno ad acquisire la pratica necessaria per la lettura di brevi e facili testi amministrativi
direttamente dal cuneiforme
* lo studio delle regole di base della grammatica.
Il livello avanzato, successivo al primo, prevede:
* lo studio più articolato della grammatica e della sintassi, in modo da poter leggere i testi in
poesia, quelli dei poemi epici e dei miti religiosi
* un maggiore uso dei legami strutturali, culturali e religiosi evidenziabili attraverso la lettura
del materiale biblico.
Il materiale di studio sarà organizzato per lezione, in modo da rendere più semplice e fruibile
la didattica, soprattutto se effettuata per via telematica: verranno forniti i supporti bibliografici
e, per molte parti, i pdf scaricabili.
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