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1. Il ruolo di Šuppiluliuma I nella storia ittita e vicino orientale 
 
La centralità della figura di Šuppiluliuma I nella storia ittita è dimostrata dal notevole numero 

di lavori che le sono stati dedicati e dalla vivacità del dibattito fra gli studiosi, estesosi ben 

oltre i confini della disciplina ittitologica.  

Fra le motivazioni di questo interesse va annoverata l’intensa attività militare che 

caratterizzò l’intero corso del regno di Šuppiluliuma, che gli consentì, dapprima, di arginare 

la crisi in cui versava il paese di ÷atti, e, successivamente, di intraprendere una grande 

spedizione in Siria, destinata ad alterare in modo profondo gli equilibri politici del Vicino 

Oriente. Le conseguenze di tale spedizione (la caduta di Mittani e l’ingresso di ÷atti nel 

“club delle grandi potenze”) giustificano l’importanza attribuita a Šuppiluliuma e la scelta 

degli storici moderni di fissare proprio al suo regno l’inizio di una nuova fase della storia 

ittita, la cosiddetta “Età imperiale”.  

Questo momento cruciale è testimoniato da un numero relativamente ampio di fonti 

letterarie, contemporanee o successive agli eventi narrati, ma disperse su un’area geografica 

vastissima, che coincide con i territori coinvolti, in modo più o meno diretto, dalle campagne 

militari di Šuppiluliuma: l’Egitto “amarniano”, la Siria, l’Anatolia. Si spiega così la particolare 

attenzione riservata al sovrano di ÷atti non solo da Ittitologi e Orientalisti, ma anche dagli 

Egittologi, tradizionalmente poco inclini a superare i confini della propria disciplina. 

L’esistenza di un’opera di argomento storico, le cosiddette Gesta, dedicata alle imprese 

di Šuppiluliuma ma redatta dal figlio Muršili II, ha ulteriormente stimolato la nascita di studi 



Introduzione 

 

 

2 

 

specifici dedicati al sovrano ittita, che si sono posti l’obiettivo di una ricostruzione 

minuziosa, quasi “annalistica”, degli eventi del suo regno. 

Purtroppo, però, l’utilità delle Gesta è inficiata dalla frammentarietà degli esemplari 

conservati, oltretutto redatti da mani diverse in diversi momenti della storia ittita; 

l’organizzazione delle tavolette in “serie”, distinte in base al tipo di scrittura, e la 

sistemazione dei frammenti nella corretta sequenza cronologica costituiscono un problema a 

sé, che la scoperta di nuovi frustuli o joins riesce solo parzialmente a risolvere. 

Una delle sezioni più ampie e meglio conservate delle Gesta, catalogata a H.G. 

Güterbock come “frammento 28”, riporta la notizia della morte del faraone egiziano 

“Nibøururiya”, durante l’assedio di Šuppiluliuma alla città di Karkemiš. Fin dalla sua prima 

pubblicazione, si è riconosciuto l’altissimo valore storico del frammento, per la possibilità di 

stabilire un sincronismo fra le datazioni assolute ittite, ancora oggetto di discussione1, e 

quelle egiziane, che hanno un forte punto di riferimento nella data di ascesa al trono di 

Ramesse II, fissata al 1279 a.C.2 Contemporaneamente, tuttavia, è emerso il problema della 

possibile identificazione di Nibøururiya con uno dei sovrani di età amarniana (Akhenaten, 

Smenkhkare e Tutankhamon) e le motivazioni filologiche, storiche, cronologiche, 

iconografiche addotte da Ittitologi ed Egittologi a sostegno dell’una o dell’altra ipotesi non 

hanno portato a una soluzione definitiva. Il numero delle variabili è troppo grande e la 

sequenza dei successori di Akhenaten presenta ancora molti punti oscuri; complessa è anche 

l’analisi delle fonti letterarie che, oltre ad essere eterogenee per tipologia e provenienza 

geografica, risultano spesso ambigue o, addirittura, tendenziose. 

Un’analisi approfondita del regno di Šuppiluliuma, per determinare la sua durata e la 

corretta sequenza degli eventi, costituisce il principale contributo che l’Ittitologia può dare al 

“problema Nibøururiya”. L’attenzione degli studiosi si è concentrata, in particolare, 

sull’episodio meglio documentato dalle fonti, la cosiddetta “Campagna di un anno” o “Prima 

Guerra Siriana”; il dettagliato resoconto che si trova nell’introduzione storica al trattato fra 

Šuppiluliuma e Šattiwaza di Mittani (CTH 51) è stato utilizzato come guida per ricostruire 

l’intera campagna, ma l’ambiguità di talune espressioni e la presenza di apparenti 

contraddizioni con le notizie riportate in altre fonti hanno impedito di determinare una 

sequenza degli eventi che fosse unanimemente condivisa. 

Ancor più dibattuta è la ricostruzione della campagna condotta contro il regno di 

Mittani e generalmente indicata come “Seconda Guerra Siriana” o “Guerra ÷urrita (dei sei 

anni)”; a causa della lacunosità delle Gesta e dell’impossibilità di confronto con l’epistolario 

amarniano questa fase del  regno di Šuppiluliuma conserva ancora molti punti oscuri.  

                                                           
1 Sul problema della cronologia ittita v. da ultimo Wilhelm 2004. V. inoltre Wilhelm, Boese 1987; Astour 
1989; Wilhelm 1991; de Martino 1993; Beckman 2000. 
2 Von Beckerath 1997; Kitchen 2000. 
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Gli studi fino ad ora comparsi si sono generalmente occupati dell’uno o dell’altro 

episodio; manca, invece, una monografia che prenda in esame l’intero corso del regno di 

Šuppiluliuma, dall’ascesa al trono fino alla morte. Gli unici lavori di questo tipo, 

Subbiluliuma et son temps di E. Cavaignac (1932) e Suppiluliuma and the Amarna Pharaos. 

A Study in Relative Chronology dell’egittologo K. Kitchen (1962), pur se ancora validi 

nell’impostazione generale, sono oggi in molti aspetti superati. 

Il presente lavoro si propone di colmare questo vuoto e di giungere a delineare, 

attraverso una scrupolosa analisi delle fonti e la discussione dei problemi più dibattuti, un 

quadro esaustivo del regno di Šuppiluliuma I. L’adozione di una prospettiva globale appare il 

metodo migliore per tentare di risolvere le apparenti contraddizioni che sono emerse in più 

di mezzo secolo di studi; i singoli eventi risultano, infatti, più comprensibili se confrontati 

con il quadro generale, mentre la necessità di coerenza interna aiuta ad individuare problemi 

storici che sfuggirebbero a un’analisi circoscritta. Un importante contribuito viene, inoltre, 

dalla rivalutazione di fasi generalmente considerate “transitorie”, come il periodo intercorso 

fra le due campagne contro Mittani, che i principali studi su Šuppiluliuma hanno per lo più 

trascurato.  

 

 

 

2. Storia degli studi 
 
Come si è già osservato, la prima monografia dedicata a Šuppiluliuma, Subbiluliuma et son 

temps di E. Cavaignac, uscita nel 1932, è oggi in gran parte superata, soprattutto per quanto 

riguarda la cronologia assoluta che essa adottava, troppo alta sia per l’Egitto che per ÷atti. 

Degno di nota era, però, il tentativo dell’autore di esaminare il regno di Šuppiluliuma in una 

prospettiva sia verticale, nel quadro generale della storia ittita, che orizzontale, tramite il 

confronto con la situazione internazionale.  

Cavaignac attribuiva a Šuppiluliuma un regno di 35 anni, preceduti da un lungo periodo 

(sette anni) di coreggenza con il padre; i “20 anni” di campagne in Anatolia cui fa riferimento 

÷attušili III in KUB 19.9 venivano collocati fra la Prima e la Seconda Guerra Siriana. Da 

questa sistemazione degli eventi e dal confronto con la cronologia egiziana, Nibøururiya 

risultava essere il faraone Ay. 

Al momento dell’uscita del volume, le principali fonti utili alla ricostruzione del regno di 

Šuppiluliuma (i trattati, le lettere di el Amarna, i frammenti delle Gesta) erano già note, con 

l’eccezione dei testi di Ugarit. Per le Gesta, in particolare. Cavaignac faceva riferimento alla 

trascrizione di Forrer, comparsa nel secondo volume di Die Boghazköi-Texte in Umschrift 

(1926).  
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Nel 1956 H.G. Güterbock pubblicò tutti i frammenti fino ad allora noti delle Gesta, 

numerandoli e organizzandoli secondo la possibile sequenza cronologica. Nei successivi 

cinquant’anni di studi sono stati individuati nuovi joins ai frammenti esistenti e parziali 

duplicati3, recentemente riorganizzati da del Monte in un unico volume (Le Gesta di 

Šuppiluliuma, 2009), ma l’edizione di Güterbock resta un punto di riferimento irrinunciabile.  

La pubblicazione delle Gesta, insieme alla scoperta degli archivi reali di Ugarit, editi in 

PRU III (1955) e PRU IV (1956), indusse l’egittologo K. Kitchen a riesaminare, negli anni 

Sessanta, il problema della cronologia del regno di Šuppiluliuma, nel volume Suppiluliuma 

and the Amarna Pharaos (1962). Riprendendo un’idea di Güterbock, lo studioso proponeva 

di spostare i “20 anni” di guerre in Anatolia prima della campagna in Siria e attribuiva al 

sovrano ittita un regno di circa 40 anni4.  

Pur se prevalentemente concentrato sulla Prima Guerra Siriana e sulle sue immediate 

conseguenze, il lavoro di Kitchen è ancora oggi esemplare per metodo e organizzazione; 

interessante è soprattutto la tavola cronologica finale, con la suddivisione degli eventi anno 

per anno. Ad esso non hanno fatto seguito studi altrettanto esaustivi su Šuppiluliuma; il 

dibattito è però rimasto vivo, grazie alla pubblicazione di numerosi articoli, dedicati a 

particolari fasi o problemi del regno del sovrano ittita. 

In ambito egittologico l’attenzione degli studiosi si è concentrata, com’è ovvio, sulla 

“questione Nibøururiya”; il problema è stato esaminato nell’ambito di lavori dedicati all’età 

amarniana e alla sequenza dei successori di Akhenaten5, fra i quali il volume di M. Gabolde 

D'Akhenaton à Toutânkhamon (1998), che propone un’identificazione fra il principe ittita 

Zannanza e il faraone Smenkhkare. Gli Orientalisti si sono prevalentemente occupati della 

ricostruzione della Prima Guerra Siriana o, in misura minore, della Guerra ÷urrita, senza 

però arrivare a un accordo sulla successione degli eventi. 

Intorno alla metà degli anni Ottanta il problema della cronologia del regno di 

Šuppiluliuma è andato a inserirsi nel più ampio discorso relativo alle cronologie assolute di 

Egitto e Vicino Oriente durante il Tardo Bronzo: nel 1987, nell’ambito del convengo High, 

Middle or Low?, G. Wilhelm e J. Boese hanno infatti proposto una revisione della cronologia 

del regno di Šuppiluliuma, basata su un nuovo approccio alle Gesta. I risultati di questo 

studio sono stati: 1) l’abbassamento della data di ascesa al trono del sovrano ittita dal 1380 

a.C. al 1343 a.C.; 2) la drastica riduzione della durata del suo regno a soli 20 anni; 3) 

l’identificazione di Nibøururiya con Smenkhkare. 

                                                           
3 V. Houwink ten Cate 1966; Groddek 1998, 2008b, 2008c: 9-14; Košak 1999: 34, 181; Miller 2008b. V. 
inoltre Heinhold-Krahmer 2007. 
4 Una riflessione sulla cronologia del regno di Šuppiluliuma si trova anche nel lavoro di Campbell dedicato 
alle lettere di el Amarna (Campbell 1964). 
5 Schulman 1978; Krauss 1978; Murnane 1990 e 2001; Giles 1997. 
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Da subito è stato riconosciuto ai due studiosi il merito di aver dimostrato, con un 

metodo del tutto nuovo, che nelle Gesta non c’è spazio sufficiente per contenere il 

resoconto di 20 anni di guerra in Anatolia (né prima della Prima Guerra Siriana, né fra le due 

guerre siriane), e che, di conseguenza, il regno di Šuppiluliuma non può essere durato 40 

anni; allo stesso tempo, però, le conclusioni sono state giudicate troppo drastiche e non 

hanno trovato pieno consenso6. Oggetto di critiche è stata, soprattutto, la datazione 

dell’ascesa al trono di Šuppiluliuma durante il regno di Akhenaten, anziché sotto Amenhotep 

III, che esclude la possibilità di identificare Nibøururiya con Akhenaten. 

In anni recenti due importanti scoperte hanno nuovamente alimentato gli studi sul 

regno di Šuppiluliuma. Nel 2002 gli scavi del Palazzo Reale di Qatna hanno portato alla luce 

un lotto di tavolette (il cosiddetto “archivio di Idanda”) che getta nuova luce sui rapporti fra 

questa città e gli Ittiti all’epoca della Prima Guerra Siriana e impone una ridatazione del 

dossier amarniano del sovrano qatnita Akizzi7; più o meno negli stessi anni, J. Miller è 

riuscito a ricostruire, da sette frammenti di tavoletta, parte di un testo annalistico di Muršili 

II che sembra contenere importanti indizi cronologici a favore di un’identificazione di 

Nibøururiya con Akhenaten8.   

Il dibattito che ha fatto seguito a queste scoperte9 dimostra che il problema della 

cronologia del regno di Šuppiluliuma I è tutt’altro che risolto; il momento sembra dunque 

opportuno per riesaminare l’intera questione, anche alla luce della recente revisione della 

cronologia egiziana10. 

 

 

 

3. Metodo d’indagine 
 
Punto di partenza di questo lavoro sono, da un lato, le fonti relative a Šuppiluliuma I, e, 

dall’altro, gli altrettanto numerosi contributi scientifici dedicati ai singoli episodi del suo 

regno. 

Le fonti sono diversificate per provenienza geografica (Egitto, Siria, Anatolia) e per 

tipologia (lettere, trattati, Res gestae, annali, preghiere); la maggior parte di esse è 

contemporanea o di poco successiva agli eventi cui si riferisce, ma importanti informazioni si 

trovano anche in alcuni documenti ittiti redatti sotto il regno di ÷attušili III (KUB 19.9 e 

KBo 6.28). 

                                                           
6 V. Bryce 1989 e 1990; Freu 1992 e 2002. 
7 Richter 2002. 
8 Miller 2007a, 2007b. 
9 Groddek 2007; Gromova 2007; Richter 2008; Taracha 2008; Wilhelm 2009. 
10 Hornung, Krauss, Warburton 2006. 
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Di questa eterogeneità si è tenuto conto nel corso del lavoro; ciascuna classe di 

documenti presenta, infatti, caratteristiche peculiari che devono essere considerate al 

momento della ricostruzione storica. 

Nelle introduzioni storiche ai trattati di vassallaggio ittiti gli eventi sono selezionati e 

narrati con intento celebrativo e apologetico; il sovrano di ÷atti sottolinea la propria 

magnanimità nei confronti del vassallo e la correttezza di un comportamento politico che, 

quando è aggressivo, viene sempre giustificato come risposta a una provocazione esterna 

(CTH 51, CTH 53). Simili intenti caratterizzano anche i testi annalistici (Gesta di 

Šuppiluliuma).  

Nelle lettere amarniane a prevalere sono, invece, la drammatizzazione della realtà 

politica siriana (v. i toni da “giusto sofferente”11 di Rib-addi di Biblo) e la denigrazione degli 

avversari politici. Le notizie fornite, su richiesta del faraone, dai vassalli sono spesso 

laconiche e prive di un contesto che permetta di utilizzarle come fonti storiche (EA 75, EA 

151), oppure sono rumors che lo stesso scrivente non ha verificato di persona (EA 170, 

sull’arrivo di Zitana a Nuøašše). 

Infine, maggiore è la distanza cronologica fra la redazione di un documento e gli eventi 

in esso narrati, più aumentano le possibilità di appiattimenti, semplificazioni o deformazioni 

involontarie di dati puntuali, come toponimi, antroponimi o cifre. 

Le notizie contenute nelle fonti utili per la ricostruzione del regno di Šuppiluliuma sono 

state qui soppesate tenendo in considerazione tutte queste variabili; questo tipo di approccio 

si è rivelato particolarmente utile per risolvere apparenti contraddizione fra documenti che si 

riferiscono al medesimo evento (v. il caso di Šarrupše di Nuøašše in CTH 51 e CTH 53). 

Nel caso delle lettere amarniane, che costituiscono una delle fonti principali di questo 

lavoro, l’indagine è stata ancora più ampia, al fine di considerare diversi aspetti: 

- l’analisi del documento: particolare attenzione è stata prestata alle notizie di rilevanza 

storica e alla presenza di nomi ricorrenti in altri documenti; inoltre, sono stati 

segnalati e discussi i problemi filologici, come la presenza di hapax o di termini 

oscuri, e le diverse possibilità di traduzione dei passi controversi;  

- contestualizzazione: si è considerato il rapporto cronologico di ciascuna lettera con le 

altre appartenenti al medesimo dossier (lettere di Biblo, Amurru, Qatna); in alcuni 

casi si sono rivelati utili i risultati delle analisi petrografiche condotte sulle lettere di el 

Amarna da Goren, Finkelstein e Na’aman (2003, 2004); 

- datazione: sono state discusse le datazioni controverse di alcune lettere (epoca di 

Amenhotep III o Akhenaten); dove possibile, si è tentata una datazione più precisa, 

                                                           
11 Liverani 1974. 
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all’anno di regno del faraone, tenendo in considerazione il contesto storico dei 

documenti e i calcoli sulla frequenza della corrispondenza fra Siria e Egitto; 

- confronto con la cronologia di Šuppiluliuma: sono stati individuati e analizzati tutti i 

possibili riferimenti alla presenza ittita in Siria, in particolare nel corso della Prima 

Guerra Siriana. 

Il secondo obiettivo di questo lavoro è quello di presentare una panoramica delle diverse 

proposte ricostruttive e interpretative che sono emerse in più di mezzo secolo di studi. Tali 

proposte sono state discusse e considerate nei loro punti di forza e punti deboli. La necessità 

di raggiungere una coerenza generale ha imposto una valutazione non solo di ciascuna 

ipotesi, ma anche delle conseguenze storiche da essa implicate.  

Particolarmente proficuo si è rivelato il confronto fra i singoli episodi, così com’erano 

stati ricostruiti dall’uno o dall’altro studioso, e il quadro generale che è andato via via 

delineandosi; ipotesi ricostruttive che, all’interno di uno studio circoscritto, sembravano 

plausibili, una volta considerate in un contesto più ampio sono infatti risultate deboli o 

addirittura improbabili. 

È stato inoltre possibile aggiornare o emendare contributi che, per la pubblicazione o la 

revisione di nuovi materiali, risultavano superati in alcune parti, ma ancora validi 

nell’impostazione generale.  

Infine, particolare attenzione è stata riservata a scoperte recenti, come le lettere del 

cosiddetto “archivio di Idanda”, o i joins a KUB 19.15, che hanno permesso di ricostruire 

parte di un testo annalistico di Muršili II; i dati emersi da queste scoperte, oggetto di studi 

puntuali, rispettivamente da parte di T. Richter e J. Miller, sono stati confrontati con il resto 

della documentazione e utilizzati per completare la ricostruzione generale degli eventi. 

 

 

 

4. Prospetto del lavoro 
 
Il lavoro è organizzato intorno alle due grandi campagne di Šuppiluliuma in area siriana e 

mittanica e, fatta eccezione per il capitolo finale, procede secondo un ordine cronologico.  

Il primo capitolo si propone di delineare il quadro dei rapporti fra ÷atti e Mittani prima 

dell’inizio della campagna in Siria, attraverso l’analisi delle principali fonti relative a questo 

periodo. Ampio spazio è dedicato all’epistolario di Rib-addi di Biblo, la cui suddivisione in 

due dossier, uno contemporaneo a Amenhotep III e uno datato al regno di Akhenaten, è 

determinante per la cronologia del regno di Šuppiluliuma.  

Il capitolo II affronta il problema della ricostruzione della Prima Guerra Siriana sulla 

base delle notizie fornite dal trattato con Šattiwaza di Mittani. Dopo un esame delle cause 
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scatenanti il conflitto, viene analizzata la documentazione relativa a questa fase storica, 

suddivisa in base alla provenienza geografica. 

Il terzo capitolo raccoglie tutti i documenti databili fra la fine della Prima Guerra Siriana 

e l’inizio della campagna contro Mittani; l’approfondimento di questa fase, generalmente 

trascurata perché transitoria, è infatti utile ai fini della ricostruzione della cronologia generale. 

Particolare attenzione è dedicata alla figura di Aziru di Amurru e alla datazione del suo 

viaggio in Egitto, che costituisce un importante punto di riferimento cronologico per le 

lettere amarniane.  

La campagna contro Mittani è oggetto del quarto capitolo, che si sviluppa intorno alla 

discussione dell’episodio della daøamunzu. La ricostruzione della sequenza di eventi si 

presenta meno particolareggiata rispetto a quella delle fasi precedenti, a causa della 

frammentarietà delle Gesta e dell’impossibilità di un confronto con l’epistolario amarniano. 

Il capitolo finale è dedicato al problema della durata del regno di Šuppiluliuma. L’analisi 

della prima parte delle Gesta e il confronto con le lettere amarniane prese in esame nel cap. I 

hanno permesso di determinare la possibile data di ascesa al trono, mentre la fine del regno è 

stata fissata in base al confronto con la cronologia egiziana. 

Una tabella, posta alla fine di ciascun capitolo, riporta la sequenza cronologica degli 

eventi e permette la visualizzazione di tutti i sincronismi. La suddivisione anno per anno è 

solo indicativa; la ripartizione delle lettere amarniane si basa in gran parte su calcoli statistici 

relativi alla frequenza della corrispondenza e oscillazioni di uno o due anni sono possibili. 

Per indicare la campagna condotta da Šuppiluliuma contro i vassalli mittanici si è scelta 

la definizione di “Prima Guerra Siriana”, più neutra rispetto a quella di “Campagna di un 

anno”; quest’ultima implica infatti una valutazione della durata del conflitto non condivisa da 

questo studio. La campagna contro Mittani sarà invece indicata come “Seconda Guerra 

Siriana” o, più brevemente, “Guerra ÷urrita”, benché entrambe le denominazioni siano solo 

in parte soddisfacenti, data l’ampiezza dell’area geografica coinvolta, comprendente sia la 

Siria, sia il regno di Mittani; la definizione stessa di “guerra”, intesa come singola impresa 

militare, appare impropria: l’analisi delle Gesta fa pensare, piuttosto, al contemporaneo 

impegno di settori diversi dell’esercito ittita su più fronti.  

Nonostante l’intenzione di valutare in modo oggettivo e privo di preconcetti le diverse 

proposte ricostruttive del regno di Šuppiluliuma, per alcuni problemi che esulano dalle 

specifiche competenze ittitologiche si è fatto riferimento alle opinioni più generalmente 

condivise o all’esito degli studi più aggiornati. Questo discorso vale, in particolare, per il 

problema delle coreggenze e della cronologia dei faraoni di età amarniana. 



Introduzione 

 

 

9 

 

Per i regni di Amenhotep III e del figlio Akhenaten gli Egittologi hanno in passato 

ipotizzato un periodo di coreggenza di 8/912, 1113 o 12 anni14; l’ipotesi di una coreggenza di 

lunga durata ha trovato parziale riscontro anche in ambito ittitologico, soprattutto da parte 

dei sostenitori di un’identificazione fra il Nibøururiya delle Gesta e Tutankhamon15. Nessuna 

delle prove addotte16 si è però dimostrata determinante17; in linea con l’impostazione degli 

studi più recenti, nel presente lavoro non è stato perciò calcolato alcun periodo di 

coreggenza, non solo fra Amenhotep III e Akhenaten, ma anche fra quest’ultimo e 

Smenkhkare.  

Per le date di ascesa al trono e di morte dei faraoni amarniani si è utilizzata come guida 

la tavola cronologica riportata nel volume Ancient Egyptian Chronology18; oscillazioni di 

qualche anno sono comunque possibili, soprattutto per il periodo, ancora oscuro e 

controverso, fra la morte di Akhenaten e l’intronizzazione di Tutankhamon.

                                                           
12 Kitchen 1962: 6-7; 1987: 52. 
13 Johnson 1996 e 1998; Martín Valentín 1998: 741-757. 
14 V. da ultimo Freu 2006: 70.  
15 Freu (v. nota precedente). V. anche Liverani 1998: 396 (la coreggenza è implicata dalla lettura “12” 
nell’etichetta di EA 27). 
16 Campbell 1964: 6-30; Bentley 1980; Allen 1994a. 
17 V. le critiche di Redford 1967: 88-169; Wilhelm, Boese 1987: 85-86; Fritz 1991; Moran 1992: xxxvi e n. 129; 
Helck 1994: 16 (v. già id.  1964: 460); von Beckerath 1997: 189-90; Eaton-Krauss, Krauss 2001: 91-92; 
Gabolde 2002: 34-36; Parker 2002: 57; Miller 2007b: 259, n. 35; Dodson 2009: 26. 
18 Hornung, Krauss, Warburton 2006: 492-493.  
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I. I rapporti fra ÷atti e Mittani prima della 

campagna in Siria di Šuppiluliuma I 
 

 

 

 

 

 

1. Presentazione del problema 
 
Il trattato stipulato da Šuppiluliuma I con Šattiwaza di Mittani, CTH 511, si apre con 

un’introduzione storica di singolare ampiezza, che rappresenta una delle più importanti fonti 

di informazione sulle fasi iniziali del regno di Šuppiluliuma; essa contiene, infatti, il resoconto 

di una campagna militare compiuta in Siria dal sovrano ittita, che lo porta a sottomettere “in 

un anno” (ana 1-en MU-ti2) gli stati vassalli di Tušratta di Mittani, stanziati a ovest 

dell’Eufrate. Questo episodio è generalmente indicato dagli studiosi come “Prima Guerra 

Siriana” o “Campagna di un anno”. 

Il racconto procede per tappe successive, con precise indicazioni geografiche che 

consentono di seguire il progressivo spostamento del sovrano ittita all’interno del territorio 

siriano. Alcune analogie fra situazioni, luoghi, personaggi hanno portato gli studiosi a 

riconoscere, o credere di riconoscere, parte degli eventi narrati nel trattato in altra 

documentazione dell’epoca di Šuppiluliuma (lettere, Res gestae, trattati); un collegamento di 

questo tipo ha consentito di utilizzare i dati cronologici forniti dai vari documenti per 

                                                           
1 V. Beckman 1999: 42-48, 187. Il trattato è stato redatto in due versioni, una in lingua accadica e una in ittita; 
mentre di quest’ultima restano solo pochi frammenti (KUB 21.18(+)KUB 26.34), la versione accadica ci è 
pervenuta in tre differenti redazioni, due delle quali (A e C) sono abbastanza simili fra loro e, dunque, utili a 
colmare le reciproche lacune. La versione B presenta invece alcune differenze, ma soprattutto di natura 
ortografica; v. Altman 2004: 264 con bibliografia.  
2 CTH 51.I: A, Ro. 46. 
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chiarire l’orizzonte entro il quale i singoli episodi vanno collocati. Questo procedimento, 

tuttavia, non ha quasi mai permesso di ottenere dati sicuri, a causa di un’eccessiva concisione 

o genericità della documentazione, che si traduce nell’assenza di quei particolari che 

permetterebbero di affermare, con relativa certezza, che l’episodio narrato in fonti diverse è 

il medesimo; in altri casi, nonostante il quadro generale sembri coincidere, sono presenti 

contraddizioni apparentemente insanabili. Per risolvere questi problemi si è fatto spesso 

ricorso a giustificazioni di tipo ideologico, connesse alle diverse tipologie di documenti, al 

fine per cui essi erano stati redatti e alla distanza temporale che li separava dal momento di 

svolgimento degli eventi.  

La Prima Guerra Siriana sembra essere stata la prima grande campagna intrapresa da 

Šuppiluliuma contro Mittani una volta assunto il trono; riferimenti a scontri fra i due paesi si 

trovano, però, anche in documenti dell’archivio amarniano databili a prima dell’inizio della 

guerra. La cronologia delle lettere di el Amarna è molto complessa e una esatta datazione 

risulta difficile. L’attribuzione al regno di Šuppiluliuma o del padre Tutøaliya degli eventi 

narrati in questi documenti è, però, di fondamentale importanza, in quanto consente una 

loro interpretazione come episodi dell’ostilità fra ÷atti e Mittani che caratterizza tutto il 

Medio Regno ittita oppure, più specificamente, come interventi preliminari alla grande 

campagna in Siria.  

In questo capitolo verranno discusse le varie proposte interpretative attraverso un esame 

accurato delle lettere amarniane in tutti i loro aspetti, contenutistici e cronologici. 

 

 

 

2. EA 17   
                         
Uno scontro fra ÷atti e Mittani, apparentemente risoltosi a favore di quest’ultimo, è oggetto 

di una lettera appartenente all’archivio amarniano, EA 17, indirizzata al faraone da Tušratta 

di Mittani. Questo documento viene di solito posto all’inizio del “dossier mittanico”, perché 

sancisce la ripresa dei contatti epistolari con l’Egitto, interrottisi a causa dei disordini interni 

a Mittani3. Tušratta informa il faraone dell’uccisione, da parte di un certo Uøi, di suo fratello 

Artašumara4, a seguito della quale egli, in giovanissima età, avrebbe occupato il trono, senza 

poter però fare alleanza “con quelli che mi amano”5. Dopo aver rievocato i rapporti di 

amicizia, sanciti anche da un matrimonio interdinastico, che avevano legato suo padre al 

                                                           
3 Cavaignac 1932: 7; Kühne 1973: 17. 
4 La parentela fra Tušratta e Artašumara è documentata da un atto giuridico proveniente da Tell Brak, per il 
quale v. Finkel 1985: 191-194.  
5 EA 17: 16. 
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faraone, il sovrano mittanico annuncia l’invio in Egitto di un bottino, in verità davvero 

misero, ottenuto a seguito di una vittoria contro ÷atti:  

 

[...] tutto il paese di ÷atti6. Quando il nemico venne contro [il mio] paese, Teššub, mio 

signore, lo diede nelle mie mani ed io lo sconfissi. Fra loro non ci fu nessuno che tornò 

nel suo paese. Ora, ti mando un carro, due cavalli, un ragazzo e una ragazza, dal bottino 

del paese di ÷atti.7  

 

Il riferimento a ÷atti è stato interpretato da Kitchen come il primo di due raid 

preliminari alla Prima Guerra Siriana (“first Syrian foray”)8; motivi cronologici hanno tuttavia 

indotto la maggior parte degli studiosi a considerarlo un episodio ben precedente, legato ai 

problemi ittiti con le regione di Išuwa e verificatosi nei primi anni di Šuppiluliuma o ancora 

durante il regno del padre Tutøaliya III9. 

EA 17, prima lettera del dossier mittanico, va datata intorno al 33° anno di regno di 

Amenhotep III10, o comunque non oltre il 36° anno. Delle sei lettere indirizzate da Tušratta 

a Amenhotep III11 ben quattro (EA 19-21, 24) sono infatti dedicate alle trattative 

matrimoniali per l’invio in Egitto di Taduøepa, figlia di Tušratta; in EA 23, datata al 36° 

anno di Amenhotep III dall’annotazione in ieratico, il matrimonio è già avvenuto, perché la 

principessa compare nelle formule iniziali di saluto che Tušratta rivolge ai membri della corte 

egiziana. Questa data costituisce il terminus ante quem per la stesura di EA 17, unica lettera 

in cui Tadu-øepa non viene menzionata; inoltre, considerando la possibilità che le trattative 

matrimoniali si siano protratte per almeno due anni e attribuendo alla corrispondenza una 

cadenza all’incirca annuale, si arriva al 34° anno di Amenhotep III come data più bassa. 

Anche a causa della lacunosità della lettera, è difficile stabilire quanto tempo prima della 

redazione di EA 17 Tušratta fosse salito al trono. L’intronizzazione deve essere collocata 

all’interno del lungo regno di Amenhotep III: che il sovrano mittanico fosse più giovane 

                                                           
6 Così Moran 1992: 41. Liverani 1999: 366 propone “la terra di ÷atti si gettò [contro di me] tutta quanta”. 
7 EA 17: 31-38. Il bottino che Tušratta invia al faraone viene chiaramente dalla vittoria sugli Ittiti di cui si 
parla nella lettera; difficile pensare, come fa Altman 2004: 82-83, che l’indicazione “bottino di ÷atti” (øubti ša 
KUR ÷atti) implichi un intervento di Tušratta in territorio anatolico in reazione a quello ittita.  
8 Kitchen 1962: 24-25. 
9 Houwink ten Cate 1963: 276, seguito da Bryce 1992: 171; Freu 1992: 52; 2002: 91; 2004: 34-35; 2006: 37; 
Wilhelm, Boese 1987: 76; Wilhelm 1989: 32; Devecchi 2007: 212. 
10 Kitchen 1962: 24-25; Freu 1992: 52; 2002: 91; Wilhelm, Boese 1987: 76. Più vaghi Helck 1971: 169 (“etwa 
um das 30. Jahr”) e Kempinski 1993: 87, n. 9. Per Kempinski l’unico terminus post quem per la redazione di 
EA 17 è l’anno in cui Amenhotep III prese in moglie Keluøepa, principessa mittanica sorella di Tušratta; dalle 
formule di saluto di EA 17 risulta infatti che, all’epoca della redazione della lettera, Keluøepa si trovava già in 
Egitto. Il matrimonio è databile con certezza al decimo anno di Amenhotep III, come indica l’iscrizione su 
uno scarabeo commemorativo rinvenuto in diversi esemplari (Urk. IV: 1738, 6). 
11 L’attribuzione delle lettere si basa sull’indicazione del nome del destinatario, reso nelle varianti 
Ni(b)muwariya, Nimmuriya, Mimmuriya, tutte attribuibili a Amenhotep III. 
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rispetto al faraone risulta evidente da EA 19: 10-11 e EA 29: 16, nelle quali vengono 

menzionati, rispettivamente, i buoni rapporti fra Amenhotep III e il padre di Tušratta e i 

contatti epistolari fra il padre di Amenhotep III e il nonno di Tušratta.  

Tušratta afferma di essere salito al trono quando era “piccolo”, ma è difficile 

determinare a quale fascia d’età si riferisca il verbo ®eøêru, utilizzato nella lettera12. Il motivo 

della giovane età al momento dell’uccisione di Artašumara è probabilmente enfatizzato da 

Tušratta per dimostrare la propria estraneità alla vicenda13 e, forse, addotto in modo fittizio 

per giustificare il ritardo nella punizione dei colpevoli, che, di fatto, gli avevano permesso di 

occupare  il trono14, e la temporanea sospensione dei contatti diplomatici con l’Egitto.    

Problematica è anche la collocazione cronologica della vittoria contro gli Ittiti in 

rapporto all’intronizzazione di Tušratta e alla stesura di EA 17. Secondo Kitchen la lettera, 

scritta all’indomani dello scontro militare, sarebbe stata redatta quando Tušratta regnava su 

Mittani da almeno dodici anni15. Liverani preferisce, piuttosto, datare l’attacco ittita a Mittani 

all’inizio del regno di Tušratta, proponendo che esso fosse avvenuto l’anno successivo alla 

morte di Artašumara16. Se davvero la vittoria su ÷atti si verificò all’inizio del regno di 

Tušratta e se EA 17 è di poco posteriore alla sua intronizzazione17, il motivo della “giovane 

età” risulta essere fittizio, perché, all’epoca della stesura della lettera, il sovrano mittanico 

doveva già essere padre di Taduøepa, che di lì a pochi anni sarebbe stata data in moglie al 

faraone18. In alternativa, si potrebbe pensare che la vittoria su ÷atti non sia un evento 

recente, ma risalga a alcuni anni prima, quando Tušratta era effettivamente “piccolo”. Egli 

potrebbe aver rievocato questo episodio, cui forse, data la giovane età, non aveva partecipato 

personalmente, per mettersi in buona luce agli occhi del faraone, al momento della ripresa 

dei contatti diplomatici; in tal senso si spiegherebbe la misera entità del bottino (due schiavi, 

un carro, due cavalli), forse un “fondo di magazzino” riesumato da Tušratta nel goffo 

tentativo di omaggiare Amenhotep III. 

Il problema resta aperto, anche perché il racconto di Tušratta è troppo generico per 

poterlo collegare con certezza a un episodio del regno di Šuppiluliuma I o anche di Tutøaliya 

III. Mancano precisi riferimenti sia al luogo nel quale la battaglia sarebbe avvenuta (il 

                                                           
12 V. Kühne 1973: 18, n. 80 e Moran 1992: 42, n. 1. 
13 Così von Dassow, Greenwood 2006: 198. 
14 V. Wilhelm 1989: 30-31. 
15 Kitchen 1962: 33, seguito da Campbell 1964: 95. Ipotizzando che Taduøepa, al momento delle nozze, 
avesse 12-14 anni, Kitchen colloca l’intronizzazione di Tušratta non più tardi del diciottesimo anno di regno 
di Amenhotep III; similmente anche Helck 1971: 171. 
16 Liverani 1999: 367. Lo studioso propone di integrare in EA 17: 30-32 “Inoltre, l’anno dopo che mio fratello 
[morì], la terra di ÷atti si gettò [contro di me] tutta quanta”; così anche Freu 2003: 92. Cfr. già Moran 1992: 
41. 
17 Come sembra intendere Pintore 1978: 16. 
18 Sulla giovane età come motivo topico in EA 17 v. de Martino e Imparati 1995: 107. 
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territorio mittanico o, piuttosto, una zona di confine fra i due paesi, come Išuwa?) sia 

all’eventuale coinvolgimento del sovrano ittita (l’attacco, secondo le parole di Tušratta, 

sarebbe stato mosso dall’intera “terra di ÷atti”). Inoltre, è possibile che il sovrano mittanico 

abbia volutamente ingigantito l’episodio e trasformato una semplice scaramuccia locale in 

una grande vittoria19, la quale, d’altra parte, non sembra trovare conferma nell’entità del 

bottino inviato al faraone.  

Esaminando l’episodio dal punto di vista ittita Kitchen, nel suo lavoro del 1962, propose 

di interpretarlo come il primo di due raid preliminari alla Prima Guerra Siriana20; l’assenza di 

questo episodio nella documentazione ittita si giustificherebbe con l’intento celebrativo di 

trattati e annali, nei quali difficilmente avrebbe trovato posto il racconto di una disfatta. 

Poiché lo studioso attribuiva a Šuppiluliuma un regno di circa quarant’anni e proponeva, 

come data per la sua intronizzazione, il ventunesimo anno di Amenhotep III, il “first Syrian 

foray” (la cui datazione viene fatta coincidere con quella di EA 17) si sarebbe verificato 

quando Šuppiluliuma occupava il trono già da almeno una decina d’anni21. Come si è già 

osservato nell’introduzione, il confronto con la cronologia egiziana, la riflessione sulle 

coreggenze in età amarniana e sulla durata complessiva del regno di Šuppiluliuma hanno 

portato, negli ultimi anni, a un progressivo abbassamento della data di ascesa al trono del 

sovrano ittita rispetto al regno di Amenhotep III22. EA 17 sembra pertanto da datare ai primi 

anni di regno di Šuppiluliuma23 o, più probabilmente, agli ultimi di Tutøaliya III; in 

quest’ultimo caso, la presunta vittoria mittanica riportata nella lettera, anziché un antefatto 

della Prima Guerra Siriana, potrebbe essere uno dei tanti scontri fra ÷atti e Mittani per il 

controllo dell’area di Išuwa24. Da alcuni documenti databili al Medio Regno emerge, infatti, la 

difficoltà incontrata dai sovrani ittiti a imporre un controllo stabile su questo territorio25; 

Išuwa, localizzata in posizione strategica, all’estremo est dell’Anatolia (nella fascia compresa 

fra il Murat Su, a nord, e l’ansa dell’Eufrate, a ovest e sud-ovest26), risulta essere stata meta di 

                                                           
19 Così Zaccagnini 1973: 37; Wilhelm 1989: 31-32; Giles 1995: 143; von Dassow, Greenwood 2006: 211, n. 
12. 
20 Kitchen 1962: 24-25. 
21 Kitchen 1962: 39-41. 
22 Fino alla possibilità che Šuppiluliuma sia salito al trono quando era già faraone Akhenaten; v. Wilhelm 
1982: 49 e Wilhelm, Boese 1987: 96. 
23 Così Freu 1992: 52, per il quale EA 17 sarebbe stata scritta poco prima o poco dopo l’ascesa al trono di 
Šuppiluliuma; v. anche Harrak 1987: 16 e Gromova 2007: 2. 
24 Houwink ten Cate 1963: 276; Harrak 1987: 16; Wilhelm, Boese 1987: 76; Freu 1992: 52; 2003: 93; de 
Martino 2000a: 89. Cfr. invece Altman 2004: 83, n. 85. 
25 Su Išuwa v. RGTC 6: 154-156; RGTC 6/2: 57. Cfr. anche del Monte 1993: 145, n. 7 e, da ultimo, Hawkins 
1998: 281-295. Un (temporaneo) controllo ittita su Išuwa sembra implicato dal fatto che in una lettera 

dell’archivio di Maşat (HKM 96, Vo. 12-22) il sovrano ittita (Tutøaliya I/II o Arnuwanda I secondo la 
datazione proposta da Klinger 1995: 74-108 e seguita da Torri 2005: 395-366, oppure Tutøaliya III secondo 
Alp 1991: 48-52, 109-112) aveva a sua disposizione, fra le altre, anche le truppe di Išuwa. 
26 Così Klengel 1968: 63 e 1976-80: 214b; Altman 2004: 273. Diversamente Wilhelm 2005: 115,  n. 5. 
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popolazioni appartenenti all’area di influenza ittita ma con vocazione nomadica, forse 

favorite, nei loro spostamenti, da Mittani, che con le propaggini meridionali di Išuwa era 

direttamente confinante. 

In un passo, molto danneggiato, degli Annali di Tutøaliya I/II (CTH 142), in cui il 

sovrano ittita dichiara di aver distrutto l’intero paese di Išuwa27, viene menzionato il LUGAL 
URU÷urri28, che sembra avesse prestato supporto a Išuwa contro ÷atti29.  

Nell’introduzione storica al trattato con Šunaššura di Kizzuwatna (CTH 41 e 131), 

solitamente attribuito a Tutøaliya I/II30, gli spostamenti della popolazione di Išuwa fra l’area 

d’influenza ittita e quella øurrita (sia al momento della stesura del trattato che due 

generazioni prima) figurano come cause dell’attrito con Mittani31.  

In CTH 46, testo generalmente indicato come “Atto di accusa di Mita di Paøøuwa”, un 

personaggio di nome Mita, signore di Paøøuwa32, viene accusato di aver accolto popolazioni 

provenienti da ÷attuša, rifiutandone la restituzione e favorendone lo spostamento verso 

Išuwa33.  

