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Nel panorama dell’offerta didattica proposta per il 2022-2023, l’Accademia delle 
Antiche Civiltà offre l’opportunità agli studenti che hanno frequentato, frequentano, o 
frequenteranno il Corso di Lingua ittita del dott. Francesco Barsacchi, di misurare 
attivamente le proprie conoscenze di lingua ittita, affrontando un interessante e 
stimolante corso di lettura e commento dei testi ittiti sotto la guida del dott. Matteo 
Vigo. Il corso offre infatti la possibilità di leggere testi originali in lingua ittita, 
accuratamente traslitterati dal professore. Il materiale di seminario viene presentato 
direttamente dalle fonti originali attraverso l’utilizzo della piattaforma 
Hethkonkordanz di Hethiter Portal Mainz (https://www.hethport.uni-
wuerzburg.de/hetkonk/hetkonk_abfrageF.php). Gli studenti potranno così vedere foto 
e modelli 3D delle tavolette cuneiformi originali, controllare insieme al professore le 
autografie e cimentarsi nella traduzione guidata e commento di svariati passi della 
antologia ittita: dai miti di Telipinu e Appu, agli scongiuri; dalle disposizioni delle feste 
stagionali ai rituali di stregoneria; dai resoconti di gesta dei sovrani ittiti a protocolli 
amministrativi. Per ogni genere testuale e documento, il dott. Matteo Vigo fornirà un 
esaustivo inquadramento letterario, storico e cronologico, spiegando inoltre le 
caratteristiche paleografiche, linguistiche e stilistiche, e molto altro ancora. 

 

 

 

 



Kbo 3.4+KUB 23.125 1 – Annali decennali 

 

1. [UM-MA   dUTU]-ŠI        mmur-ši-li        LUGAL.GAL LUGAL KUR ḫa-at-ti    UR.SAG 

tr. Così (parla) la Mia Maestà (il mio Sole) Mursili, il grande re, re del paese di Hatti, l’eroe 

 

2. [DUMU mšu-up-] pi2-lu-li-u-ma     LUGAL.GAL                                         UR.SAG 

  figlio di Suppiluliuma, il grande re, l’eroe. 
 

 

3. ku-it-ma-an-za-kan2  A-NA  ĜIŠGU.ZA  A-BI-IA    na-⸢wi5⸣   e-eš-ḫa-at    nu-mu  a-ra-aḫ-ze2-na-aš 

Mentre sul trono di mio padre ancora non mi ero seduto, allora contro di me i confinanti 

 

4. KUR.KUR.MEŠ LU2.KUR2 ḫu-u-ma-an-te-eš   ku-u-ru-ri-ia-aḫ-ḫe-er nu-za A-BU-IA ku-wa-pi2 
DINGIR-LIM-iš DU3-at 

paesi nemici fecero guerra, poi mio padre si fece dio (morì). 

 

Matteo Vigo è un Ittitologo laureato in Storia e Civiltà del Vicino Oriente antico sotto la 
guida del Prof. Onofrio Carruba presso l’Università degli Studi di Pavia. 
È studioso internazionale, che ha lavorato nei principali centri di ricerca del mondo per gli 
Studi del Vicino Oriente antico, dall’Oriental Institute dell’Università di Chicago, all’Istituto 
di Orientalistica dell’Università di Würzburg, in Germania. 
Il relatore ha esperienza di insegnamento ultradecennale di civiltà e lingue anatoliche in 
diversi atenei del mondo (Italia, Stati Uniti di America, Francia, Danimarca, Germania, Iran). 
Dal 2018 è professore a contratto di Ittitologia presso l’Università degli Studi di Pisa. 
Dal 2018 al 2021 presso l’Accademia di Scienze e Letteratura di Mainz, ha diretto un progetto 
di storia sociale e amministrazione dell’Anatolia ittita, finanziato dalla Deutsche 
Forschungsgemeinschaft. Nel 2022 è stato ricercatore ospite presso il DFG Kolleg-
Forschunggruppe-2615 “Rethinking Governance in the Ancient Near East” della Freie 
Universität di Berlino. 
Oltre all’esperienze accademiche internazionali, ha partecipato a diverse campagne di scavo 
e ricognizione archeologica in Medio Oriente, dapprima in Siria presso il sito di Terqa, e poi 
in Turchia, nella Tianitide Settentrionale. 
Attualmente è ricercatore presso Sapienza - Università di Roma (Cattedra di Anatolistica - 
Ittitologia). 
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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 