Se si propende per una datazione di EA 17 al regno di Tutøaliya III l’episodio narrato 

nella lettera potrebbe far parte della spedizione contro Išuwa condotta da Šuppiluliuma 

quando era ancora principe e riportata nel prologo storico di CTH 5134:  

 
Al tempo del padre del re di ÷atti il paese di Išuwa divenne ostile (ittakir35). Gente 
(ERÍN.MEŠ) di ÷atti entrò nel paese di Išuwa: gente di Kurtališša, gente di Arawanna, il 
paese di Zazziša, il paese di Kalašma, il paese di Timana, il monte ÷aliwa, il monte Karna, 
gente di Turmitta, gente di Aløa, il paese di ÷urma, il monte ÷arana, metà del paese di 
Tegarama, gente di Terpuziya, gente di ÷azga e gente del paese di Armatana36 al tempo di 

                                                           
27 KUB 23.11: iii 28-34.    
28 r. 27. 
29 Così Altman 2004: 273-274.  
30 V. Klengel 1999: 106 con rimandi bibliografici. Propende per Tutøaliya III Houwink ten Cate 1998: 34-53, 
seguito da Altman 2004: 274. Freu 1992: 49-50 attribuisce, invece. la redazione di CTH 41 a un Tutøaliya II il 
cui regno si collocherebbe fra quello di Tutøaliya I e Arnuwanda I. 
31 CTH 41.I: A, Ro. I, 8-24. 
32 Su Paøøuwa v. RGTC 6: 296; si tratta di un piccolo regno probabilmente localizzato a nord ovest di Išuwa 
(Garstang 1948), che forse entrò a far parte del paese di Tegarama (così Torri 2005: 390).  
33 Le analogie fra questo episodio e la sezione del trattato con Šattiwaza relativa a Išuwa (CTH 51.I: A, Ro. 
10-15) hanno indotto Torri 2005: 397-399 a considerare il racconto di CTH 146 come parte della campagna 
avvenuta all’epoca di Tutøaliya III e descritta nel prologo storico di CTH 51.  
34 V. Houwink ten Cate 1963: 271; Freu 1992: 52; 2003: 9. 
35 Sull’ambiguità del termine e la possibilità di una precedente sottomissione di Išuwa a ÷atti v. Altman 2001a: 
14-15. 
36 Quasi tutti i toponimi menzionati si riferiscono alla fascia settentrionale del paese, occupata da popolazioni 
kaškee. Il paese di Tegarama, invece, si trovava all’incirca alla stessa altezza di Išuwa, ma sulla riva opposta 
dell’Eufrate, a ovest di Malatya (del Monte 1993: 97, n. 80), mentre la gente di Arawanna sembra aver goduto 
“di spiccata ubiquità nell’intera Anatolia” (del Monte 1993: 68, n. 31, che propende comunque per una 
localizzazione in area settentrionale, forse verso il Mar di Marmara; v. anche RGTC 6: 29-30; 6/2: 9). 
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mio padre divenne ostile (ittakrû). Ma il Mio Sole Šuppiluliuma, Gran Re, eroe, re di 
÷atti, amato dal dio della Tempesta, li sconfisse. Ora, la gente che sfuggì dalle mie mani, 
questa gente entrò nel paese di Išuwa. E tutta questa gente e questi paesi, che al tempo di 
mio padre erano diventati ostili, stavano dalla parte opposta del paese di Išuwa, in mezzo 
al nemico37.  

 
L’identificazione fra i due episodi è supportata da alcune analogie: il coinvolgimento di 

Mittani, l’insuccesso ittita e la mancata menzione del re di ÷atti. Dal confronto con la 

documentazione del Medio Regno emerge, infatti, il frequente coinvolgimento diretto di 

Mittani negli spostamenti verso Išuwa di popolazione subordinate a ÷atti, mentre in CTH 

51 Šuppiluliuma parla di uno stanziamento di queste popolazioni “in mezzo al nemico”. 

Inoltre, in EA 17 c’è un esplicito riferimento alla vittoria di Tušratta, accompagnata dalla 

conquista di un bottino, mentre in CTH 51 il successo di Šuppiluliuma sulle popolazioni 

ribelli si rivela effimero, tanto da necessitare un ulteriore intervento, alla vigilia dell’inizio 

della Prima Guerra Siriana38. Infine, in entrambi i documenti il sovrano di ÷atti non 

compare: in EA 17 Tušratta parla di un attacco della “terra di ÷atti”, senza menzionare 

esplicitamente il suo re ed è presumibile che se il sovrano ittita avesse partecipato 

direttamente allo scontro Tušratta non avrebbe mancato di farsene vanto con il faraone. Se 

l’episodio fosse lo stesso narrato in CTH 51, questa assenza sarebbe spiegabile con il fatto 

che le operazioni non furono condotte dal re (Tutøaliya III), ma dal figlio Šuppiluliuma, non 

ancora salito al potere39. 

Benché gli elementi in comune siano numerosi, il confronto con la documentazione di 

Medio Regno, che testimonia uno stato di costante conflittualità nell’area di Išuwa, induce a 

una certa cautela nell’identificazione fra i due episodi e, soprattutto, nell’utilizzo di EA 17 per 

la ricostruzione della cronologia del regno di Šuppiluliuma.  

Sulla base dei dati fino ad ora raccolti non è possibile datare in maniera più precisa la 

lettera; per stabilire se gli eventi cui essa si riferisce appartengono ancora all’epoca di 

Tutøaliya III o, piuttosto, sono da datare al regno di Šuppiluliuma, è necessario analizzare 

attentamente l’intera documentazione del periodo e confrontare EA 17 con le altre lettere 

dell’epistolario amarniano. 

                                                           
37 CTH 51.I: A, Ro. 10-16. Cfr. anche CTH 88, un decreto emanato da ÷attušili III che riporta eventi occorsi 
durante il regno di Tutøaliya III, fra cui un raid della gente di Išuwa contro il paese di Tegarama e della gente 
di Armatana “fino alla città di Kizzuwatna” (CTH 88: Ro. 13); sulla possibilità che gli eventi narrati nel 
decreto siano gli stessi riportati in CTH 51 v. Klengel 1968: 65 e Altman 2004: 275. 
38 V. Harrak 1987: 15-16 e Richter 2008: 182, n. 35. 
39 In un articolo del 2002 Freu accetta l’identificazione fra i due episodi e la loro datazione al tempo di 
Tutøaliya III, ritenendo tuttavia che all’epoca Šuppiluliuma fosse già salito al trono come correggente del 
padre, dopo la morte di Tutøaliya TUR (Freu 2002: 91). In un lavoro più recente, lo studioso data invece EA 
17 e l’intervento contro Išuwa dopo la morte di Tutøaliya III, quando Šuppiluliuma era diventato “le seul 
maître de ses décisions” (Freu 2006: 37). 
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3. Un raid preliminare in CTH 51?  
 
Come si è detto, l’introduzione storica del trattato con Šattiwaza rappresenta la fonte 

principale per la ricostruzione della Prima Guerra Siriana; la sua struttura è però complessa e 

non sembra presentare un andamento lineare.  

Il prologo si apre con l’indicazione della causa della guerra, cioè la stipulazione di un 

accordo (riksu) fra Šuppiluliuma e Artatama “re di ÷urri”40, che avrebbe suscitato la reazione 

di Tušratta di Mittani:  

 

Quando il Mio Sole Šuppiluliuma, Gran Re, eroe, re di ÷atti, amato dal dio della 

Tempesta, e Art[atam]a, re di ÷urri, stipularono un accordo l’uno con l’altro, allora 

Tušratta, re di Mittani, attirò l’attenzione del Gran Re, re di ÷atti, eroe.41 

 

Data l’ambiguità delle espressioni utilizzate nel testo è difficile precisare in che modo 

Tušratta avesse reagito alla stipulazione dell’accordo; la forma verbale una’ad, qui tradotta, 

seguendo Beckman, “attirò l’attenzione”42, si fa solitamente derivare dal verbo na’âdu I, il cui 

tema D significa appunto “to draw someone’s attention to something, to alert”43. 

Similmente, Wilhelm propone “herausforderte”44, mentre meno convincente sembra la 

traduzione di Altman, “exalted himself”, fatta derivare da na’âdu II (nâdu)45.  

L’espressione resta poco chiara; si potrebbe pensare a un eufemismo per “iniziò una 

guerra”46. Altman deduce invece, da questa “vague accusation”, che Tušratta avesse reagito 

all’alleanza fra Šuppiluliuma e Artatama compiendo un’incursione in territorio ittita47. 

L’ipotesi sembra poco verosimile: se davvero Tušratta avesse attaccato per primo, 

probabilmente Šuppiluliuma ne avrebbe fatto esplicita menzione nell’introduzione al trattato 

e se ne sarebbe servito per giustificare ulteriormente la campagna in Siria e, soprattutto, 

l’attacco al regno di Mittani e alla sua capitale. La reazione di Tušratta potrebbe, piuttosto, 

essersi manifestata attraverso proteste e minacce per via epistolare, simili a quelle che 

compaiono più oltre nel trattato (Ro. 5-8)48. 

                                                           
40 Sulla figura di Artatama e sul titolo che gli viene attribuito v. oltre (cap. II §2). 
41 CTH 51.I: A, Ro. 1-3. 
42 1999: 42. 
43 CAD N/I: 6. 
44 Wilhelm 2005: 114. 
45 Altman 2004: 266. 
46 Così AHw II: 693, seguito da RGTC 6: 285.  
47 Altman 2004: 82 e n. 84. 
48 L’esistenza di contatti epistolari fra Šuppiluliuma e Tušratta è testimoniata anche dal frammento delle Gesta 
relativo all’inizio della Prima Guerra Siriana (DŠ 26). 
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La prima azione militare esplicitamente menzionata nel trattato è la reazione di 

Šuppiluliuma alla provocazione di Tušratta, che si manifesta in un attacco contro i 

possedimenti mittanici in Siria:  

 

(Io), il Gran Re, eroe, re di ÷atti, (a mia volta) attirai l’attenzione di Tušratta, re di Mittani, 

e i paesi di questa riva (dell’Eufrate) saccheggiai e il monte Niblani (÷UR.SAGNiblāni) resi 

mio confine. Di nuovo il re Tušratta fu arrogante49 nei miei confronti e mi disse: “Perché 

saccheggi quella riva dell’Eufrate?” Così (disse) il re Tušratta: “Tu saccheggi i paesi di 

quella riva dell’Eufrate; anche io allora saccheggerò i paesi di quella riva dell’Eufrate” - il 

re Tušratta desiderava un pieno controllo - “Se tu li saccheggi, io cosa dovrei fare loro?”. 

Così (disse): “Io attraverserò questa riva dell’Eufrate, se (anche solo) un agnello o se un 

capretto del mio paese saranno danneggiati!” Io, il Gran Re, re di ÷atti, di fronte a lui 

conservai la mia dignità.50 

 

Fa seguito, nel prologo del trattato, il doppio riferimento all’intervento contro Išuwa 

(prima sotto Tutøaliya, poi durante il regno di Šuppiluliuma) e il resoconto dettagliato della 

Prima Guerra Siriana in tutte le sue tappe. 

L’intervento ittita cui fa riferimento il passo sopra citato va localizzato nella Siria centro-

settentrionale, definita “questa” (annîti) riva dell’Eufrate dal punto di vista ittita; pertanto, il 

toponimo ÷UR.SAGNiblâni, nonostante la grafia insolita51, è comunemente interpretato come 

un riferimento al monte Libano52. 

Poiché in CTH 51 un analogo riferimento al ÷UR.SAGNiblâni e alla conquista della Siria 

centro-settentrionale si trova anche più avanti, a chiudere il resoconto della Prima Guerra 

Siriana53, è stato proposto che le rr. 3-4 del trattato con Šattiwaza costituiscano una 

anticipazione dell’esito della campagna, prima che inizi, a r. 17, la narrazione dettagliata 

dell’episodio54.  

La struttura del prologo sarebbe dunque la seguente: 

                                                           
49 Ultarraø. Wilhelm 2005: 114 traduce “Wiederum hat der König Tušratta mir gegenüber starke Worte 
gebraucht“. 
50 CTH 51.I: A, Ro. 3-10. 
51 V. RGTC 6: 285 (Niplani) e 244 (Lablana); 6/2: 93 (Lablana).  
52 Weidner 1923: 3, n. 5; Kitchen 1962: 25; Klengel 1969: 187; Beckman 1999: 42; Freu 2002: 95; Altman 
2004: 267. Cfr. anche Klengel 1999: 156, n. 71. Contra Giles 1997: 299, ma in modo incoerente: lo studioso 
esclude, in base al contesto del trattato, che il ÷UR.SAGNiblâni di r. 4 sia il monte Libano, pensando che il 
toponimo indichi piuttosto una regione a nord dell’Eufrate o, in alternativa, che si tratti di un errore dello 
scriba; accetta però l’identificazione con il monte Libano per il riferimento al ÷UR.SAGNiblâni (reso con la 
stessa grafia!) che compare alla fine del resoconto della campagna (CTH 51.I: A, Ro. 47).  
53 CTH 51.I: A, Ro. 45-47 “A causa dell’arroganza (multarrihuttī) del re Tušratta, io saccheggiai (aøtabas) in 
un (solo) anno tutti questi paesi (e) li portai nel paese di ÷atti. Da questa (parte) il Monte Niblani, da quella 
l’Eufrate resi miei confini”. 
54Helck 1971: 170; Wilhelm, Boese 1987: 85. V. anche Klengel 1970: 246, n. 5 e Giles 1995: 142. 
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rr. 1-2 causa scatenante Stipulazione di un accordo fra Šuppiluliuma e 

Artatama di ÷urri 

r. 2 reazione mittanica Tušratta “attira l’attenzione” del re di ÷atti (= proteste 

epistolari?) 

rr. 3-4 reazione ittita Šuppiluliuma “attira l’attenzione” di Tušratta; 

invasione e conquista dei territori siriani compresi fra 

Eufrate e monte Libano posti sotto il controllo di 

Mittani (= anticipazione dell’esito della Prima Guerra 

Siriana) 

rr. 5-9 nuova reazione mittanica Tušratta minaccia di intervenire a sua volta in Siria 

r. 10 atteggiamento di Šuppiluliuma Šuppiluliuma “conserva la sua dignità”55  

rr. 10-16 flash-back  Intervento a Išuwa durante il regno di Tutøaliya III e 

(parziale) vittoria di Šuppiluliuma  

rr. 17-47 reazione di Šuppiluliuma 

all’arroganza di Tušratta 

Secondo intervento a Išuwa e invasione della Siria: 

racconto dettagliato della Prima Guerra Siriana 

 

Non tutti gli studiosi concordano però nell’interpretare le righe 3-4 del trattato come 

anticipazione dello svolgimento della Prima Guerra Siriana. Kitchen ritiene infatti che il 

prologo di CTH 51 risulterebbe in tal caso troppo confuso e ripetitivo e preferisce 

interpretare il passo come riferimento a una incursione in Siria diversa dalla Prima Guerra 

Siriana e ad essa precedente, anche se forse non di molto56. Tale soluzione ha trovato ampio 

consenso57 perché, oltre a rendere la lettura dell’introduzione al trattato con Šattiwaza più 

agevole e comprensibile, permetterebbe di dare collocazione a alcuni avvenimenti riportati in 

altra documentazione coeva a Šuppiluliuma che sembrano adattarsi all’orizzonte cronologico 

della Siria prima dell’inizio della guerra vera e propria. 

Per Kitchen questo presunto intervento preliminare, che lo studioso definisce “second 

Syrian foray”58, si sarebbe verificato l’anno successivo alla stipulazione del trattato fra 

Šuppiluliuma e Artatama e circa sei anni dopo il primo raid, testimoniato da EA 1759. Nel 

caso, però, EA 17 sia da datare ancora al regno di Tutøaliya III, come sembra probabile, 

                                                           
55 Il verbo è nuovamente ultarraø (LUGAL GAL LUGAL KUR URU÷atti ana pâni-šu ultarraø); v. Beckman 
1999: 42 “I, Great King, King of  Hatti, maintained my pride before him”. Cfr. Wilhelm 2005:115 “Ich, der 

Großkönig, der König des Landes Ḫatti, habe (daraufhin auch) ihm gegenüber starke Worte gebraucht”.   
56 Kitchen 1962: 25-26 e 41. 
57 Houwink ten Cate 1963: 273; Klengel 1969: 39; 1970: 220; Astour 1989: 6; Klengel 1999: 156-157; Kühne 
1999: 219-220; Freu 2002: 92; 2004: 35; Altman 2004: 83; Gromova 2007: 4. Cfr. anche Redford 1967: 218, 
che non cita CTH 51, ma accetta l’esistenza di un raid preliminare. Resta incerto Bryce 2005: 434, n. 35. 
58 Kitchen 1962: 25. 
59 Kitchen 1962: 39-41. 
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quello narrato all’inizio di CTH 51 sarebbe, di fatto, il primo intervento di Šuppiluliuma in 

Siria. 

Freu interpreta l’ipotetico raid come una reazione alla sconfitta che gli Ittiti avevano 

subito a Išuwa (= EA 17) e ipotizza che fra i due episodi sia intercorso un arco di tempo 

molto breve, di circa un paio d’anni60. Tuttavia, nonostante in entrambi i casi le parti in causa 

siano ÷atti e Mittani e nonostante un altro intervento contro Išuwa dia avvio alla Prima 

Guerra Siriana, è difficile sostenere l’esistenza di un rapporto diretto di causa-effetto. Lo 

scontro testimoniato da EA 17 sembra infatti rientrare ancora nella “questione di Išuwa” che 

aveva visto impegnati i sovrani del Medio Regno, da Tutøaliya I/II in poi; il raid in Siria 

potrebbe invece essere la prima azione militare di Šuppiluliuma per ottenere il controllo della 

Siria centro-settentrionale.  

 

 

 

4. EA 75 
 
L’ipotesi dell’esistenza di un raid preliminare alla Prima Guerra Siriana trova per molti 

studiosi conferma in una lettera dell’archivio amarniano, EA 75.  

EA 75 appartiene al corposo dossier di Rib-addi di Biblo, vassallo egiziano; in essa Rib-

addi, dopo aver denunciato le difficoltà di Biblo e lo stato di indigenza causato dai øabiru, 

leit-motiv nella sua corrispondenza, fornisce al faraone alcune notizie sulla situazione siriana, 

fra cui quella di una vittoria ittita su Mittani: 

 

Sappia il re, mio signore, che il re di ÷atti ha preso tutte le terre tributarie(?)61 del re di 

Mitta(ni), re di Naø(ri)ma62. La terra dei grandi re63, Abdi-aširta, [servo e] cane, l’ha presa 

[per sé]64! Mandi (il re) tru[ppe] (egiziane) in forza!65 

                                                           
60 Freu 1992: 53; 2002: 92. 
61 KUR.KUR KU.TI.TI. 
62 Seguo Liverani 1998a: 174, che interpreta l’appellativo KUR Na-aø-ma come sinonimo di “re di Mittani”; 
così anche Gromova 2007: 2-3 e n. 5. Moran 1992: 145 (seguito da Gabolde 1998: 42) pensa invece che 
l’espressione si riferisca a Šuppiluliuma, il quale, conquistati i vassalli di Mittani, sarebbe diventato “re di 
Naørima”. 
63 Per Nemirovsky 2001: 13-15 si tratta del paese di Mittani (il che presupporrebbe una collaborazione fra 
Abdi-aširta e ÷atti), ma l’ipotesi più probabile è che Rib-addi denunci le razzie di Abdi-aširta a danno dei 
vassalli siriani del faraone. 
64 Si accetta qui l’ipotesi di Knudtzon, Weber 1907-1915: 380 che la forma verbale frammentaria yi-ìl-[...] 
derivi da leqû  “prendere”; così anche Schulman 1988: 59-60; Moran 1992: 145; Izre’el, Singer 1990: 125; 
Altman 2003a: 348-350. Ungnad 1916: 185, seguito da Mercer 1939: I, 279 e Kitchen 1962: 20, pensa invece 
al verbo alâku “andare” e traduce “Abdi-aširta (...) è ve[nuto con lui]”. Per le implicazioni storiche delle due 
traduzioni v. oltre.  
65 EA 75: 35-44. 
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Benché la traduzione del passo sia incerta66 anche a causa di alcune anomalie grafiche67, 

la lettera sembra alludere a una conquista ittita dei possedimenti siriani di Mittani68, che 

potrebbe coincidere con il presunto raid riportato in CTH 5169. Considerando la tendenza 

all’esagerazione e alla drammatizzazione che caratterizza tutte le lettere dei vassalli siriani al 

faraone, e in modo particolare il dossier di Biblo, l’entità del successo ittita potrebbe essere 

stata volutamente amplificata da Rib-addi70, allo scopo di mettere in allarme l’Egitto e 

sollecitare un intervento militare71.  

Chi non crede nell’esistenza di un raid preliminare ha invece avanzato l’ipotesi che EA 

75 descriva la situazione della Siria alla fine della Prima Guerra Siriana, perché la conquista di 

“tutte le terre tributarie del re di Mittani” sembra più conciliabile con l’esito di una grande 

campagna piuttosto che di un raid preliminare72. 

Nei successivi paragrafi verranno presentati gli elementi a favore dell’una o dell’altra 

ipotesi, anche in considerazione di una serie di variabili, come la posizione di EA 75 

all’interno del ricco epistolario di Rib-addi e l’identità del faraone destinatario del messaggio. 

Va sottolineato che entrambe le proposte di interpretazione di EA 75 presuppongono 

che la lettera sia stata redatta quando Šuppiluliuma occupava già il trono. Non si può però 

escludere che EA 75 faccia riferimento, proprio come EA 17, a un episodio degli ultimi anni 

di regno di Tutøaliya III (per esempio la spedizione al monte Nanni riportata in DŠ 873), non 

direttamente collegato alla successiva guerra fra Šuppiluliuma e Tušratta di Mittani. Tale 

eventualità non sarà discussa in questo capitolo ma più avanti, in quanto può essere verificata 

                                                           
66 KU.TI.TI (o KU-ti-ti) potrebbe essere una scrittura sillabica di GÚ.(UN).DI6.DI6 = âbilât bilti “portatori di 
tributo”; così Moran 1992: 146, n. 7. Per una rassegna delle diverse traduzioni v. Izre’el, Singer 1990: 124, n. 
2.  
67 Il toponimo ÷atti è reso senza determinativo; Mittani è scritto KUR Mi-it-ta e KUR Na-aø-ma. Cfr. Moran 
1992: 146, n. 8 e Liverani 1998a: 174, n. 38. 
68 Improbabile l’identificazione fra EA 75 e EA 17 proposta da Giles 1997: 256 e Liverani 1998a: 173, n. 32. 
Nonostante la possibilità di esagerazioni volontarie in entrambi i documenti, le notizie che essi riportano sono 
diametralmente opposte; EA 75, inoltre, sembra essere posteriore a EA 17 di qualche anno (v. oltre). 
69 Così Kitchen 1962: 20-21; 26-27; Campbell 1964: 122; Redford 1967: 218; Klengel 1969: 39 e 186-187; 
1970: 246, n. 5; Bryce 1989: 22-23; Murnane 1990: 6-7; Singer 1991a: 148; Freu 1992: 53; Klengel 1992b: 109; 
1999: 157, n. 72; Altman 2001a: 6-7; Gromova 2007: 4. Contra: Wilhelm, Boese 1987: 85-87 (ma con dubbi); 
Giles 1995: 142; Bryce 2005: 434, n. 35.  
70 Cavaignac 1932: 9. 
71 Miller 2007b: 284-285. Altman 2001a: 5-6 ritiene invece che EA 75 dia la reale dimensione dell’intervento 
ittita, a dispetto del conciso riferimento che si trova in CTH 51; tuttavia, se davvero il raid di Šuppiluliuma gli 
avesse garantito un pieno controllo dei territori mittanici, non troverebbe giustificazione un nuovo intervento 
nella medesima area, nel corso della Prima Guerra Siriana. 
72 Wilhelm, Boese 1987: 85-87, Giles 1995: 142, Richter 2008: 187, n. 53; Wilhelm 2004: 74, n. 13. Wilhelm e 
Boese non escludono comunque la possibilità che EA 75 si riferisca a un raid preliminare, verificatosi però a 
brevissima distanza dall’inizio della Prima Guerra Siriana.  
73 V. Miller 2007b: 285, n. 142. 



I. I rapporti fra ÷atti e Mittani prima della campagna in Siria di Šuppiluliuma I 

 

 

22 

 

solo dopo un attento esame dell’intera cronologia del regno di Šuppiluliuma e, soprattutto, 

della data della sua ascesa al trono.  

 

 

 

4.1. La posizione di EA 75 nel carteggio di Rib-addi di Biblo 
 
EA 75 contiene un importante elemento datante, cioè la menzione di Abdi-aširta di Amurru. 

Questo personaggio, che compare spesso nella corrispondenza amarniana (citato per nome o 

con gli epiteti “cane” e øabiru), era a capo del territorio di Amurru, pur senza avere un 

riconoscimento ufficiale di tale ruolo74. Dopo la sua morte, avvenuta probabilmente per 

mano egiziana75, le lettere provenienti da Biblo e dalla stessa Amurru documentano la presa 

di potere da parte di uno dei suoi figli, Aziru. La certezza di questa successione è 

determinante nella sistemazione cronologica di parte dell’epistolario amarniano, perché 

permette di porre con relativa certezza le lettere che menzionano Abdi-aširta nella prima fase 

dell’archivio; le lettere in cui invece compare Aziru apparterrebbero alla fase cronologica 

successiva.  

L’epistolario di Rib-addi di Biblo comprende 67 lettere76, scambiate con il faraone o con 

i suoi funzionari. Di queste, 19 menzionano Abdi-aširta come vivente e operativo sulla scena 

siriana77 e almeno altre 478 posso essere ricondotte al medesimo periodo, per riferimenti 

interni o perché Abdi-aširta vi è evocato tramite uno dei suoi epiteti; di conseguenza, il ricco 

dossier di Biblo può diviso in due gruppi di lettere, uno più “vecchio” e relativo a Abdi-

aširta, e uno più recente, contemporaneo a Aziru.  

Nonostante la prolissità e il ricorso di Rib-addi a toni patetici, da “giusto sofferente”79, 

le sue lettere costituiscono la principale fonte d’informazione su Abdi-aširta, la cui 

corrispondenza con il faraone è, al contrario, molto ridotta (solo quattro lettere80). Di questo 

personaggio vengono denunciati l’azione destabilizzante a danno di molti centri della Siria 

costiera, sottoposti all’autorità egiziana, e l’incitamento delle popolazioni alla rivolta, fino 

all’omicidio dei rispettivi reggenti. A passare sotto il controllo di Amurru sono i centri 

                                                           
74 Per la probabile provenienza di Abdi-aširta da uno dei gruppi tribali semi-nomadici che occupavano l’area 
montuosa della regione di Amurru v. Singer 1991a: 141-142. 
75 Altman 1977: 1-11. Secondo Moran 1969: 94-99 Abdi-aširta fu invece ucciso dai suoi compatrioti. Lascia 
aperta la questione Liverani 1998b: 387-394, a seguito di una nuova interpretazione della lettera EA 101. 
76 Cui va probabilmente aggiunta EA 101, seconda tavoletta di una lettera doppia; poiché la prima tavoletta è 
perduta, non abbiamo il nome del mittente, ma la lettera è solitamente attribuita a Rib-addi (v. da ultimo 
Liverani 1998b: 387-394). 
77 EA 71, 73-76, 78-79, 81-85, 88-90, 92-95. 
78 EA 68, 86, 87, 91. 
79 Liverani 1974: 176-205. 
80 EA 60-62 e 371.  
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dipendenti da Biblo, come Bit-arøi e Batruna, ma anche quelli dislocati più a nord (Ambi, 

Ardata, Irqata) e governati da sovrani “autonomi”. Fra le conquiste di Abdi-aširta rientra 

anche l’importante città di Sumur, uno dei centri amministrativi controllati direttamente 

dall’Egitto tramite un funzionario faraonico e dalla quale dipendeva l’approvvigionamento 

della stessa Biblo.  

Malgrado l’abbondanza di notizie, è proprio la ripetitività delle lettere a rendere ardua la 

ricostruzione della corretta sequenza degli avvenimenti; Rib-addi, infatti, alla denuncia dei 

disordini provocati da Abdi-aširta e della progressiva caduta delle città sotto la sua influenza, 

accompagna spesso recriminazioni per località ormai perdute e a difesa delle quali, 

nonostante le ripetute sollecitazioni, il faraone non è intervenuto. Poiché questi due elementi 

sono spesso strettamente intrecciati, risulta difficile collocare gli eventi nella giusta 

prospettiva cronologica. 

Il problema si pone in maniera significativa per EA 75, data la sua importanza nella 

ricostruzione del regno di Šuppiluliuma. La lettera deve essere valutata da due diverse 

prospettive: 

- la sua posizione all’interno dell’epistolario di Rib-addi relativo a Abdi-aširta 

- la sua posizione relativamente alla vita e alla “carriera” di Abdi-aširta 

Per quanto riguarda questo secondo punto, si può affermare con certezza che 

l’epistolario di Rib-addi copre la parte finale della carriera di Abdi-aširta; oltre alle conquiste 

territoriali, esso documenta il momento della scomparsa dalla scena politica del capo di 

Amurru, seguita dall’ascesa dei suoi figli e, in particolare, di Aziru. È possibile che l’attività di 

Abdi-aširta in Siria fosse cominciata da tempo, anche perché nelle lettere solitamente poste 

all’inizio della corrispondenza di Rib-addi (EA 68-70)81 la situazione intorno a Biblo appare 

già instabile, nonostante la responsabilità venga attribuita in modo generico ai øabiru82. 

Cenni retrospettivi in EA 79 e EA 85 menzionano inoltre, rispettivamente, un passato 

intervento in Siria del funzionario egiziano Amanappa e un viaggio del faraone a Sidone, 

evidentemente finalizzati al controllo della situazione siriana83.  

L’importante notizia della vittoria ittita su Mittani riportata in EA 75 richiede una 

valutazione della posizione relativa di questa lettera nel primo gruppo dell’epistolario di Rib-

addi, problema sul quale non c’è accordo fra gli studiosi. Benché, infatti, essa sia 

generalmente ritenuta una delle prime testimonianze dell’affermazione di Abdi-aširta sulla 

                                                           
81 Cfr. Campbell 1964: 80-82, che assegna invece le lettere all’inizio del secondo gruppo. 
82 Data la frammentarietà di queste lettere (in particolare EA 69-70, la cui attribuzione al primo gruppo di 
Rib-addi non è certa; cfr. Campbell 1964: 80), il nome di Abdi-aširta potrebbe essere perso in lacuna, tanto 
più che in EA 70 viene esplicitamente invocato, da parte di Rib-addi, un intervento egiziano proprio in 
Amurru. 
83 V. Klengel 1969: 251. 
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scena siriana e pertanto da collocare all’inizio del primo gruppo di lettere di Rib-addi84, 

Wilhelm e Boese hanno proposto di considerarla una delle ultime lettere in cui Abdi-aširta 

compare85. 

Per determinare la probabile posizione della lettera verranno qui di seguito presi in 

esame tutti gli elementi datanti che essa contiene. 

 

 

 

4.1.a. La caduta di Irqata in EA 75 
 
La maggior parte delle lettere di Rib-addi può essere sistemata seguendo la progressiva 

caduta nella sfera d’influenza di Abdi-aširta dei centri della Siria costiera a nord di Biblo. 

L’impressione è che tali conquiste si siano verificate in un arco di tempo piuttosto breve e 

che molte città si siano trovate più o meno contemporaneamente coinvolte nei disordini, per 

intervento diretto di Abdi-aširta (come nel caso di Sumur) o a seguito di un “colpo di stato” 

da parte della popolazione locale (Ammiya). Questa situazione, unita alla possibilità che Rib-

addi ricevesse informazioni mediate e non fosse sempre spettatore diretto dei fatti, spiega la 

difficoltà nello stabilire l’ordine cronologico delle lettere. 

Delle città cadute nelle mani di Abdi-aširta o in generale dei øabiru, le lettere di Rib-addi 

menzionano Ambi, Ammiya, Ardata, Batruna, Bit-arøi, Irqata, Šiqata, Sumur. Per 

determinare la successione degli eventi è opportuno considerare alcuni dati, desumibili dalla 

corrispondenza dello stesso Rib-addi e da una lettera di Abdi-aširta: 

- la caduta di Irqata precede quella di Sumur, perché in EA 62 Abdi-aširta dice al 

faraone di essere intervenuto a Sumur quando stava a Irqata; 

- la caduta di Sumur precede quella di Šiqata e Ambi, perché in EA 71 Rib-addi esorta 

il visir Haya a riprendere Sumur e a mandare un contingente per evitare che anche 

Šiqata e Ambi passino dalla parte del nemico; 

- la presa di Batruna è posteriore a quella di Bit-arøi (v. EA 79) e, probabilmente, anche 

al “colpo di stato” a Ammiya (v. EA 81) . 

La datazione di EA 75 dipende dalla corretta interpretazione delle notizie che Rib-addi 
comunica al faraone nella lettera, contestualmente a quella della vittoria ittita su Mittani:  
 

I øabiru hanno ucciso Aduna [re/uomo] di Irqata, e nessuno ha detto nulla ad Abdi-

aširta! Il tuo dio vive: Miya di Arašni ha preso Ardata. Ecco che adesso gli uomini di 

Ammiya hanno ucciso il loro signore.86 

                                                           
84 Così Liverani 1998a: 168; Altman 2001a: 6-7; Gromova 2007: 2-3; Miller 2007b: 286-287.  
85 Wilhelm, Boese 1987: 88. 
86 EA 75: 24-34. 
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Come notano Wilhelm e Boese, i misfatti compiuti da Abdi-aširta e riportati in EA 75 

erano un vivo ricordo ancora dopo la morte di Rib-addi87: in EA 140 Ili-rapiø di Biblo, che 

aveva assunto il trono dopo la morte del fratello Rib-addi, menziona l’uccisione dei sovrani 

di Irqata, Ammiya e Ardata. I due studiosi osservano che, all’epoca della stesura di questa 

lettera, gli eventi dovevano essere relativamente vicini nel tempo se ancora sotto il 

successore di Rib-addi se ne conservava memoria. Questo dato, tuttavia, non può essere 

addotto come motivazione per una datazione tarda di EA 75: benché le azioni delittuose 

siano ricordate in EA 140, Ili-rapiø le attribuisce erroneamente a Aziru, anziché al padre di 

questi, Abdi-aširta. Se inoltre si presuppone che, all’epoca della stesura di EA 75, le città di 

Irqata, Ardata e Ammiya fossero appena cadute nelle mani dei øabiru e che proprio con 

questa lettera Rib-addi ne desse notizia al faraone88, una collocazione tarda del documento 

all’interno della prima parte dell’epistolario di Biblo (quella relativa a Abdi-aširta) è 

difficilmente sostenibile.  

Si veda, innanzitutto, EA 62, con la quale Abdi-aširta si giustifica per l’intervento a 

Sumur, conquistata con un’azione che ha preso le mosse dalla città di Irqata (EA 62: 13, 21-

22). La conquista di Irqata deve essere considerata un presupposto per la presa di Sumur89 e 

vanno di conseguenza considerate posteriori a EA 75 tutte le lettere dalle quali Sumur risulta 

persa: EA 71, 73, 76, 83-86, 91. Posteriori a EA 75 sarebbero anche: 

- EA 81, che contiene un riferimento all’episodio di Ammiya, e EA 82, probabilmente 

contemporanea a EA 81 per il medesimo riferimento a un attentato subito da Rib-

addi; 

- EA 74 e 90, in cui si fa riferimento alla caduta di Šiqata (evento successivo alla presa 

di Sumur; cfr. EA 71: 29-30); 

- probabilmente EA 79, in cui si parla della presa di Bit-arøi, perché in EA 83 e EA 91 

la caduta di questa città viene accostata a quella di Sumur; 

- EA 87, 88, 93, in cui si parla della presa di Batruna, che è posteriore a quella di Bit-

arøi (v. EA 79); 

- EA 95, se i toponimi Šiqata, Ammiya e Batruna, che compaiono nella parte finale, 

frammentaria, fanno riferimento alle città cadute nelle mani di Amurru. 

Le restanti lettere per frammentarietà o genericità di contenuto sono difficili da 

collocare. 

Per datare correttamente gli eventi narrati in EA 75 è opportuno considerare un altro 

elemento, cui si è già accennato sopra: la tendenza di Rib-addi a recriminare su città ormai 

                                                           
87 Wilhelm, Boese 1987: 87-88. 
88 Così Kitchen 1962: 20-21. 
89 Ibidem. 
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perse da tempo, nei confronti delle quali il faraone non era intervenuto né con un’azione 

preventiva di protezione, né con una punitiva. Si vedano alcuni esempi: 

 

EA 88: 4-9 “Ti ho s[critto] e ripetuto: [c’è ostilità contro] Ardata, contro Irqata, c[ontro 

X90] e contro Ammiya [e Šiqata], città fedeli del re; [ma il re] mio signore [è rimasto 

inerte91!]” 

 

EA 90: 9-19 “Sono stato a Šiqata e ti ho scritto: «Prendi consiglio riguardo alla [tua] città, 

non la prenda Abdi-[aširta]!» e non mi hai ascoltato. Da Batruna ti ho scritto: «Manda 

uomini a [proteggere] la città per te!», ma le mie parole non sono state ascoltate (...). Ecco: 

sono prese le mie città.” 

 

EA 91: 6-13 “[Quando] prese Sumur, io ti scrissi: «Perché resti inerte?» e Bit-arøi venne 

presa. Poiché constatò che non c’era nessuno che gli dicesse nulla riguardo a Sumur, il 

suo cuore si rafforzò e cerca di prendere Biblo.” 

 

Anche il riferimento all’uccisione del re di Irqata in EA 75 potrebbe rientrare in questa 

casistica: la sua funzione nella lettera non sarebbe quella di annunciare la caduta della città, 

ma piuttosto di mostrare come il mancato intervento del faraone, in un passato più o meno 

recente, avesse indotto Abdi-aširta a credere di godere di uno stato di impunità, stimolandolo 

a continuare la sua azione destabilizzatrice fino all’esito ultimo, il “colpo di stato” a Ammiya, 

denunciato da Rib-addi proprio con EA 75.  

Questa considerazione ha un’importante conseguenza nella datazione della lettera: se la 

caduta di Irqata non è contemporanea a EA 75 e agli altri eventi in essa narrati (caduta di 

Ammiya, vittoria ittita su Mittani), ma precedente, la presa di Sumur da parte di Abdi-aširta, 

che presuppone quella di Irqata (v. EA 62), non è necessariamente posteriore a questa 

lettera. 

Liverani, che ha curato l’edizione italiana delle lettere di el Amarna, ha riordinato il 

carteggio di Rib-addi e diviso le lettere relative a Abdi-aširta in due gruppi, aventi come 

momento di differenziazione cronologica la presa della città di Sumur92; EA 75 è stata posta 

fra le prime lettere del gruppo più vecchio. Tuttavia, una volta constatato che la caduta di 

Irqata non è necessariamente contemporanea alla stesura di EA 75, un esame del contenuto 

                                                           
90 Liverani 1998a: 180 propone “[Sumura(?)]”. 
91 Seguo la proposta di Moran 1992: 160 di integrare un verbo al passato, che si adatta meglio al senso della 
frase. Liverani 1998a: 180 integra invece un verbo al presente, anche perché colloca EA 88 prima della caduta 
di Sumur. 
92 Liverani 1998a: 167-199. 
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della lettera sembra piuttosto indirizzare verso una datazione di EA 75 dopo la presa di 

Sumur93. 

 

 

 

4.1.b. EA 75 e la presa di Sumur 
 
Dalla lettera EA 68, di solito collocata all’inizio dell’epistolario di Rib-addi, apprendiamo che 

Biblo era rifornita dai centri di Yarimuta e Sumur, prima che quest’ultima passasse sotto il 

controllo di Abdi-aširta: 

 

Non resti inerte il mio signore riguardo Sumur: che non diventi tutto øabiru! Mediante il 

commissario regio che c’è a Sumur Biblo è viva. Ecco, Paøamnata, commissario regio a 

Sumur, conosce la ristrettezza di Biblo. Da Yarimuta noi siamo approvvigionati.94 

 

Sumur, sede della guarnigione egiziana, si trovava un’ottantina di chilometri a nord di 

Biblo; per Yarimuta si propone di solito una localizzazione nella piana di Megiddo95. Benché 

EA 68 preceda la presa di Sumur, la situazione appare già critica.  

Alcune lettere posteriori alla caduta di Sumur testimoniano la preoccupazione di Rib-

addi per gli approvvigionamenti della sua città; il faraone viene invitato a rendere la sola 

Yarimuta centro nevralgico per le forniture di viveri a Biblo, assumendo anche le funzioni 

che erano state di Sumur:  

 

EA 85: 36-37 “piaccia al mio signore che sia dato grano, il prodotto di Yarimuta. Ciò che 

prima di dava a Sumur, ora lo si dia a Biblo.” 

 

EA 86: 31-35 “dì al [tuo signore] che sia dato al [suo servo] il prodotto di Yarimuta, come 

[in passato] lo si dava a Sumur.” 

 

In EA 75: 11-14 Rib-addi lamenta l’impoverimento di Biblo, costretta a indebitarsi con 

Yarimuta per ottenere derrate alimentari: “sono esauriti i figli e le figlie e i mobili di casa, nel 

darli a Yarimuta in (cambio di) viveri per la nostra sopravvivenza”. Benché il tema trattato 

                                                           
93 V. Klengel 1969: 253 e Singer 1991a: 143-145, che nelle loro ricostruzioni storiche pongono la conquista di 
Sumur fra la caduta di Irqata e Ardata e il colpo di stato a Ammiya.   
94 EA 68: 14-28. 
95 Per Sumur, oggi identificata con Tell Kazel, v. Liverani 1998a: 168-169, n. 8; per Yarimuta v. Liverani 
1998a: 38-39, n. 109 con rimandi bibliografici. 
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sia quello dell’approvvigionamento della città, non vi è alcuna menzione di Sumur e questo 

potrebbe suggerire che la città fosse già caduta nelle mani di Abdi-aširta96.  

Ulteriore conferma si trova nelle numerose analogie, formali e contenutistiche, che 

accomunano EA 75 ad altre quattro lettere dell’epistolario di Rib-addi (EA 74, 81, 85, 90), 

tutte databili, con ogni probabilità, dopo la caduta di Sumur97. Questa datazione è sicura per 

85 e EA 9098: EA 85 contiene, infatti, l’esortazione di Rib-addi a convogliare su Yarimuta ciò 

che prima di dava a Sumur, lasciando intendere che la città è stata persa; menziona inoltre un 

viaggio del re mittanico fino a Sumur, che deve avere come presupposto il passaggio della 

città nelle mani di Abdi-aširta99. EA 90 è posteriore alla caduta di Šiqata e Batruna, città perse 

dopo Sumur100; la presa di Šiqata è menzionata anche in EA 74101. EA 81, infine, si chiude 

con un riferimento alla passata forza di Sumur (contrapposta all’attuale isolamento di 

Biblo)102 che fa presupporre la perdita di questa città103. 

 

 

 

4.1.c. Ordine delle lettere 
 
In base a queste considerazioni per la ricostruzione della sequenza degli avvenimenti sembra 

opportuno seguire la numerazione tradizionale delle lettere amarniane, piuttosto che la 

                                                           
96 Cfr. anche la lettera EA 72, nella quale compaiono i toponimi di Irqata, Ardata, Biblo, Ambi, Sumur, 
mentre Ammiya non viene nominata (il contesto è però estremamente frammentario); la menzione di Ardata 
subito dopo Irqata potrebbe suggerire che anche questa città, all’epoca della redazione di EA 75, era stata 
persa da tempo, forse nell’ambito della medesima azione che aveva portato alla conquista di Irqata; v. Klengel 
1969: 252; Singer 1991a: 143. 
97 Gli elementi comuni sono: l’impoverimento di Biblo a favore di Yarimuta (in tutte e cinque le lettere); il 
paragone fra la campagna di Biblo e un “donna senza marito, perché è senza un coltivatore” (EA 74: 17-19; 
75: 15; 81: 36; 90: 42); la metafora di Rib-addi come “uccello preso in trappola” (EA 74: 46-47; 81: 34-35; 90: 
39-40); la menzione del regicidio a Ammiya (EA 74: 25-27; 75: 32-34; 81: 12-13).  
98 V. anche la sistemazione delle lettere in Liverani 1998a: 189-190 (EA 81) e 195-196 (EA 90). 
99 EA 85 fa oltretutto parte di un gruppo di quattro lettere (EA 83-86) che condividono il riferimento, nella 
parte finale, a una sacerdotessa di Biblo di nome Ummaønu e che quindi devono essere state scritte a breve 
distanza l’una dall’altra; di queste lettere le prime due fanno esplicita menzione della caduta di Sumur 
nell’orbita di Amurru, mentre la sola EA 83 menziona la caduta di Bit-arøi. 
100 Per Šiqata v. EA 71; per Batruna è determinante il confronto fra EA 79 (dalla quale si desume che la città 
era ancora in mano a Rib-addi dopo la caduta di Bit-arøi) e un cenno retrospettivo in EA 91, che data la 
caduta di Bit-arøi dopo quella di Sumur.  
v. EA 76, in cui le due città rimaste a Rib-addi sono Biblo e Batruna. 
101 Liverani 1998a: 171-173 pone EA 74 nel gruppo che precede la caduta di Sumur, ma il confronto con EA 
71 (in cui Sumur è persa, mentre Šiqata e Ambi sono in pericolo) è stringente. 
102 EA 81: 48-52 “In passato Sumur e i suoi uomini erano forti, e c’erano guardie con noi. Cosa posso fare nel 
mio isolamento?”. 
103 Contra Liverani 1998a: 177-178. 
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sistemazione proposta da Liverani (nella quale pressoché tutte le lettere sono considerate 

successive alla caduta di Sumur): 

- caduta di Irqata, menzionata in retrospettiva in EA 75; 

- EA 62 (lettera di Abdi-aširta al funzionario egiziano Paøamnate): da Irqata, Abdi-

aširta muove verso Sumur e la conquista; 

- EA 71: Rib-addi esorta il visir Haya a inviare truppe per recuperare Sumur; inoltre, 

chiede rinforzi, per evitare che Šiqata e Ambi cadano nelle mani dei øabiru; 

- EA 75: Biblo è salva, ma impoverita dal pagamento a Yarimuta in cambio di viveri; gli 

uomini di Ammiya, istigati da Abdi-aširta, uccidono il loro re; il re di ÷atti conquista 

le terre tributarie di Mittani; Rib-addi vorrebbe recarsi presso il faraone; 

- EA 74104: caduta di Šiqata e nuova menzione dell’episodio di Ammiya; a Rib-addi 

“restano Biblo con due città”: l’espressione si riferisce a due centri controllati 

direttamente da Biblo e vicini ad essa, uno dei quali è sicuramente Batruna (come 

mostra il confronto con EA 81105), mentre l’altro è probabilmente Bit-arøi106 (v. EA 

79107); 

- EA 76: le città rimaste a Rib-addi sono solo due, Biblo inclusa (= anche Bit-arøi deve 

essere caduta); menzione della presa di Ambi, insieme a quella di Šiqata; Rib-addi si 

lamenta per l’inerzia del faraone, che non è intervenuto nemmeno quando Sumur “è 

diventata øabiru”; 

- EA 83108: problemi di approvvigionamento per Biblo, ora che Sumur e Bit-arøa sono 

venute a mancare; richiesta di restituzione di una sacerdotessa di Biblo di nome 

Ummaønu; 

- EA 84: nuova menzione della presa di Sumur, che è nelle mani di Abdi-aširta; 

rinnovata la richiesta di restituzione della sacerdotessa; 

                                                           
104 A favore di una posteriorità di EA 74 rispetto a EA 75: Altman 2001a: 6, n.18 e Klengel 1969: 254 (il quale 
si basava però sull’erronea identificazione di Ammiya con Ambi, considerando i due toponimi varianti del 
nome della medesima località; ivi: 232, n. 13; cfr. Liverani 1998a: 172, n. 26); contra Kitchen 1962: 41, 
Liverani 1998a: 171-174, Freu 2002: 93. Che EA 74 sia posteriore potrebbe essere suggerito dal fatto che essa 
contiene la notizia della caduta di Šiqata, che non compare invece in EA 75. 
105 6-11: “Sappia il re mio signore che forte è l’ostilità di Abdi-aširta e ha preso per sé tutte le mie città. Biblo e 
Batruna mi restano, e (queste) due città egli cerca di prendere”. 
106 Così anche Klengel 1969: 254. 
107 21-34: “dalla presa di Bit-arøi su istigazione di Abdi-aširta, altrettanto cercano di fare a Biblo e Batruna. 
Tutte le terre diventano øabiru, le due sole città che mi restano, essi cercano di prenderle dalle mani del re. 
Mandi il mio signore delle guardie alle sue due città, fino all’uscita delle truppe e mi si dia tutto quanto per il 
loro sostentamento; io non ho niente.” 
108 Il gruppo EA 83-86 è stato anticipato e collocato all’indomani della caduta di Bit-arøi, perché in esso è 
particolarmente vivo il problema del sostentamento di Biblo, che sembra essersi acuito proprio con la perdita 
di Sumur, prima, e di Bit-arøi poi. 
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- EA 85 (al faraone) e EA 86 (al funzionario Amanappa): ulteriori lamentele per 

l’impoverimento di Biblo e richiesta di restituzione della sacerdotessa; in EA 85: il re 

di Mittani è arrivato fino a Sumur; voleva spingersi fino a Biblo, ma mancava l’acqua; 

- EA 78-79: dalla presa di Bit-arøa, Abdi-aširta cerca di prendere anche Biblo e 

Batruna; 

- EA 81: a Rib-addi restano solo Biblo e Batruna; la gente di Biblo è stata istigata alla 

ribellione, come era successo a Ammiya; attentato a Rib-addi; 

- EA 82 (a Amanappa): nuova menzione dell’attentato; 

- EA 88: Rib-addi ha avvertito il faraone della minaccia a Irqata, [Sumur(?)], Ammiya e 

Šiqata, ma non è stato ascoltato; Batruna è stata presa e Biblo è minacciata 

direttamente; EA 87 (a Amanappa) conferma la presa di Batruna e lo stato di assedio 

di Biblo; 

- EA 90-91: recriminazioni di Rib-addi, che non è stato ascoltato in occasione della 

presa di Šiqata (EA 90), Sumur e Bit-arøi (EA 91); tutte le città sono prese, resta solo 

Biblo. Legame di Abdi-aširta con Mittani; 

- EA 93 (a Amanappa): richiesta di contingenti per recuperare Batruna; EA 95 (a un 

Grande): il re di Mittani ha esaminato Amurru; menzione frammentaria di Šiqata, 

Ammiya e Batruna. 

 

 

 

4.2. EA 75 e i faraoni egiziani 
 
La consuetudine dei vassalli di rivolgersi al faraone con epiteti e mai citando il suo nome 

impone di cercare all’interno dei singoli epistolari riferimenti che consentano di individuare 

correttamente i destinatari delle lettere. La questione è particolarmente delicata nel caso di 

EA 75, per la cui datazione sono determinanti alcune frasi, rivolte da Rib-addi al faraone 

nella seconda parte della sua corrispondenza, contemporanea a Aziru di Amurru. In essa il 

sovrano di Biblo esorta Akhenaten a intervenire contro Aziru come suo padre aveva fatto 

con Abdi-aširta: 

- EA 108: 28-33 “Io scrissi a tuo padre ed egli a[scoltò] le mie parole e in[vi]ò delle 

truppe; non fu preso Abdi-aširta?”  

- EA 116: 61-67 “Vedi, tuo padre non uscì [e] non ispezionò (forse) le terre e i 

reggenti? E vedi, gli dei e il Sole e la S[ignora] di Biblo [ti] hann[o concesso] di 

sede[re] sul trono della casa di tuo padre, nel tuo paese.”  
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- EA 117: 21-28 “Inoltre: mandai a tuo padre un u[om]o [i]n v[isi]ta; quando arri[vò] 

Amanappa con una piccola truppa, io scrissi al palazzo che il re mandasse una truppa 

grande. Non prese Abdi-aširta, con tutte le sue cose, come io avevo detto?” 

- EA 132: 10-17 “In passato Abdi-aširta stette contro di me; e io scrissi a tuo padre: 

«Manda truppe del re! E tutta la terra in (un solo) giorno sarà presa!» Non fu (forse) 

preso Abdi-aširta?”  

Se si interpretano le frasi come interrogative retoriche109, questi passi risultano 

determinanti per collocare l’intera attività di Abdi-aširta e, di conseguenza, la prima parte del 

dossier di Rib-addi, durante gli ultimi anni di Amenhotep III110.  

Al contrario, secondo Wilhelm e Boese, che evidentemente intendono le frasi come 

affermative, non ci sono validi motivi per non sostenere una datazione dell’intero epistolario 

di Rib-addi (e, verosimilmente, di tutte le lettere dei vassalli) al regno del solo Akhenaten111, 

benché sia indubbio che il sovrano di Biblo avesse un ricordo personale del regno di 

Amenhotep III112. Secondo tale interpretazione, nelle lettere sopra citate Rib-addi non 

esorterebbe Akhenaten ad agire come aveva fatto suo padre, ma, piuttosto, gli farebbe 

presente il mancato intervento di Amenhotep III contro Abdi-aširta, nonostante le sue 

ripetute esortazioni.  

A favore dell’ipotesi di Wilhelm e Boese va citata la lettera EA 85, appartenente alla 

prima parte del dossier, nella quale Rib-addi si rivolge al faraone lamentando il passaggio di 

tutte le terre dalla parte dei øabiru “da quando tuo padre è tornato da Sidone”113. Se si 

considera il primo gruppo di lettere contemporaneo a Amenhotep III, il faraone citato 

dovrebbe essere Tuthmose IV; benché per questo sovrano siano attestate spedizioni in 

territorio asiatico114, sembra strano che Rib-addi faccia riferimento a eventi occorsi circa 

quarant’anni prima115. Inoltre, nonostante la corrispondenza di Rib-addi sia eccezionalmente 

                                                           
109 Così in Moran 1992; Liverani 1998a. 
110 Così Campbell 1964: 87 e 134 (con l’eccezione di EA 68-70, attribuite al regno di Akhenaten); Helck 1971: 
173; Moran 1992: xxxv-xxxvi, n. 127; Liverani 1998a: 167-168, 184-185; Na’aman 1996: 254-257; Freu 2002: 
89-90. 
111 Ipotesi condivisa da Kitchen 1962: 41; Klengel 1969: 184. V. inoltre Singer 1991a: 148; Richter 2008: 174. 
112 Wilhelm, Boese 1987: 86-87. 
113 EA 85: 69-73. 
114 V. Freu 1992: 54-55. 
115 Miller 2007b: 284, n. 140 cerca di ovviare a queste incongruenze datando alla fine del regno di Amenhotep 
III solo alcune delle lettere del primo gruppo di Rib-addi e spostando EA 85 (e, di conseguenza, EA 83, 84, 
86) ai primi anni di Akhenaten. La soluzione potrebbe rivelarsi soddisfacente solo nel caso l’attività di Abdi-
aširta sia stata troncata da una ribellione interna a Amurru e non dall’intervento egiziano. In quest’ultimo 
caso, infatti, non avrebbero senso che Rib-addi paragoni Amenhotep III a Akhenaten, se proprio 
quest’ultimo aveva posto fine all’attività di Abdi-aširta.  
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prolissa, non vi si trova alcun riferimento alla morte di Amenhotep III e all’intronizzazione 

di Akhenaten116. 

D’altra parte, va osservato che, se tutte le lettere di Rib-addi fossero state indirizzate a 

Akhenaten, risulterebbe difficile spiegare per quale motivo il sovrano di Biblo inizi a 

confrontare il faraone con suo padre solo all’epoca di Aziru117 e perché solleciti il suo 

intervento contro il capo di Amurru ricordando i passati insuccessi di Amenhotep III invece 

dei successi dello stesso Akhenaten, sotto il cui regno Abdi-aširta avrebbe terminato la sua 

attività. Inoltre, in EA 116, lettera appartenente al secondo gruppo di Rib-addi, il sovrano di 

Biblo fa riferimento all’ascesa al trono del faraone destinatario come se fosse un evento 

relativamente recente118 (EA 116: 63-67 “Vedi, gli dei e il Sole e la Signora di Biblo ti hanno 

concesso di sedere sul trono della tua casa paterna, nel tuo paese”).  

L’ipotesi più probabile è dunque che la prima parte del dossier di Rib-addi, fino alla 

scomparsa di Abdi-aširta, sia contemporanea agli ultimi anni di Amenhotep III119. Questo 

gruppo di lettere, insieme a altre del medesimo periodo (come le prime lettere di Tušratta, 

per esempio) sarebbe stato portato da Akhenaten a Amarna all’epoca del trasferimento della 

corte nella nuova sede. 

 

 

 

4.3. EA 75 e la vittoria ittita su Mittani 
 
L’analisi condotta su EA 75 nei precedenti paragrafi ha messo in evidenza che la lettera fu 

probabilmente uno dei primi messaggi indirizzati da Rib-addi a Amenhotep III. La datazione 

al regno di questo faraone esclude la possibilità che la conquista ittita dei vassalli di Mittani 

riportata in EA 75 si riferisca all’esito della Prima Guerra Siriana, in quanto l’inizio di tale 

campagna è datato al regno di Akhenaten, grazie al confronto con il dossier di Tušratta (v. 

                                                           
116 Cfr. però le osservazioni di Freu 1992: 71-72 relative a EA 106, che testimonierebbe il momento di 
passaggio di trono da Amenhotep III al figlio. 
117 Moran 1992: xxxv-xxxvi, n. 127. 
118 V. Liverani 1998a: 221, n. 165. 
119 Hachmann 2001: 144-145 utilizza come criterio di datazione delle lettere di Rib-addi la menzione della 
divinità Amon. Questo dio compare nelle lettere EA 71, 77, 86, 87, che per Hachmann sono le uniche 
contemporanee al regno di Amenhotep III; poiché esse sono tutte indirizzate a funzionari, lo studioso ne 
deduce che sotto il regno del padre di Akhenaten nessuna lettera veniva indirizzata direttamente al faraone. 
Va tuttavia osservato che la menzione di Amon non può essere adottata come unico criterio per datare le 
lettere di Rib-addi (cfr. EA 85 e 86, l’una indirizzata al faraone, l’altra al funzionario Amanappa, che riportano 
le medesime notizie e sono, perciò, contemporanee); inoltre, essa non esclude necessariamente la datazione 
delle lettere al regno di Akhenaten, perché la riforma religiosa di quest’ultimo maturò in modo graduale, come 
dimostra l’iniziale assunzione del nome Amenhotep IV. Per quanto riguarda la presenza di Amon nelle sole 
lettere ai funzionari, bisogna piuttosto pensare a motivazioni di tipo culturale e religioso, legate, forse, alla 
natura divina del faraone. Sulla menzione delle divinità solari nelle lettere di Rib-addi v. Na’aman 1996: 254. 
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§4.4.b.). Se al momento della redazione di EA 75 Šuppiluliuma era già sul trono, la lettera 

dovrebbe con buona probabilità riferirsi al raid preliminare; in caso contrario, bisogna 

pensare a una campagna contro i territori mittanici condotta da Tutøaliya III, della quale 

forse non restano tracce in altra documentazione. Se anche si spostasse EA 75 alla fine del 

primo gruppo di lettere di Rib-addi, una datazione alla Prima Guerra Siriana sarebbe esclusa, 

perché la lettera ricadrebbe comunque nel regno di Amenhotep III. Ovviamente, più si 

riduce la distanza fra EA 75 e la morte di Amenhotep, più aumentano le possibilità che al 

momento della redazione della lettera Šuppiluliuma occupasse già il trono e che quindi gli 

eventi riportati in essa si riferiscano a un raid preliminare piuttosto che a una campagna 

condotta da Tutøaliya III. 

Per datare, invece, EA 75 alla Prima Guerra Siriana è necessario ipotizzare che la lettera 

e, di conseguenza, l’intero epistolario di Rib-addi, ricadano nel regno di Akhenaten. Come si 

è osservato sopra, i ripetuti riferimenti di Rib-addi a Amenhotep III rendono improbabile 

tale ipotesi. Inoltre, è opinione comune che, durante la campagna di Šuppiluliuma in Siria, il 

potere in Amurru fosse già stato assunto da Aziru120: alcune lettere inviate da questi al 

faraone o ai funzionari egiziani contengono infatti riferimenti alla presenza ittita in Siria, in 

particolare nella zona di Nuøašše, che si adattano bene al quadro storico della Prima Guerra 

Siriana121. Se all’epoca della Prima Guerra Siriana era già Aziru a regnare in Amurru, tutti i 

riferimenti a Abdi-aširta come vivente, e dunque anche EA 75, vanno datati a una fase 

precedente. 

Una datazione di EA 75 al termine della campagna in Siria di Šuppiluliuma sembra 

anche contrastare con la notizia della presenza del re di Mittani a Amurru o comunque con 

indizi sull’esistenza di un rapporto, anche di tipo economico, fra Amurru e Mittani, 

testimoniata da alcune lettere del primo gruppo di Rib-addi; l’alleanza del re di Mittani con 

Abdi-aširta e addirittura la sua presenza a Sumur (EA 85: 51) e a Amurru (EA 95: 28-29) 

sembra difficilmente conciliabile con la situazione di Mittani dopo la sconfitta subita a opera 

di Šuppiluliuma nel corso della Prima Guerra Siriana, non fosse altro che per la possibilità 

pratica di uno spostamento di Tušratta attraverso territori passati sotto il controllo ittita122.  

A questo proposito si può anche citare EA 100, una lettera inviata da Irqata, località 

della Siria costiera a nord di Biblo. All’epoca di Abdi-aširta questa città era caduta nelle mani 

                                                           
120 V. Kitchen 1962: 27. 
121 EA 157, 161, 164, 165, 167; si vedano inoltre EA 126 e 129, appartenenti al secondo gruppo 
dell’epistolario di Rib-addi e dunque successive alla morte di Abdi-aširta. Benché la maggior parte degli 
studiosi propenda per una datazione di queste lettere all’epoca della Prima Guerra Siriana (per EA 157 v. 
Kitchen 1962: 17 e 28; Altman 2003a: 361-362; per EA 161 v. Klengel 1992b: 153; Altman 2001a: 4, n. 11 e 
2004: 244; per EA 164 e 167 v. Kitchen 1962: 17; Klengel 1969: 43; Murnane 1990: 119; per EA 165 v. 
Klengel 1999: 158 e n. 78), per alcune di esse sono state proposte anche datazioni più tarde (v. per esempio 
Redford 1967: 222 e Schulman 1978: 44-45). 
122 V. anche Gromova 2007: 3. 
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di Amurru e dei øabiru: proprio in EA 75 compare un riferimento all’assassinio del suo re, 

mentre in EA 62 la città è in mano a Abdi-aširta, che la utilizza come base per la conquista di 

Sumur123. 

EA 100 va datata al periodo fra la scomparsa di Abdi-aširta dalla scena politica e la presa 

di potere di Aziru; a questa fase si riferiscono alcune lettere provenienti da Biblo e relative 

all’attività, in Amurru, dei “figli di Abdi-aširta”, come gruppo indistinto, prima dell’emergere 

del solo Aziru124: siamo dunque nella fase di transizione fra il primo e il secondo gruppo di 

Rib-addi. Dopo l’eliminazione di Abdi-aširta, Irqata era tornata sotto la tutela egiziana, ma 

subiva le minacce dei figli di Abdi-aširta, che in EA 100: 18 vengono definiti “figli del 

traditore del re” e sono accusati di avere mire sulla città. La lettera fa anche riferimento a un 

tributo (trenta cavalli e carri e, forse, argento) pagato a Subaru, cioè a Mittani125 (EA 100: 20-

23). Questa notizia trova confronto in alcune lettere di Rib-addi contemporanee a Abdi-

aširta, dalle quali si deduce l’esistenza di un legame fra Amurru e Mittani: in EA 86 Amurru 

si lamenta per quanto le viene sottratto a vantaggio di Mittani; in EA 101 il faraone viene 

esortato a mandare truppe in Amurru per una sicura vittoria su Abdi-aširta “giacché non 

hanno lana né stoffe purpuree da dare in tributo a Mittani”126. In altre lettere, sempre 

provenienti da Biblo, si trovano cenni alla presenza del re di Mittani nella zona di Amurru 

(EA 85-86, 95) o comunque a una sua connivenza con Abdi-aširta (EA 90).  

Nelle lettere databili al “regno” di Aziru non si trova più alcun riferimento a un influsso 

mittanico su Amurru; questo induce a credere che Mittani abbia esercitato un controllo, 

anche economico, sull’area di Amurru solo per una fase piuttosto limitata di tempo, 

corrispondente all’ultima parte del regno di Abdi-aširta Con la scomparsa di quest’ultimo gli 

egiziani avevano recuperato il controllo sui territori precedentemente persi, fra i quali anche 

Irqata, che si era dovuta giustificare per aver pagato tributi a Mittani.  

L’entità e la modalità del controllo mittanico su Amurru necessitano una trattazione più 

ampia, che si rimanda alla sezione finale di questo capitolo; in questo contesto è però 

opportuno considerare se tale controllo si possa conciliare con la situazione della Siria dopo 

la fine della Prima Guerra Siriana. Dal racconto di CTH 51 emerge che Šuppiluliuma nel 

corso della campagna aveva guadagnato agli Ittiti il controllo su tutti i territori 

precedentemente subordinati a Mittani e localizzati nella Siria centro-settentrionale, fra 

Oronte e Eufrate. Sembra poco verosimile che, in una situazione di questo tipo, il sovrano 

mittanico potesse attraversare facilmente queste zone per accedere al territorio di Amurru, a 

meno di non considerare effimero il risultato della campagna condotta da Šuppiluliuma. È 

                                                           
123 V. anche Kitchen 1962: 21. 
124 EA 102-105, 108-109, 121, 123, 362. 
125 Su questa designazione di Mittani v. Kühne 1999: 204-205. 
126 EA 101: 8-10. 
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dunque più probabile che Mittani abbia esercitato la sua influenza su Amurru prima 

dell’inizio della Prima Guerra Siriana; poiché questa situazione sembra essersi protratta 

almeno fino alla morte di Abdi-aširta, come si deduce da EA 100 (databile, come si è detto, 

alla fase di stasi compresa fra la morte del capo di Amurru e l’ascesa al potere di Aziru), tale 

evento costituisce un probabile terminus post quem per l’inizio della campagna ittita.  

Un altro aspetto sul quale è necessario soffermarsi è quello della durata dell’epistolario 

di Rib-addi, che Campbell quantifica in almeno 10-12 anni127. Questa cifra si basa sull’ipotesi 

dello studioso di una cadenza all’incirca mensile della corrispondenza di Rib-addi, la quale 

però sembra esclusa dall’evidenza stessa delle lettere128. Una cadenza trimestrale (una lettera 

in inverno, tre in estate), che era già stata proposta da altri studiosi129, è molto più verosimile 

e fa aumentare la durata minima dell’epistolario a circa 14 anni (cinque anni per l’epoca di 

Abdi-aširta e nove per la fase successiva)130. Se EA 75, che va posta all’inizio dell’epistolario, 

fosse stata scritta alla fine della Prima Guerra Siriana e, quindi, non prima del quarto/quinto 

anno di Akhenaten, le lettere di Biblo risulterebbero estendersi su tutto l’arco del regno di 

questo faraone e addirittura oltre. Tale ipotesi è però inverosimile, dal momento che Rib-

addi non menziona mai Aitakama di Qadeš, che altre lettere amarniane documentano come 

attivo dopo la fine della campagna ittita in Siria, spesso in collaborazione con Aziru di 

Amurru; sembra strano che Rib-addi non faccia mai cenno a questa collaborazione, che 

avrebbe contribuito a mettere in cattiva luce il suo nemico storico Aziru agli occhi del 

faraone. Questa omissione induce a credere che l’epistolario di Rib-addi si sia concluso poco 

dopo la fine della Prima Guerra Siriana, come suggerisce anche una lettera di Akhenaten a 

Aziru (EA 162) che può essere datata nel periodo compreso fra la fine della campagna ittita e 

la morte del faraone131. Al medesimo periodo datano anche due messaggi provenienti da 

Biblo che sono sicuramente successivi alla scomparsa di Rib-addi (EA 139, 140). Lo stesso 

Campbell quantifica il periodo compreso fra la scomparsa di Rib-addi e la morte di 

Akhenaten in circa cinque anni, sulla base dell’evidenza delle lettere di Abi-milki di Tiro132. 

                                                           
127 Campbell 1964: 86. 
128 V. EA 138,  l’ultima di un gruppo di quattro lettere spedite da Beirut dopo la cacciata di Rib-addi da Biblo. 
Poiché in essa Rib-addi afferma che subito dopo il suo arrivo a Beirut egli aveva mandato il figlio dal faraone, 
ma questi da quattro mesi non aveva ancora visto il re (EA 138: 75-78), Campbell conclude che le quattro 
lettere da Beirut sono state scritte nell’arco di questi soli quattro mesi. Tuttavia, all’inizio della stessa lettera, 
Rib-addi sostiene di risiedere a Beirut da dodici mesi (EA 138: 20-21) e è quindi su questo arco di tempo che 
vanno probabilmente distribuite le quattro lettere. 
129 V. riferimenti in Campbell 1964: 83. 
130 Per calcolare l’estensione cronologica dell’epistolario di Rib-addi si è tenuto in considerazione il numero 
delle sole lettere al faraone, in quanto i messaggi spediti ai funzionari costituiscono spesso dei doppioni di tali 
lettere e, pertanto, è probabile che siano stati spediti contemporaneamente ad esse. 
131 Per una discussione approfondita della lettera e della sua datazione v. cap. III §1. 
132 Campbell 1964: 89. 
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In conclusione, se si concorda su una collocazione di EA 75 fra le prime lettere 

dell’epistolario di Rib-addi, bisogna necessariamente presupporre un’estensione 

dell’epistolario stesso fra la fine del regno di Amenhotep III, cui datano le lettere 

contemporanee a Abdi-aširta, e la prima parte del regno di Akhenaten, cui datano le lettere 

dell’epoca di Aziru e dei figli di Abdi-aširta in generale. Di conseguenza non risulta possibile 

una attribuzione di EA 75 al contesto della Prima Guerra Siriana; la vittoria ittita menzionata 

nella lettera va perciò identificata con un raid preliminare condotto da Šuppiluliuma quando 

era già re o con un diverso episodio, risalente agli ultimi anni di regno di Tutøaliya III. 

 

 

 

4.4. Il confronto con il dossier mittanico 

4.4.a. EA 27 
 
L’epistolario di Tušratta di Mittani, costituito da dieci lettere, due inventari di doni (EA 22 e 

25) e un “lasciapassare” (EA 30), presenta alcune caratteristiche che lo rendono 

particolarmente utile come punto di riferimento cronologico. Innanzitutto, la menzione del 

sovrano destinatario nella formula di indirizzo permette di distinguere le lettere inviate a 

Amenhotep III (EA 17, 20, 21, 23, 24) da quelle inviate a Akhenaten (EA 27-29); in 

quest’ultimo gruppo rientra anche EA 26, scritta da Tušratta a Teie, moglie di Amenhotep 

III, probabilmente dopo la morte di quest’ultimo133. I riferimenti interni al decorso delle 

trattative matrimoniali consentono, inoltre, di calcolare con buona approssimazione i tempi 

di invio delle lettere. Infine, due lettere, EA 23 e EA 27, presentano un’annotazione in 

ieratico apposta dalla cancelleria egiziana al momento dell’archiviazione delle tavolette e 

riportante la datazione all’anno del faraone. Mentre EA 23 non pone problemi, in quanto la 

lettura “anno 36” (di Amenhotep III) è generalmente accettata, il caso di EA 27 si presenta 

più complesso. La tavoletta porta, sul margine sinistro, l’annotazione “[Anno x]2, I prt, 

[giorno x134], quando si era nella città meridionale (= Tebe135), nella residenza ø‘j-m-3øt136. 

Copia (mjt.t) della lettera di Naøarina, portata dal messaggero Pirizzi e dal mes[saggero 

Tulubri]”.  

Erman, primo traduttore dell’annotazione, lesse [Anno 1]2137, ma tale lettura, a causa del 

cattivo stato di conservazione della tavoletta, fu messa in dubbio già da Knudtzon, il quale 

                                                           
133 Campbell 1964: 38. 
134 Forse da leggersi “giorno 5”; v. Hornung 2006: 206. 
135 V. Gabolde 1998: 82 e n. 733. 
136 V. Kühne 1973: 38, n. 179. 
137 Erman 1889: 63.  
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propose in alternativa la lettura [Anno] 2138. Benché i successivi esami autoptici della 

tavoletta non abbiano portato a una soluzione definitiva139, una datazione di EA 27 al 12° 

anno di Akhenaten, che pure ha trovato ampio consenso anche in tempi relativamente 

recenti140, è oggi difficilmente sostenibile, in quanto comporta l’esistenza di una coreggenza 

fra Amenhotep III e il figlio141.  

Una datazione al secondo anno di Akhenaten è perciò da preferire142 e potrebbe essere 

confermata dal fatto che la lettera, come dice l’annotazione stessa, fu spedita quando il 

faraone era a Tebe, e non a Amarna, dato che si accorda con il trasferimento della capitale 

intorno al quinto anno di Akhenaten143.  

Poiché l’ultima lettera di Tušratta, EA 29, potrebbe essere stata scritta verso la fine del 

quarto anno di Akhenaten144, è possibile che nessuna lettera del dossier mittanico sia stata 

spedita a Amarna, ma che tutte vi siano state portate al momento del trasferimento della 

capitale145. L’epistolario di Tušratta sarebbe compreso fra il 33° anno di Amenhotep III (EA 

17) e il 4° anno di Akhenaten (EA 29), per un totale di circa dieci anni. 

La lettura “anno 2” è stata accettata anche da Kitchen, il quale, però, l’ha intesa riferita 

al secondo anno di regno di Smenkhkare (o, meno probabilmente, di Tutankhamon)146, 

facendo notare che la tavoletta viene definita con il termine mjt.t, cioè “copia”; EA 27 non 

sarebbe l’originale spedito da Tušratta, ma una copia fatta redigere dalla cancelleria egiziana 

nel secondo anno di Smenkhkare. Quest’ipotesi, già messa in dubbio da Helck per 

l’improbabilità che la cancelleria faraonica producesse copie cuneiformi dei documenti147, è 

                                                           
138 Knudtzon, Weber 1907-1915: 240-241. 
139 V. Kühne 1973: 43, n. 205 (“anno 12”) e Murnane 1990: 116, n. 4 (possibili entrambe le letture). 
140  Giles 1997: 255; Liverani 1999: 396 ; Freu 2003: 114-115. 
141 V. Moran 1992: xxxviii. Murnane, che oggi propende per la lettura “anno 2”, aveva in passato sostenuto 
una datazione di EA 27 all’anno 12 di Akhenaten, ma senza coreggenza (Murnane 1977: 124-125; 1985: 187 e 
199). Tale datazione comporta però troppi problemi, sia di tipo cronologico (una lunghissima estensione per 
l’epistolario mittanico - più di 16 anni - non proporzionata al numero di lettere che possediamo) che 
contenutistico (in EA 27 Amenhotep III è chiaramente morto da poco, come suggeriscono la questione 
ancora aperta dell’invio delle statue lignee e il riferimento di Tušratta ai rapporti di amicizia che l’hanno legato 
a lui; v. Fritz 1991: 207-209. Inoltre, viene menzionato il messaggero Mane, che si era occupato anche della 
corrispondenza fra Tušratta e Amenhotep III). 
142 Così Aldred 1959: 34-35, con rimandi bibliografici; Helck 1964: 460; 1994: 16; Moran 1992: 90, n. 20; 
Murnane 1990: 116, n. 4; Fritz 1991: 211-213; Gabolde 1998: 82-83; Eaton-Krauss, Krauss 2001: 91-92; 
Parker 2002: 57; Hornung 2006: 206; Gromova 2007: 3, n. 9; Miller 2007b: 266-267. Campbell 1964: 38 
propende per anno 2 ma ammette la possibilità di leggere anno 12. 
143 Fritz 1991: 213. Freu 1992: 42-44, favorevole a una lunga coreggenza (12 anni), spiega la presenza del 
faraone a Tebe ipotizzando che EA 27 sia arrivata in Egitto nel periodo di lutto di 70 giorni che seguì la 
morte di Amenhotep III, durante il quale Akhenaten si trovava a Tebe per le esequie del padre. 
144 In EA 29: 113 Tušratta sollecita la restituzione dei suoi messaggeri, trattenuti in Egitto dal faraone già da 4 
anni; si tratta di Pirizzi [e Tulubri], il cui invio è annunciato in EA 27. 
145 Giles 1997: 43. 
146 Kitchen 1962: 7, n. 1. 
147 Helck 1964: 460-461. 
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smentita dall’analisi dell’argilla della tavoletta, del tutto simile a quella delle altre lettere 

mittaniche e ben diversa, invece, da quella delle lettere provenienti dall’Egitto148. D’altronde, 

la dicitura di “copia” si trova anche nell’annotazione di EA 23 e non sembra ci siano validi 

motivi per non datare tale lettera proprio all’anno riportato nell’annotazione. Riprendendo 

l’ipotesi di Erman e considerando l’esistenza, all’interno del dossier mittanico, di una lettera 

in øurrico, Kühne ha perciò suggerito che alla corte egiziana fossero arrivate due “versioni” 

di EA 27, un “originale” in øurrico e una “copia” in accadico, prodotte entrambe dalla 

cancelleria mittanica149. 

 

 

 

4.4.b. EA 24 e la datazione del raid preliminare 
 
Come già detto, l’inizio dell’epistolario mittanico (che coincide con l’invio di EA 17) può 

essere fissato intorno al 33° anno di Amenhotep III. Gli ultimi sei anni di Amenhotep III 

risulterebbero così testimoniati da cinque lettere; il dato si accorda con la probabilità di una 

cadenza all’incirca annuale della corrispondenza, considerando che la notevole distanza fra 

Mittani e Egitto richiedeva all’incirca un mese di viaggio150. Le quattro lettere datate dopo la 

morte di Amenhotep III (la lettera a Teie e le tre lettere a Akhenaten) sono probabilmente 

relative ai primi quattro anni di regno del nuovo faraone. 

Queste considerazioni hanno importanti conseguenze sulla cronologia del regno di 

Šuppiluliuma, perché, come si è detto, è generalmente accettato che il dossier di Tušratta si 

interrompa a causa dell’intervento ittita in Siria durante la Prima Guerra Siriana; le lettere del 

sovrano mittanico, infatti, sono per lo più dedicate alle trattative matrimoniali o alla richiesta 

di doni, mentre non fanno menzione di problemi dal punto di vista della politica 

internazionale.  

L’unico riferimento agli Ittiti si trova in EA 24, la lettera in øurrico che probabilmente 

accompagnò l’arrivo in Egitto della principessa Taduøepa intorno al 35° anno di Amenhotep 

III; la lacunosità del testo e la difficoltà della lingua rendono tuttavia molti passi di questo 

documento ancora di difficile interpretazione151. Dopo le formule di saluto e i rimandi ai 

rapporti di amicizia con l’Egitto, Tušratta fa riferimento a una situazione di ostilità fra il 

paese di ÷urri e un “nemico”152 che va identificato con ÷atti, dopo che Fincke e Wilhelm 

                                                           
148 Goren, Finkelstein, Na’aman 2004: 42; v. già le osservazioni di Kühne 1973: 45, n. 209. 
149 Kühne 1973: 45, n. 209. 
150 V. i calcoli di Kühne 1973: 105-122 e Liverani 1999: 318-319. 
151 V. le recenti traduzioni di Giorgieri, apud Liverani 1999: 374-391 e Wilhelm 2006. 
152 EA 24: 15. 
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hanno correttamente letto il toponimo alle righe 11 e 14 della lettera153. Questa situazione di 

inimicizia potrebbe spiegare perché, più avanti nella lettera (rr. 108-124), Tušratta faccia 

riferimento ai buoni rapporti che legano Mittani all’Egitto, in virtù dei quali i due paesi 

dovrebbero prestarsi reciproco soccorso in caso di attacchi esterni154.  

È difficile stabilire se l’ostilità fra ÷atti e Mittani menzionata nella lettera sia legata al 

costante stato di litigiosità fra i due paesi documentato, per esempio, dal “dossier” di Išuwa, 

o se non sia piuttosto legata a una specifica provocazione di Šuppiluliuma (il trattato con 

Artatama o addirittura il raid in Siria) che avrebbe messo in allarme Tušratta, al punto da 

indurlo a cercare l’appoggio militare dell’Egitto. 

Sembra probabile una vicinanza cronologica fra EA 75 e EA 24; quest’ultima lettera, 

infatti, deve essere stata scritta intorno al 35° anno di Amenhotep III, o comunque non più 

tardi del 36°155. Se si accetta che la prima parte dell’epistolario di Rib-addi, almeno fino a EA 

101, sia contemporanea a Amenhotep III, le lettere successive a EA 75, circa una ventina, 

sarebbero state scritte negli ultimi tre anni del faraone; il dato non è inverosimile se si 

considera la prolissità di Rib-addi e il fatto che circa un terzo di queste lettere è indirizzato ai 

funzionari egiziani e, come tale, può essere stato spedito in contemporanea alla 

corrispondenza diretta al faraone156. In questi 3/4 anni rientrerebbe anche l’attività di Abdi-

aširta, che infatti, come si è osservato nel precedente capitolo, sembra occupare un lasso di 

tempo molto breve, prima di essere stroncata per mano egiziana. 

La datazione di EA 75 al 35° anno di Amenhotep III157 ha un’importante conseguenza: 

se si considera la lettera contemporanea al raid preliminare, fra quest’ultimo e la Prima 

Guerra Siriana sarebbe intercorso un arco di tempo notevole (circa sette anni), come 

necessariamente risulta se si fa coincidere l’inizio della guerra con l’interruzione del dossier 

mittanico, intorno al quinto anno di Akhenaten. Che nell’introduzione storica di CTH 51 

l’ipotetico raid e la campagna in Siria sembrino molto vicini nel tempo non ha un peso 

rilevante, in quanto il racconto, nel trattato con Šattiwaza, è funzionale al tipo di documento 

in cui è contenuto. Tuttavia sette anni costituiscono un arco di tempo davvero notevole, 

soprattutto per due operazioni che dovrebbero far parte di un medesimo progetto di 

                                                           
153 Fincke, Wilhelm 1995: 137-138. 
154 Secondo Waterhouse 1965: 75 la lettera alluderebbe all’esistenza di un trattato fra Amenhotep III e 
Tušratta; più cautamente Schulman 1988: 59, n. 84 e Murnane 1990: 11, n. 49 parlano di una cooperazione 
militare. EA 24 non menziona esplicitamente alcun trattato, l’esistenza del quale sembra dubbia, visto che 
l’Egitto non intervenne a sostegno di Tušratta in occasione della Prima Guerra Siriana. Perciò è preferibile 
pensare, con Artzi 2000: 209, che EA 24 contenga “a proposal for a defense treaty, not a reference to an 
existing treaty”. V. anche Altman 2003a: 350. 
155 Freu 1992: 57 propone una datazione al 34° anno.  
156 V. le più tarde EA 117: 7-9, 124: 35-37, in cui lo stesso Rib-addi cita le lamentele del faraone per la sua 
prolissità.  
157 Condivisa anche da Gromova 2007: 2. 
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conquista; mentre Freu lo ritiene plausibile (ma in un differente quadro generale)158, la 

maggior parte degli studiosi riduce la distanza fra raid e guerra a 2/3 anni159. Anche Wilhelm 

e Boese concordano sul fatto che, nel caso EA 75 si riferisca al raid piuttosto che alla Prima 

Guerra Siriana, i due interventi ittiti in Siria si sarebbero verificati a brevissima distanza fra 

loro160.  

Se si accetta che EA 75 abbia per destinatario Amenhotep III e che sia uno dei primi 

documenti del dossier di Biblo, la lettera non può essere spostata molto più in basso del 35°-

36° del faraone senza dover concentrare un numero troppo alto di lettere provenienti da 

Biblo in poco tempo. Un avvicinamento del raid alla Prima Guerra Siriana si può ottenere 

solo spostando EA 75 alla fine del primo gruppo di lettere di Rib-addi, fino all’ultimo anno 

di Amenhotep III161, oppure datando l’intera corrispondenza di Rib-addi (EA 75 inclusa) al 

regno di Akhenaten; come si è visto nei precedenti paragrafi, però, vi sono molte 

motivazioni che inducono a ritenere entrambe le ipotesi poco verosimili.  

Anche l’ipotesi di una coreggenza non permette di risolvere diversamente il problema162, 

a meno che essa non sia durata 12 anni, come sostiene Freu163. Una coreggenza di durata 

inferiore si pone come alternativa solo se combinata con una delle due opzioni sopra 

indicate. 

Va perciò presa in considerazione la possibilità che EA 75 non si riferisca al raid 

desumibile dall’introduzione del trattato con Šattiwaza, ma sia piuttosto relativa a un 

episodio precedente, forse verificatosi ancora durante il regno di Tutøaliya III. Secondo 

Miller, che pure propende per un’identificazione fra EA 75 e il raid, non si può infatti 

escludere che in questa lettera Rib-addi descriva, in modo impreciso e esagerato, gli effetti 

della spedizione condotta da Šuppiluliuma e dal padre Tutøaliya al monte Nanni, nella Siria 

nord-occidentale164. L’episodio è narrato in un frammento solitamente attribuito alle Gesta 

(DŠ 8).  

Una attribuzione di EA 75 a un episodio diverso dal presunto raid di Šuppiluliuma, 

anche se non necessariamente la spedizione al monte Nanni, risolverebbe molti problemi. Il 

riferimento alla conquista da parte del re di ÷atti delle terre tributarie di Mittani se 

interpretato letteralmente non può che rimandare all’esito della Prima Guerra Siriana; si è 

                                                           
158 Freu 2002: 92 (datazione di EA 75 al 1347 a.C.) e 96 (datazione della Prima Guerra Siriana al 1341 a.C.). 
159 Kitchen 1962: 41-42 data EA 75 al 10° anno di Akhenaten (il secondo come unico faraone, dopo 8 anni di 
coreggenza); Altman 2004: 86 e n. 100 si basa sulla corrispondenza di Rib-addi: 2/3 anni è l’arco di tempo che 
potrebbe essere intercorso fra EA 75 e EA 157, la prima delle lettere di Aziru ad alludere alla Prima Guerra 
Siriana (anche se già in un momento avanzato). Pensa a due anni anche Astour 1981: 20. 
160 Wilhelm, Boese 1987: 85. 
161 Ma la distanza fra i due eventi resterebbe comunque notevole. 
162 In quanto comporta lo spostamento di EA 27 dal secondo al dodicesimo anno di Akhenaten. 
163 Freu 1992: 91 e 106; 2002: 42-44. 
164 Miller 2007b: 285, n. 142. 
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visto, però, che difficilmente EA 75 potrebbe riferirsi a questo episodio. La notizia data da 

Rib-addi è quindi con ogni probabilità approssimativa ed esagerata. Un intervento ittita 

contro Mittani o i suoi territori durante il regno di Amenhotep III trova inoltre un 

interessante confronto nella menzione degli Ittiti in EA 24, lettera con la quale EA 75 

sembra condividere la datazione.  

Sull’utilità di EA 75 per determinare il momento di ascesa al trono di Šuppiluliuma si 

tornerà più avanti; va comunque osservato che una attribuzione della lettera all’epoca di 

Tutøaliya III permette di prendere in considerazione la proposta di Wilhelm e Boese di 

datare l’intronizzazione di Šuppiluliuma sotto Akhenaten senza essere costretti a attribuire al 

solo regno di questo faraone tutte le lettere dei vassalli165. Anche l’eventualità di una ascesa al 

trono sotto Amenhotep III, ma dopo la stesura di EA 75, resta però aperta. Non si può 

escludere, infine, che la lettera registri un’impresa compiuta da Šuppiluliuma quando già 

occupava il trono, che non trova confronti in altra documentazione.  

Una scelta fra le diverse opzioni sarà possibile solo dopo un confronto con le altre fonti 

e, in particolare, con la prima parte delle Gesta di Šuppiluliuma. Sulla base delle osservazioni 

fatte finora resta da stabilire come va interpretata la notizia del presunto raid riportata in 

CTH 51; poiché una sua identificazione con l’episodio narrato in EA 75 sembra da 

escludere, questo ipotetico raid potrebbe essersi verificato immediatamente prima dell’inizio 

della guerra (si spiegherebbe così la mancata menzione nel dossier mittanico) o non essersi 

svolto affatto. Quest’ultima ipotesi sembra la più plausibile e induce a condividere l’ipotesi di 

Wilhelm e Boese che la frase riportata all’inizio del trattato con Šattiwaza sia una semplice 

anticipazione dell’esito della campagna. 

 

 

5. La presenza mittanica a Amurru 

5.1. La testimonianza delle lettere amarniane 
 
Gli studiosi che vedono nelle prime righe del prologo di CTH 51 la testimonianza di un raid 

precedente l’inizio della Prima Guerra Siriana hanno trovato nell’epistolario amarniano indizi 

di una reazione di Tušratta all’aggressione ittita, non solamente di natura verbale. Alcune 

lettere dell’epoca di Abdi-aširta documentano, infatti, la presenza del sovrano mittanico nella 

zona di Biblo e Amurru, forse nel tentativo di recuperare un “pieno controllo” sui territori 

occupati da Šuppiluliuma nel corso del presunto raid. In EA 85: 51-55 Rib-addi comunica al 

faraone che il re di Mittani (erroneamente scritto LUGAL KURta-[n]a), spintosi fino a Sumur 

                                                           
165 Determinante a questo proposito è l’identificazione del destinatario di EA 41, lettera inviata da 
Šuppiluliuma a un faraone da poco salito al trono (Smenkhkare secondo Wilhelm e Boese, Akhenaten per la 
maggior parte degli studiosi). 
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con l’intenzione di raggiungere Biblo, è stato costretto a tornare indietro a causa della 

carenza d’acqua; in EA 95: 27-33 si aggiunge che egli ha esaminato Amurru, valutandone la 

grandezza; EA 86: 8-12 e EA 101: 3-10 contengono riferimenti al pagamento di un tributo 

da Amurru a Mittani (cfr. anche EA 100: 20-23, scritta dagli abitanti di Irqata); in EA 90: 19-

22 Abdi-aširta è accusato di collaborare con Tušratta (“Quel cane sta in166/con167 Mittani!”).  

Mentre Singer dubita dell’attendibilità di Rib-addi168, la maggior parte degli studiosi 

accetta l’idea che Tušratta si sia spinto fino alla zona di Amurru; considerando la distanza di 

circa un anno che separa EA 85 da EA 75169 tale spedizione potrebbe essere avvenuta non 

molto tempo dopo il presunto raid di Šuppiluliuma170. 

Nel precedente capitolo si è osservato che sussistono molti dubbi sulla reale esistenza di 

un raid precedente la Prima Guerra Siriana e soprattutto sulla sua identificazione con gli 

eventi narrati in EA 75. È inoltre problematico interpretare la spedizione di Tušratta a 

Amurru come un intervento in Siria volto a verificare, o eventualmente ripristinare, il 

controllo sui vassalli che già in precedenza dipendevano da Mittani, ma la cui posizione 

poteva essere cambiata a seguito del raid ittita; è infatti opinione diffusa che Amurru, 

all’epoca di Abdi-aširta, appartenesse all’Egitto, che già durante le campagne di Tuthmosi III 

vi aveva imposto un controllo apparentemente mantenutosi, fra alterne vicende, per buona 

parte dell’età amarniana171. È dunque logico chiedersi quale motivo potrebbe aver spinto 

Tušratta a intervenire in un’area che apparteneva a un suo alleato e come tale spedizione sia 

stata giustificata di fronte al faraone.  

Le fonti a nostra disposizione, che saranno prese in esame nei seguenti paragrafi, 

delineano un quadro tutt’altro che chiaro della situazione di Amurru in età amarniana e dei 

suoi rapporti con le grandi potenze circostanti, al punto che la dipendenza stessa di questo 

territorio dall’Egitto deve forse, essere messa in dubbio. 

 
 
 
5.2. I rapporti fra Mittani e l’Egitto all’epoca della spedizione di Tušratta 
 
Se si propende per una datazione del primo gruppo di lettere di Rib-addi al regno di 

Amenhotep III, l’attacco di Tušratta contro un territorio controllato dall’Egitto appare in 

                                                           
166 Moran 1992: 163; Liverani 1998a: 196. 
167 Rainey 1996, I: 97. 
168 Singer 1991a: 146-147. Lo studioso interpreta la notizia data in EA 85 come “a figment of Rib-adda’s 
notorius polemics”, finalizzata a sollecitare un intervento egiziano contro Abdi-aširta. 
169 V. Kitchen 1962: 32 e 41-42; Freu 1992: 59. 
170 Kitchen 1962: 26; Freu 1992: 54-55, 59. 
171 V. Klengel 1992b: 92-99, 161; Altman 2003: 362-363. 
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contraddizione con i buoni rapporti che legavano i due paesi, testimoniati dal contenuto del 

dossier mittanico e, in particolare, da EA 24172.  

Secondo Campbell, Tušratta potrebbe aver approfittato dello scarso controllo esercitato 

dall’Egitto sull’area siriana (e su Amurru in particolare), per compiere una spedizione a 

proprio vantaggio, nella speranza di attribuirne poi la responsabilità ad altri; lo studioso lascia 

aperta anche la possibilità che Rib-addi fosse disinformato sul reale svolgimento dei fatti o 

che li avesse volontariamente ingigantiti173.  

Altman interpreta la spedizione come un’azione dimostrativa compiuta da Tušratta, con 

l’intenzione di mandare un segnale all’Egitto su ciò che sarebbe successo se Mittani non 

avesse ottenuto aiuto contro la minaccia ittita174; nel contempo, il re mittanico avrebbe 

tentato di convincere Abdi-aširta a schierarsi dalla sua parte, per costituire un fronte comune 

contro ÷atti.   

Le interpretazioni dell’episodio di Campbell e Altman sono accomunate dall’idea che 

Amurru appartenesse all’Egitto e che, con la sua spedizione, Tušratta avesse commesso un 

torto nei confronti del faraone. A questo proposito viene citata una frase ricorrente nelle 

lettere di Rib-addi, nella quale Abdi-aširta e i suoi figli vengono paragonati al re di Mittani, al 

re cassita e, probabilmente dopo la Prima Guerra Siriana, anche al re ittita: “Chi saranno mai 

i figli di Abdi-aširta, servo e cane? Sono (forse) il re dei Cassiti o il re di Mittani, essi che 

prendono la terra del re per sé?” (EA 76: 14-16; similmente in EA 104: 17-24 e EA 116: 67-

71). Secondo Campbell da questa frase si può dedurre che il re di Mittani era considerato un 

sovrano che sottraeva terre al faraone175. Si è inoltre ipotizzato che la spedizione a Amurru 

avesse creato un raffreddamento nei rapporti fra Mittani e l’Egitto, del quale sarebbero 

indizio alcune lamentele espressa da Tušratta nelle lettere immediatamente successive 

all’ascesa al trono di Akhenaten (EA 26-28)176. La lettura di questi passi in un’ottica di ostilità 

fra Egitto e Mittani appare, però, forzata; nel caso delle lettere da Biblo l’intento di Rib-addi 

                                                           
172 Liverani 1998a: 44 ritiene che la spedizione di Tušratta non avesse avuto conseguenze e si fosse conclusa 
“con il riconoscimento mittanico della sovranità egiziana”, sulla base di quanto riportato da Rib-addi in EA 
95: 27-33 (“Il re di Mittani ha esaminato il paese di Amurru e ha detto: Che paese (è) questo? Grande (è) il tuo 
paese per me! Il re d’Egitto mandi il suo commissario e lo prenda per sé!”). Mentre Knudtzon, Weber 1907-
1915: 443 e Moran 1992: 169 attribuiscono l’ultima frase a Rib-addi, Liverani 1998a: 195, n. 102 la considera 
ancora come parte del discorso di Tušratta, osservando che il sovrano di Biblo non si rivolge mai al faraone 
con l’epiteto “re d’Egitto”. Si veda però la critica di Altman 2003a: 363-365, per il quale la frase, se attribuita a 
Tušratta, non indicherebbe il riconoscimento dell’autorità egiziana ma, in quanto invito a prendere possesso 
del territorio, rifletterebbe piuttosto una visione di Amurru come “terra di nessuno” compresa fra Egitto e 
Mittani, in contrasto con la presunta appartenenza di Amurru all’Egitto. 
173 Campbell 1964: 95-96. 
174 Altman 2003a: 367-369. Cfr. anche le minacce dei vassalli siriani di Mittani (i “re del re dei øurriti”) 
denunciate da Abdi-aširta in EA 60. 
175 Campbell 1964: 96; v. anche Nemirovsky 2007: 173. 
176 Wilhelm 1989: 34; Artzi 2000: 210. Secondo Bryan 2000: 83-84 i segni della crisi sono già evidenti alla fine 
del regno di Amenhotep III. 
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non sembra quello di denunciare un sopruso da parte di Mittani, ma piuttosto di mettere in 

risalto la úbris di Abdi-aširta, il quale, pur essendo “servo e cane”, si comporta come un re di 

rango internazionale177. È infatti significativo che il paragone con il re di Mittani si trovi, 

oltre che nelle lettere relative ai figli di Abdi-aširta, anche in EA 76, uno dei primi documenti 

del dossier di Biblo, molto probabilmente precedente il presunto attacco mittanico a 

Amurru.  

Nel caso del dossier mittanico le recriminazioni di Tušratta, relative al mancato invio di 

alcuni oggetti e al rallentamento della corrispondenza, non sembrano sintomatiche di un 

raffreddamento dei rapporti più significativo di quello che si verificava normalmente fra 

Grandi Re nel delicato momento di un cambio di trono; ne è prova il fatto che lamentele del 

tutto simili si trovano anche nel dossier ittita (v. in particolare EA 41178). Non bisogna inoltre 

dimenticare che le difficoltà dell’Egitto a adattarsi agli usi della diplomazia internazionale 

creavano spesso situazioni di questo tipo179.  

Nelle sue lettere Rib-addi non sembra interpretare il viaggio di Tušratta come un 

affronto all’Egitto o una minaccia ai possedimenti faraonici in Siria; in EA 85 l’episodio 

sembra citato solo come ulteriore esempio della siccità e carestia che aveva colpito il paese, a 

causa della quale anche il sovrano di Mittani non aveva potuto proseguire il suo viaggio180. 

Non ci sono, perciò, indizi sicuri di un’azione apertamente ostile di Tušratta nei confronti 

dell’Egitto che, oltretutto, sembrerebbe piuttosto illogica in una fase (quella degli ultimi anni 

di Amenhotep III) nella quale Mittani aveva decisamente bisogno dell’appoggio egiziano per 

far fronte alla minaccia ittita (cfr. EA 24). 

In considerazione di queste difficoltà è stato ipotizzato che nella sua spedizione contro 

Amurru Tušratta avesse avuto l’appoggio dell’Egitto181 o che almeno avesse motivato il suo 

operato davanti al faraone182. I riferimenti al pagamento di un tributo a Mittani sembrano 

però indicare che Tušratta era riuscito a imporre un certo controllo su Amurru, o almeno su 

una parte di esso (fino alla città di Sumur esclusa, con la quale iniziava l’area di influenza 

egiziana); è quindi l’esistenza stessa di un dominio egiziano su Amurru a dover essere messa 

in dubbio.  

                                                           
177 Su questo topos v. Liverani 1994: 58-59. Anche l’inclusione del re di ÷atti nei termini di paragone in EA 
116 non sembra essere un riferimento alla sottrazione di terre all’Egitto durante la Prima Guerra Siriana (per 
esempio Qadeš); essa implica piuttosto che, con tale campagna, il regno ittita si era elevato al rango di grande 
potenza sul piano internazionale. 
178 La lettera è solitamente datata all’inizio del regno di Akhenaten (contra Wilhelm, Boese 1987: 96-98) e 
risale, perciò, a una fase in cui i rapporti fra Egitto e ÷atti erano ancora buoni. 
179 V. Liverani 1994: 190-195. 
180 Kestemont 1978: 31. 
181 Kitchen 1962: 13. 
182 Klengel 1969: 233, n. 29. 
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5.3. Amurru nelle fonti ittite 
 
Secondo Kestemont non c’è nulla, nell’epistolario amarniano, che giustifichi l’idea di Amurru 

come di un territorio controllato dall’Egitto183; più cautamente Murnane propone che 

Amurru, come “geographical expression”, fosse frammentato in sezioni, controllate in parte 

dall’Egitto (per esempio Sumur e Tunip) e in parte da Mittani184.  

La stessa ambiguità sui rapporti di Amurru con Egitto e Mittani si trova nelle fonti ittite. 

Il trattato CTH 49, probabilmente redatto in una fase avanzata del regno di Šuppiluliuma, 

documenta e sancisce la sottomissione di Aziru agli Ittiti e la conseguente inclusione di 

Amurru fra i vassalli di ÷atti; l’introduzione storica di questo documento, secondo la quale 

Aziru avrebbe spontaneamente lasciato il “confine dell’Egitto”185 per gettarsi ai piedi di 

Šuppiluliuma186, si accorda con l’opinione della maggior parte degli studiosi che egli, 

formalmente vassallo egiziano, avesse ritenuto vantaggioso sottrarsi al controllo egiziano e 

sottomettersi agli Ittiti187. Un analogo riferimento a tale “defezione” nei confronti dell’Egitto 

apre, due generazioni più tardi, il trattato fra ÷attušili III e Bentešina di Amurru (CTH 92: 

Ro. 4-5).  

Il trattato fra Tutøaliya IV e Šaušgamuwa di Amurru (CTH 105) fornisce, però, una 

notizia diversa: Aziru si sarebbe sottomesso a ÷atti quando i “paesi di Amurru 

(KUR.KUR÷I.A URUAmurra) erano ostili: [erano] vassalli del re di ÷urri”188. Questo passo, 

secondo Kestemont189, non lascia dubbi sull’appartenenza di Amurru a Mittani durante la 

prima fase dell’età amarniana, nonostante lo studioso riconosca che il documento è 

notevolmente posteriore allo svolgimento degli eventi e come tale passibile di imprecisioni o 

deformazioni. 

Un’ulteriore conferma a quanto riportato in CTH 105 viene da un testo annalistico 

attribuibile a Muršili II (KBo 50.24+) recentemente ricostruito da Miller sulla base di sette 

frammenti190, in cui il figlio di Šuppiluliuma si rivolge al faraone sottolineando la dipendenza 

di Amurru da Mittani prima del passaggio dalla parte ittita:   

                                                           
183 Kestemont 1978: 27-32. 
184 Murnane 1990: 4-7 
185 CTH 49.II: i 18. 
186 CTH 49.I: B, Ro. 13’-16’; CTH 49.II: Ro. 18-21. 
187 Secondo l’interpretazione più diffusa Aziru, che già durante la Prima Guerra Siriana avrebbe avuto contatti 
con gli Ittiti (v. EA 161) sarebbe passato dalla parte di Šuppiluliuma solo in una fase piuttosto avanzata del 
regno di quest’ultimo, forse dopo la morte del faraone Nibøururiya; così Murnane 1990: 29; Klengel 1992b: 
111; Altman 2004: 97. Kitchen 1962: 46 data invece la sottomissione di Aziru e la stipulazione di CTH 49 a 
circa nove anni prima della morte del faraone.  
188 CTH 105: A, i 17.  
189 1978: 28. 
190 Miller 2008a: 533-554. 
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Ti ho (forse) sottratto io [il paese] di Amurru? O te l’ha (forse) sottratto mio padre? (No!) 

Il re di ÷anigalbat ha sottratto il paese di A[murr]u al re d’Egitto e poi mio padre ha vinto 

il re di Amurr[u] e [ha sottratto il paese] di A[murru] al re di ÷urri191.  

 

Il passo si accorda pienamente con quanto riportato nel trattato con Šaušgamuwa e ha 

inoltre il pregio di essere stato redatto poco dopo lo svolgimento degli eventi. Sia KBo 

50.24+ che CTH 105 fanno tuttavia riferimento a un passaggio diretto di Amurru a ÷atti, 

senza quella fase intermedia di controllo egiziano, a seguito della scomparsa di Abdi-aširta, 

che è accettata nelle ricostruzioni di Kestemont e Murnane e che sembra confermata 

dall’evidenza dell’epistolario amarniano (v. in particolare EA 161: 51-53 “Questa è la terra 

del mio signore e il re mio signore mi ha messo tra i reggenti”). Non si può, però, escludere 

che in KBo 50.24+ e in CTH 105 la realtà storica del dominio egiziano sia stata parzialmente 

alterata, da Muršili II per non creare con l’Egitto ulteriore attrito192, da Tutøaliya IV per 

mantenere i buoni rapporti recentemente sanciti con il trattato di pace193. 

 

 

 

5.4. Amurru fra Egitto e Mittani 
 
Come si è visto nei precedenti paragrafi, il quadro che emerge dalla documentazione presa in 

esame, sia di provenienza “amarniana” che ittita, non è unitario È indubbio che, alla fine del 

regno di Amenhotep III, almeno una parte del territorio di Amurru rientrasse nell’area di 

influenza egiziana; lo dimostrano la presenza di funzionari faraonici a Sumur e le richieste di 

legittimazione contenute nelle lettere di Abdi-aširta. Altrettanto evidente sembra, però, 

l’esistenza di un controllo mittanico su questo territorio, che trova conferma in tre fonti (le 

lettere di Rib-addi, il testo annalistico di Muršili II, il trattato con Šaušgamuwa) diverse fra 

loro per datazione, provenienza, tipologia e pubblico di destinazione.  

Nel tentativo di trovare una soluzione, Singer ha posto l’accento sull’ambiguità del 

toponimo “Amurru”, il cui uso nel significato generale di “Siria”, che è documentato per il 

terzo millennio, potrebbe essersi mantenuto nel tempo, accanto al valore più puntuale 

attestato in età amarniana194. Lo studioso distingue la dicitura “paese di Amurru”, indicante 

nello specifico il regno siriano governato da Abdi-aširta e Aziru, dall’espressione “paesi di 

                                                           
191 KBo 50.24+ ii? 16’-24’. 
192 Cfr. DŠ 28 (frammento E3 = KBo 14.12: iv 1-4), in cui Šuppiluliuma accusa gli egiziani di aver aggredito 
“il signore di Kinza che io [avevo sottratto] al re øurrita”, e l’interpretazione che danno di questo passo 
Krauss 1978: 64; Kuschke 1984: 28; Haider 1990: 77-78;  Sürenhagen 1985: 52-53. 
193 V. Zaccagnini 1988: 299 e le critiche di Altman 2003a: 356. 
194 V. Singer 1991a: 137 con bibliografia precedente. V. anche Singer 1991b: 69-70 e Klengel 1992b: 160-161. 
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Amurru” (KUR.KUR÷I.A URUAmurra) contenuta in CTH 105, che potrebbe riferirsi al 

territorio siriano in senso generale. Poiché in effetti, prima delle conquiste ittite, gran parte 

della Siria centro-settentrionale era controllata da Mittani, in CTH 105 avremmo 

semplicemente un riferimento ai territori siriani che Šuppiluliuma aveva sottratto a Mittani 

durante le sue spedizioni.  

Tuttavia le lettere di Rib-addi parlano chiaramente del pagamento di un tributo a Mittani 

da parte di Abdi-aširta. 

Va osservato che, all’inizio dell’età amarniana, Amurru non sembra possedere una 

precisa fisionomia né geografica, né politica, essendo privo di un sovrano e di un centro che 

funga da capitale. Le stesse lettere di Abdi-aširta al faraone, pur contenendo gli elementi 

formali tipici della corrispondenza dei vassalli, riportano ripetute richieste di 

legittimazione195, riflettendo una situazione non stabile, ma ancora in fieri, che si mantiene 

tale fino all’inizio del “regno” di Aziru196. Verso questa direzione portano anche le analisi 

petrografiche condotte sulle tavolette di el Amarna da Goren, Finkelstein e Na’aman; la 

provenienza delle lettere di Abdi-aširta e Aziru da vari centri siriani (Ardata, Irqata, Sumur) 

secondo gli studiosi non è solo il segnale di una progressiva espansione territoriale, ma indica 

anche che il centro del potere (la “capitale”) non aveva, in questa fase storica, una sede ben 

definita197. 

Questa situazione di ambiguità consentì probabilmente a Tušratta di estendere la sua 

influenza da Nuøašše alla parte di Amurru posta sotto il controllo di Abdi-aširta198, senza che 

quest’azione venisse interpretata dall’Egitto come un attacco ai propri possedimenti199. Il 

signore di Amurru potrebbe aver acconsentito a pagare tributi a Mittani in cambio di tutela e 

sostegno militare nella sua attività di conquista200. Tale situazione sembra essere stata 

tollerata da Amenhotep III fino alla presa di Sumur; la conquista di una città che era sede 

della guarnigione faraonica e dunque era posta sotto il diretto controllo egiziano potrebbe 

aver spinto il faraone a intervenire direttamente per eliminare Abdi-aširta dalla scena 

politica201.  

                                                           
195 V. per esempio EA 60: 30-32 “Il re mio signore mi (ri)conosca e mi affidi in mano a Paøanate, mio 
commissario”. 
196 EA 157: 1-14; EA 171: 1-13. 
197 Goren, Finkelstein, Na’aman 2003: 1-11; 2004: 101-125.  
198 Cfr. EA 60, in cui Abdi-aširta denuncia al faraone le aggressioni da parte dei re di Nuøašše. 
199 Nel 1965 Waterhouse proponeva addirittura l’esistenza di un co-dominio egiziano e mittanico su Amurru, 
ipotizzando che il faraone pagasse sussidi a Mittani per non avere l’onere di controllare personalmente tale 
territorio (Waterhouse 1965: 174-176); l’ipotesi, condivisa da Giles 1972: 164-165, si basava su una traduzione 
di EA 24 oggi sorpassata (Mercer 1939, I: 97-127) e, pertanto, non viene più ritenuta plausibile. Si vedano in 
proposito le osservazioni di Murnane 1990: 140-141 e Altman 2003a: 350. 
200 V. Altman 2003a: 365. 
201 Meno convincente l’ipotesi di Altman 2003a: 365, per il quale la causa dell’intervento del faraone contro 
Abdi-aširta fu la sua apertura ai contatti con Mittani.  
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Con la scomparsa di Abdi-aširta è probabile che Mittani abbia progressivamente perso 

interesse per Amurru. Alcuni cenni nelle prime lettere della seconda parte del dossier di Rib-

addi indicano, comunque, che i contatti economici fra Mittani e Amurru si mantennero 

anche nel periodo immediatamente successivo alla morte di Abdi-aširta: EA 108 e 109 

menzionano “giovani e soldati” dati dai figli di Abdi-aširta “al paese di Subari, in pegno per il 

loro sostentamento”202. 

È solo con il definitivo emergere di Aziru sulla scena politica che Amurru si schiera 

apertamente dalla parte egiziana; ne è prova la lettera EA 157, nella quale il figlio di Abdi-

aširta si proclama servo del faraone203. La scelta di Aziru di rivolgersi all’Egitto fu 

probabilmente determinata dalla volontà di ottenere un riconoscimento ufficiale che lo 

parificasse agli altri reggenti siriani del faraone. Inoltre, è interessante osservare che EA 157, 

una delle prime lettere dell’epistolario di Aziru, potrebbe essere stata scritta negli anni della 

Prima Guerra Siriana (v. cap. II §3.2.): è possibile che la sottomissione di Aziru all’Egitto sia 

stata determinata anche dal venir meno, sul piano politico, dell’altra grande potenza legata a 

Amurru, cioè Mittani, che in quegli stessi anni soccombeva sotto la pressione ittita. 

 

 

 

5.5. La spedizione di Tušratta  
 
Considerando i dati raccolti, si può riflettere sulle motivazioni che avrebbero spinto Tušratta 

a compiere una spedizione nei pressi di Amurru.  

Il viaggio di Tušratta è riportato in due lettere, EA 85 e EA 95, di poco posteriori alla 

presunta conquista da parte ittita dei vassalli di Mittani riportata in EA 75. Tale prossimità 

cronologica pone il problema dell’esistenza di un rapporto diretto fra i due episodi. 

La menzione congiunta, in EA 75, del re di ÷atti e di Abdi-aširta ha aperto la questione 

del rapporto fra quest’ultimo e gli Ittiti, anche in considerazione della successiva 

sottomissione del figlio Aziru a Šuppiluliuma, sancita dal trattato CTH 49. Ci si è perciò 

domandati se il viaggio di Tušratta avesse lo scopo di verificare un eventuale passaggio di 

Abdi-aširta dalla parte ittita. Kitchen, seguendo, per r. 42 della lettera, la proposta di 

integrazione e traduzione di Ugnad (“Abdi-aširta (...) è ve[nuto con lui]”), vede in EA 75 un 

esplicito riferimento a una collaborazione, forse anche solo temporanea, fra Šuppiluliuma e 

                                                           
202 EA 108: 13-17; EA 109: 39-41. 
203 La frase di Aziru “Sappia il re, mio signore, che io sono [suo] servo per sempre” non smentisce 
necessariamente una appartenenza di (parte di) Amurru all’Egitto prima dell’inizio del regno di Aziru, come 
invece credono Kestemont 1978: 28; Murnane 1990: 141; Moran 1992: 243-244, n. 3. Con EA 157 il figlio di 
Abdi-aširta richiede semplicemente al faraone un riconoscimento formale del suo ruolo a capo del territorio 
conquistato. 
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Abdi-aširta204. Già una generazione prima che Aziru passasse sotto gli Ittiti, dunque, Amurru 

avrebbe stretto rapporti con ÷atti. Successivamente, anche altri studiosi hanno ritenuto 

valida l’interpretazione di Kitchen205. Tuttavia, in nessun altro documento dell’epistolario 

amarniano troviamo riferimenti a una collaborazione o anche solo all’esistenza di contatti fra 

Abdi-aširta e gli Ittiti, nemmeno nelle prolisse lettere di Rib-adda di Biblo, che pure non 

mancano di denunciare ogni azione del capo di Amurru, nel tentativo di metterlo in cattiva 

luce agli occhi del faraone. Tutti i cenni a una collaborazione sono databili all’epoca di Aziru 

e gli stessi trattati ittiti con Amurru, sia contemporanei che successivi a Šuppiluliuma, 

indicano sempre il figlio di Abdi-aširta come iniziatore dell’alleanza con ÷atti206.    

Sembra dunque preferibile adottare la traduzione proposta già da Knudtzon207 e 

sostenuta, di recente, da Moran208 e Liverani209, in base alla quale Abdi-aširta avrebbe 

“preso” la terra dei grandi re210. Le due notizie (vittoria ittita su Mittani e espansione di Abdi-

aširta) risultano più giustapposte che non collegate fra loro211; lo scopo di Rib-addi sarebbe 

quello di informare il faraone dello stato di crisi in cui versa il territorio siriano, sia nella sua 

parte mittanica, che in quella sottoposta all’autorità egiziana. Se l’espressione “terra dei 

grandi re” si riferisce all’area egiziana della Siria o a quella porzione nei confronti della quale 

Rib-addi si sente responsabile, ancora una volta i toni usati dal sovrano di Biblo appaiono 

esagerati, al fine di sollecitare l’invio di truppe. In quest’ottica, è possibile che anche la 

vittoria del re di ÷atti e, soprattutto, la conquista di “tutte le terre tributarie del re di 

Mittani”, sia riportata con toni volutamente caricati, per delineare un quadro di crisi 

generale212. 

                                                           
204 Kitchen 1962: 41. 
205 Houwink ten Cate 1963: 273, n. 21; Waterhouse 1965: 2-3; Astour 1969: 391 e 1981: 19; Spalinger 1979: 75 
e 81; Schulman 1988: 60-61; Giles 1997: 171. 
206 V. Klengel 1964: 71, n. 79; Izre’el, Singer 1990: 126; Altman 2003a: 348-350. Sui rapporti fra Abdi-aširta e 
÷atti v. anche Richter 2008: 187, n. 53. 
207 Knudtzon, Weber 1907-1915: 380. 
208 1992: 145. 
209 1998a: 174. 
210 EA 75: 40-42. L’espressione trova confronti in altre lettere di Rib-addi: EA 71: 16-19; EA 76: 11-13; EA 
79: 45; EA 88: 9-11. 
211 Così anche Gromova 2007: 3, n. 7. 
212 In alternativa, Youngblood 1961: 166 propone di interpretare la frase relativa a Abdi-aširta come 
un’interrogativa (“ma il paese dei grandi re Abdi-aširta servo e cane, lo prenderà per sé?”) e, come tale, 
contrapposta alla notizia della vittoria ittita su Mittani. Secondo lo studioso, in EA 75 Rib-addi oppone le 
imprese di Šuppiluliuma, in un certo modo giustificate dall’importanza di ÷atti sul piano politico 
internazionale, alle velleità di conquista di Abdi-aširta. Tuttavia, anche se Rib-addi ricorre a contrasti di questo 
tipo (come in EA 76: 11-16 “chi è mai questo Abdi-aširta, cane, che cerca di prendere tutte le città del re, del 
Sole, per sé? (È forse) il re di Mittani o dei Cassiti?) in EA 75 la vittoria ittita è presentata come una notizia 
vera e propria (“Sappia il mo signore che il re di ÷atti ...”) e non come un termine di paragone.  
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Poiché non ci sono prove di una sottomissione di Abdi-aširta agli Ittiti, sembra da 

escludere che essa sia stata la causa dell’intervento di Tušratta in Amurru213. Il riferimento in 

EA 90 indica, piuttosto, una collaborazione di Abdi-aširta con Mittani; per tale motivo pare 

anche improbabile che Tušratta sia intervenuto a Amurru per porre un freno all’espansione 

di Abdi-aširta a danno dei centri circostanti o per rivendicare, come pensa Murnane, il 

proprio controllo su territori precedentemente appartenuti a Mittani e poi assorbiti nel regno 

che Abdi-aširta aveva creato214.  

La conquista ittita dei possedimenti mittanici riferita da Rib-addi in EA 75 sembrerebbe 

la causa più probabile della spedizione di Tušratta, che avrebbe compiuto un viaggio fino alla 

zona di Amurru allo scopo di recuperare il controllo sui territori perduti. Kitchen parla 

addirittura di una dimostrazione di forza armata Siria per consolidare la posizione egizio-

mittanica contro l’ostilità ittita215. Poiché, tuttavia, non è sicura l’attribuzione di EA 75 al 

presunto raid desumibile da CTH 51 e non è, perciò, possibile determinare l’entità della 

conquista ittita riferita nella lettera o l’area geografica coinvolta, bisogna valutare la possibilità 

che il viaggio di Tušratta non fosse direttamente collegato agli eventi riportati in EA 75. 

Appurata l’esistenza di un parziale controllo di Mittani su Amurru, l’episodio potrebbe essere 

interpretato come uno dei viaggi che i sovrani mittanici compivano nelle aree sottoposte alla 

loro influenza (soprattutto economica) e che sono testimoniati anche da altra 

documentazione216.

                                                           
213 V. anche le osservazioni di Altman 2003a: 349-350. 
214 Murnane 1990: 4-7. 
215 Kitchen 1962: 13. V. anche Schulman 1988: 59, n. 84. 
216 Cooper, Schwartz, Westbrook 2005: 51. Anche per Kestemont 1978: 31 la presenza di Tušratta in 
prossimità di Biblo non richiede “quelque mécanisme politique profond”. 
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II. La cosiddetta “Campagna di un anno” 
 

 

 

 

 

 

1. CTH 51 e la durata della Prima Guerra Siriana 
 
L’ampiezza del prologo storico di CTH 51 ha indotto gli studiosi a utilizzarlo come fonte 

principale per la ricostruzione della prima grande campagna di Šuppiluliuma contro la Siria 

mittanica. Al passo è stato anche assegnato un importante valore cronologico, in quanto esso 

si chiude con l’affermazione che l’intera campagna venne compiuta “in un (solo) anno” (ana 

1-en MU-ti1); da qui la dicitura di “Campagna di un anno” che, insieme a quella di “Prima 

Guerra Siriana”, è stata attribuita all’episodio nella letteratura secondaria. 

Nonostante la concentrazione di numerosi interventi militari nell’arco di un solo anno 

sia un motivo ricorrente2, soprattutto in testi a fine propagandistico e celebrativo, 

l’espressione viene solitamente interpretata in senso letterale e tenuta in considerazione per la 

ricostruzione della cronologia del regno di Šuppiluliuma3. Tuttavia, la quantità di episodi 

bellici narrati nel prologo e l’ampiezza dell’area geografica interessata dalla spedizione 

rendono improbabile che l’azione si sia protratta solo per alcuni mesi e inducono ad 

assegnare alla Prima Guerra Siriana un’estensione maggiore, forse anche di 4/5 anni. È 

inoltre la struttura stessa del prologo a suggerire una durata ben più ampia di quella della 

singola campagna militare. Infatti, è possibile dividere il prologo in sezioni, corrispondenti ad 

                                                           
1 CTH 51.I: A, Ro. 46. 
2 Sulla suddivisione del racconto in anni nei testi storiografici ittiti v. de Martino 2003a: 9-13. 
3 V. Kitchen 1962: 42-44; Wilhelm, Boese 1987; Bryce 1989: 24 e 30; Giles 1995: 139-140; Freu 2002: 94-102; 
Parker 2002: 59; Richter 2008: 188. 
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altrettanti scenari geografici, ognuna delle quali si conclude con la menzione del bottino 

portato in ÷atti:  

 
CTH 51.I: A, teatro dell’azione azioni compiute da Šuppiluliuma e indicazione del bottino 

Ro. 26-49 area a nord di 
Mittani: Išuwa, Alše 
e Šuta 

- pacificazione di Išuwa 

- conquista del distretto di Kutmar, dato in dono a Antaratli di 
Alše 

- saccheggio del distretto di Šuta 

- fallito tentativo di attacco a Waššukkanni 
 
r. 47 “portai in ÷atti mandrie, greggi, e cavalli del distretto di 
Šuta insieme con i suoi possedimenti e i prigionieri civili.” 
(Linea di paragrafo) 

Ro. 50-65 Siria settentrionale: 
Aleppo, Mukiš, 
Niya, Araø(a)ti, 
Qatna 

- conquista di Aleppo e Mukiš 

- resa di Takuwa di Niya (a Mukiš) 

- ostilità di Aki-teššup di Niya e vittoria ittita a Araø(a)ti 
 
rr. 63-65 “Catturai Akiya, re di Arahati; Aki-teššup, fratello di 
Takuwa, e tutti i loro mariyannu insieme con i loro 
possedimenti e li portai a ÷atti. Portai anche la città di Qatna, 
insieme con i suoi beni, in ÷atti.” (Linea di paragrafo) 

Ro. 66-72 Nuøašše - conquista di Nuøašše e collocazione di Takip-šarri a capo di 
Ukulzat 
 

rr. 66-71 “Quando andai nel paese di Nuøašše, presi tutto il 
suo territorio. Šarrupši era fuggito; io catturai sua madre, i suoi 
fratelli4, i suoi figli, e li portai in ÷atti.” 

Ro. 73-82 paese di Abina 
(=Upe)5; Abzuya 

- ostilità di Šutatarra di Qadeš 

- assedio di Abzuya 

- vittoria su Ariwana di Apina 
 
rr. 78-82 “Catturai Šutatarra, con i suoi figli, i mariyannu, i suoi 
fratelli e i [suo beni] e li portati in ÷atti. Andai nel paese di 
Apina e Ariwana, re del paese di Apina, e i suoi nobili, 
Wambadura, Akparu, e Artaya mi vennero incontro per 
combattere. Li portai tutti, con il loro paese e i loro beni, in 
÷atti.” 

 

                                                           
4 “suo fratello” nell’esemplare B. 
5 L’identificazione di Abina con Upe/Damasco (per la quale v. RGTC 6: 457) è stata recentemente messa in 
dubbio da Altman 2003b. 
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La struttura della narrazione trova un interessante confronto negli Annali decennali di 

Muršili II, nei quali il resoconto del singolo anno di campagna militare si chiude, molto 

spesso, con l’indicazione del bottino portato personalmente dal sovrano in ÷atti, seguito 

dalla frase “Questo ho compiuto in un anno”6.   

La somiglianza fra gli Annali decennali e la struttura del prologo di CTH 51 potrebbe 

suggerire che quest’ultimo sia stato redatto a partire da un testo di tipo storico/annalistico 

relativo alle imprese di Šuppiluliuma I7, elaborato già in modo compiuto oppure ancora in 

forma di bozza8. Se poi questo testo perduto si rifacesse, nella struttura, a un archetipo cui lo 

stesso Muršili II avrebbe attinto9 o se esso stesso abbia piuttosto costituto il modello degli 

Annali decennali, è difficile dirlo10. Questa analogia si rivela però utile per isolare, all’interno 

del prologo al trattato con Šattiwaza, quattro diverse sezioni, corrispondenti ad altrettanti 

anni di campagna militare, sempre chiusi dalla notizia del ritorno in ÷atti.  

Come si concilia, però, questa ricostruzione con l’affermazione di Šuppiluliuma, 

secondo la quale egli avrebbe saccheggiato tutti i paesi “in un anno”? L’espressione, oltre ad 

essere, come si è detto sopra, un motivo topico, potrebbe rimandare a sua volta alla 

narrazione di tipo annalistico e alla frase “questo ho compiuto in un anno”11, che chiude il 

racconto dei singoli anni di campagna militare negli Annali decennali di Muršili II12. Si può 

ipotizzare che anche in CTH 51 il riferimento all’anno sia stato mutuato dal linguaggio 

annalistico, ma adattato al racconto, così da far rientrare tutti gli episodi narrati in un quadro 

unitario13. 

                                                           
6 Talvolta, fra la menzione del bottino e la frase finale compare anche una frase che riassume l’esito 
dell’episodio, come alla fine del primo anno. 
7 Per le influenze del genere storiografico sui prologhi storici (e viceversa) v. Devecchi 2008: 376-378.  
8 Per l’esistenza di un testo storiografico redatto dallo stesso Šuppiluliuma si vedano alcuni frammenti relativi 
alle campagne del sovrano, soprattutto nella zona di Arzawa, redatti in prima persona (Heinhold-Krahmer 
1977: 60-61).  
9 Cfr. le osservazioni di Cancik apud Hoffner 1980: 312 “Muršili’s Ten Year Annals were the end-product of 
an editorial process of selection and arrangement of narrative material from a larger corpus of written 
records”. 
10 Una struttura simile si trova anche nelle due versioni degli Annali di ÷attušili I; v. in particolare KBo 10.1 
(versione accadica): Ro. 4-7 e KBo 10.2 (miglior esemplare della versione ittita): Ro. 9-16, relativi al recupero 
del bottino da Zalpa e alla marcia contro Alalaø “nell’anno successivo”; analogamente KBo 10.1: Ro. 9-10 e 
KBo 10.2: Ro. 19-22. 
11 Sull’uso di questa espressione nei testi annalistici v. de Martino 1996: 21. 
12 Cfr. anche la versione ittita degli Annali di ÷attušili I KBo 10.2: Ro. 98 “e in un anno soggiogai il paese di 
÷aššu”, anche in questo caso preceduta dall’indicazione del recupero del bottino. 
13 Un altro topos che accomuna i prologhi storici dei trattati alle narrazioni di argomento storico è quello della 
codardia del nemico, che si ritrova in CTH 51 (Tušratta di Mittani evita lo scontro con il re di ÷atti e fugge da 
Waššukkanni), in CTH 52 (gli eserciti assiri non scendono in battaglia contro Piyaššili e Šattiwaza), nelle 
Gesta (DŠ 26, sempre relativo a Tušratta), negli Annali di Muršili II (fuga di Manapatarøunta). Su questo 
topos e le sue attestazioni v. Liverani 1994: 145; de Martino, Imparati 2001: 357-358. 
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La durata della Prima Guerra Siriana va ulteriormente ampliata se si confronta il prologo 

di CTH 51 con alcuni frammenti delle Gesta relativi alla spedizione contro Išuwa (DŠ 25, 

26). Mentre nel trattato con Šattiwaza la descrizione della spedizione è riassunta in poche 

righe, perché considerata non strettamente funzionale allo scopo del prologo storico, nelle 

Gesta appare lunga e articolata, nonostante il cattivo stato di conservazione dei frammenti. 

Dal frammento 2514, in particolare, si deduce che la campagna continuò anche durante 

l’inverno ed è quindi verosimile che si sia protratta fino alla primavera successiva, quando 

Šuppiluliuma cominciò l’avanzata in territorio mittanico. 

In base a queste osservazioni, si può proporre, per la Prima Guerra Siriana, una durata 

di almeno cinque anni, il primo dei quali speso in gran parte a Išuwa. Una tale estensione 

della campagna in Siria risulta molto più verosimile rispetto alla concentrazione di tutti gli 

eventi narrati in CTH 51 in un solo anno; ha inoltre il vantaggio di lasciare spazio sufficiente 

per alcuni episodi, come l’aggressione dei re siriani a Ugarit e i contatti fra Aziru di Amurru e 

Šuppiluliuma, che non sono menzionati nel trattato con Šattiwaza ma potrebbero essere 

databili proprio a questa fase del regno del sovrano ittita. 

 

 

 

2. Cause scatenanti 

 
Il prologo di CTH 51 individua la causa scatenante della Prima Guerra Siriana nella 

stipulazione di un accordo (riksu) fra Šuppiluliuma e “Artatama, re di ÷urri”15. Poiché 

questo personaggio porta lo stesso nome del nonno di Tušratta16, è verosimile ritenerlo un 

membro della famiglia reale mittanica17.  

La titolatura attribuita a Artatama, se confrontata con quella di “re di Mittani” portata da 

Tušratta, sembra indicativa di una situazione non unitaria all’interno del regno øurrita; 

secondo alcuni studiosi tale dualismo rifletterebbe l’esistenza di due regni autonomi e ostili 

fra loro, quello di Mittani, controllato da Tušratta, e quello di ÷urri (probabilmente 

localizzato nella Mesopotamia settentrionale o nord-orientale), governato da Artatama e 

aperto ai contatti con la vicina Assiria18.  

                                                           
14 KUB 34.23 i. 
15 CTH 51.I: A, 1-2. 
16 V. EA 29. 
17Helck 1971: 176. Weidner 1923: 42, n. 3 ritiene che Artatama fosse fratello di Tušratta, ma non ci sono 
prove di questo legame di parentela.  
18 V. Weidner 1923: 2, n. 1; Goetze 1957: 67-68. Di recente l’ipotesi è stata sostenuta da Giles 1997: 298 e 
Altman 2004: 316. Per una discussione del problema v. Wilhelm 1989: 31. Sulle espressioni “re di ÷urri” e “re 
di Mittani” v. anche Harrak 1987: 15-24. 
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Sulla reale esistenza di un regno di ÷urri non c’è, però, consenso unanime. 

Considerando l’esistenza di lotte interne a Mittani per l’esercizio del potere (v. EA 17), non 

si può escludere che Artatama fosse semplicemente un aspirante al trono19; Šuppiluliuma, in 

CTH 51, gli avrebbe attribuito il titolo di LUGAL KUR ÷urri in senso onorifico20 o, al 

massimo, in previsione di una sua futura ascesa, per mano ittita, sul trono di Mittani21. 

Indipendentemente dall’esistenza o meno di un regno di ÷urri, è chiaro che la 

stipulazione di un accordo fra Šuppiluliuma e Artatama deve essere interpretata come una 

presa di posizione del sovrano ittita nelle lotte interne a Mittani. Il successivo 

coinvolgimento nella Prima Guerra Siriana fa presupporre che Šuppiluliuma avesse dato il 

suo appoggio a Artatama per essere favorito nella conquista dei territori posti sotto il 

controllo di Tušratta. 

L’esistenza di un accordo di questo tipo ha alimentato l’idea della Prima Guerra Siriana 

come una campagna a lungo meditata e preparata, anche sul piano delle alleanze 

internazionali22. Quest’opinione non è però condivisa da tutti: Richter, per esempio, ritiene 

che la spedizione di Šuppiluliuma contro Išuwa avesse dato avvio a una serie di eventi 

concatenati ma assolutamente non previsti23.  

L’esistenza di una ampio piano espansionistico, volto al recupero del controllo su 

territori di importanza strategica e commerciale che già in passato (all’inizio dell’Antico 

Regno e poi ancora sotto Tutøaliya I/II) erano appartenuti agli Ittiti, sembra indubbia. 

Tuttavia, i calcoli di Wilhelm e Boese sulla distribuzione del racconto nelle Gesta 

suggeriscono che la campagna in Siria sia stata la prima grande spedizione che Šuppiluliuma 

intraprese una volta assunto il trono e portate a termine le questioni anatoliche lasciate in 

sospeso dal padre24. Pertanto, è lecito chiedersi se egli abbia avuto il tempo di preparare la 

campagna non solo dal punto di vista tattico-militare, ma anche attraverso la creazione di 

alleanze strategiche.  

La notizia della stipulazione di un trattato con Artatama (con la relativa reazione di 

Tušratta), inserita all’inizio di CTH 51 per introdurre la Prima Guerra Siriana, potrebbe 

essere un elemento fittizio o un’anticipazione di eventi più tardi25. Essa costituisce, infatti, un 

                                                           
19 Così Kitchen 1962: 25; Helck 1971: 176. 
20 Kühne 1973: 17, n. 75; 19, n. 82; Freu 1992: 53. 
21 Liverani 1962a: 256. 
22 Riprendendo un’idea di Götze, Bryce 1989: 25 interpreta anche il matrimonio fra Šuppiluliuma e la figlia del 
re di Babilonia come una mossa strategica, “to gain for Šuppiluliuma protection in his rear in anticipation of 
his attak to Tušratta”. 
23 Richter 2008: 182. 
24 Wilhelm, Boese 1987: 94. 
25 Cfr. CTH 53, trattato stipulato fra Šuppiluliuma e Tette di Nuøašše, nel cui prologo una presunta 
aggressione di Tušratta a Nuøašše è presentata come causa scatenante dell’intera campagna di Šuppiluliuma 
contro Mittani. 
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importante precedente per l’assegnazione della regalità a Šattiwaza, il quale, pur essendo 

figlio di Tušratta e quindi appartenente all’altro ramo della famiglia, nei trattati con ÷atti 

figura come erede di Artatama. In CTH 52, “versione mittanica” del trattato fra 

Šuppiluliuma e Šattiwaza26, presentata come atto emanato da quest’ultimo27, Šattiwaza, 

rifugiatosi in ÷atti, chiede infatti che Artatama non sia rimosso dal trono e che a lui stesso 

sia assegnata la tardennûtu28, vale a dire il ruolo di principe ereditario29. La menzione di un 

trattato con Artatama potrebbe, dunque, figurare in CTH 51 allo scopo di legittimare 

ulteriormente il ruolo assegnato da Šuppiluliuma a Šattiwaza. 

È anche interessante osservare che in una lettera di Šuppiluliuma a Akhenaten di poco 

successiva alla morte di Tušratta (EA 43) i rapporti fra ÷atti e Mittani vengono presentati 

sotto una luce completamente diversa: probabilmente per giustificare, di fronte all’Egitto, la 

protezione accordata a Šattiwaza, Šuppiluliuma fa riferimento a una presunta “fratellanza” 

(aøøûtu) stabilita non con Artatama, ma con lo stesso Tušratta. Poiché, considerando i 

rapporti fra ÷atti e Mittani durante il regno di Akhenaten, l’esistenza di un accordo fra 

Šuppiluliuma e il suo nemico Tušratta sembra piuttosto improbabile, allo stesso modo anche 

la stipulazione di un trattato con Artatama potrebbe essere un elemento fittizio. Questo non 

esclude che Šuppiluliuma, già dall’inizio del suo regno, si fosse interessato alle lotte 

dinastiche di Mittani e avesse espresso il suo appoggio alla fazione capeggiata da Artatama, 

ma, forse, senza arrivare alla formale stipulazione di un trattato con il presunto re di ÷urri. 

 

 

 

3. La Prima Guerra Siriana nell’epistolario amarniano 
 
C’è un buon numero di lettere amarniane nelle quali i vassalli del faraone fanno riferimento 

alla presenza ittita in Siria. Il problema principale è dare una giusta collocazione cronologica 

a questi riferimenti.  

                                                           
26 Come CTH 51, anche CTH 52 è stata redatta in due versioni, in lingua accadica (KBo 1.3(+)KUB 3.17) e 
ittita (KUB 23.50+) . V. Beckman 1999: 187. 
27 La redazione di CTH 52 dal punto di vista di Šattiwaza è probabilmente legata alla passata grandezza del 
regno di Mittani e ha la funzione di preservare, per esso, una parvenza di autonomia politica; le analogie di 
linguaggio e contenuto con CTH 51, comunque, a pensare che entrambi i testi siano stati redatti dalla 
cancelleria ittita o, in alternativa, da quella mittanica sotto controllo ittita; a questo proposito v. Beckman 
1999: 41 e Altman 2004: 302. La struttura semplificata di CTH 52 rispetto alla “versione ittita” induce Altman 
(2004: 51, n. 21; 264; 296-299) a non considerarlo un trattato in senso proprio, ma piuttosto un “«binding» 
document”, complementare a CTH 51. Sul problema di questa definizione v. de Martino 2005: 555. 
28 V. Wilhelm 1970: 277-282. 
29 Liverani 1962b: 106-107. 
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EA 75 è già stata presa in esame: se si propende per una sua redazione durante il regno 

di Amenhotep III, tutta la prima parte del dossier di Biblo e le lettere di Abdi-aširta 

precederebbero la Prima Guerra Siriana. Delle restanti lettere dei vassalli in cui si menziona 

÷atti, sono con buona probabilità posteriori alla Prima Guerra Siriana:  

- le lettere in cui Aitakama di Qadeš è attivo sulla scena siriana, da solo (EA 197), con 

Aziru (EA 140 e EA 151, nella quale porta il titolo di p3 wr, cioè capo, di Qadeš) o 

con le truppe ittite (EA 53-54, 174-176, 363)30. Nel trattato con Šattiwaza 

Šuppiluliuma afferma, infatti, di aver deportato in ÷atti Šutatarra di Qadeš (padre di 

Aitakama) e i suoi figli, dopo aver assediato la città di Abzuya (CTH 51.I: A, Ro. 76-

79); poiché le lettere sopra citate testimoniano l’attività di Aitakama in Siria, è 

comunemente accettato che egli fosse riuscito, durante il periodo di prigionia in ÷atti, 

a guadagnarsi la fiducia di Šuppiluliuma, che gli aveva concesso di tornare a governare 

su Qadeš come suo alleato31; 

- EA 196, che non menziona Aitakama ma condivide con EA 197 autore e contenuto; 

- EA 189 e 190, fra Aitakama e il faraone, perché all’epoca della Prima Guerra Siriana il 

re di Qadeš era ancora Šutatarra32; 

- EA 170, scritta a Aziru dai famigliari durante il suo soggiorno in Egitto, perché in EA 

140: 20-22 Ili-rapiø di Biblo riferisce al faraone di una collaborazione fra Aitakama e 

Aziru quando quest’ultimo “è stato introdotto alla tua presenza”33. 

Una datazione delle altre lettere in relazione alla Prima Guerra Siriana è problematica e 

richiede una più attenta analisi dei documenti. È comunque verosimile che questa prima 

campagna ittita in Siria non trovi un’ampia eco nel dossier amarniano, in quanto vide 

coinvolti principalmente i vassalli mittanici e non quelli del faraone. 

 

 

 

                                                           
30 Diversamente Izre’el, Singer 1990: 167. I due studiosi, partendo da alcune considerazioni grammaticali sulla 
lettera EA 161, propongono un nuovo ordine per l’epistolario di Aziru di Amurru e anticipano a prima della 
Prima Guerra Siriana l’attività di Aitakama e la sua collaborazione con gli Ittiti. Sui notevoli problemi storici 
che questa risistemazione comporta, v. oltre (cap. III §10); cfr. anche Liverani 1998a: 272, n. 19.  Anche 
l’ipotesi di una coreggenza fra Aitakama e il padre, per la quale v. Klengel 1969: 170-171, non è supportata da 
alcuna prova. 
31 Per l’ipotesi della stipulazione di un trattato fra Šuppiluliuma e Aitakama v. del Monte 1993: 93, n. 67; 
Altman 2004: 93, n. 114. Klengel 1969: 163 pensa piuttosto a un accordo in forma non ufficiale. 
32 CTH 51.I: A, Ro. 74. 
33 Questo probabile riferimento al viaggio di Aziru in Egitto in EA 140 è uno degli elementi che 
maggiormente contrastano con l’ipotesi di Izre’el e Singer di collocare tale viaggio e, di conseguenza, EA 170, 
prima o durante la Prima Guerra Siriana. 
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3.1. Le lettere da Biblo 
 
La seconda parte del dossier di Rib-addi di Biblo, pur essendo molto ricca (31 lettere, 5 

frammenti34, un inventario35) è estremamente ripetitiva e di difficile sistemazione 

cronologica36. L’epistolario testimonia la progressiva espansione in Siria dei figli di Abdi-

aširta, culminata nella conquista della città di Sumur e nell’affermazione di Aziru come capo 

unico di Amurru; parallelamente, esso registra l’indebolimento di Biblo e del suo re Rib-addi, 

che nelle ultime lettere (EA 136-138) è costretto a fuggire a Beirut, a causa di una rivolta 

interna guidata dal fratello minore.  

La menzione dei figli di Abdi-aširta “come gruppo indistinto”37 o del solo Aziru non 

può, tuttavia, essere utilizzata come criterio distintivo per stabilire l’ordine delle lettere; capita 

infatti che Rib-addi individui il suo nemico nei “figli di Abdi-aširta”, in senso generico, anche 

in lettere indubbiamente tarde (come EA 137, scritta da Beirut) e dunque successive alla 

presa di potere del solo Aziru. 

Il più attendibile criterio di differenziazione cronologica sembra essere la conquista della 

città di Sumur; in un ristretto gruppo di lettere (EA 102-10438), databile poco dopo la morte 

di Abdi-aširta, ma probabilmente ancora entro il regno di Amenhotep III39, Rib-addi esorta 

infatti il faraone a inviare truppe a protezione della città, prima che cada nelle mani dei figli 

di Abdi-aširta, già impadronitisi dei centri circostanti (Ardata e Ullasa). Alla fine di questa 

fase dovrebbero appartenere EA 109 e 112, nelle quali Rib-addi lamenta la difficoltà di 

comunicazione con Sumur a causa dell’ostilità delle altre città. Nelle lettere EA 105-107 

Sumur è posta sotto assedio, ma non ancora conquistata; anche in EA 116 la situazione, 

benché più grave, non sembra irrimediabile: pur se a fatica, Rib-addi riesce a introdurre nella 

                                                           
34 EA 110, 111, 115, 128, 135. La provenienza da Biblo dei primi tre frammenti è assicurata dalle analisi 
petrografiche, per le quali v. Goren, Finkelstein, Na’aman 2004: 150-151. EA 135 è andata persa o distrutta e 
quindi non esiste più (Moran 1992: xiv, n. 6 e 216, n. 1), mentre EA 128 (non coinvolta dalle analisi 
petrografiche) contiene un poscritto di Ili-rapiø, fututo re di Biblo, ed è stata probabilmente redatta dallo 
stesso scriba di EA 126, per cui la sua appartenenza all’epistolario di Rib-addi sembra plausibile (Moran 1992: 
208). 
35 EA 120. 
36 Anche nei lavori sulla cronologia amarniana le lettere di questo gruppo sono generalmente ordinate 
seguendo la numerazione tradizionale; v. Kitchen 1962: 28-29; Campbell 1964: 66-105. Diversamente 
Liverani 1998a: 220-239. 
37 Liverani 1998a: 199. 
38 L’ordine assegnato da Knudtzon alle tre lettere sembra confermato anche dalle recenti analisi petrografiche. 
Da EA 102 si apprende che il funzionario egiziano Yanhamu aveva esortato Rib-addi a recarsi a Sumur per 
proteggerla; in EA 103: 13-14 compare, effettivamente, un riferimento alla presenza di Rib-addi a Sumur (ù a-
nu-ma i-na URU®u-mu-ra i-zi-za-ti), che già Knudtzon (v. Knudtzon, Weber 1907-1915: 459) era incerto se 
attribuire al presente o a un passato recente (“Und siehe, in ¬umura stand (stehe?) ich”; similmente Moran 
1992: 176 e n. 1). L’analisi petrografica conferma che la lettera venne scritta proprio da Sumur (Goren, 
Finkelstein, Na’aman 2004: 161) e dunque anche la posizione assegnata a EA 103 è da considerarsi corretta. 
39 V. Na’aman 1996: 254. Contra Miller 2007b: 284, n. 140. 
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città uomini del faraone e alla corte egiziana ci sono “consiglieri che tendono a minimizzate 

la portata degli eventi”40, sostenendo che Sumur è ancora sotto il controllo egiziano. In EA 

114 (nella quale, per la prima volta, è il solo Aziru ad essere individuato come nemico 

principale41) e 117 i contatti con la città sono diventati impossibili (i messaggeri inviati non 

fanno più ritorno); nell’ultimo gruppo di lettere scritte da Biblo (EA 124-127, 130-134, 362) i 

toni di Rib-addi sono sempre più allarmati, per il timore di un attacco diretto contro la sua 

città42. Le tre lettere che chiudono il dossier (EA 136-138) sono invece databili al periodo 

dell’esilio a Beirut43.  

Le restanti epistole non contengono elementi che permettono una datazione sicura; 

l’assenza di toni allarmati, l’individuazione dei figli di Abdi-aširta (e non di Aziru) come 

principale nemico, la concentrazione dell’attenzione di Rib-addi su problemi diversi dalle 

minacce a Sumur e Biblo (come la protesta per la cattura di alcuni cittadini di Biblo da parte 

dell’amministrazione egiziana44 e la causa legale con Yapah-addi45), suggeriscono, comunque, 

una collocazione della maggior parte dei documenti nella prima parte del dossier, 

probabilmente prima del precipitare degli eventi; EA 129 è sicuramente posteriore alla presa 

di Sumur, mentre EA 108 va forse datata poco dopo la morte di Abdi-aširta, come 

suggeriscono i riferimenti a un pegno dato da Amurru a Su<ba>ri46.  

 

Sumur è ancora in mano egiziana  EA 102-104, 109, 112 

EA*108, 121-12347 

Assedio di Sumur EA 105-107 

EA 11348,118, 119 

Conquista parziale della città (la circolazione di 

messaggeri è ancora possibile) 

EA 116 

                                                           
40 Liverani 1998a: 220, n. 162. 
41 EA 114: 6-7 “Sappia il re mio signore che Aziru mi è nemico”. 
42 L’appartenenza di EA 126 (lettera interessante dal punto di vista cronologico, in quanto sembra 
menzionare l’attività bellica del re di ÷atti in Siria) a questa fase finale, posteriore alla presa di Sumur, sembra 
indubbia (Rib-addi è limitato nei movimenti a causa dell’ostilità di Aziru, esplicitamente accusato di avergli 
sottratto tutte le città). Difficile, quindi, che la lettera sia stata scritta da Sumur, come le indagini petrografiche 
sembrano indicare; v. Goren, Finkelstein, Na’aman 2004: 154, che comunque classificano l’affidabilità del 
risultato dell’analisi condotta su questa tavoletta “fair to moderate”. 
43 La provenienza delle lettere da Beirut è confermata dalle analisi petrografiche; v. Goren, Finkelstein, 
Na’aman 2004: 157-158. 
44 EA 122-123, alle quali si collega, forse, anche EA 121. 
45 EA 113, 118, 119; il tema è già presente in nuce nelle prime lettere del dossier (EA 105, 106). 
46

 EA 108: 17. 
47 Anche Liverani 1998a: 214-217 propende per una collocazione del gruppo EA 121-123 nella prima parte 
del dossier. 
48 La datazione di EA 113 è complicata dal fatto che si tratta della seconda tavoletta di una lettera doppia e 
non ci è dato sapere che argomenti venissero trattati nella prima parte. 
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Interruzione dei contatti EA 117 

Sumur è ormai inaccessibile EA 114 

Sumur è presa e Biblo è in pericolo EA 124-127, 129, 130-134, 362 

Fuga di Rib-addi a Beirut EA 136, 137, 138 

* In corsivo le lettere di datazione incerta 

 

Dal punto di vista cronologico la seconda parte del dossier di Biblo risulta compresa fra 

la morte di Abdi-aširta e la scomparsa di Rib-addi dalla scena politica. 

Come si è visto nel cap. I §4.2., i riferimenti di Rib-addi al padre di Akhenaten in questa 

seconda parte del dossier inducono a credere che Abdi-aširta abbia concluso la sua attività 

durante il regno di Amenhotep III, molto probabilmente nell’ultimo o penultimo anno. 

Infatti, anche se nell’epistolario di Rib-addi non si trova notizia del passaggio di trono, il 

primo dei riferimenti retrospettivi a Amenhotep III compare in EA 108, che sembra essere 

una delle prime lettere successive alla scomparsa di Abdi-aširta49. 

Più difficile risulta datare la fine del dossier. Dato l’elevato numero di lettere, quasi tutte 

indirizzate al faraone (con l’eccezione di EA 102 e 113), e ipotizzando una cadenza all’incirca 

trimestrale della corrispondenza, il secondo gruppo di Rib-addi dovrebbe estendersi su un 

arco di tempo di almeno50 otto/nove anni ed essersi dunque concluso non prima del settimo 

anno di Akhenaten. D’altra parte, gli anni 14/15 di Akhenaten costituiscono un terminus 

ante quem per la conclusione dell’epistolario, perché a questi anni, o al periodo 

immediatamente successivo, sono databili EA 139 e 140, due lettere scritte da Ili-rapiø, 

fratello minore di Rib-addi e responsabile della sua cacciata da Biblo51.  

Tenendo in considerazione questi due estremi cronologici, si può proporre che Rib-addi 

sia scomparso dalla scena politica negli ultimi anni della Prima Guerra Siriana o poco dopo; 

quest’ipotesi è suggerita dal fatto che nella sua corrispondenza non viene mai menzionato 

                                                           
49 Secondo Freu 1992: 71-72 la prima lettera di Biblo indirizzata a Rib-addi sarebbe EA 106; anche Na’aman 
1996: 254 data la lettera al regno di Akhenaten, mentre fa ricadere EA 104 ancora negli anni di Amenhotep 
III. In EA 106: 16-17 Rib-addi lamenta di aver subito “cinque anni di ostilità”, evidentemente prima da parte 
di Abdi-aširta, poi di Aziru (v. Kitchen 1962: 28 e Klengel 1969: 267). Una durata di quattro anni per la parte 
del dossier di Biblo contemporanea a Abdi-aširta appare plausibile, considerando che, delle 23 lettere che la 
compongono, ben 9 sono indirizzate a funzionari e possono essere state spedite contemporaneamente alla 
corrispondenza destinata al faraone. 
50 La precisazione è d’obbligo, data l’esistenza di una serie di variabili, come l’incerta attribuzione dei 
frammenti e la possibilità di perdita di alcune lettere (per esempio quella relativa all’ascesa al trono di 
Akhenaten); non si può, inoltre, escludere che la difficile situazione in cui venne a trovarsi Rib-addi nella parte 
finale della sua carriera abbia influito sulla frequenza della sua corrispondenza. 
51 Elementi datanti sono i riferimenti alle incursioni di Aitakama di Qadeš nella terra di Amq e, 
probabilmente, anche al viaggio di Aziru in Egitto (Redford 1967: 223, n. 18; Klengel 1969: 167) che si 
trovano in EA 140. 
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Aitakama di Qadeš, la cui collaborazione con Aziru di Amurru è invece documentata dalle 

lettere di altri vassalli del faraone52. 

Un buon numero di lettere di Rib-addi risulterebbe, in tal caso, cronologicamente 

contemporaneo all’avanzata di Šuppiluliuma in Siria. Tuttavia, i riferimenti agli Ittiti sono 

scarsi e, di conseguenza, difficilmente databili. In EA 116: 67-71 il re di ÷atti è menzionato 

in una delle solite formule di paragone relative al comportamento dei figli di Abdi-aširta 

(“chi saranno mai quei figli di Abdi-aširta che prendono la terra del re per sé? Sono essi forse 

il re di Mittani o il re dei Cassiti o il re di ÷atti?”); l’inclusione del re di ÷atti fra i Grandi Re 

potrebbe suggerire che Šuppiluliuma avesse già dato, o stesse dando, prova della sua forza 

con la campagna in Siria53. In EA 126: 51-52 compare un riferimento a degli incendi, forse 

appiccati dalle truppe ittite54; esso potrebbe riferirsi al contesto della Prima Guerra Siriana55, 

ma anche a un momento successivo56. EA 129: 76, infine, menziona il “re delle terre di 

÷atti” in contesto frammentario57. Dal momento che i dati forniti da queste tre lettere non 

bastano per determinare la loro posizione cronologica rispetto agli interventi di Šuppiluliuma 

in Siria, è importante un loro confronto con le notizie contenute nell’epistolario di Aziru di 

Amurru. L’esiguità dei riferimenti a ÷atti nell’epistolario di Rib-addi non può, comunque, 

essere considerata sintomatica di uno scarso impatto ittita in Siria nel corso della Prima 

Guerra Siriana; nonostante tale campagna si sia probabilmente protratta per alcuni anni, nelle 

lettere il raggio di interesse di Rib-addi appare sempre prettamente locale e la sua attenzione 

è concentrata sulle mosse di Aziru. Poiché Šuppiluliuma, nel corso della prima campagna in 

Siria, si arrestò all’altezza di Qadeš, è possibile che Rib-addi non si sia sentito né coinvolto né 

minacciato da tale spedizione e ne abbia perciò fatto menzione solo sporadicamente nella 

sua corrispondenza. 

 

 

 

                                                           
52 Campbell 1964: 123. 
53 Che la lettera sia contemporanea, piuttosto che posteriore, allo svolgimento della Prima Guerra Siriana può 
essere suggerito dal fatto che in essa Rib-addi si rivolge al faraone come se questi fosse salito al trono in tempi 
abbastanza recenti (EA 116: 64-67). V. Freu 1992: 56; Giles 1997: 58; Liverani 1998a: 221, n. 165; contra 
Campbell 1964: 87. 
54 Cfr. le traduzioni di Moran 1992: 206 e Liverani 1998a: 228. 
55 Così Klengel 1969: 200; Murnane 1990: 121. 
56 Così Kitchen 1962: 29. EA 126 è sicuramente successiva a EA 166 ed effettivamente presenta analogie con 
alcune lettere databili al periodo fra le due campagne di Šuppiluliuma (EA 174-76, 363), nelle quali si 
denunciano le azioni aggressive dell’esercito ittita in un’area prossima a Biblo. 
57 Si tratta, forse, di un termine di paragone, simile a quello che compare in EA 116; v. Moran 1992: 211, n. 
26. 
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3.2. Le lettere di Aziru di Amurru 
 
L’epistolario di Aziru di Amurru si compone di 13 lettere, 8 indirizzate al faraone (EA 156-

157, 159-161, 165, 168, 171) e 4 ai funzionari egiziani Tutu (EA 158, 164, 167) e ÷aya (EA 

166); è inoltre conservata una lettera avente il faraone come mittente (EA 162)58. 

Cronologicamente utili sono anche EA 169 e 170, due lettere scritte da Ba‘luya e Batti-

ilu ad Aziru durante il suo periodo di permanenza in Egitto. 

In EA 157 Aziru si proclama servo del faraone, sostenendo che già da tempo egli 

desiderava servirlo, ma era stato ostacolato dai “Grandi” di Sumur; questo indurrebbe a 

collocare la lettera fra le prime del dossier59. Simili per contenuto sono anche EA 171 e EA 

156.  

EA 171, nella quale il commissario egiziano Yanhamu è accusato di aver intercettato i 

messaggeri di Amurru diretti in Egitto, potrebbe essere posta all’inizio dell’epistolario60, 

benché sia difficile determinare se il desiderio di Aziru di sottomettersi al faraone, espresso 

nella lettera, sia riferito al passato61 o al futuro62. 

In EA 156 Aziru invia due figli al faraone, per ottenere in cambio il riconoscimento 

formale della sovranità in Amurru; la frase che chiude la lettera “lascia[mi] in Amurru!” (EA 

156: 13-14) sembra riferibile alle richieste di legittimazione di EA 15763; meno 

convincentemente Moran la interpreta come uno dei rinvii di Aziru alla partenza per Egitto, 

che il faraone aveva sollecitato64.  

Non è semplice dare una collocazione cronologica all’epistolario di Aziru in relazione al 

regno di Akhenaten; un aiuto può venire dal confronto con il dossier di Rib-addi, sempre 

attento alla situazione di Amurru e ai movimenti di Aziru. Come si è osservato sopra, le 

prime lettere di Biblo successive alla scomparsa di Abdi-aširta menzionano i figli di Abdi-

aširta come gruppo indistinto65; da EA 114 in poi (seguendo l’ordine che è stato sopra 

proposto) è la figura di Aziru ad emergere in modo sempre più significativo, segno che egli 

era riuscito a imporsi sui fratelli e ad acquisire un ruolo di primo piano alla guida di Amurru. 

                                                           
58 V. anche EA 163, che presenta analogie con EA 162: 78-81, ma è stata giudicata da Moran 1992: 251 
troppo frammentaria per la traduzione. 
59 Liverani 1998a: 271. 
60 Così Campbell 1964: 91. Anche Altman 2003a: 362 la considera precedente a EA 157. 
61 Izre’el 1991, II: 60 
62 Liverani 1998a: 272. 
63 Così Izre’el, Singer 1990: 135; Izre’el 1991, II: 16 (“May [the king, my lord,] assign [me] to the land of 
Amurru”) e Liverani 1998a: 273.  
64 Moran 1992: 242, n. 2; per una simile lettura v. anche Murnane 1990: 125. 
65 EA 102-105, 108, 109, 118, 121, 123; le lettere EA 106, 112, 113, 119, 122, che sembrano appartenere a 
questa prima fase, non menzionano nessun membro della famiglia di Abdi-aširta. In EA 107, 116 e 117 Aziru 
è menzionato insieme ai fratelli; in particolare EA 107 potrebbe essere la prima lettera che nomina Aziru, in 
quanto contiene l’espressione “Aziru, figlio di Abdi-aširta” (EA 107: 26-27).  
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È possibile che Aziru abbia preso i primi contatti con il faraone solo dopo aver reso salda la 

sua posizione, anche se è difficile determinare quando con precisione. Poiché la fase dei figli 

di Abdi-aširta è testimoniata da almeno una quindicina di lettere di Rib-addi, 

presumibilmente il dossier di Aziru non va fatto iniziare prima del terzo/quarto anno di 

Akhenaten. 

Un altro importante elemento di datazione delle lettere di Aziru sono le numerose 

menzioni degli Ittiti; già in EA 157 Aziru esorta l’invio di truppe da parte del faraone in caso 

di un attacco a Amurru da parte del re di ÷atti; in EA 161 si difende dall’accusa di aver 

accolto il messaggero ittita e non quello egiziano; infine, in quattro lettere simili (EA 165, al 

faraone, e EA 164, 166-167, ai funzionari egiziani Tutu e ÷aya) segnala la presenza del re 

ittita nella terra di Nuøašše e il timore (forse fittizio66) di un attacco a Tunip e Amurru.  

Secondo il trattato con Šattiwaza una parte della Prima Guerra Siriana fu combattuta da 

Šuppiluliuma proprio nella zona di Nuøašše (CTH 51.I: A, Ro. 66-71), dove la famiglia di un 

personaggio di nome Šarrupše venne catturata e Takip-šarri, subordinato di Šarrupše, posto 

a regnare su Ukulzat; è perciò possibile che alcune delle lettere di Aziru siano 

contemporanee a tale spedizione.  

Se si accetta l’ipotesi che la Prima Guerra Siriana abbia avuto una durata di almeno 

cinque anni e che sia iniziata non prima del quarto anno di Akhenaten, Šuppiluliuma si 

sarebbe trovato a Nuøašše nel suo quarto anno di guerra, corrispondente all’ottavo del 

faraone. Tuttavia la menzione, in CTH 51, del saccheggio di Qatna, testimonia la presenza 

delle truppe ittite a Nuøašše già alla fine del terzo anno di campagna. A tale anno sembrano 

risalite EA 164-16767, mentre EA 157, in cui la minaccia ittita sembra più vaga, potrebbe 

essere stata scritta poco prima68.  

 
regno di Akhenaten  epistolario di Tušratta Amurru Prima Guerra Siriana 

anno 1 (= ultimo 

anno di Amenhotep 

III) 

  

 

 

Fase dei “figli di Abdi-

aširta” come gruppo 

 

anno 2 EA 26 a Teye 

EA 27 a Akhenaten  

 

                                                           
66 I timori espressi da Aziru non necessariamente riflettono una reale situazione di pericolo a Amurru; si tratta 
piuttosto di espedienti adottati al fine di ottenere truppe (EA 157), forse da utilizzare per un’espansione a 
danno dei centri circostanti, e rimandare il viaggio in Egitto che il faraone aveva sollecitato (EA 164-167). 
67 Propendono per una datazione di queste lettere alla Prima Guerra Siriana Kitchen 1962: 17; Klengel 1969: 
43; 1992b: 153; 1999: 158 e n. 78; Murnane 1990: 119; Singer 1991a: 153. Per una datazione più tarda Redford 
1967: 222; Freu 2002: 101.  
68 Per un riferimento di EA 157 all’imminenza della Prima Guerra Siriana v. Redford 1967: 219. Izre’el, Singer 
1990: 166, la datano al raid preliminare. Datano la lettera al pieno della campagna Kitchen 1964: 43; Klengel 
1969: 192; 1992b: 163; Altman 2001a: 6; 2004: 86, n. 100. 
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anno 3 EA 28 a Akhenaten  indistinto, fino 

all’emergere del solo 

Aziru 

 

 

anno 4  EA 29 a Akhenaten  

anno 5 interruzione della 

corrispondenza a causa 

della minaccia ittita 

primo anno: contro Išuwa 

(anche durante la stagione 

invernale)  

anno 6  EA 156, 158, 17169: primi 

contatti di Aziru con 

l’Egitto:  

secondo anno: contro Alše 

e Šuta, fino a 

Waššukkanni 

anno 7  EA 157: timore di un 

attacco ittita  

 

EA 164-167: il re di ÷atti 

è a Nuøašše, a due giorni 

da Tunip 

terzo anno: Aleppo, 

Mukiš, Niya e Qatna 

anno 8   quarto anno: 

Nuøašše 

 

La corrispondenza di Aziru con il faraone potrebbe essere iniziata intorno al sesto anno 

di regno di Akhenaten, dato che si accorda con quanto emerso dall’epistolario di Rib-addi, 

che documenta l’attività dei figli di Abdi-aširta prima dell’emergere di Aziru per, all’incirca, i 

primi cinque anni del faraone. Non si può escludere che la decisione di Aziru di porsi sotto 

la tutela dell’Egitto sia legata all’avanzata di Šuppiluliuma in Siria e al timore di una perdita di 

controllo su Amurru, visto il suo status non ben definito e la possibilità di una dipendenza da 

Mittani, continuata per un certo tempo anche dopo la scomparsa di Abdi-aširta70 (v. cap. I 

§5). Aziru avrebbe contattato il faraone allo scopo di ottenere una legittimazione come capo 

di Amurru, forse anche influenzato dall’indebolimento dell’altro interlocutore, Mittani. 

In EA 161 Aziru riporta le parole del faraone, che lo rimprovera per aver accolto il 

messaggero ittita anziché quello egiziano. Apparentemente anche questa lettera sembra 

databile al corso della Prima Guerra Siriana e potrebbe testimoniare il primo contatto fra 

Šuppiluliuma e Aziru71. Dal punto di vista del contenuto è accomunata al gruppo EA 164-

167 dalla promessa di recarsi presto in Egitto (dietro continua sollecitazione del faraone) e 

dall’esortazione a non prestare ascolto ai calunniatori, ma contiene un elemento nuovo, 

l’impegno a ricostruire la città Sumur, che si ritrova anche in EA 159 e 160. Dopo la 

scomparsa di Abdi-aširta, che per un certo periodo se ne era impossessato (v. EA 71, 84 e 

85), Sumur era tornata sotto parziale controllo egiziano, ma aveva continuato a subire 

                                                           
69 Non necessariamente in questo ordine. 
70 EA 108: 13-17; EA 109: 39-41. 
71 Altman 2001a: 4, n. 11 e 2004: 244. 
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l’influenza dei capi amorrei fino alla definitiva conquista da parte di Aziru, denunciata da 

Abi-milki di Tiro (EA 149) e da Rib-addi (v. in particolare la retrospettiva in EA 138). 

Durante la fase di assedio e di conquista Sumur doveva aver riportato danni, tanto da far 

promettere ad Aziru di ricostruirla. 

Come si è visto sopra, la progressiva caduta di Sumur sotto l’influenza di Amurru può 

essere seguita meglio nell’epistolario di Rib-addi; EA 116, in particolare, è solitamente 

considerata come punto di riferimento, in quanto registra la fine della lunga fase di assedio e 

il passaggio della città sotto il controllo di Amurru72. Il gruppo di lettere in cui Aziru 

promette di ricostruire Sumur (EA 159-161) dovrebbe essere posteriore a EA 116, la quale, 

per l’inclusione del re di ÷atti fra i sovrani di rango internazionale sembra essere 

contemporanea o successiva alla Prima Guerra Siriana.  

Nell’epistolario di Amurru non si trovano altri riferimenti alla caduta di Sumur e risulta 

difficile capire se la presa della città sia stata una delle prime azioni compiute da Aziru o se 

essa sia piuttosto avvenuta quando egli già da tempo aveva avviato contatti diplomatici con il 

faraone. Benché l’assenza della promessa di ricostruire la città nelle prime lettere del suo 

epistolario (EA 156, 158 e 171) possa indirizzare verso quest’ultima ipotesi, la provenienza di 

EA 165-167 da Sumur73 dimostra che, quando questo gruppo di lettere fu scritto, la città era 

già, almeno parzialmente,  nelle mani di Aziru. 

In EA 160 e 161 Aziru giustifica il ritardo nella ricostruzione di Sumur con l’ostilità dei 

re di Nuøašše; una notizia simile si trovava già in EA 60, lettera di Abdi-aširta al faraone 

nella quale venivano denunciati i tentativi di saccheggio da parte dei “re del re delle truppe 

øurrite”. Questa affinità potrebbe indurre a datare EA 160-161 prima della conquista ittita 

nel corso della Prima Guerra Siriana, quando i re di Nuøašše, ancora vassalli mittanici, 

compivano razzie a danno dei territori circostanti. In EA 161, tuttavia, Aziru specifica che i 

re di Nuøašše si sono impadroniti delle sue città “per ordine di Hatib” (EA 161: 38); questo 

personaggio, che compare solo nelle lettere di Aziru, era probabilmente un messaggero 

egiziano che curava i contatti con Amurru74. L’aggressività dei re di Nuøašše su istigazione di 

Hatib, e quindi dell’Egitto75, mal si concilia con una datazione di EA 161 prima della Prima 

Guerra Siriana, quando tale territorio era sotto il controllo mittanico (anche se non va 

escluso che il faraone potesse influenzarne il comportamento politico in virtù dei buoni 

rapporti con Mittani). Maggiore chiarezza può venire dal confronto con EA 51, scritta al 

faraone da un personaggio di nome Addu-nirari, appartenente alla famiglia reale di Nuøašše, 

che afferma di aver rifiutato le offerte di alleanza del re di ÷atti e si proclama servo del 

                                                           
72 V. Kitchen 1962: 31; Freu 1992: 56 e 70. 
73 Cfr. le analisi petrografiche di Goren, Finkelstein, Na’aman 2003: 7-8. 
74 Albright 1946: 12; Liverani 1999: 457. 
75 V. Freu 1992: 86. 
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faraone. La datazione della lettera è dibattuta: alcuni studiosi la considerano posteriore alla 

Prima Guerra Siriana, ipotizzando che la campagna di Šuppiluliuma non avesse portato a un 

pieno controllo sui vassalli mittanici, i quali, indebolitosi Tušratta, si sarebbero rivolti al 

faraone76; altri la anticipano al corso della campagna stessa e pensano che i vassalli di Mittani, 

fra cui Nuøašše, di fronte all’avanzata ittita avessero cercato la protezione dell’Egitto77. Se 

Nuøašše cercò l’aiuto dell’Egitto già nel corso della Prima Guerra Siriana, è possibile che 

anche l’aggressione a Amurru su istigazione di Hatib e, di conseguenza, i contatti di Aziru 

con il messaggero ittita (entrambi riportati in EA 161), risalgano alla medesima campagna78; 

l’assenza di riferimenti alla ricostruzione di Sumur nel gruppo EA 164-167, che attesta la 

presenza ittita a Nuøašše, potrebbe datare EA 161 a un momento successivo, ma sempre 

nell’ambito della Prima Guerra Siriana. La ricerca del sostegno egiziano di fronte all’avanzata 

ittita e all’indebolimento mittanico accomunerebbe così EA 51 alle prime lettere di Aziru; se 

si considera che alcune lettere del secondo gruppo di Rib-addi, databili ai primi anni di 

Akhenaten, testimoniano l’esistenza di contatti di tipo economico fra Amurru e Mittani 

anche dopo la scomparsa di Abdi-aširta (EA 108: 13-17 “(i figli di Abdi-aširta) hanno preso 

cavalli del re e carri e hanno dato in pegno giovani e soldati al paese di Su<ba>ri”; EA 109: 

39-41 “hanno dato un Libico e un soldato in pegno al paese di Subari per il loro 

sostentamento”) e lasciano dunque aperta la possibilità che fosse ancora Mittani, e non 

l’Egitto, a controllare questo territorio, Aziru potrebbe aver deciso di rivolgersi al faraone 

proprio in vista della minaccia ittita, come Addu-nirari79.  

Il ricorso del re ittita ai canali della diplomazia allo scopo di costituire alleanze politiche 

è un ulteriore elemento che accomuna EA 161 e EA 51 e induce ad ascrivere le due lettere al 

medesimo orizzonte cronologico. Una datazione di EA 161 alla fase finale della Prima 

Guerra Siriana e una sua posteriorità rispetto a EA 116, che segna la caduta di Sumur, 

                                                           
76 Così Redford 1967: 220-221; Klengel 1969: 23 e 42. 
77 Kitchen 1962: 28-29; Liverani 1962b: 39; Murnane 1990: 118, n. 22; Altman 2004: 244. Difficilmente si può 
accettare la proposta di Gromova 2007: 4-5 di datare EA 51 all’epoca del raid preliminare, durante il regno di 
Amenhotep III. L’ipotesi che Addu-nirari abbia cercato l’aiuto dell’Egitto perché Mittani “was unable to 
support its vassall for the moment” contrasta con le osservazioni della studiosa sull’epistolario di Tušratta (dal 
quale si evincerebbe che, almeno fino allo scoppio della Prima Guerra Siriana, Mittani era all’apice della sua 
potenza) e con l’ipotesi che poco dopo il raid ittita Mittani avesse recuperato con successo i territori perduti. 
Inoltre, EA 51 non è una semplice richiesta d’aiuto, ma un vero e proprio messaggio di sottomissione (tutto il 
recto della lettera di concentra sui buoni rapporti passati fra Nuøašše e l’Egitto e Addu-nirari si proclama 
esplicitamente servo del faraone) le cui eventuali conseguenze politiche nei rapporti fra Nuøašše e Mittani 
non vanno trascurate. 
78 Non si può escludere che l’aggressione di Nuøašše a Amurru rifletta una situazione di rivalità puramente 
locale e che Aziru ne abbia attribuito la responsabilità a Hatib per metterlo in cattiva luce agli occhi del 
faraone, dopo che il messaggero egiziano si era appropriato di alcuni suoi beni preziosi (EA 161: 41-46); la 
notizia riportata in EA 161 perderebbe in questo caso il suo valore dal punto di vista cronologico.  
79 In tal caso la datazione delle (presunte) prime lettere del suo dossier (EA 156, 158, 171) potrebbe essere 
abbassata al sesto anno di Akhenaten, quando Šuppiluliuma si trovava già in Siria settentrionale. 
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sembra funzionare bene, se si confronta la distribuzione delle lettere di Aziru con quella delle 

lettere di Rib-addi: 

 

regno di Akhenaten  lettere da Biblo80 lettere di Aziru Prima Guerra Siriana  

anno 1 (= ultimo 
anno  di 
Amenhotep III) 

EA 102, 103, 104 
 

 
 
 
 
Fase dei “figli di Abdi-
aširta” come gruppo 
indistinto, fino 
all’emergere del solo 
Aziru 
 

 

anno 2 EA 108 (primo 
riferimento al padre di 
Akhenaten), 109, 112 
 

 

anno 3  
121-123: Sumur è ancora 
in mano egiziana 
 
EA 105- 107 
 
EA 113, 118, 119: 
assedio di Sumur 
 

 

anno 4   

anno 5 primo anno: Išuwa 

anno 6 EA 156, 158, 171: 
primi contatti di Aziru 
con l’Egitto 

secondo anno: Alše, Šuta, fino 
a Waššukkanni 

anno 7 EA 116: presa di Sumur; 
il re di ÷atti è 
annoverato fra i Grandi 
Re  
 
EA 117: interruzione dei 
contatti  
 
EA 114: Sumur è ormai 
inaccessibile 

EA 157: timore di un 
attacco ittita  
 
EA 164-167: il re di 
÷atti è a Nuøašše 
 
Aziru si intrattiene 
con il messaggero 
ittita (v. EA 161) 

terzo anno: Aleppo, Mukiš, 
Niya, Qatna 

anno 8 EA 124, 125: Sumur è 
presa e Biblo è in 
pericolo  

EA 159-161: Aziru 
risponde ai rimproveri 
del faraone e promette 
di ricostruire Sumur; 
ostilità dei re di 
Nuøašše 

quarto anno: 
Nuøašše 

anno 9 EA 126: menzione delle 
truppe di ÷atti, forse in 
relazione a incendi 
EA 127 

quinto anno: 
Upe/Damasco 

 

Secondo questo schema, EA 116 risalirebbe al terzo anno della Prima Guerra Siriana, 

quando Šuppiluliuma era attivo in Siria; Rib-addi potrebbe averlo incluso fra i Grandi Re 

proprio perché le sue imprese erano relativamente recenti (anche se non così vicine a Biblo 

da mettere in allarme il suo sovrano). EA 126 sarebbe stata invece scritta quando 

Šuppiluliuma si era ormai spinto più a sud, in una zona non lontana dal regno di Rib-addi.  

                                                           
80 La distribuzione delle lettere di Rib-addi anno per anno è solo indicativa. 
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Il contatto fra Aziru e il messaggero ittita può essere datato al momento della spedizione 

di Šuppiluliuma contro Nuøašše; allo stesso anno risalirebbe anche la richiesta di alleanza a 

Addu-nirari di Nuøašše. 

La relativa autonomia dei re di Nuøašše nel quinto anno della Prima Guerra Siriana, 

quando si presuppone che gli Ittiti avessero già conquistato il loro territorio, può indicare 

che Šuppiluliuma non era riuscito a imporre un controllo stabile. Significativamente in CTH 

51.I: A, Ro. 66-71 il resoconto del terzo anno di guerra si chiude con l’assegnazione a Takip-

šarri della regalità su Ukulzat; questa città era chiaramente parte di Nuøašše, ma non 

necessariamente a capo dell’intero territorio, nel quale potrebbero essere sopravvissute aree 

autonome, ostili a ÷atti e affiliate all’Egitto81. 

 

 

 

4. La documentazione da Ugarit 

4.1. EA 45 
 
L’archivio amarniano conserva solo quattro lettere provenienti da Ugarit. Due di esse 

riportano il nome del mittente, Ammistamru II82 in EA 4583 e Niqmaddu III84 (successore di 

Ammistamru85) in EA 49; a quest’ultimo potrebbe essere attribuita anche EA 4786, mentre 

EA 48 è scritta da [...]-øepa (forse la regina di Ugarit) e ha come destinatario una donna, 

probabilmente la moglie del faraone87.  

La terminologia e gli epiteti utilizzati nelle lettere sono analoghi a quelli che si ritrovano 

nella corrispondenza dei vassalli siriani del faraone; tuttavia, Ugarit sembra aver goduto di 

uno status particolare88, che fa pensare, più che a un vassallo dell’Egitto89, a un regno 

autonomo, sottoposto però a una forte influenza egiziana90. Tale influenza è ben visibile 

nella cultura materiale: dal territorio di Ugarit provengono molti frammenti di vasi in 

                                                           
81 V. Kitchen 1962: 28-29. Sull’esito della Prima Guerra Siriana, in particolare nell’area di Nuøašše, si rimanda 
al prossimo capitolo. 
82 Tradizionalmente indicato come Ammistamru I, è invece il secondo re di Ugarit a portare questo nome 
nella recente sistemazione della lista dei re di Arnaud 1999: 16). 
83 La corretta attribuzione si deve a Albright 1944: 30-33. 
84 II nella cronologia tradizionale. 
85 PRU III: XXXVI-XL; PRU IV: 6-10. 
86 Liverani 1998a: 286. V. inoltre il frammento EA 46, anch’esso attribuibile a Niqmaddu (Freu 2000: 23).  
87 V. Moran 1992: 120, n. 1. 
88 La richiesta di specialisti che compare in EA 49, per esempio, è tipica della corrispondenza fra re di pari 
rango; v. Singer 1999: 626. 
89 Come ritengono Kitchen 1962: 35; Campbell 1964: 121; Astour 1981: 15-16 (pur notando che Ugarit 
occupava una posizione privilegiata); Zaccagnini 1990: 68; Freu 2000: 13. 
90 Così Klengel 1992b: 133, n. 250; Singer 1999: 626-627. 
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alabastro, egiziani o egittizzanti, spesso inscritti e, in un caso, recanti il cartiglio di Akhenaten 

e Nefertiti91. 

Benché sia sicura una collocazione dei regni di Ammistamru e Niqmaddu in età 

amarniana, non c’è accordo sulla datazione delle loro lettere. Ammistamru appartiene 

probabilmente alla prima generazione dei re siriani testimoniati dalle lettere di el Amarna ed 

è dunque contemporaneo di Abdi-aširta; egli potrebbe aver concluso il suo regno ancora 

sotto Amenhotep III o nei primi anni di Akhenaten. È perciò verosimile che il figlio 

Niqmaddu fosse già re di Ugarit al momento della Prima Guerra Siriana; se invece 

Ammistamru era ancora sul trono al momento della campagna di Šuppiluliuma, l’inizio del 

regno di Niqmaddu va spostato più avanti. Di sicuro Niqmaddu fu contemporaneo di Aziru 

di Amurru (con il quale stipulò anche un trattato, RS 19.6892) e sopravvisse a Šuppiluliuma93. 

L’unica lettera di Ammistamru, EA 4594, non contiene elementi determinanti per la sua 

datazione. Tema del messaggio è il trattenimento presso la corte ugaritica di alcuni 

personaggi, probabilmente messaggeri95. Nella parte finale Ammistamru esprime il timore di 

ostilità da parte di un re il cui nome è perso in lacuna; già Knudtzon propose di identificarlo 

con il sovrano ittita96 e quest’ipotesi ha trovato consenso generale97. 

Poiché la maggior parte degli studiosi ritiene che Niqmaddu occupasse già il trono 

durante la Prima Guerra Siriana, alla quale sembra riferirsi un gruppo di documenti 

provenienti da Ugarit che menzionano una coalizione anti-ittita e anti-ugaritica fra alcuni re 

siriani (v. oltre), il regno di Ammistamru e, di conseguenza, EA 45 sono da datare alla fase 

precedente. La causa più probabile dello stato di allarme che emerge dalla lettera è stata 

individuata nella presenza ittita in Siria durante il raid preliminare98. Nel caso in cui tale raid 

non si sia verificato o non coincida con la vittoria ittita riportata in EA 75, la minaccia cui fa 

riferimento Ammistamru potrebbe risalire al regno di Tutøaliya III, forse alla spedizione 

condotta con il figlio Šuppiluliuma nella zona del Monte Nanni, al confine settentrionale di 

Ugarit (DŠ 8)99.  

                                                           
91 Singer 1999: 625 con bibliografia. 
92 PRU IV: 284- 286. 
93 V. Klengel 1992b: 131-132. 
94 Sulla recente collazione della lettera v. Vita 1999: 618. 
95 Non ci sono invece cenni a un’offerta di alleanza a Ammistamru, come sostiene Gromova 2007: 4. 
96 Knudtzon, Weber 1907-1915: 310-311. 
97 Albright 1944: 33; Kitchen 1962: 35; Houwink ten Cate 1963: 273; Astour 1981: 17; 1989: 71-73; Bryce 
1989: 45; Freu 2002: 92; Na’aman 1996: 252; Liverani 1998a: 285; Singer 1999: 622-623; Altman 2001a: 10; 
2004: 83; Gromova 2007: 4 e n. 14. Cfr. però i dubbi di Moran 1992: 118, n. 5 e Klengel 1969: 340. 
98 Houwink ten Cate 1963: 273; Bryce 1989: 26-27; Freu 2002: 92 e 2004: 49-50; Altman 2004: 83-84. Per la 
vicinanza cronologica fra EA 45 e EA 75 v. Freu 2000: 14-15 e Gromova 2007: 4. 
99 Astour 1981: 18-19; Singer 1999: 623. 
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Al contrario, secondo Na’aman, che ha riesaminato EA 45 e proposto nuove 

integrazioni (accolte anche nell’edizione del dossier amarniano curata da Liverani100), la 

promessa di estradizione in Egitto fatta da Ammistamru si spiega solo ipotizzando che i 

messaggeri intercettati provenissero da uno dei territori controllati dal faraone101; per la 

vicinanza con Ugarit lo studioso propone Amurru102. Poiché concorda con Singer103 nel 

ritenere che i contatti epistolari fra Amurru e ÷atti non siano iniziati prima della morte di 

Abdi-aširta, Na’aman esclude la possibilità di datare EA 45 all’epoca del raid preliminare e 

suggerisce, piuttosto, che la lettera sia stata scritta all’indomani della Prima Guerra Siriana, 

durante i primi anni di regno di Akhenaten104. 

 

 

 

4.2. CTH 45, 46, 47 
 
Per datare il regno di Niqmaddu disponiamo di un buon numero di documenti di diversa 

natura (lettere, trattati, editti), tutti provenienti dal territorio ugaritico e relativi ai rapporti 

con ÷atti: 

- CTH 45 (= RS 17.132): lettera di Šuppiluliuma I di ÷atti a Niqmaddu di Ugarit 

(accadico); 

- CTH 46 (= A. RS 17.340; B. RS 17.369): trattato105 fra Šuppiluliuma I di ÷atti e 

Niqmaddu di Ugarit (accadico); 

- CTH 47 (= versione in ugaritico: RS 11.772+; versione in accadico: A. RS 17.227; B. 

RS 17.300; C. RS 17.330; D. RS 17.347; E. RS 17.372B; F. RS 17.373; G. RS 17.446): 

editto106 di Šuppiluliuma I relativo ai tributi di Ugarit107. 

                                                           
100 Liverani 1998a: 285. 
101 Na’aman 1996: 251-257. Lo studioso considera la lettera nella sua globalità e ritiene che il re di ÷atti avesse 
scritto due volte a Ammistamru per sollecitare il rilascio dei messaggeri; Astour 1981: 18-19, seguendo 
Kitchen 1962: 34-35, pensa piuttosto che le lettere del sovrano ittita contenessero delle offerte di alleanza, 
rifiutate da Ammistamru in virtù del suo legame con l’Egitto. Lo stato frammentario di EA 45 impedisce di 
trarre conclusioni sicure, ma sembra chiaro che l’intercettazione dei messaggeri diretti verso ÷atti sia la causa, 
o una delle cause, dei timori di Ammistamru.  
102 Contra Freu 2002: 92-93, ma la motivazione (l’assenza di riferimenti all’episodio nell’epistolario di Rib-
addi) è debole. 
103 Izre’el, Singer 1990: 124-128. 
104 V. però le osservazioni di Freu 2000: 13-14. 
105 Altman 2004: 50 e n. 19 preferisce definirlo un “editto”; cfr. anche le osservazioni di Nougayrol (PRU IV: 
34, n. 2). 
106 Per la definizione di CTH 47 come “limited treaty” v. Altman 2004: 50, n. 20.  
107 V. anche CTH 48 (= RS 11.732): inventario dei tributi di Ugarit a Šuppiluliuma I (accadico). 
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Sono inoltre importanti l’accordo fra Niqmaddu e Aziru di Amurru (CTH 54 = RS 

19.68) e EA 151, una lettera di Abi-milki di Tiro al faraone, nella quale si menziona 

l’incendio del palazzo di Ugarit108.  

I testi di Ugarit vengono solitamente presi in esame come gruppo omogeneo, in quanto 

presentano fra loro affinità di contenuto; tema principale di CTH 45-47 è, infatti, 

l’aggressione a Ugarit da parte di una coalizione di re siriani ostili, a seguito della quale 

Niqmaddu avrebbe chiesto l’intervento ittita, promettendo in cambio la sua sottomissione. I 

tre documenti presentano, però, anche peculiarità che richiedono un’analisi più approfondita 

di ciascuno di essi. 

Il racconto più completo lo fornisce il trattato CTH 46, nel quale vengono indicati con 

precisione i membri della coalizione ostile a Ugarit: Itur-addu, re di Mukiš, Addu-nirari, re di 

Nuøašše e Aki-teššup, re di Niya. L’occupazione di Ugarit e le razzie compiute da questi tre 

re (v. RS 17.340: Ro. 2-8) avrebbero indotto Niqmaddu a scrivere a Šuppiluliuma e a 

chiederne l’intervento. Secondo il testo del trattato, Niqmaddu si sarebbe rivolto a 

Šuppiluliuma proclamandosi suo servo: l’espressione non va intesa come rivendicazione del 

diritto a essere protetto in quanto vassallo, ma come promessa di sottomissione futura109.  

Il racconto continua con l’invio a Ugarit di un contingente ittita (composto da principi, 

nobili, fanteria e carreria) per liberare il paese dai nemici e riconsegnare il bottino a 

Niqmaddu; Šuppiluliuma non sembra essere intervenuto personalmente.  

La parte finale del recto di RS 17.340 (principale testimone del trattato) è frammentaria; 

viene menzionata la città di Alalaø, dove probabilmente Niqmaddu si recò per sottomettersi 

a Šuppiluliuma (Ro. 24-25: “e nella città di Alalaø [...] di fronte a sua Maestà, il Grande re, 

suo signore, è andato”). Il racconto continua sul verso, con l’indicazione dei confini di Ugarit 

e le formule di maledizione.  

La lacuna di RS 17.340 può essere in parte completata da RS 17.369A, probabilmente 

appartenente a un duplicato110; nel frammento Šuppiluliuma, avendo verificato la lealtà di 

Niqmaddu, stabilisce i termini del trattato, la cui prima clausola riguarda la possibilità, per il 

re di Ugarit, di prendere possesso di fuggiaschi giunti nel suo paese da Nuøašše, Mukiš o altri 

territori. Il trattato non specifica le cause dell’aggressione a Ugarit da parte dei tre re siriani, 

che sono invece esplicite in CTH 47. Questo editto di Šuppiluliuma, conservatosi in due 

versioni, in ugaritico e in accadico (quest’ultima testimoniata da diverse copie), pur 

presentando affinità di contenuto con CTH 46 contiene anche notizie aggiuntive o, in parte, 

diverse. La prima differenza, che riguarda i membri della coalizione, indicati semplicemente 

                                                           
108 La lettera è presa in esame nel cap. III §3. 
109 V. Lewy 1952: 414, n. 3 e Altman 2001b: 28, con esempi analoghi. 
110 PRU IV: 52. 
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con la frase “i re di Nuøašše, tutti quanti, e il re di Mukiš”111, è però solo apparente: in CTH 

47 (come anche nella lettera CTH 45) il re di Niya è omesso perché incluso fra i re di 

Nuøašše112.  

Nell’editto i re di Nuøašše e Mukiš vengono presentati, inizialmente, ostili al re di ÷atti 

e non a Niqmaddu; l’aggressione a Ugarit risulta essere la conseguenza del rifiuto di 

Niqmaddu a unirsi alla coalizione anti-ittita113. A differenza di CTH 46 manca il racconto 

della repressione della rivolta: sinteticamente, si dice che Šuppiluliuma, avendo appurato la 

fedeltà di Niqmaddu, concluse per lui un trattato; segue l’indicazione del tributo dovuto da 

Ugarit a ÷atti. 

L’ostilità dei re siriani nei confronti di Šuppiluliuma è indicata in modo esplicito anche 

in CTH 45 (= RS 17.132). Si tratta di una lettera nella quale Šuppiluliuma rassicura 

Niqmaddu di fronte alla minaccia di Nuøašše e Mukiš, in guerra contro ÷atti; in virtù dei 

buoni rapporti passati fra ÷atti e Ugarit, Niqmaddu viene esortato alla fedeltà nei confronti 

di Šuppiluliuma e invitato a chiedere aiuto in caso di un attacco diretto. Al sovrano di Ugarit 

viene anche lasciata la possibilità di attaccare Mukiš e Nuøašše per primo.  

La lettera si conclude con la promessa di una “tavoletta dell’accordo sigillata” (Vo. 51-

52) in caso di vittoria ittita contro i re ostili. 

Combinando fra loro i dati forniti da CTH 45, 46, 47 si desume la seguente sequenza 

degli eventi, condivisa dalla maggior parte degli studiosi114: 

- Addu-nirari di Nuøašše, Aki-teššup di Niya e Itur-addu di Mukiš formano una 

coalizione ostile a ÷atti (CTH 46); 

- i tre re cercano di attirare dalla loro parte anche Niqmaddu di Ugarit (CTH 47); 

- il rifiuto di Niqmaddu induce probabilmente i tre re siriani a minacciarlo. Temendo di 

essere attaccato, Niqmaddu potrebbe aver scritto a Šuppiluliuma (la lettera non è però 

conservata); in alternativa, Šuppiluliuma potrebbe aver avviato per primo i contatti 

con Niqmaddu (CTH 45), proponendogli alleanza e protezione115; 

- con la lettera CTH 45 Šuppiluliuma esorta Niqmaddu a resistere, dandogli anche il 

permesso di attaccare Nuøašše e Mukiš per primo. In cambio della fedeltà, al sovrano 

di Ugarit viene promesso un trattato;  

                                                           
111 RS 17.227: 3-4. 
112 Klengel 1992b: 132. Diversamente Singer 1999: 632 e Richter 2008: 183; per quest’ultimo l’assenza di una 
menzione esplicita di Niya in CTH 45 e 47 indica che in una prima fase il suo re non aveva preso parte alla 
coalizione. 
113 Poco verosimile l’ipotesi di Richter 2008: 182, secondo la quale i re siriani sarebbero stati esortati ad 
attaccare Ugarit da Tušratta, nel tentativo di distogliere l’attenzione ittita da Išuwa e Mittani. La formazione 
della coalizione e il tentativo di includervi Ugarit sembra rispondere, piuttosto, all’esigenza di creare un fronte 
compatto per ostacolare l’avanzata ittita, forse anche a fronte della mancata discesa in campo di Tušratta. 
114 Kitchen 1962: 42-43 . 
115 Cfr. la proposta ittita di alleanza a Nuøašše in EA 51 o a Qatna in EA 53. 
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- Šuppiluliuma invia truppe a Ugarit e vince sulla coalizione nemica (CTH 46), 

stabilendo la sua base a Mukiš; 

- Niqmaddu si reca a Alalaø e si sottomette a Šuppiluliuma (CTH 46). 

Manca un accordo sulla collocazione di questi eventi rispetto al regno di Šuppiluliuma e 

alle sue campagne in Siria; la vittoria contro la coalizione potrebbe essere datata alla Prima 

Guerra Siriana116 o a un momento successivo117.  

Qui di seguito verranno esposte le osservazioni che inducono a propendere per l’una o 

l’altra datazione. Resta isolata la proposta di Gromova di datare i testi di Ugarit e gli eventi in 

essi riportati prima della campagna in Siria118, anche perché essa presuppone l’esistenza di un 

raid preliminare da parte di Šuppiluliuma, che, come si è osservato, sembra da escludere per 

motivi cronologici.  

 

 

 

4.2.a. Il confronto con CTH 51 
 
Il confronto con CTH 51 è considerato, dai sostenitori di entrambe le ipotesi, determinante 

per la corretta datazione dei testi di Ugarit. 

I fautori di una datazione degli eventi narrati in CTH 45-47 al contesto della Prima 

Guerra Siriana hanno posto in evidenza gli elementi in comune fra questi documenti e il 

prologo del trattato con Šattiwaza, mentre i sostenitori di una datazione più tarda si sono 

concentrati sulle difformità. I principali temi sui quali si è concentrata l’analisi sono: 

 

a) L’assenza di Ugarit 

In CTH 51 Ugarit non compare mai, né vi sono cenni alla creazione di una coalizione anti-

ittita fra i re siriani. Questa assenza è stata spesso considerata decisiva per datare i testi di 

Ugarit ad un momento successivo la fine della Prima Guerra Siriana119.  

Non si può, tuttavia, escludere che la mancata menzione di Ugarit sia una scelta 

volontaria dei redattori di CTH 51, che avrebbero inserito nel prologo storico al trattato solo 

                                                           
116 Così Kitchen 1962: 42-43; Liverani 1962b: 39; Klengel 1969: 40-43; Campbell 1964: 121; Helck 1971: 175; 
Goetze 1975: 13; Astour 1981: 20; Murnane 1990: 9; Klengel 1992b: 109; Beckman 1999: 125; Klengel 1999: 
157-158; Singer 1999: 632-634; Richter 2002: 609-610; 2009: 273; Altman 2004: 244; Fales 2004: 108; 
Devecchi 2007: 212.  
117 Korošec 1960: 67; Redford 1967: 220-221; 1992: 175; Freu 2006: 45-46. 
118 Gromova 2007: 12. 
119 Freu 2000: 28-29. 
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gli episodi relativi alla conquista dei regni siriani precedentemente subordinati a Mittani120. 

Ugarit, come Amurru, sarebbe stata esclusa, in quanto legata all’Egitto. 

 

b) Aki-teššup di Niya 

Aki-teššup compare nel trattato fra Šuppiluliuma e Niqmaddu (CTH 46) come uno dei 

membri della coalizione anti-ittita; nel medesimo testo gli viene attribuita la titolatura di “re 

di Niya”.  

Questo personaggio è sicuramente da identificare con l’Aki-teššup che in CTH 51 

fomenta la rivolta di Niya contro Šuppiluliuma (CTH 51.I: A, Ro. 54); l’analogia rende perciò 

plausibile una datazione dei testi di Ugarit al contesto della Prima Guerra Siriana. 

Sia in CTH 46 che in CTH 51 Aki-teššup figura come antagonista di ÷atti e viene 

sconfitto da Šuppiluliuma. Le titolature che gli vengono attribuite nei due documenti sono 

però differenti: nel trattato con Niqmaddu è Aki-teššup a essere definito re di Niya, mentre 

nel trattato con Šattiwaza il titolo di LUGAL è portato dal fratello Takuwa; Aki-teššup 

sembra piuttosto un aspirante al trono che, di fronte alla spontanea sottomissione di Takuwa 

a Šuppiluliuma, avrebbe cercato di impadronirsi della regalità con un colpo di stato. Se 

quest’ipotesi è corretta, le vicende riportate dai testi di Ugarit si sarebbero verificate dopo 

l’usurpazione del trono di Niya da parte di Aki-teššup.  

In alternativa, però, le due notizie possono essere conciliate presupponendo che Aki-

teššup fosse il legittimo re di Niya all’epoca della Prima Guerra Siriana e che il fratello 

Takuwa avesse deciso di sottomettersi spontaneamente a Šuppiluliuma al fine di ottenere la 

regalità per mano ittita121. Poiché la documentazione proveniente da Qatna (§6.2.) sembra 

indicare che Takuwa effettivamente regnò su Niya, come alleato ittita, dopo la fine della 

Prima Guerra Siriana, in CTH 51 il titolo di re gli sarebbe stato anacronisticamente attribuito 

fin da subito, con funzione di legittimazione.  

Resta da valutare la notizia data in CTH 51, secondo cui Šuppiluliuma, una volta 

sconfitto Aki-teššup, l’avrebbe portato come prigioniero in ÷atti (CTH 51.I: A, Ro. 63); per 

alcuni studiosi la cattura di Aki-teššup sembra infatti escludere la possibilità che egli abbia 

successivamente occupato il trono122 (ma si confronti con il caso di Aitakama, anch’egli, 

secondo CTH 51, deportato in ÷atti) e impone una datazione di CTH 45-47 alla Prima 

Guerra Siriana.  

 

                                                           
120 Così Singer 1999: 632 e n. 89. Contra Freu 2000: 629. 
121 Altman 2004: 90. 
122  V. le osservazioni di Altman 2004: 88, n. 105; contra Freu 2000: 25. 
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c) Il re di Nuøašše 

Nel trattato CTH 46 Addu-nirari è esplicitamente definito “re di Nuøašše”; in CTH 45 e 47 

si parla invece, in modo generico, dei re (LUGAL.MEŠ) di Nuøašše, includendo 

probabilmente, in questa dicitura, anche il re di Niya.  

Nelle sezioni dei trattati con Šattiwaza di Mittani (CTH 51) e Tette di Nuøašše (CTH 

53) relative alla Prima Guerra Siriana Addu-nirari non compare; entrambi i documenti 

menzionano, invece, un personaggio di nome Šarrupše (per questo personaggio v. §5). 

L’assenza di Addu-nirari non può essere però considerata un elemento probante per 

datare il suo regno e, di conseguenza, i testi di Ugarit dopo la fine della Prima Guerra 

Siriana123; poiché CTH 51 e CTH 53 non attribuiscono a Šarrupše alcuna titolatura egli, 

anziché il re legittimo di Nuøašše, potrebbe essere stato un aspirante al trono.  

D’altra parte, l’uso ambiguo del toponimo Nuøašše nella documentazione di questo 

periodo lascia aperta la possibilità che Addu-nirari e Šarrupše abbiano regnato 

contemporaneamente, su due regni diversi ma entrambi facenti parte del territorio di 

Nuøašše. Poiché in CTH 51, dopo la conquista di Nuøašše, Šuppiluliuma afferma di aver 

posto Takip-šarri “subordinato di Šarrupše” a regnare su Ukulzat (CTH 51.I: A, Ro. 71), 

questa città potrebbe essere stata la capitale del regno di Šarrupše. 

 

d) Mukiš 

In CTH 46 il terzo re appartenente alla coalizione anti-ittita è Itur-addu, re di Mukiš. In CTH 

51 Mukiš è, insieme ad Aleppo, il primo territorio conquistato da Šuppiluliuma dopo 

l’attraversamento dell’Eufrate (CTH 51.I: A, Ro. 50-52); il suo sovrano non viene però 

menzionato.  

A differenza di Niya e Nuøašše, la cui affiliazione all’Egitto dopo la fine della Prima 

Guerra Siriana è attestata dalla lettera amarniana EA 53, Mukiš non compare mai 

nell’archivio amarniano. Questa assenza sembra suggerire che il territorio di Mukiš abbia 

costituito, per Šuppiluliuma, una conquista più stabile rispetto a Nuøašše e Niya e sia stato 

sottomesso a ÷atti in modo definitivo già nel corso della Prima Guerra Siriana, forse anche 

con la stipulazione di un trattato124.  

È inoltre possibile che Šuppiluliuma l’abbia utilizzato come base per la gestione dei 

rapporti diplomatici e politici con gli altri stati non ancora sottomessi: in CTH 51 è a Mukiš 

che Šuppiluliuma riceve la sottomissione di Takuwa; in CTH 46 Niqmaddu si reca a Alalaø, 

“capitale” di Mukiš125, per stipulare il trattato di subordinazione a ÷atti.  

                                                           
123 Contra Freu 2000: 27. 
124 Di questo ipotetico trattato resterebbe solo il frustulo KBo 13.55 (CTH 136); v. Devecchi 2007: 207-216. 
125 Klengel 1992b: 114; diversamente von Dassow 2008: 62. 
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Tutti questi elementi portano a una datazione dell’episodio di Ugarit nella prima fase 

della Prima Guerra Siriana, anche se non si può escludere che l’assenza di Mukiš 

nell’epistolario amarniano sia anche motivata dalla sua posizione periferica rispetto agli altri 

regni siriani e all’Egitto. 

 

 

 

4.2.b. Le caratteristiche di CTH 45 
 
Benché, come si è visto, i tre documenti provenienti da Ugarit costituiscano un gruppo 

omogeneo per datazione e contenuto, la lettera di Šuppiluliuma a Niqmaddu (CTH 45) 

presenta alcune peculiarità che la distinguono dal trattato (CTH 46) e dall’editto (CTH 47). 

CTH 45 si differenzia soprattutto nella terminologia utilizzata per descrivere i rapporti, 

presenti e passati, di Ugarit e dei tre regni siriani con ÷atti. 

In CTH 46 e 47 i re di Nuøašše, (Niya) e Mukiš vengono definiti “ostili/nemici” (nakrû) 

nei confronti di Šuppiluliuma126; per contrasto, Niqmaddu è qualificato, nel solo CTH 47, 

come “in pace e non ostile” (šalim u lâ nakir)127. In CTH 45 la descrizione dei rapporti con 

÷atti è più dettagliata: i re di Nuøašše e Mukiš sono accusati di aver abbandonato “l’accordo 

e la pace” (riksa u salâma) con ÷atti, che invece Niqmaddu è invitato a osservare, e di essere 

diventati nemici del Gran re128.  

L’endiadi riksa u salâma viene tradotta da Nougayrol “accord d’amitié”129, ma la maggior 

parte degli studiosi preferisce la traduzione “peace treaty”130. CTH 45 farebbe riferimento a 

trattati di pace stipulati da ÷atti con Nuøašše, Mukiš, Niya e Ugarit; i tre re siriani li 

avrebbero poi violati, mentre Niqmaddu vi sarebbe rimasto fedele.  

Per la corretta datazione dei testi di Ugarit è fondamentale stabilire quando potrebbero 

essere stati stipulati questi trattati. È possibile che essi risalgano al regno di Šuppiluliuma; in 

tal caso, la loro più probabile collocazione cronologica è alla fine della Prima Guerra Siriana. 

Difficilmente, infatti, Šuppiluliuma potrebbe essere giunto a patti con i regni nord siriani 

(Ugarit compresa) prima di questa campagna131, che sembra databile all’inizio del suo regno. 

Dopo la fine della guerra Mukiš, Nuøašše e Niya avrebbero violato gli accordi, coalizzandosi 

                                                           
126 CTH 46: A, Ro. 2-4; CTH 47: A, Ro. 3-4.  
127 CTH 47: A, Ro. 5-6. 
128 CTH 45: 19-25. 
129 PRU IV: 36; così anche Lackenbacher 2002: 70 (v. però ibid., n. 165). 
130 Beckman 1999: 125; Schwemer 2006: 250 (“Freundschaftsvertrag”); Devecchi 2007: 212. Così anche CAD 
S: 89, ma cfr. CAD R: 353 “the contract and the peace”. 
131 Devecchi 2007: 212-213. 
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contro ÷atti e attaccando Ugarit, colpevole di non essersi unita a loro nella ribellione. La 

Prima Guerra Siriana sarebbe dunque il presupposto per gli eventi narrati nei testi di Ugarit.  

Sembra strano, però, che non vi sia alcuna prova documentaria dei trattati stipulati da 

Šuppiluliuma e che in CTH 46 e 47 manchino riferimenti ad essi. È perciò più verosimile che 

Šuppiluliuma si riferisca, in CTH 45, a trattati stipulati dai suoi predecessori132 e 

evidentemente non più in vigore all’inizio del suo regno a causa dell’espansione mittanica in 

Siria133. In tal senso andrebbe interpretato anche il riferimento ai buoni rapporti degli avi di 

Niqmaddu con ÷atti che compare all’inizio della lettera. Poiché sembra difficile che la Prima 

Guerra Siriana si sia conclusa senza modificare gli equilibri politici siriani, questa 

interpretazione di CTH 45 induce a datare gli episodi narrati nei testi di Ugarit prima della 

fine della Prima Guerra Siriana e probabilmente nel corso di essa.  

 

 

 

4.2.c. Ordine degli eventi 
 
Sulla base delle osservazioni formulate in questo capitolo, il momento di formazione della 

coalizione anti-ittita può essere fissato fra la fine del primo e l’inizio del secondo anno della 

Prima Guerra Siriana, quando i re di Mukiš, Nuøašše e Niya furono messi in allarme 

dall’avanzata ittita in territorio mittanico e, ancora di più, dalla conquista di Aleppo.  

L’utilizzo di Mukiš, da parte di Šuppiluliuma, come “base” per la gestione dei rapporti 

diplomatici con Niqmaddu di Ugarit e Takuwa di Niya suggerisce che questo territorio sia 

stato il primo a cadere nelle mani ittite dopo la liberazione di Ugarit. La conquista potrebbe 

essere stata facilitata dall’assenza del re Itur-addu, impegnato, appunto, a Ugarit. 

Non è improbabile che già da subito Šuppiluliuma avesse fatto redigere un trattato per 

sancire il dominio su Mukiš. Parte di questo trattato potrebbe essere KBo 13.55 (= CTH 

136), frammento di tavoletta in ittita che già Laroche ipotizzò potesse appartenere a un 

trattato con Mukiš134; del Monte ha fornito validi elementi a favore di una sua datazione al 

regno di Šuppiluliuma I135, verso cui sembra indirizzare anche l’analisi paleografica136. Nel 

recente lavoro dedicato al riesame del documento Devecchi propone che KBo 13.55 sia 

                                                           
132 Probabilmente durante il regno di Tutøaliya I/II; v. Devecchi 2007: 214. 
133 È forse significativa, a questo proposito, la differenza terminologica fra CTH 45 e CTH 46-47: nella lettera 
di Šuppiluliuma l’accordo violato dai tre re siriani e rispettato da Niqmaddu è indicato con il termine riksu (RS 
17.132: 19 e 23); nel trattato e nell’editto, invece, per i nuovi accordi stipulati fra ÷atti e Ugarit viene sempre 
utilizzato il sostantivo rikiltu (RS 17.340: Vo. 16’-17’; RS 17.227: 16-19; 46-48; RS 17.369A: Ro. 3’-6’). 
134 Laroche 1971: 20. Così anche Kestemont 1974: 95 e Košak (versione on-line del Catalogue des Textes 
Hittites). 
135 del Monte 1986: 105 e n. 5.  
136 Klinger, Neu 1990: 141. 
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stato fatto redigere dopo la conquista di Mukiš nel corso della Prima Guerra Siriana; l’ipotesi 

è supportata dalla particolare distribuzione del testo nella tavoletta, che la accomuna al 

trattato con ÷ukkana di ÷ayaša, anch’esso databile all’inizio del regno di Šuppiluliuma137.  

È probabile che, dopo aver conquistato Mukiš, Šuppiluliuma abbia deposto Itur-addu 

dal trono; non si può però stabilire se al suo posto sia stato insediato un sovrano filo-ittita o 

se la regione sia stata piuttosto affidata a un funzionario ittita138 Nell’editto di Muršili II 

relativo alle frontiere di Ugarit139 si fa infatti riferimento a un contenzioso fra Niqmepa, 

figlio di Niqmaddu, e gli abitanti di Mukiš140, da cui si può dedurre che, durante il regno del 

figlio di Šuppiluliuma, Mukiš non aveva più un proprio sovrano cui fare riferimento. Non è 

inverosimile che questo stato di cose sia proprio il risultato della conquista di Mukiš nel 

corso della Prima Guerra Siriana. 

Nel secondo anno della Prima Guerra Siriana, dopo la conquista di Mukiš, ma forse 

prima dello scontro fra Šuppiluliuma e Aki-teššup di Niya, va collocata la sottomissione 

ufficiale di Niqmaddu, avvenuta a Alalaø. In questa stessa occasione sarebbe stata redatta la 

versione del trattato con Ugarit che ci è pervenuta: CTH 46, infatti, fissa le frontiere di 

Ugarit a discapito di Mukiš, il che presuppone un saldo controllo ittita su questo territorio141.  

Sempre a Mukiš, ma in un momento successivo, sarebbe avvenuta la sottomissione di 

Takuwa di Niya. Come si è osservato sopra, è probabile che, all’inizio della Prima Guerra 

Siriana, Niya fosse governata da Aki-teššup (v. CTH 46) e non dal fratello Takuwa (come si 

sostiene invece in CTH 51)142. Quest’ultimo, piuttosto, potrebbe essere stato un aspirante al 

trono, che vedeva nella sottomissione spontanea agli Ittiti l’unico modo per accedere al 

potere.  

Dopo la sconfitta a Ugarit Aki-teššup, in fuga, trovò rifugio presso Akiya di Araø(a)ti, 

come dimostra il fatto che, secondo CTH 51, le azioni militari successive alla sottomissione 

di Takuwa si svolsero proprio nell’area di Araø(a)ti143. Sempre secondo il trattato con 

Šattiwaza, Šuppiluliuma riuscì ad avere la meglio su Aki-teššup e Akiya: entrambi furono fatti 

prigionieri e deportati in ÷atti. Poiché in CTH 51 Takuwa porta il titolo di re di Niya, è 

verosimile che Šuppiluliuma l’abbia effettivamente messo sul trono al posto del fratello, 

come ricompensa per la sua spontanea sottomissione. Quest’ipotesi è confermata dal 

confronto con le lettere di Qatna appartenenti al cosiddetto “archivio di Idanda”, nelle quali 

                                                           
137 Devecchi 2007: 207-216. 
138 V. Klengel 1999: 165, n. 114. 
139 CTH 64. 
140 CTH 64: A, Ro. 8. 
141 Devecchi 2007: 215. 
142 Astour 1969: 38, n. 32 e Altman 2004: 90. Secondo Richter 2002: 613 e Gromova 2007: 8-9 Takuwa era 
invece il re legittimo e Aki-teššup l’usurpatore. 
143 v. Richter 2008: 184. 
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il sovrano filo-ittita di Qatna, Idanda appunto, appare in buoni rapporti con un personaggio 

di nome Takuwa, che si rivolge a lui come a un proprio pari (§6.2.). 

La sorte toccata al terzo membro della coalizione anti-ittita, Addu-nirari di Nuøašše, è 

molto più difficile da stabilire. La complessità della situazione di Nuøašše in età amarniana e 

la presenza di numerose fonti apparentemente in contrasto fra loro richiedono un’ampia 

trattazione della questione, alla quale sarà dedicato la prossima sezione. 

 

 

 

5. Nuøašše  
 
La trattazione delle vicende di Nuøašše durante la Prima Guerra Siriana richiede, 

preliminarmente, alcune riflessioni sulla struttura politica di questo territorio e sulla sua 

estensione geografica.  

L’espressione “paese di Nuøašše” trova molte attestazioni nella documentazione coeva a 

Šuppiluliuma144; tuttavia, nei testi compaiono riferimenti sia al re (LUGAL)145 cha ai re 

(LUGAL.MEŠ)146 di Nuøašše, per cui è stato proposto che questo territorio fosse costituito 

da numerose entità politiche147, dotate di un proprio re e di un certo grado di indipendenza, 

ma forse facenti capo a un sovrano principale148.  

Come si è visto nel precedente capitolo, è probabile che la menzione dei re di Nuøašše 

all’inizio di CTH 47 includa anche il re di Niya. Altre città comprese nel territorio sembrano 

essere Qatna e Ukulzat149. Quest’ultima è citata nel trattato con Šattiwaza proprio in 

occasione della campagna di Šuppiluliuma a Nuøašše, conclusasi con l’intronizzazione di 

Takip-šarri. L’appartenenza di Qatna si può invece dedurre dalla lettera EA 55, nella quale 

Akizzi sollecita l’intervento egiziano nelle sue terre, assicurandogli che “Nuøašše tutto (sarà) 

del mio signore”150. 

Va osservato che i ripetuti interventi militari di Šuppiluliuma, conclusisi, nel corso della 

Prima Guerra Siriana, con l’intronizzazione di Takip-šarri e, ben più tardi, con la stipulazione 

di un trattato con Tette (CTH 53), non sembrano aver ricondotto il paese di Nuøašše 

                                                           
144 RGTC 6: 291-292; 6/2: 116. 
145 CTH 49.II: i 15; CTH 46: A, Ro. 3; EA 53: 41.   
146 CTH 45: Ro. 22; CTH 47: A, Ro. 3; EA 160: 24; EA 161: 17. 
147 Cfr. anche il trattato fra Muwattalli II e Talmi-šarruma di Aleppo (CTH 75), che menziona i KUR.MEŠ 
Nu-øaš-ši (KBo 1.6: 34). 
148 V. Liverani 1962b: 38, n. 49. 
149 V. Richter 2006: 160; sulla subordinazione di Qatna a Mittani v. Novák 2004: 312. 
150 EA 55: 21-22. V. Klengel 1969: 42. 
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all’unità, come dimostra la menzione dei “re (LUGAL.MEŠ) di Nuøašše” nel nono anno 

degli Annali Completi di Muršili II151. 

Come nota giustamente Turri, l’ambiguità nelle fonti si può almeno in parte risolvere 

pensando a due usi diversi del termine Nuøašše, uno geografico, per indicare una vasta area 

comprendente, fra gli altri, i regni di Qatna, Niya e Ukulzat, e uno politico, per indicare il 

singolo regno di Nuøašše, governato dal suo re152.   

Se si accetta la datazione dei testi di Ugarit proposta nel precedente capitolo, il trattato 

stipulato fra Šuppiluliuma e Niqmaddu (CTH 46) indicherebbe come re del regno di 

Nuøašše all’inizio della Prima Guerra Siriana un personaggio di nome Addu-nirari. Questo 

stesso personaggio è probabilmente l’autore di una lettera al faraone, EA 51. In essa Addu-

nirari proclama la propria fedeltà all’Egitto, anche in virtù di antichi rapporti risalenti 

all’epoca di Tuthmosi III, e dichiara di aver rifiutato la proposta di alleanza del re di ÷atti. La 

datazione della lettera dipende soprattutto dalla sorte toccata a Addu-nirari durante la Prima 

Guerra Siriana. Benché, infatti, sia probabile che il re di Nuøašše sia stato sconfitto da 

Šuppiluliuma nel corso della campagna in Siria, non ci sono indicazioni certe, nelle fonti, che 

egli abbia perso il trono; i testi di Ugarit sono contemporanei all’intervento di Šuppiluliuma a 

favore di Niqmaddu e, pertanto, precedono nella redazione la conclusione della campagna 

contro la coalizione dei tre re siriani. 

Maggior chiarezza sulle vicende di Nuøašše può venire dal trattato CTH 53, pervenuto 

in quattro diverse redazioni153 e stilato durante la fase finale del regno di Šuppiluliuma154 per 

sancire l’intronizzazione di un personaggio di nome Tette. L’introduzione storica, in cui 

dovevano essere esposti gli eventi che avevano portato Tette sul trono di Nuøašše come 

alleato di ÷atti, è frammentaria; si conserva solo la parte iniziale, nella quale viene descritto 

l’intervento militare ittita a favore di un personaggio di nome Šarrupše:  

 

Così (parla) il Sole Šuppiluliuma, Gran Re, re di ÷atti, eroe. Quando il re di Mittani cercò 

di uccidere Šarrupše e il re di Mittani con le sue truppe øurâdu (e) i suoi carri entrò nel 

paese di Nuøašše e quando egli lo oppresse, allora Šarrupše mandò il suo messaggero al re 

di ÷atti (dicendo): “Io sono servo del re di ÷atti. Salvami!”. E io, il Sole, mandai truppe e 

carri in suo aiuto ed essi cacciarono via dal paese di Nuøašše il re di Mittani con le sue 

truppe (e) i suoi carri. Di fronte a quelle parole io, il Gran Re, non rimasi in silenzio e 

andai da Šarrupše in suo aiuto.  E quando in quei giorni il paese di Išuwa divenne ostile 

                                                           
151 V. del Monte 1993: 93. 
152 Turri, articolo in corso di stampa. 
153 A=KBo 1.4+KUB 3.10; B=KUB 3.2; C=KBo 1.16; D=KUB 3.3. 
154 V. Cavaignac 1956: 46; Klengel 1969: 44 e 48, n. 22; Kitchen 1962: 49; Freu 1992: 96. 



II. La cosiddetta “Campagna di un anno” 

 

 

81 

 

nei confronti del paese di ÷atti, io, il re di ÷atti, an[dai] nel paese di Išuwa [... C]ome ebbi 

distrutto il paese di Išuwa, [andai] nel paese di Mitt[ani in aiuto] di Šarrupše.155 

 

Il passo descrive una campagna contro il regno di Mittani condotta da Šuppiluliuma per 

vendicare l’aggressione a Šarrupše. Nonostante alcuni dubbi sollevati di recente156, il 

riferimento alla spedizione contro Išuwa che precede l’attacco a Mittani e la menzione di 

Antaratli di Alše sembrano identificare la campagna narrata in CTH 53 con la Prima Guerra 

Siriana, descritta nel trattato con Šattiwaza. 

Secondo CTH 53 Šarrupše, aggredito dal re di Mittani per un motivo che non viene 

specificato, avrebbe chiesto l’aiuto di Šuppiluliuma, proclamandosi “servo del re di ÷atti”. 

Šuppiluliuma avrebbe dapprima mandato un contingente in Siria per allontanare l’aggressore 

e, in un secondo momento, sedata la rivolta a Išuwa, sarebbe intervenuto personalmente 

contro Mittani. Come nel caso di Niqmaddu, la dichiarazione di fedeltà a ÷atti riportata nel 

testo sembra da intendersi per il futuro157; l’ambiguità è voluta, in quanto permettere di 

presentare l’intera campagna in Siria e, addirittura, l’attacco al regno di Mittani come atti 

legittimi di Šuppiluliuma in soccorso di un vassallo. Proprio perché la richiesta d’aiuto di 

Šarrupše è funzionale ai fini del trattato con Nuøašše, è lecito mettere in dubbio la veridicità 

dell’episodio narrato o, almeno, l’ordine nel quale gli eventi sono presentati.  

I sostenitori dell’esistenza di un raid precedente l’inizio della Prima Guerra Siriana 

hanno ipotizzato che Šuppiluliuma, durante questa ipotetica incursione preliminare, avesse 

ottenuto la sottomissione, o la promessa di sottomissione, di Šarrupše158; Tušratta avrebbe 

poi compiuto una spedizione in Siria  per recuperare il controllo sui territori minacciati (cfr. 

EA 85 e 95) e, in tale occasione, Šarrupše si sarebbe rivolto a Šuppiluliuma per ottenere 

protezione159. 

Questa intepretazione presenta però molti punti deboli: oltre ai dubbi sull’esistenza di 

un raid e sull’intepretazione del viaggio di Tušratta a Amurru come reazione ad esso (cap. I 

§5), va ricordata la notevole distanza cronologica che separa EA 75, 85 e 95 dall’inizio della 

Prima Guerra Siriana. Se la grande campagna contro i vassalli mittanici descritta in CTH 51 

deve essere considerata il primo intervento di Šuppiluliuma in Siria dopo l’ascesa al trono, 

risulta difficile che già in precedenza si fosse creata un’occasione per entrare in contatto con 

Šarrupše di Nuøašše; ancora più improbabile appare l’invio di un contingente a liberare 

Šarrupše prima dell’inizio della spedizione contro Išuwa.  

                                                           
155 CTH 53: A, i 1-17. 
156 Richter 2008: 189. 
157 Così Altman 2001b: 31-34; Gromova 2007: 17. 
158 Kitchen 1962: 25-26; Klengel 1992b:152; Murnane 1990: 6-7; Freu 1992: 53. 
159 V. Kitchen 1962: 25-26; Altman 2001b. 
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Bisogna perciò ipotizzare che, nella redazione di CTH 53, il reale ordine degli eventi sia 

stato, in parte, modificato160; la descrizione dell’invio di truppe ittite a Nuøašše è stata 

probabilmente anticipata per evitare l’incongruenza di un attacco di Šuppiluliuma al regno di 

Mittani in risposta alla richiesta di aiuto di un re siriano. L’intera vicenda di Šarrupše 

(aggressione mittanica, prima risposta ittita e successivo intervento personale di 

Šuppiluliuma) andrebbe quindi spostata al pieno della Prima Guerra Siriana e, in particolare, 

al terzo e quarto anno di guerra, durante i quali le azioni militari di Šuppiluliuma si svolsero 

effettivamente in prossimità di Nuøašše. 

Nonostante queste osservazioni, resta problematico il confronto con la sezione del 

prologo di CTH 51 relativa a Nuøašše: 

 

Quando andai nel paese di Nuøašše, presi tutto il suo territorio. Šarrupši solo era fuggito 

(aøîtišu iltaøiÆ), ma io catturai sua madre, i suoi fratelli161, i suoi figli, e li portai in ÷atti. 

Installai Takip-šarri, subordinato di Šarrupši, alla regalità su Ukulzat.  

 

Una prima ambiguità si riscontra nell’espressione aøîtišu iltaøiÆ, in passato tradotta 

“andò verso un destino avverso” e quindi interpretata come forma idiomatica per “morì”162; 

la traduzione riportata in CAD A/I: 190a (s.v. aøîtu, 2b) “run away into his hiding place” è 

oggi generalmente preferita163. 

Incerta è anche la causa della fuga di Šarrupše; la cattura della sua famiglia da parte di 

Šuppiluliuma fa pensare che egli, all’ultimo, avesse rinnegato la promessa di sottomissione a 

÷atti per tornare dalla parte di Mittani164, ma non si può escludere che l’allontanamento sia 

stato provocato proprio dall’ostilità dei famigliari, rimasti fedeli a Tušratta165. 

La notizia dell’intronizzazione di Takip-šarri sulla città di Ukulzat solleva, inoltre, il 

problema del ruolo di Šarrupše a Nuøašše. CTH 51 e CTH 53 non specificano quale fosse il 

suo rango, anche se si può presupporre che egli occupasse una posizione rilevante. L’ipotesi 

che Šarrupše fosse il re di Nuøašše, sostenuta da alcuni studiosi166, appare in contrasto con 

                                                           
160 Così Altman 2004: 85. 
161 “fratello” in CTH 51.I B. 
162 Così Weidner 1923: 13; Liverani 1962b: 39 (per il quale Šarrupše sarebbe morto per mano di Tušratta); 
Bryce 1992: 12, n. 27. 
163 Così anche Klengel 1969: 41 e n. 7 (ma cfr. 1999: 158 “Šarrupši (...) war inzwischen nicht mehr am 

Leben”); Beckman 1999: 43; Klinger 2001: 288; Altman 2004: 91; Wilhelm 2005: 116. 
164 Così Klengel 1992b: 152; l’idea è implicita anche nella traduzione di Beckman 1999: 43 “Šarrupši alone 
escaped”. 
165 Altman 2001b: 34. 
166 Così Kitchen 1962: 25; Bryce 1992: 12, n. 27; Freu 1992: 57; Klengel 1992b: 152 e 1999: 158; Beckman 
1999: 43. 
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l’evidenza di CTH 46 che, per la stessa fase storica, attribuisce il ruolo di re a Addu-nirari167. 

Come si è già osservato, non si può escludere che Šarrupše fosse re della sola Ukulzat, come 

suggerirebbe il fatto che Takip-šarri venga definito suo servo, anche se sembra strano che in 

CTH 51 e CTH 53 non gli venga attribuita alcuna titolatura.  

L’ipotesi più credibile è che Šarrupše non fosse il re legittimo di Nuøašše o di uno dei 

regni che componevano il suo territorio, ma, piuttosto, un membro della famiglia reale168 che 

aspirava al trono169; di fronte ai primi successi di Šuppiluliuma nel nord della Siria, alla 

conquista di Ugarit e alle vittorie contro Aki-teššup di Niya e Akiya di Araø(a)ti (anno terzo 

della Prima Guerra Siriana), Šarrupše potrebbe aver deciso di sottomettersi a ÷atti, nella 

prospettiva di ottenere la regalità su Nuøašše. È in questo quadro che si può collocare 

l’episodio dell’aggressione di Tušratta, la quale doveva far parte di un più ampio intervento 

mittanico volto a mantenere il controllo su territori minacciati dall’avanzata ittita. Alla 

richiesta di aiuto di Šarrupše Šuppiluliuma avrebbe dapprima risposto inviando un 

contingente a Nuøašše, forse perché lui stesso si trovava impegnato a combattere altrove, 

nella zona di Araø(a)ti. Fra l’invio del contingente (terzo anno della Prima Guerra Siriana) e 

l’intervento personale di Šuppiluliuma a Nuøašše (quarto anno), i contrasti di Šarrupše con il 

resto della famiglia potrebbero essersi inaspriti al punto da condurre l’alleato ittita alla fuga. 

Resta indeterminata la reale dimensione dell’impatto avuto dalla Prima Guerra Siriana 

sul territorio di Nuøašše. Il trattato con Šattiwaza attribuisce a Šuppiluliuma la conquista 

dell’intero territorio, ma, come risultato politico, menziona solo l’intronizzazione di Takip-

šarri a Ukulzat. Il toponimo Ukulzat compare solo in CTH 51 e in una lettera recentemente 

rinvenuta a Qatna170; le due attestazioni non forniscono indizi che permettano di localizzare 

la città con precisione, né di stabilire se essa fosse la capitale di un regno omonimo o, 

piuttosto, del regno di Nuøašše inteso in senso stretto. In quest’ultimo caso, l’ascesa al trono 

di Takip-šarri implicherebbe la sconfitta di Addu-nirari da parte di Šuppiluliuma e, di 

conseguenza, costituirebbe un terminus ante quem per la redazione di EA 51. Va tuttavia 

notato che l’orientamento filo-egiziano di Nuøašše dopo la fine della Prima Guerra Siriana, 

testimoniato in almeno una delle lettere amarniane provenienti da Qatna (EA 53; v. anche 

EA 54 e 56), lascia aperta la possibilità che Šuppiluliuma non fosse riuscito a imporre un 

pieno controllo su tutto l’area171. Non si può escludere che il regno di Nuøašše avesse 

mantenuto la sua autonomia e che il suo re Addu-nirari, essendo Mittani ormai sconfitto, si 

                                                           
167 Cfr. però la recente proposta di Gromova 2007: 10-11, secondo la quale Šarrupše e Addu-nirari sarebbero, 
rispettivamente, il nome personale e il nome di trono della stessa persona. 
168 Altman 2004: 84-85 pensa a un fratello di, Addu-nirari. 
169 Così Altman 2001b: 37. 
170 Lettera 193, v. Richter 2005b: 36. 
171 Già Cavaignac 1932: 18 osservava: “Subbiluliuma fit roi à Ukulzat un serviteur du mort, Takibsarri, sans 
pouvoiur lui assurer l’obéissance du Nuhassé”. 
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fosse rivolto all’Egitto per ottenere protezione. In tal caso la redazione di EA 51 potrebbe 

essere successiva alla conclusione della Prima Guerra Siriana. 

 

 

 

6.Qatna 

6.1. CTH 51 e le lettere di Akizzi 
 
La ricostruzione delle vicende della città di Qatna durante la Prima Guerra Siriana aggiunge 

nuove e importanti informazioni al quadro della storia di Nuøašše che è stato delineato nel 

precedente paragrafo.  

Il trattato con Šattiwaza contiene un unico, laconico riferimento alla città: “portai in 

÷atti Qatna con i suoi beni e possedimenti” (CTH 51.I: A, Ro. 65). Letta singolarmente, la 

frase potrebbe sottintendere una piena conquista di Qatna da parte degli Ittiti oppure un 

semplice saccheggio, privo di altre conseguenze172. Per chiarire la reale portata dell’episodio 

si è cercata traccia di questa ipotetica conquista in altra documentazione dello stesso periodo. 

L’epistolario amarniano conserva cinque lettere indirizzate al faraone da un personaggio 

di nome Akizzi, verosimilmente re di Qatna (EA 52-56). Di queste, tre (EA 53, 54, 56) sono 

sicuramente successive alla conclusione della Prima Guerra Siriana, perché menzionano 

Aitakama di Qadeš. Più problematica è la datazione della lettera EA 55, nella quale il faraone 

viene invitato a intervenire direttamente a Qatna e Nuøašše, minacciate da Aziru di Amurru 

e dagli Ittiti; poiché al re di ÷atti vengono attribuiti un incendio, la cattura degli uomini di 

Qatna (colpa assegnata anche a Aziru) e la sottrazione del simulacro della città, EA 55 è stata 

a lungo considerata un’ulteriore testimonianza del saccheggio di Qatna riportato da CTH 51 

e perciò datata al contesto della Prima Guerra Siriana173.  

Come si vedrà nel prossimo paragrafo, la recente scoperta, a Qatna, di un gruppo di 

documenti risalenti all’età amarniana (il cosiddetto “archivio di Idanda”) sembra smentire in 

modo definitivo l’identificazione fra gli episodi narrati in EA 55 e in CTH 51174. Il confronto 

con le liste dei re di Qatna desumibili da alcuni testi di inventario suggerisce, infatti, che il 

regno di Akizzi sia stato preceduto da quello, probabilmente molto breve, di un sovrano di 

                                                           
172 Ma cfr. ancora Novák 2004: 312 che parla di “siege and destruction”. Per l’ipotesi del saccheggio v. 
Altman 2004: 29 e 282-283; v. anche Giles 1995: 144, il quale ipotizza che la conquista ittita abbia interessato 
solo il territorio circostante la città e che Qatna sia invece rimasta sotto il controllo del suo re.  
173 Bottéro 1949: 32; Kitchen 1962: 16; Murnane 1990: 118-119; Freu 1992: 64; Klengel 1992b: 158; Altman 
2004: 29-30. 
174 Già Klengel 1969: 170-171, riferendosi alle lettere di Akizzi, ammetteva che “inhaltlich würden diese Briefe 
auch zu einem späteren Datum passen, in die Zeit der hethitischen Amk-Unternehmen”. 
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nome Idanda175; quest’ultimo, come si deduce dalla sua corrispondenza, sarebbe stato in 

buoni rapporti con gli Ittiti. Il riferimento alla rovina di Mittani che compare in una lettera 

indirizzata a Idanda (193) permette di datare il messaggio e, di conseguenza, almeno una 

parte regno di questo sovrano, dopo la fine della Prima Guerra Siriana176. Tale datazione 

esclude così che EA 55, scritta dal suo successore Akizzi, possa riferirsi al medesimo 

episodio narrato in CTH 51. 

 

 

 

6.2. Gli inventari di Qatna e il cosiddetto “archivio di Idanda” 
 
Gli scavi condotti a Qatna (odierna Tell Mishrife) da Robert Du Mesnil du Boisson fra 1924 

e 1929 e ripresi, a partire dal 1999, da una missione congiunta siro-italo-tedesca (M. Al-

Maqdissi, D. Morandi Bonacossi, P. Pfälzner) hanno portato alla luce materiale 

documentario che permette di completare le notizie fornite dalle fonti ittite e egiziane sulla 

situazione della città in età amarniana177. 

Al 1927 risale la scoperta di quattro inventari (due dei quali attestati in diversi esemplari 

paralleli) con elenchi di gioielli offerti alla dea NIN.É.GAL, signora di Qatna, e agli “dei del 

re” (DINGIRMEŠ LUGAL)178. Le liste dei beni si chiudono con la menzione del donatore, 

seguita dall’eventuale titolatura, professionale o regia; alla fine delle diverse recensioni degli 

inventari I e II si trova, inoltre, un colofone indicante la data di redazione del testo e il nome 

del sovrano committente. Questi dati hanno permesso di ricostruire la possibile sequenza dei 

sovrani di Qatna179, per alcuni dei quali (qui posti fra parentesi) l’effettivo esercizio della 

regalità non è comunque sicuro180: 

- Naplimma 

- (Sin-adu, figlio di Naplimma) 

- Addu-nirari (almeno 45 anni di regno181) 

- (Ulašudda)182 

                                                           
175 Richter 2002: 607; v. già Bottéro 1949: 32. 
176 Richter 2002: 612. 
177 V. Fales 2004: 83-84 con bibliografia; v. inoltre il catalogo della mostra Schätze des Alten Syrien. Die 
Entdeckung des Königreichs Qatna (2009). 
178 Sugli inventari di Qatna v. da ultimo Fales 2004: 83-127; v. anche Bottéro 1949: 1-40, 137-215. Per la 
recente scoperta di un duplicato del cosiddetto “inventario II” v. Richter 2004: 217-221. 
179 Bottéro 1949: 31. 
180 V. Fales 2004: 109. 
181 V. colofone di I.C: MU 45.KAM / ša [IdIM-ni-ra-ri] LUGAL. Sulla base della sequenza delle redazioni 
degli inventari, l’integrazione del nome di Addu-nirari è in genere considerata la sola possibile; v. Virolleaud 
1930: 363; Fales 2004: 105, n. 110. 
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- Idadda, figlio di Ulašudda 

- (Ammut-pa-il, figlio di Idadda) 

Durante la campagna del 2002, la componente tedesca della missione a Qatna ha 

rinvenuto, in un corridoio posto sotto il Palazzo Reale, un lotto di 73 tavolette (5 lettere, 4 

documenti giuridici, 64 documenti amministrativi) che è stato provvisoriamente denominato 

“archivio di Idanda”, dal nome del sovrano183 menzionato in molti di questi documenti184. 

Tale denominazione è in realtà impropria, perché la disposizione delle tavolette al momento 

del ritrovamento fa pensare, più che a un archivio, a della documentazione ancora “viva” e in 

uso; si può parlare, seguendo Richter, di “daily business”185. 

Nessuna delle tavolette è datata; tuttavia, i personaggi citati nelle lettere (÷annutti, 

Takuwa, Šarrupše) ma, soprattutto, i cenni alla distruzione di Mittani (193: 34-35 i-du-ku-nu 

ù KUR.Mi-id-da-an-ni øa-liq “Voi sapete che anche (?) il paese di Mittani è distrutto”) 

permettono di stabilire un sincronismo fra il regno di Idanda e quello di Šuppiluliuma I186.  

Poiché Akizzi, la cui regalità su Qatna è provata dalle lettere al faraone dell’epistolario 

amarniano, non compare nei testi di inventario, Richter, che si è occupato dell’edizione dei 

testi dell’archivio, ha proposto che egli sia l’ultimo re di Qatna, successore di Idanda187. Il 

sincronismo fra Idanda e Šuppiluliuma ha inoltre indotto lo studioso a identificare i 

personaggi menzionati nelle lettere rivenute a Qatna con gli omonimi citati nelle coeve fonti 

ittite e egiziane188.  

÷annutti, autore della lettera 193 e, insieme a un personaggio di nome Takuwa, di una 

lettera doppia (274), potrebbe essere il GAL LÚ(.MEŠ)KUŠ7
189 di Šuppiluliuma che compare in 

due frammenti delle Gesta (DŠ 28, 52) e della cui morte viene data notizia nel primo anno 

degli Annali completi di Muršili II190. L’identificazione è resa probabile dal fatto che il 

÷annutti delle lettere di Qatna è, secondo Richter, un membro dell’esercito191.  

Takuwa è autore, oltre che della lettera doppia sopra citata, di 194+ e 276, nelle quali si 

rivolge a Idanda chiamandolo “fratello”. L’appellativo suggerisce parità di rango e ha indotto 

Richter a proporre un’identificazione di Takuwa con il re di Niya menzionato in CTH 51.I: 
                                                                                                                                                                                           
182 Il colofone di I.D data la tavoletta ina MU 1.KAM ša IId-a-da LUGAL [DUMU] Ú-la-šu-da LÚ(?) 
[/LU[GAL(?)]. 
183 Il nome è reso con grafie diverse nelle lettere e nei testi di inventario (inv. I:  Iid-a-da ; II: Iid-a-ad-da; 
MSH02G-i0194+284,1 Iid-a-an-da, -193,1, -274,1; -276,1 : Iid-a-an-da, -275,1 Iid-a-an-ta) ma l’identificazione 
sembra indubbia; v. Richter 2002: 610. 
184 Richter 2002.  
185 Richter 2005b: 111. 
186 Richter 2002: 619. 
187 Richter 2002: 607.  
188 Cfr. però i dubbi di Fales 2004: 110, n. 129. 
189 Sulla titolatura v. Beal 1992: 368-375. 
190 KUB 19.29: iv 11, 13. 
191 Richter 2002: 611.  
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A, Ro. 53 e sottomessosi a Šuppiluliuma nel corso della Prima Guerra Siriana192. La 

corrispondenza fra Idanda e Takuwa potrebbe essere datata poco dopo la caduta di Niya 

sotto il controllo ittita; la menzione, nelle lettere, di carri e truppe ittite a disposizione di 

Takuwa suggerisce che l’esercito di Šuppiluliuma, al momento dello scambio delle lettere, si 

trovasse ancora nell’area di Niya e Nuøašše193. 

La lettera 193, di ÷annutti, menziona un personaggio di nome Šarrupše; il contesto del 

messaggio presenta forti analogie con l’introduzione storica a CTH 53. Sembra invece un 

individuo diverso il Šarru-taše194 autore della lettera 275; l’appellativo di “padre” che rivolge 

a Idanda fa pensare a un personaggio di rango inferiore rispetto al re di Qatna, forse un 

subordinato. 

L’identificazione più interessante proposta da Richter è quella fra il re di Qatna Addu-

nirari, probabile predecessore di Idanda195, e l’Addu-nirari di Nuøašše menzionato in CTH 

46 e EA 51196. Oltre che nei testi d’inventario, Addu-nirari compare anche nell’unico 

documento dell’archivio di Idanda che non appartiene al sovrano menzionato nei testi: si 

tratta di un documento giuridico, classificato come MSH02G-i0380 e relativo a un processo 

tenutosi, appunto, alla presenza di mdIŠKUR-ni-ra-ri LUGAL (r. 2)197. Secondo Richter la 

natura “confederale” di Nuøašše lascia la possibilità che Addu-nirari abbia trascorso i suoi 45 

anni di regno in parte come re di Nuøašše e in parte come re di Qatna198, governando la città 

non direttamente, ma per mezzo di un reggente, forse lo šakkanakku Lullu che compare fra i 

donatori nell’inventario I. La proposta, benché interessante, va considerata con cautela, non 

solo per il ricorrente fenomeno dell’omonimia nel Vicino Oriente, ma anche perché, come 

osserva Fales, negli inventari di Qatna non ci sono elementi che possano indurre a 

considerare la titolatura di LUGAL attribuita a Addu-nirari qualcosa di più di un titolo “a 

raggio esclusivamente locale”199.  

 

 

 

                                                           
192 Richter 2002: 612. 
193 Richter 2003: 613. 
194 Sulla lettura del nome v. Richter 2005a: 24, n. 5. 
195 Nei colofoni dei testi d’inventario il nome di Addu-nirari è accompagnato dalla qualifica di LUGAL; che la 
regalità si riferisca a Qatna sembra sicuro, benché il toponimo non sia specificato, dato che il nome della città 
segue l’epiteto LUGAL solo nei casi in cui le donazioni sono fatte da re stranieri (v., per esempio, la 
menzione di mDu/Åu-ru-ša re di Qadeš, su una placca d’oro proveniente da Qatna). 
196 Richter 2002: 608-609; 2006: 160-161, seguito da Novák 2004: 313. In proposito v. già Astour 1977: 57. 
197 Richter 2002: 608.  
198 Richter 2006: 160. Contra Fales 2004: 110, n. 129. 
199 Fales 2004: 110, n. 129. 
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6.3. Il regno di Idanda e il saccheggio di Qatna 
 
La menzione della rovina di Mittani nella lettera 193 data all’epoca della Prima Guerra 

Siriana almeno una parte dell’epistolario di Idanda. Il saccheggio di Qatna riportato in CTH 

51 potrebbe perciò essere avvenuto già durante il regno di Idanda o ancora sotto il suo 

predecessore, Addu-nirari.  

La collocazione dell’episodio dipende dalla durata del regno di Idanda e dalle modalità 

della sua intronizzazione. Fra i colofoni degli inventari di Qatna solo uno (I.D) menziona 

Idanda e si riferisce al suo primo anno di regno200. Le stesse dimensioni dell’archivio, molto 

ridotte, suggeriscono che Idanda abbia regnato per poco tempo201: i documenti appaiono 

ben delimitati nel tempo, probabilmente fra la fine del regno di Addu-nirari, al quale si 

riferisce, come si è detto sopra, l’unica tavoletta non contemporanea a Idanda che è stata 

ritrovata in quel contesto (MSH02G-i0380), e la distruzione del Palazzo Reale, di poco 

successiva alla redazione delle tavolette stesse202. Se si combinano queste osservazioni con 

l’esistenza di una corrispondenza fra Idanda e l’ittita ÷annutti, segnale di buoni rapporti fra 

Qatna e ÷atti, sembra probabile un’ascesa al trono di Idanda nel corso della Prima Guerra 

Siriana e proprio per mano di Šuppiluliuma. 

In quest’ottica, il breve cenno al saccheggio di Qatna in CTH 51 rifletterebbe una 

situazione ben più complessa, con la deposizione del legittimo re filo-mittanico e 

l’intronizzazione di un nuovo sovrano alleato degli Ittiti, Idanda appunto203.  

Come predecessore di Idanda si deve pensare al padre Ulašudda o, più probabilmente, a 

Addu-nirari. La titolatura frammentaria di Ulašudda che compare nel colofone 

dell’inventario I.D potrebbe, infatti, essere di tipo professionale (LÚ(?) seguito dal nome 

della professione, perso in lacuna), piuttosto che regia (LU[GAL]); Idanda risulterebbe così 

essere una sorta di homo novus, esterno alla linea dinastica204. La situazione sembra 

conciliarsi bene con la sua ascesa al trono per mano di una potenza diversa da quella che 

aveva tradizionalmente retto Qatna205. 

                                                           
200 V. Fales 2004: 105. 
201 Già Bottéro 1949: 32 notando che dopo il primo anno di Idanda non viene fatta più alcuna revisione del 
catalogo, aveva proposto che il regno di questo sovrano fosse stato molto breve. 
202 Sulla cronologia del Palazzo Reale di Qatna cfr. Novák 2004 e Morandi Bonacossi 2007. 
203 Richter 2002: 613. 
204 V. Fales 2004: 105, n. 111. Per la possibilità che a Idanda sia anche attribuito, nella salutatio della lettera 
274, l’epiteto “uomo di Yanina” (LÚ URUia-né-na), v. la nuova lettura dell’espressione come LUURU-ia-né-na 
“abitanti della città” in Richter 2004: 220-221. 
205 Che il regno di Idanda coincida con una fase nuova a Qatna sembra confermato anche da alcuni 
mutamenti redazionali desumibili dalla ricostruzione in sequenza degli inventari I e II, che potrebbero essere 
conseguenza, secondo Fales, 2004: 110, n. 129 della “assoluta e rilevante novità della caduta di Mittani e del 
repentino arrivo di un nuovo dominatore da settentrione”. 
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Altre notizie su Idanda si possono desumere dall’esame delle due recensioni (A e B) 

dell’inventario II di Qatna, contenenti l’elenco dei gioielli offerti agli “dei del re”. Solo la 

recensione B (probabilmente la più antica delle due, in quanto meno estesa) conserva il 

colofone, che data al diciottesimo anno di un sovrano il cui nome non si è conservato. 

Nell’elenco dei donatori che precede il colofone compare Ammut-pa-il, figlio di Idanda, la 

cui regalità non è comprovata206. Una redazione dell’inventario sotto Idanda è incompatibile 

con l’ipotesi della breve durata del suo regno; di conseguenza, non essendoci prove 

dell’esistenza di un regno di Ulašudda, il candidato più probabile è lo stesso Addu-nirari207. 

Questa ipotetica datazione suggerisce una vicinanza di Ammut-pa-il, e di conseguenza anche 

del padre, all’ambiente della corte di Qatna già molti anni prima del passaggio di trono a 

Idanda; inoltre, implica che quest’ultimo abbia assunto il potere in età molto avanzata208.  

 

 

 

6.4. Addu-nirari di Qatna e Addu-nirari di Nuøašše 

 
La contemporaneità fra i regni di Addu-nirari di Nuøašše, menzionato nel trattato con 

Ugarit, e Addu-nirari di Qatna, probabile predecessore di Idanda, rende verosimile la 

proposta di Richter di un’identificazione fra i due personaggi.  

Secondo lo studioso il saccheggio di Qatna nel corso della Prima Guerra Siriana 

potrebbe essere la conseguenza della campagna condotta da Šuppiluliuma contro i membri 

della coalizione anti-ittita. La vittoria di Šuppiluliuma su Mukiš e Niya e la successiva 

campagna condotta contro Addu-nirari avrebbe provocato un vuoto di potere a Qatna, del 

quale il sovrano ittita avrebbe approfittato209.   

Il quadro delineato da Richter permette di risolvere un’apparente incongruenza di CTH 

51. Nel resoconto della campagna in Siria, il breve riferimento al saccheggio di Qatna si trova 

subito dopo la sconfitta di Aki-teššup e Akiya a Araø(a)ti, alla fine di quello che, secondo la 

ricostruzione proposta in questo lavoro, dovrebbe essere il terzo anno di guerra. Alla 

conquista di Nuøašše è invece dedicato il paragrafo successivo, corrispondente al quarto 

anno di guerra. La posizione del saccheggio di Qatna all’interno del racconto è incoerente dal 

punto di vista geografico, data l’appartenenza della città al paese di Nuøašše e la sua 

collocazione meridionale, a breve distanza da Qadeš. Prima del rinvenimento dell’archivio di 

                                                           
206 Fales 2004: 107. 
207 Per una datazione della donazione di Ammut-pa-il prima dell’ascesa al trono di Idanda propendeva già 
Bottéro 1949: 37. 
208 Cfr. anche Richter 2009: 274 “zumindest Idadda dürfte zum Zeitpunkt seiner Thronbesteigung kein junger 
Mann mehr gewesen sein”. 
209 Richter 2008: 184-185. 
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Idanda questa incongruenza aveva fatto ipotizzare che i redattori di CTH 51 avessero 

anticipato al contesto della Prima Guerra Siriana il saccheggio di Qatna, ma che l’episodio 

fosse in realtà più tardo210. Tuttavia, l’esistenza di buoni rapporti fra Qatna, città 

tradizionalmente filo-mittanica, e ÷atti che è testimoniata dalle lettere di Idanda posteriori 

alla fine di Mittani presuppone una conquista ittita della città nel corso della Prima Guerra 

Siriana e conferisce veridicità alla notizia riportata nel trattato con Šattiwaza. Se durante il 

terzo anno della Prima Guerra Siriana Qatna si trovò priva del suo punto di riferimento, 

Addu-nirari, perché questi era impegnato nella guerra contro Šuppiluliuma, è verosimile che 

il sovrano di ÷atti abbia approfittato della situazione per impadronirsi della città, dedicando 

poi l’anno successivo alla conquista definitiva del territorio di Nuøašše.  

Questa sequenza degli eventi è plausibile, benché forse meno verosimile, anche nel caso 

Addu-nirari di Qatna sia un sovrano diverso rispetto a Addu-nirari di Nuøašše; in tal caso 

bisogna pensare che, mentre Šuppiluliuma si trovava a Araø(a)ti a combattere, o forse ancora 

prima, Idanda avesse preso contatti con lui, invitandolo a conquistare Qatna e a deporre il 

legittimo re. 

Presupposto fondamentale resta però la suddivisione della Prima Guerra Siriana in 

diversi anni, come alternativa alla tradizionale riduzione allo spazio di un'unica campagna 

militare; in tal modo si riescono infatti a spiegare la conquista di Qatna, avvenuta sulla scia 

della campagna contro i tre re siriani della coalizione e forse favorita dall’assenza di Addu-

nirari, e, nell’anno successivo, quella dell’intero paese di Nuøašše, senza dover considerare 

incoerente l’ordine degli eventi riportato da CTH 51. 

 

 

 

6.5. Šarrupše nelle lettere di Qatna 

 
La corrispondenza di Idanda, oltre a chiarire meglio i rapporti fra Qatna e ÷atti all’epoca 

della Prima Guerra Siriana, fornisce indicazioni aggiuntive sull’episodio di Šarrupše di 

Nuøašše riportato nel trattato CTH 53.  

Nella lettera 193 il generale ittita ÷annutti inoltra a Idanda un messaggio del re di ÷atti, 

nel quale si menzionano la richiesta di aiuto di Šarrupše e l’invio di un personaggio di nome 

Šaggapi211. I fatti vengono presentati come relativamente recenti e sembra che Šuppiluliuma 

trasmetta il suo messaggio da Nuøašše, dove dice di essere stato accolto dallo stesso 

Šarrupše. La lettera potrebbe essere stata scritta all’inizio del quarto anno della Prima Guerra 

                                                           
210 Redford 1967: 221. 
211 V. Richter 2008: 198. 
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Siriana, quando Qatna era ormai passata dalla parte ittita e Šuppiluliuma si apprestava a 

imporre il suo controllo sull’intero paese di Nuøašše.  

Il suo contenuto resta, per molti aspetti, poco chiaro, anche perché il redattore ha fatto 

uso di molti termini in øurrico, la cui traduzione non è sicura212. Il documento, inoltre, non è 

ancora stato pubblicato interamente; informazioni interessanti potrebbero trovarsi nella 

parte centrale (rr. 20-33), nella quale Richter segnala la presenza dei toponimi Barga (r. 20), 

Tunanab (r. 21), Ugulzat (rr. 23 e 28), Niya (r. 30)213. 

Nella lettera non compaiono riferimenti alla fuga di Šarrupše, che è invece riportata in 

CTH 51. L’episodio potrebbe essersi verificato solo dopo l’invio del messaggio, ma non si 

può escludere che già al suo arrivo Šuppiluliuma si fosse trovato a dover affrontare l’ostilità 

dei famigliari di Šarrupše e avesse deciso di omettere questa situazione nel messaggio a 

Idanda, per non rischiare di perdere credito di fronte al nuovo alleato.  

Nonostante le evidenti analogie fra il prologo di CTH 53 e quello di CTH 51 (ostilità di 

Išuwa contro ÷atti, menzione di Antaratli di Alše, intervento contro il paese di Mittani) 

Richter rifiuta, per l’episodio descritto nel trattato con Tette, una datazione all’epoca della 

Prima Guerra Siriana, e preferisce spostarlo all’inizio della Guerra øurrita, o poco prima214. 

Lo studioso interpreta la frase “voi sapete che il paese di Mittani è in rovina (øaliq)” (193: rr. 

34-35) come un riferimento alla vittoria ittita su Tušratta nel corso della campagna in Siria e 

considera, perciò, la fine della Prima Guerra Siriana come un terminus post quem per la 

redazione delle lettere di Idanda215. Questa datazione dilata il periodo di attività di Šarrupše 

sulla scena siriana e gli assegna un nuovo ruolo; Richter ritiene infatti che, dopo la vittoria su 

Addu-nirari nel corso della Prima Guerra Siriana, Šuppiluliuma avesse riorganizzato il paese 

di Nuøašše, suddividendolo nei tre regni di Ukulzat, Qatna e Nuøašše, governati, 

rispettivamente, da Takip-sarri, Idanda e Šarrupše216. Successivamente si sarebbe verificato 

l’attacco mittanico a Šarrupše, in risposta al quale Šuppiluliuma avrebbe inviato un primo 

contingente a Nuøašše (v. CTH 53) per poi intervenire, attraversando il paese di Išuwa, in 

aiuto del suo alleato. Questi ultimi avvenimenti vengono datati da Richter all’inizio della 

Seconda Guerra Siriana. 

Oltre alla datazione del regno di Abdi-aširta all’epoca di Akhenaten217, anziché 

Amenhotep III, che non è condivisa da questo studio (v. cap. I §4.2.), la ricostruzione 

proposta da Richter presenta altri aspetti problematici. Innanzitutto, essa presuppone due 

diversi interventi di Šuppiluliuma, già re, contro Išuwa; tuttavia, la somiglianza fra il prologo 

                                                           
212 Per l’analisi grammaticale v. Richter 2008: 199-201. 
213 Richter 2005a: 36. 
214 Richter 2008: 189 e 194. 
215 Richter 2002: 612. 
216 Richter 2002: 613; 2008: 189. 
217 Richter 2008: 174. 
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di CTH 53 e quello di CTH 51 induce, piuttosto, a identificare i due episodi. Inoltre, il verbo 

øalāqum, utilizzato nella lettera 193 (nella forma øaliq) per indicare la situazione di Mittani, 

non implica necessariamente una distruzione completa del paese e, dunque, una posteriorità 

del documento alla fine della Prima Guerra Siriana. La frase riportata nella lettera, che 

Richter traduce “Ihr wisst, dass Mittani zerstört ist”218, potrebbe essere intesa come un 

riferimento al presente alla crisi mittanica causata dalla spedizione di Šuppiluliuma. Nulla 

vieta che, al momento della redazione della lettera 193, la Prima Guerra Siriana fosse ancora 

in corso; secondo la ricostruzione qui proposta saremmo intorno al quarto anno di guerra. 

Considerando che la frase è contenuta in un messaggio destinato a un alleato acquisito da 

poco e precedentemente sottoposto al controllo mittanico, è verosimile che Šuppiluliuma 

abbia accentuato lo stato di crisi di Mittani. Se, come sembra di capire dalla lettera, Qatna 

all’epoca era sottoposta a minacce (cap. II §5.1.), forse da parte di alcuni ex-vassalli mittanici 

passati sotto l’Egitto, Šuppiluliuma aveva tutto l’interesse a convincere Idanda a restare sotto 

la sua protezione, descrivendo Mittani come una potenza ormai fuori gioco.  

Una intepretazione in chiave “drastica” del verbo øalâqum sembra smentita anche dalla 

ricostruzione stessa che Richter propone, nella quale Tušratta appare attivo in Siria dopo la 

fine della campagna di Šuppiluliuma e, addirittura, attacca il re di Nuøašše Šarrupše, 

costringendo l’esercito ittita a intervenire219. Questa aggressività si adatta poco al sovrano di 

un regno ormai “distrutto” e funziona molto meglio nel clima della Prima Guerra Siriana, 

dove può essere interpretata come estremo tentativo di contrastare l’avanzata ittita, anche 

grazie alla permanenza di aree, nel paese di Nuøašše, non ancora controllate in modo diretto 

da Šuppiluliuma. 

Per quanto riguarda Šarrupše, non ci sono prove che egli sia stato posto sul trono di 

Nuøašše alla fine della Prima Guerra Siriana. Nel prologo di CTH 53 non gli viene attribuito 

alcun titolo; inoltre, l’affermazione “sono servo del re di ÷atti” che Šarrupše pronuncia per 

sollecitare l’intervento di Šuppiluliuma è esattamente la stessa attribuita a Niqmaddu in CTH 

46 e va perciò interpretata come una promessa di sottomissione futura. Se egli fosse stato 

davvero un vassallo di ÷atti al momento dell’aggressione mittanica, in CTH 53 l’episodio 

sarebbe stato probabilmente presentato con parole diverse, per mettere in luce la 

colpevolezza di Tušratta. 

Nel quadro proposto da Richter le difficoltà maggiori sono però di ordine cronologico. 

Lo studioso non specifica a che altezza del regno di Akhenaten ritenga possano essere 

iniziate la Prima e la Seconda Guerra Siriana; l’inizio di quest’ultima è, però, solitamente 

fissato all’anno di morte di Nibøururiya, nel quale, secondo il racconto delle Gesta, si 

                                                           
218 Richter 2002: 612. 
219 Richter 2008: 191 attribuisce a Tušratta anche l’attacco alla guarnigione ittita a Murmurigga, nell’anno di 
inizio della Guerra ÷urrita. 
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sarebbero verificati l’attacco øurrita a Murmurigga, quello egiziano a Qadeš e la presa di 

Karkemiš. La Prima Guerra Siriana va invece collocata all’inizio del regno di Šuppiluliuma. 

La datazione della lettera 193 al contesto della Seconda guerra Siriana, proposta da Richter, 

implica che, all’epoca dello svolgimento dei fatti, Idanda fosse ancora sul trono di Qatna. 

Tuttavia, l’esiguità dell’archivio di Idanda indica, per il sovrano qatnita, una permanenza sul 

trono per un periodo probabilmente molto breve. Di conseguenza, per far funzionare la 

ricostruzione di Richter, l’intronizzazione di Idanda per mano ittita dovrebbe essere 

avvenuta poco prima della presa di Karkemiš; essa, infatti, non può essere datata al contesto 

della Prima Guerra Siriana, a meno che non si sposti questa campagna in una fase ormai 

avanzata del regno di Šuppiluliuma. Inoltre, se Nibøururiya è Akhenaten, l’inizio del regno di 

Akizzi e, di conseguenza, la sua corrispondenza con l’Egitto, risulterebbero contemporanei al 

regno di Smenkhkare o del suo successore; se Nibøururiya è Smenkhkare, sarebbero da 

spostare ancora più avanti. Tuttavia, non ci sono lettere amarniane che possano essere 

attribuite con sicurezza ai successori di Akhenaten; inoltre, come si vedrà nel prossimo 

capitolo, il contenuto del breve epistolario di Akizzi riflette perfettamente il clima siriano nel 

periodo compreso fra la prima e la seconda campagna di Šuppiluliuma.  

Le ipotesi qui formulate in merito alle vicende di Šarrupše e Idanda si basano sul 

materiale fino ad ora disponibile e non è escluso che la pubblicazione integrale delle cinque 

lettere di Idanda fornisca nuovi elementi per completare o correggere il quadro degli eventi 

che è stato delineato. In particolare, resta per molti aspetti oscuro il rapporto di ÷atti con la 

città di Armatte, menzionata nelle lettere 274, 275, 276220. La localizzazione di questa città, 

che prima del rinvenimento dell’archivio di Idanda era menzionata solo nei testi di Alalaø221, 

non è sicura; secondo Richter, essa si doveva trovare vicino a Alalaø o, comunque, nell’area 

di Mukiš222. Nella lettera 276 Takuwa fa riferimento a una passata aggressione degli abitanti 

di Armatte nei suoi confronti, dalla quale egli si sarebbe salvato (276: 39-40), mentre nella 

lettera 274 l’ittita ÷annutti accenna a un’azione militare condotta dall’esercito ittita contro la 

città (274: 13-15)223. Coerentemente con la datazione proposta per tutte le lettere di Idanda, 

Richter colloca anche questi avvenimenti all’inizio della Seconda Guerra Siriana; va però 

osservato che anche la situazione di conflittualità nell’area di Mukiš (se la localizzazione di 

Armatte proposta da Richter è corretta) sembra adattarsi meglio al contesto della Prima 

Guerra Siriana, a seguito della quale sembra che gli Ittiti siano riusciti a imporre, almeno su 

questo territorio, un controllo duraturo.  

                                                           
220 Richter 2008: 201. 
221 V. RGTC 12/2: 33. Sulla possibilità di una identificazione con Armatana, v. Richter 2008: 201, n. 95. 
222 Richter 2008: 202; v. anche Richter 2009: 275. 
223 Richter 2008: 202. 
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In attesa della pubblicazione integrale dell’archivio di Idanda si può dunque osservare 

che i numerosi problemi cronologici che la ricostruzione degli eventi proposta da Richter 

implica inducono a preferire la tradizionale datazione dell’episodio di Šarrupše riportato in 

CTH 53 al contesto della Prima Guerra Siriana. 

 

 

     

7. Qadeš e Apina 

 
Dopo la conquista di Nuøašše, il trattato con Šattiwaza riporta il resoconto di una spedizione 

di Šuppiluliuma “nel paese di Apina”224, solitamente identificato con l’area di 

Upe/Damasco225. L’esercito ittita subisce, presso la città di Abzuya, l’attacco di Šutatarra, 

capo di Qadeš, e del figlio Aitakama, poi affronta Ariwana, re di Apina, e i suoi nobili. 

Entrambi gli scontri si concludono con la vittoria ittita e la deportazione in ÷atti dei nemici. 

Šuppiluliuma specifica di non aver avuto intenzione di attaccare Qadeš per primo, ma di 

essersi dovuto difendere dall’aggressione di Šutatarra. La puntualizzazione è giustificata 

dall’appartenenza di Qadeš all’area di influenza egiziana, anziché mittanica226. Come si 

intuisce da alcuni passi delle Gesta (frammento 28), durante il regno di Šuppiluliuma era 

ancora in vigore un trattato di non belligeranza con l’Egitto (trattato di Kuruštama) e lo 

scontro con un vassallo dell’Egitto su iniziativa ittita avrebbe significato una violazione di 

questi accordi. 

L’appartenenza di Qadeš all’Egitto durante la Prima Guerra Siriana contrasta, però, con 

quanto riportato in un passo delle Gesta relativo all’inizio della cosiddetta Guerra ÷urrita, 

nel quale Šuppiluliuma rimprovera al faraone di aver aggredito il signore di Qadeš,cioè 

Aitakama, “che io [avevo sottratto] al re øurrita”227. Se si presta fede alla frase di 

Šuppiluliuma, bisogna ipotizzare che, al momento della campagna in Siria, anche Qadeš 

rientrasse nei possedimenti mittanici228 e non egiziani. In questo caso, però, la 

puntualizzazione di CTH 51 sulla non volontarietà dell’aggressione ittita non avrebbe senso; 

è più verosimile che l’affermazione della Gesta sia una finzione propagandistica, finalizzata a 

liberare Šuppiluliuma da qualsiasi responsabilità nei confronti dell’Egitto229. 

                                                           
224 CTH 51.I: A, Ro. 72-81. 
225 RGTC 6: 457, seguito da Klengel 1999: 158, n. 81. Diversamente Redford 1992: 174; Altman 2004: 92 e 
287-288. 
226 Klengel 1969: 162; 1992a: 350. 
227 DŠ 28, frammento E3 (KBo 14.12): iv 1-4. 
228 Così Richter 2008: 180-181. Houwink ten Cate 1963: 274 ipotizza che Qadeš appartenesse ufficialmente al 
territorio egiziano secondo i confini stabiliti dal trattato di Kuruštama, ma fosse poi passata sotto il controllo 
mittanico. 
229 Krauss 1978: 64; Kuschke 1984: 28; Haider 1990: 77-78;  Sürenhagen 1985: 52-53. 
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Non possediamo altre fonti relative alla storia di Qadeš in questo periodo; tuttavia, la 

presenza di Aitakama a fianco del padre Šutatarra costituisce un importante riferimento 

cronologico per molte lettere amarniane. In alcuni messaggi dei vassalli siriani del faraone è 

infatti menzionato Aitakama, mentre il padre non compare mai; tale menzione, unita 

all’autonomia decisionale di Aitakama che emerge dalle lettere e alla sua identificazione come 

“capo di Qadeš” in EA 151 di Abi-milki di Tiro, permette di datare dopo la conclusione 

della Prima Guerra Siriana tutti i messaggi in cui egli compare. Poiché da queste lettere 

risulta una rottura dei rapporti fra Qadeš e l’Egitto (EA 162) e una collaborazione di 

Aitakama con le truppe ittite (EA 53, 174-176, 363), si è ipotizzato che, dopo la vittoria di 

Šuppiluliuma su Qadeš nel corso della Prima Guerra Siriana, Aitakama fosse stato messo a 

capo della città come alleato degli Ittiti. Il momento della sua presa di potere non può essere 

fissato con precisione, anche perché è opinione diffusa che esso sia stato preceduto da un 

periodo di prigionia in ÷atti, come suggerisce il riferimento, in CTH 51, alla deportazione di 

Šutatarra e dei suoi figli. Poiché, tuttavia, il trattato con Šattiwaza non menziona 

esplicitamente Aitakama fra i prigionieri, non si può escludere che egli si sia insediato a 

Qadeš come alleato di Šuppiluliuma già alla fine della Prima Guerra Siriana230.  

In CTH 51 non compare, comunque, alcun riferimento alla presa di potere di Aitakama; 

l’omissione sembra essere giustificata dal fine per cui fu redatto il trattato, che non richiedeva 

una trattazione esaustiva della situazione di Qadeš dopo la Prima Guerra Siriana231. Meno 

probabile l’ipotesi che essa risenta della situazione politica siriana nel momento in cui CTH 

51 fu redatto, verso la fine del regno di Šuppiluliuma. Secondo alcuni studiosi, il riferimento 

all’ostilità del re di Qadeš e dei re di Nuøašše contro Šuppiluliuma contenuto nel trattato fra 

Muršili II e Tuppi-teššub di Amurru (CTH 62, I: Ro. 3-4) potrebbe infatti indicare una 

ribellione di Aitakama a ÷atti dopo l’inizio della Guerra ÷urrita232; in tal caso, Šuppiluliuma 

avrebbe volutamente omesso l’alleanza con Aitakama in CTH 51. Non c’è però accordo sulla 

datazione alla fine del regno di Šuppiluliuma della ribellione di Qadeš e Nuøašše ed è anche 

possibile che CTH 62 faccia riferimento alla situazione della Siria durante la Prima Guerra 

Siriana233. 

Resta da valutare l’attendibilità dell’affermazione di Šuppiluliuma sulla sua intenzione di 

non attaccare Qadeš per primo. Anche se la precisazione è inserita nel trattato con Šattiwaza 

per liberare ÷atti da qualsiasi responsabilità nei confronti dell’Egitto, è probabile che essa 

rifletta la reale intenzione di Šuppiluliuma di non impegnarsi su un nuovo fronte durante la 

                                                           
230 Klengel 1969: 164 (ma cfr. 1992b: 157-158); Freu 2006: 47. 
231 Klengel 1969: 163. 
232 Kitchen 1962: 49. 
233 Altman 2004: 88-89, n. 105; 91, n. 111; Gromova 2007: 20. 
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campagna contro Mittani234. Non si può dunque escludere che l’incursione nella regione di 

Apina, assegnata, nella suddivisione della Prima Guerra Siriana in diversi anni proposta in 

questo lavoro, al quinto anno di campagna, si sia in realtà svolta l’anno precedente e 

costituisca un imprevista conseguenza della presenza dell’esercito ittita nel paese di Nuøašše.  

Non sappiamo con certezza quanto ampia sia stata l’area interessata dalla spedizione di 

Šuppiluliuma contro Apina; come osserva Klengel, è difficile che il sovrano ittita si sia spinto 

fino al cuore del territorio egiziano235; una campagna così a sud, infatti, oltre a costituire una 

aperta provocazione nei confronti dell’Egitto (si noti che la puntualizzazione di CTH 51 

sull’assenza di intenzionalità è limitata alla sola Qadeš), l’avrebbe reso vulnerabile a un 

attacco mittanico alle sue spalle236. Probabilmente Šuppiluliuma si fermò all’area intorno a 

Qadeš, dove i confini fra territori mittanici e egiziani non erano ben definiti.

                                                           
234 Così de Martino 2003b: 52; Gromova 2007: 18. 
235 V. Klengel 1999: 158, n. 81. 
236 Per questo motivo Altman 2004: 92 e 287-288 rifiuta l’identificazione fra Apina e Upe/Damasco e pensa 
piuttosto a un territorio a nord di Qadeš, forse la Abina dei testi di Alalaø. 
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Come la Prima Guerra Siriana, anche la fase immediatamente successiva non è documentata 

dalle Gesta di Šuppiluliuma, fatta eccezione per uno o due anni precedenti la morte di 

Nibøururiya (v. DŠ 28); nuovamente, le lettere di el Amarna costituiscono la principale fonte 

d’informazione.  

In questo capitolo verranno prese in esame le lettere databili dopo la conclusione della 

Prima Guerra Siriana; come si è spesso osservato, uno dei dati più utili dal punto di vista 

cronologico è la frequente menzione di Aitakama di Qadeš.  

La situazione documentaria appare, in parte, diversa rispetto a quella presentata nel 

precedente capitolo, dove sono stati analizzati gruppi di documenti omogenei per 

provenienza e dalle dimensioni rilevanti (il dossier di Ugarit, gli epistolari di Biblo e di 

Amurru). Per questa fase le notizie significative si trovano in un buon numero di lettere, 

scritte, però, da molti mittenti diversi. Tale situazione rende difficile ricostruire la corretta 

sequenza degli eventi, anche se lascia aperta la possibilità (utile per determinare sincronismi) 

che uno stesso avvenimento sia riportato in due documenti di diversa provenienza. 

 
 
 
1. EA 162  
 
Come si è visto nel cap. II §3.2., il confronto fra i dossier di Biblo e Amurru suggerisce una 

datazione della maggior parte delle lettere di Aziru fra il quinto e il nono anno di Akhenaten, 

nel periodo della Prima Guerra Siriana. 
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Sicuramente successiva è invece EA 162, uno dei pochissimi documenti dell’epistolario 

amarniano ad avere il faraone come mittente.  

Nella lettera Aziru viene rimproverato dal faraone per l’atteggiamento tenuto nei 

confronti di Rib-addi di Biblo; quest’ultimo, dopo l’espulsione dalla sua città (EA 137) e 

l’esilio a Beirut (EA 138 e 142), durato all’incirca un anno, aveva chiesto l’aiuto di Aziru per 

poter tornare a Biblo ma, una volta recatosi a Sidone, era stato consegnato proprio dal suo 

nemico ai reggenti del faraone1. 

La notizia permette di datare EA 162 dopo la fine dell’epistolario di Rib-addi, che si 

conclude proprio con le tre lettere inviate da Beirut. Non ci sono elementi sicuri per stabilire 

quando Rib-addi si recò a Beirut, ma un confronto fra le sue lettere e l’epistolario di Amurru 

consente, a mio avviso, di datare l’episodio intorno al dodicesimo anno di Akhenaten e, di 

conseguenza, la redazione di EA 162 uno o due anni più tardi.  

 

regno di Akhenaten  lettere da Biblo lettere di Aziru 

anno 9 (= ultimo 

anno della Prima 

Guerra Siriana) 

EA 126 (presenza delle truppe di ÷atti) 

EA 127 

Aziru risponde ai rimproveri del 

faraone (EA 161) e promette di 

ricostruire Sumur (EA 159-161); 

ostilità dei re di Nuøašše 

anno 10 EA 130-132   

anno 11 EA 133, 134, 362, 129  

anno 12 Fuga a Beirut: EA 136, 137, 138  

anno 13 Richiesta di aiuto a Aziru Redazione di EA 162 

anno 14  

 

La posteriorità EA 162 rispetto alla fine della campagna ittita in Siria è confermata dalla 

menzione di Aitakama di Qadeš (definito dal faraone “un uomo con cui il re è in guerra”2), 

con il quale Aziru è accusato di collaborare; la collocazione della lettera alcuni anni dopo la 

conclusione della Prima Guerra Siriana si concilia con la possibilità che Aitakama abbia 

trascorso un periodo di prigionia in ÷atti. 

Secondo la sistemazione della corrispondenza di Aziru proposta in questo lavoro, il 

capo di Amurru avrebbe scritto le sue lettere al faraone in un arco di tempo piuttosto 

ristretto, fra il sesto e il nono anno di Akhenaten. 

Da un punto di vista statistico l’ipotesi è verosimile, dal momento che i documenti 

conservati sono all’incirca una decina; resta, però, da spiegare il gap di tre/quattro anni che 

separerebbe le ultime lettere di Aziru da EA 162. Di sicuro alcuni messaggi sono andati 

                                                           
1 L’episodio è interpretato diversamente in Izre’el, Singer 1990: 141, n. 1. 
2 EA 162: 25. 
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perduti; per esempio, EA 162 fa riferimento a una lettera che non si è conservata 

nell’epistolario amarniano, nella quale Aziru chiedeva al faraone di poter rinviare la sua 

partenza per l’Egitto di un altro anno. Tuttavia, il vuoto documentario si spiega meglio 

ipotizzando che dopo la conclusione della Prima Guerra Siriana, essendo venuto meno il 

pericolo di una minaccia ittita alla relativa autonomia di Amurru, Aziru avesse diradato i suoi 

contatti con il faraone, per proseguire la politica aggressiva a danno dei vassalli siriani 

dell’Egitto3. La collaborazione con Aitakama di Qadeš, denunciata da Akhenaten proprio in 

EA 162 e testimoniata anche da altre lettere di questo periodo (EA 140 e 151), indica, 

inoltre, che Aziru, dopo aver mantenuto, nel corso della Prima Guerra Siriana, un 

atteggiamento di ambiguità politica (v. EA 161), stava prendendo progressivamente 

posizione a favore di ÷atti e dei suoi alleati.  

Il coinvolgimento di Aziru con Aitakama potrebbe spiegare anche l’ultimatum imposto 

dal faraone  per il viaggio in Egitto (EA 162: 42-50), al quale facevano già riferimento le 

lettere EA 164-167. In EA 162 Akhenaten concede al capo di Amurru un altro anno di 

tempo, trascorso il quale gli impone di recarsi in Egitto o di inviarvi un figlio. Che il viaggio 

sia effettivamente avvenuto è confermato da due lettere amarniane, EA 169 e 170, scritte dai 

membri della famiglia di Aziru per sollecitarne il ritorno a Amurru, a causa della delicata 

situazione politica. Se Aziru obbedì alle ingiunzioni del faraone, la partenza potrebbe essere 

datata l’anno successivo alla stesura di EA 162.  

La durata della permanenza di Aziru in Egitto è difficile da precisare4; le sollecitazioni al 

ritorno che si trovano nelle lettere dei famigliari, nonché le dicerie in esse riportate (v. in 

particolare EA 169: 27-28 “Aziru non uscirà mai dall’Egitto!”) fanno pensare a una 

permanenza di parecchi mesi5.  

La data del ritorno a Amurru può essere stabilita attraverso una accurata 

contestualizzazione di EA 169 e 170; l’alto valore di queste lettere dal punto di vista 

cronologico richiede però, preliminarmente, una analisi della situazione politica e dei 

principali avvenimenti verificatisi in Siria dopo la conclusione della campagna di 

Šuppiluliuma. 

 

 

 

                                                           
3 In alternativa, il gap di può ridurre spostando in avanti l’inizio della Prima Guerra Siriana, fissato al quinto 
anno di Akhenaten unicamente in base al confronto con l’epistolario di Tušratta. 
4 V. Izre’el, Singer 1990: 36.  
5 Kitchen 1962: 45-46; Krauss 1978: 63; Klengel 1992b: 164; Hachmann 2001: 145; Altman 2004. 
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2. EA 189 
 
All’interno dell’archivio amarniano in ben nove lettere dei vassalli siriani al faraone vengono 

denunciati gli atti di prevaricazione di Aitakama a danno degli abitanti delle aree di Upe e di 

Amq6, in collaborazione con Aziru di Amurru e spesso a capo delle truppe ittite. Questo 

spiega perché sia conservata una sola lettera della corrispondenza di Aitakama con l’Egitto, 

EA 1897: i rapporti epistolari con l’Egitto si devono essere interrotti relativamente presto, a 

causa della politica aggressiva di Aitakama e della sua collaborazione con gli Ittiti (cfr. EA 

162: 22-25, nella quale il faraone rimprovera a Aziru di essersi alleato con “l’uomo di Qadeš 

(...) un uomo con cui il re è in guerra”). 

In EA 189 Aitakama si professa servo del faraone e giustifica la conquista di alcune città 

del territorio di Ube con l’aggressione subita da parte di Biryawaza, sovrano di Damasco e 

autore di EA 194-197. La posteriorità della lettera rispetto alla fine della Prima Guerra 

Siriana è stata talvolta messa in dubbio8, sulla base di una presunta coreggenza di Aitakama 

con il padre Šuttarna, che è però difficilmente dimostrabile9. Il contrasto fra Aitakama e 

Biryawaza di Damasco che emerge dalla lettera è ben inquadrabile nel periodo successivo alla 

conclusione della campagna in Siria: ad esso accenna anche EA 151 di Abi-milki di Tiro, 

nella quale Aitakama viene inequivocabilmente definito “capo (pawari) di Qadeš”10. 

Come si è detto, con EA 189 Aitakama cerca di giustificare la sua espansione nell’area di 

Ube con l’attacco subito da parte di Biryawaza, accusato di aver preso la sua “casa paterna” 

da Qadeš e di aver dato alle fiamme le sue città (Ro. 9-12). Non è escluso che il reale ordine 

degli eventi sia invertito nella lettera e che sia stato piuttosto Biryawaza ad aver agito in 

risposta all’aggressione di Aitakama.  

EA 189 dovrebbe essere stata scritta nei primi anni dopo la fine della Prima Guerra 

Siriana e, probabilmente, prima di EA 162: sembra infatti difficile che, al momento della 

redazione della lettera indirizzata a Aziru, il faraone intrattenesse ancora contatti diplomatici 

con un uomo ormai considerato un nemico. 

 

 

 

                                                           
6 EA 53, 56, 140, 151, 174, 175, 176, 197, 363; a Aitakama si riferisce anche l’espressione “uomo di Qadeš” in 
EA 54 e 162. 
7 Alla quale va forse aggiunta EA 190, lettera frammentaria scritta dal faraone ma priva di intestazione, in cui 
si fa riferimento a Qadeš 
8 Kitchen 1962: 13-14.  
9 Klengel 1969: 162-163 sostiene l’ipotesi della coreggenza sulla base della menzione di Aitakama, a fianco del 
padre, in CTH 51; v. però le critiche di Murnane 1990: 12, n. 56.  
10 EA 151: 59-60. 
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3. Le lettere da Tiro 
 
L’archivio amarniano conserva un consistente numero di lettere scritte al faraone da Abi-

milki, re di Tiro, probabilmente appartenente alla stessa generazione di Aziru di Amurru (la 

“seconda generazione” dei vassalli amarniani del faraone).  

In EA 89, una delle ultime lettere del primo gruppo di Rib-addi, si fa riferimento 

all’uccisione di un re di Tiro del quale non viene fatto il nome11 e al successivo insediamento 

di un protetto di Abdi-aširta. Con l’uscita del capo di Amurru dalla scena politica, anche il 

suo protetto potrebbe essere caduto in disgrazia12: è probabile che Abi-milki abbia assunto il 

trono dopo di lui, nei primi anni di regno di Akhenaten.  

Le 10 lettere che compongono l’epistolario di Abi-milki vengono solitamente 

concentrate in un arco di tempo piuttosto breve, di circa cinque anni, come dimostra anche 

l’omogeneità del loro contenuto13. Il più solido punto di riferimento cronologico è la 

menzione, in EA 155, di Maya-ati (= Meritaten) che potrebbe datare la lettera dopo la 

scomparsa di Nefertiti, o comunque non prima del dodicesimo anno di Akhenaten14. 

Le lettere EA 146-150 hanno come argomento comune l’assenza di acqua a Tiro, 

l’ostilità di Zimrida di Sidone e la sua collaborazione con Aziru di Amurru; la presenza di 

temi analoghi anche in EA 152-155 rende difficile una sistemazione delle lettere in sequenza 

cronologica e alcuni messaggi potrebbero essere datati ancora al periodo della Prima Guerra 

Siriana15. 

EA 151 è la lettera più significativa dell’intero epistolario; si vedano in particolare le 

righe 49-63: 

 

Il re mio signore mi ha scritto: “Quello che odi da Kinaøøi, scrivimelo!”. Il re di Danuna 

è morto; suo fratello è re al posto suo e il suo paese è tranquillo; il palazzo del re di 

Ugarit, il fuoco l’ha bruciato; metà (è) bruciato, metà no16; truppe di ÷atti non ce ne sono; 

Aitakama, signore di Qadeš, e Aziru sono in guerra; è con Biryawaza che sono in guerra17. 

  

                                                           
11 Forse da identificare con [...]-šipti, autore di EA 295, lettera la cui provenienza da Tiro è stata dimostrata da 
Na’aman 1979: 673-676.  
12 Kitchen 1962: 20-21. 
13 Campbell 1964: 72; Freu 2000: 19. 
14 Kitchen 1962: 19-20; Liverani 1998a: 148. 
15 V. in particolare EA 149, nella quale la presa della città di Sumur sembra un avvenimento piuttosto recente. 
16 La frase è stata variamente interpretata (per una rassegna v. Liverani 1962b: 29), ma questa è la lettura 
comunemente accettata (v. Liverani 1998a: 158). 
17 La traduzione adottata da Giles 1995: 142 “Aitakama is pawari of Qadeš and Aziru has become hostile with 
Biryawaza”, che presuppone due notizie diverse (l’assunzione di potere da parte di Aitakama e l’ostilità fra 
Aziru e Biryawaza) sembra smentita dal confronto con altre lettere amarniane, dalle quali emerge un’ostilità 
iniziale fra Aitakama e Biryawaza, cui Aziru si sarebbe aggiunto solo in un secondo momento. 
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Si tratta di un elenco di notizie che Abi-milki fornisce al faraone in risposta alla sua 

richiesta; esse vanno perciò considerate indipendentemente l’una dall’altra18.  

La notizia dell’incendio del palazzo di Ugarit è stata ampiamente dibattuta; gli scavi 

condotti a Ras Šamra fra gli anni Trenta e Quaranta19 hanno effettivamente messo in luce 

due fasi di costruzione separate da un livello di distruzione, che Schaeffer attribuì a un 

incendio conseguente a un terremoto20. Indagini più recenti suggeriscono l’esistenza di due 

conflagrazioni, la prima delle quali potrebbe essere quella indicata in EA 15121. Infatti, la 

menzione di Aitakama come capo di Qadeš esclude una datazione di EA 151 al contesto 

della Prima Guerra Siriana e, di conseguenza, la possibilità che l’incendio sia conseguenza 

dell’attacco a Ugarit da parte della coalizione anti-ittita, come ritengono alcuni studiosi22.  

EA 151 conferma l’ostilità fra Aitakama e Biryawaza che emerge anche in EA 189; 

inoltre, aggiunge la notizia della collaborazione fra Aziru e Aitakama. Non è escluso che 

proprio con questa lettera il faraone fosse venuto a conoscenza dell’alleanza fra i due, che lo 

avrebbe poi indotto a scrivere EA 162. In tal caso, EA 151 andrebbe datata nei primi anni 

dopo la conclusione della Prima Guerra Siriana23, come suggerisce anche l’assenza delle 

truppe ittite.  

 

 

 

4. Le lettere di Biryawaza di Damasco 
 
Secondo quanto emerge dall’archivio amarniano, Biryawaza controllava Damasco e, in 

generale, la provincia facente capo a Kumidi24; nelle lettere dei vassalli siriani ci si riferisce 

spesso a questo territorio con il nome Upe. 

Biryawaza è autore di quattro lettere al faraone, EA 194-197. La sua corrispondenza può 

essere datata nella seconda fase dell’archivio amarniano e, probabilmente, dopo la fine della 

campagna di Šuppiluliuma in Siria. Questa datazione è supportata principalmente dal 

contenuto delle lettere, ma anche dal confronto con l’epistolario di Rib-addi: Biryawaza è 

                                                           
18 Liverani 1962b: 30; Gromova 2007: 14-15. Cfr. però Singer 1999: 630, che mette in rapporto l’incendio di 
Ugarit con l’assenza ittita.  
19 Pubblicati in Syria 18-20 e 28 (v. bibliografia in Liverani 1962b: 28, nn. 3-4).  
20 V. riferimenti in Singer 1999: 630.  
21 Margueron 1995: 191-192; v. anche Caubert 2009: 61. Una datazione al regno di Niqmaddu sembra 
confermata dall’analisi degli strati archeologici posteriori all’incendio: i documenti conservati nel Palazzo 
Reale ricostruito dopo la distruzione iniziano infatti sotto Niqmaddu, mentre non sembrano essersi conservati 
documenti precedenti (Liverani 1962b: 28). 
22 Redford 1967: 222; Giles 1995: 147 e 1997: 309; Singer 1999: 630. 
23 Così Kitchen 1962: 17; Klengel 1992b: 110 e n. 119; Freu 2006: 47; Gromova 2007: 19. Schulman 1978: 45 
preferisce una datazione più tarda della lettera, vicina a EA 170 (= raid su Amq). 
24 Liverani 1998a: 250-251. 
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menzionato solo in EA 129, probabilmente l’ultima lettera scritta dal sovrano di Biblo prima 

della fuga a Beirut25. 

EA 194 e 195 non contengono notizie rilevanti, ma semplici assicurazioni di fedeltà 

all’Egitto, in particolare per quanto riguarda il controllo delle vie carovaniere dirette verso il 

nord. 

EA 197 permette invece di chiarire quali fossero gli equilibri politici in Siria dopo la 

campagna ittita: la lettera fa infatti riferimento ad alcuni re ostili a Biryawaza (Biridašwa di 

Yanuammu, il re di Busruna e il re di ÷alunni), ai quali va probabilmente attribuita la frase 

“Noi siamo [servi del re di ÷a]tti”26. A questo gruppo va aggiunto Arzawiya (re di Ruøizza, 

autore di EA 191-192), accusato di mandare in rovina la terra di Upe insieme a Biridašwa.  

Significative, per una datazione relativa della lettera, sono le righe 27-29, nelle quali 

Biryawaza accusa Arzawiya di essersi recato a Qadeš e di aver da lì prelevato le truppe di 

Aziru, per occupare la città di Šaddu. La presenza a Qadeš delle truppe di Amurru permette 

di datare EA 197 dopo la partenza di Aziru per l’Egitto, in base al confronto con EA 140 di 

Ili-rapiø di Biblo (rr. 20-27   “Inoltre, guarda il misfatto che Aziru ha compiuto quando è 

stato introdotto alla tua presenza, un misfatto [contro di no]i: ha mandato i [suoi] uomini a 

Aitakama [e] ha battuto tutte le terre di Amq”). 

Che EA 197 appartenga a una fase più tarda rispetto a quella in cui furono scritte le 

lettere di Aitakama27 e di Abi-milki trova conferma nello scenario politico prospettato dalla 

lettera, nel quale appare ben definito lo schieramento dei diversi regni siriani. Si può 

ipotizzare che, dopo il (parziale) ritiro delle truppe alla fine della Prima Guerra Siriana, 

Šuppiluliuma avesse lasciato a Aitakama, e forse anche ad Aziru, il compito di costruire una 

rete di alleanze e di raccogliere intorno a sé regni disposti a passare dalla parte ittita. Anche 

dalla lettera EA 196, forse la più tarda nell’epistolario di Biryawaza28, emerge una situazione 

ormai prossima alla crisi, con il passaggio dei vassalli del faraone a ÷atti (EA 196: 15-17) e 

l’invocazione dell’intervento egiziano (EA 196: 8-9). 

 

  

 

                                                           
25 V. Liverani 1998a: 231-232. 
26 EA 197: 23-24. La frase è frammentaria ma l’integrazione è plausibile, perché la frase successiva 
(pronunciata da Biryawaza) recita: “E io dissi: Io sono servo del re d’Egitto”. 
27 Contra Klengel 1969: 166. 
28 Liverani 1998a: 253. 
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5. La documentazione da Qatna 

5.1. La fine del regno di Idanda 
 
Come si è visto nel cap. II §6 un’analisi del contenuto della corrispondenza di Idanda 

suggerisce che questo sovrano sia salito al potere come alleato di ÷atti nel corso della Prima 

Guerra Siriana e abbia regnato per un breve arco di tempo. 

Poiché dalle lettere del suo successore Akizzi emerge in modo chiaro un legame di 

Qatna con l’Egitto, anziché con ÷atti, bisogna presupporre che il regno di Idanda si sia 

concluso con un nuovo cambiamento dell’indirizzo politico della città, avvenuto forse in 

modo cruento.  

Nella lettera 274 Idanda viene esortato da Šuppiluliuma a fortificare Qatna in attesa del 

suo arrivo (rr. 9-12) e in due documenti frammentari si fa riferimento, rispettivamente, a una 

grande produzione di mattoni, che doveva servire allo scopo indicato nella lettera, e alla 

produzione di spade, probabilmente in funzione di una riorganizzazione dell’esercito29. La 

redazione del documento sembra essere di poco successiva al passaggio di Qatna nell’orbita 

ittita ed è probabilmente databile al quarto o quinto anno della Prima Guerra Siriana. 

I buoni rapporti fra Idanda e Šuppiluliuma permettono di escludere che la minaccia a 

Qatna provenisse da ÷atti. Anche un intervento diretto delle forze egiziane sembra poco 

probabile, data la scarsa propensione del faraone all’ingerenza negli affari siriani; Qatna, 

inoltre, prima della conquista ittita rientrava ancora nell’area controllata da Mittani. 

La precedente subordinazione di Qatna a Mittani rende Tušratta un possibile 

responsabile del cambiamento di trono e dell’incendio della città. La violenta deposizione del 

filo-ittita Idanda, in tal caso, costituirebbe l’ultimo tentativo del sovrano mittanico di 

recuperare il controllo sui propri vassalli siriani. L’ipotesi non è improbabile, se si considera 

che, all’incirca nello stesso periodo, o poco prima, Tušratta potrebbe essere intervenuto 

personalmente nel paese di Nuøašše, nel tentativo di impedire la sottomissione di Šarrupše 

(v. CTH 53). 

Non è però escluso che già prima della conclusione della campagna ittita in Siria Mittani 

avesse cessato di essere un punto di riferimento per i suoi vassalli e non fosse quindi in 

grado di intervenire in modo diretto. È significativo, a questo proposito, che il successore di 

Idanda, Akizzi, una volta salito al potere si rivolga all’Egitto in cerca di protezione.  

In tal caso, Akizzi potrebbe essere stato posto sul trono da una potenza diversa da 

Mittani; i candidati più probabili sono, in tal caso, i regni siriani dell’area intorno a Qatna 

rimasti fedeli all’Egitto (come Damasco) o i regni del territorio di Nuøašše su cui 

Šuppiluliuma non era riuscito a imporre il suo controllo. 

                                                           
29 Richter 2002: 615. 
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Se datiamo l’ascesa al trono di Idanda all’epoca del saccheggio di Qatna descritto in 

CTH 51 (terzo anno della Prima Guerra Siriana) e consideriamo la breve durata del suo 

regno, desumibile dall’entità del cosiddetto “archivio”, la fase filo-ittita della città potrebbe 

essere terminata subito dopo  la conclusione della campagna di Šuppiluliuma in Siria, o 

addirittura poco prima. 

Il cruento passaggio di trono da Idanda a Akizzi fu probabilmente accompagnato 

dall’incendio e dalla distruzione di gran parte del Palazzo Reale di Qatna, che posero fine alla 

vita dell’archivio del re filo-ittita. 

La scoperta delle lettere di Idanda e la loro datazione alla fase immediatamente 

precedente l’incendio rende improbabile che lo stesso sia stato procurato, come si pensava in 

passato, dagli Ittiti. Sembra, piuttosto, logico imputare la conflagrazione alla potenza, o alle 

potenze, che misero sul trono Akizzi.  

In una delle lettere di Akizzi al faraone (EA 55), tuttavia, viene fatta menzione di un 

incendio che sembra collegato a un’aggressione del re di ÷atti a Qatna. Per contestualizzare 

la notizia è necessario, preliminarmente, esaminare l’intera corrispondenza di Akizzi con 

l’Egitto e, in particolare, la datazione di EA 55. 

 

 

  

5.2. EA 55 
 
Il terminus ante quem per la fine del regno di Idanda è dato dall’inizio della corrispondenza 

del suo successore Akizzi con il faraone. 

L’archivio amarniano conserva cinque lettere di Akizzi, EA 52-56. La più interessante 

dal punto di vista storico è EA 55, nella quale Akizzi esorta il faraone a intervenire nel paese 

di Nuøašše per catturare Aziru di Amurru; quest’ultimo viene accusato della cattura di 

uomini di Qatna nel corso di un saccheggio della città avvenuto per mano ittita, mentre al re 

di ÷atti sono attribuiti un incendio e la sottrazione del simulacro della divinità solare30, per il 

cui recupero Akizzi chiede al faraone il pagamento un riscatto. 

Poiché la prima parte del messaggio è incentrata sul tema della fedeltà di Qatna 

all’Egitto sotto i predecessori di Akizzi e sul buon trattamento riservato alle truppe egiziane 

in occasione di una loro passata visita alla città, si può pensare che proprio EA 55 segni 

l’avvio dei contatti con il faraone e occupi dunque la prima posizione nel breve dossier di 

Akizzi31. 

                                                           
30 Sull’identificazione della divinità con Šimigi v. Moran 1992: 127-128 e  Mynářová 2005: 455, n. 74. 
31 Così anche Murnane 1990: 118-119. 
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Liverani vede invece possibili indizi relativi al recente passaggio di Qatna all’Egitto in 

EA 52 e 53, lettere che pone all’inizio dell’epistolario, assegnando invece a EA 55 l’ultima 

posizione32. Secondo lo studioso EA 52 segnerebbe il primo contatto diplomatico33, mentre 

EA 53 conterrebbe “un’imbarazzata allusione all’abbandono del precedente signore”34. Le 

integrazioni sulle quali si basa questa sistemazione delle lettere non sono però sicure e 

sembra rischioso costruire su di esse una cronologia relativa.  

Un confronto fra EA 55 e le restanti lettere del dossier di Akizzi permette di delineare 

meglio il quadro cronologico entro il quale la lettera fu scritta e la sua posizione all’interno 

dell’epistolario. In particolare, EA 55 è l’unica lettera di Akizzi nella quale viene menzionato 

Aziru di Amurru come attivo in Siria. Una datazione prima del soggiorno di Aziru in Egitto, 

anziché dopo, è suggerita dal confronto con la lettera EA 170, che sarà analizzata nel §9; qui 

è sufficiente osservare che essa fu recapitata a Aziru in Egitto e che si tratta, perciò, di un 

documento contemporaneo al soggiorno del capo di Amurru presso il faraone. Secondo 

l’opinione più accreditata, il raid ittita su Amq riportato in EA 170 sarebbe avvenuto, 

all’incirca, durante l’ultimo anno di regno di Akhenaten; l’ipotesi più ragionevole è che Aziru 

sia rimasto in Egitto fino alla morte del faraone e abbia poi sfruttato tale congiuntura per 

essere rilasciato e tornare in Amurru, dove entro breve tempo si sarebbe sottomesso 

ufficialmente a Šuppiluliuma. Poiché la più probabile collocazione delle lettere di Akizzi è 

entro il regno di Akhenaten, la menzione di Aziru in EA 55 impone di datare almeno questo 

documento prima della partenza del capo di Amurru per l’Egitto. Le restanti lettere di Qatna 

(EA 52-54 e 56), che non nominano Aziru, potrebbero essere più tarde.  

Una seconda peculiarità che distingue EA 55 è la menzione del re di ÷atti, assente non 

solo negli altri messaggi di Akizzi, ma anche in tutte le lettere amarniane di questo periodo. 

Le lettere di Abi-milki, di Biryawaza e dei re di Amq denunciano infatti le razzie di Aitakama 

e dei suoi alleati, oppure delle truppe di ÷atti, ma non fanno mai riferimento a una 

partecipazione personale di Šuppiluliuma alle vicende siriane dopo la conclusione della sua 

prima campagna. È probabile che, una volta portata a termine la Prima Guerra Siriana, 

Šuppiluliuma avesse fatto ritorno in ÷atti per dedicarsi ai problemi interni del paese, 

lasciando a Aitakama e Aziru il compito di costruire una rete di alleanze a lui favorevoli. 

                                                           
32 Liverani 1998a: 291-292. Così anche Gromova 2007: 30. 
33 Determinante è la resa delle righe 35-40 (frammentarie), nelle quali Liverani 1998a: 291-292 vede un 
riferimento alla sottomissione all’Egitto: “Sono già tre anni, mio signore, che io volevo passare al mio signore; 
ma non conoscevo una carovana o un messaggero (che andasse) dal mio signore”; Moran 1992: 123, seguito 
da Freu 1992: 65, pensa invece che Akizzi faccia riferimento al ritardo della carovana egiziana che dovrebbe 
condurlo dal faraone e traduce “[Fo]r 3 years, my lord, when I wanted [to set out] for my lord, the 
messengers did not know of a caravan (going to Egypt). 
34 Liverani 1998a: 292 e n. 22. Seguendo Knudtzon, lo studioso traduce “Poiché ho abbandonato il mio 
(precedente) signore, vivo e non morto, [(adesso) io appartengo] al mio (nuovo) signore” (EA 53: 4-5); cfr. 

però la diversa resa di Moran 1992: 125-126 “[My] lor[d, ...] has survived, and I will not de[sert]”. 
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L’ipotesi sembra confermata dal confronto con il frammento 28 delle Gesta, secondo il quale 

Šuppiluliuma, prima dell’inizio della cosiddetta Guerra øurrita, dedicò almeno uno o due 

anni alla lotte contro le popolazioni kaškee. 

La menzione del re di ÷atti in EA 55, combinata con l’ipotesi di una brevissima durata 

del regno di Idanda, consente di datare la lettera verso la fine della Prima Guerra Siriana o 

poco dopo; tale datazione trova ulteriore conferma nel fatto che EA 55 è l’unica, fra le 

lettere di Akizzi, a non  nominare Aitakama: evidentemente essa risale a un momento in cui 

il capo di Qadeš non era ancora attivo sulla scena politica siriana. 

Sulla base di queste considerazioni, vanno ora valutare le notizie riportate nella lettera. 

La richiesta di un intervento egiziano contro Aziru si colloca perfettamente nel clima 

della Siria durante la Prima Guerra Siriana; l’espansione aggressiva del capo di Amurru a 

danno dei centri circostanti è confermata dalle ripetute lamentele di Rib-addi di Biblo. 

Alla riga 40 di EA 55 compare il primo riferimento a Šuppiluliuma: “Ora, il re di ÷atti li 

ha dati alle fiamme; gli dei e gli uomini di Qatna il re li ha presi”. Al sovrano di ÷atti viene 

attribuita la sottrazione di “dei e uomini di Qatna”; poco dopo, lo stesso Aziru è accusato 

della cattura di uomini di Qatna, per recuperare i quali Akizzi chiede al faraone il pagamento 

di un ricatto. La vicinanza fra le due notizie potrebbe indicare una collaborazione di Aziru 

con gli Ittiti35 (cfr. l’incontro con il messaggero ittita in EA 161), che tuttavia non è 

apertamente denunciata nella lettera; è più probabile che il capo di Amurru avesse sfruttato 

la situazione di difficoltà in cui Qatna si trovava a causa della presenza ittita per trarre un 

vantaggio personale, senza compromettersi apertamente con Šuppiluliuma. 

La frase “il re di ÷atti li ha dati alle fiamme” fa pensare a un incendio; come si è 

osservato nel precedente paragrafo, motivi cronologici portano a escludere una sua 

identificazione con la conflagrazione, testimoniata archeologicamente, che distrusse il 

Palazzo Reale di Qatna e pose probabilmente fine al regno di Idanda.  

La vicinanza cronologica fra la redazione di EA 55 e la conquista ittita di Qatna durante 

la Prima Guerra Siriana lascia aperta la possibilità che Akizzi si riferisca al momento del 

saccheggio della città, avvenuto solo un paio d’anni prima.  

Va anche osservato che la frase di Akizzi viene dopo una lacuna, nella quale era 

verosimilmente menzionato l’oggetto dell’incendio. Poiché Akizzi non sembra assegnare 

grande importanza all’episodio (il resto della lettera si concentra sulla richiesta di aiuto al 

faraone per riprendere gli abitanti di Qatna presi in ostaggio da Aziru e il simulacro 

saccheggiato dal re di ÷atti), non si può escludere che la frase “il re di ÷atti li ha dati alle 

fiamme” si riferisca a incendi avvenuti nei territori circostanti anziché a Qatna. Inoltre, se 

datiamo le notizie riportate dal Akizzi all’epoca della conquista ittita di Qatna, dobbiamo 

                                                           
35 Così Giles 1995: 144; Altman 2001a: 3, n. 3. 
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presupporre che l’incendio sia stato di ridotte dimensioni (considerando anche l’assenza di 

un’evidenza archeologica) o non abbia coinvolto direttamente la città; Šuppiluliuma 

potrebbe, per esempio, aver dato alle fiamme documenti o oggetti importanti, ma non 

edifici36.  

Un’altra possibilità da considerare è che Akizzi, per giustificare le distruzioni subite da 

Qatna al momento, sicuramente tumultuoso, della sua ascesa al trono, abbia attribuito agli 

Ittiti la responsabilità di un incendio provocato da altri. In questo caso, la conflagrazione 

riportata in EA 55 coinciderebbe effettivamente con quella attestata archeologicamente, ma 

la lettera presenterebbe una versione distorta degli avvenimenti. 

Il Palazzo Reale non presenta segni di rioccupazione subito dopo la distruzione che 

pose fine al regno di Idanda e al suo archivio; poiché, fino ad ora, non sono state rinvenute 

tracce della presenza di Akizzi nell’edificio37, bisogna presupporre che egli abbia scritto le sue 

lettere al faraone da un’altra area della città38. Di sicuro, a partire dal regno di Akizzi, inizia 

una fase di decadenza, evidente dal punto di vista archeologico39; la vita nella città continua, 

ma Qatna cessa di essere un centro di prestigio in area siriana40 e viene probabilmente 

inglobata nel regno di Nuøašše, come suggerisce anche l’assenza di uno specifico trattato 

con Šuppiluliuma41. 

  

 

 

5.3. Le altre lettere di Akizzi 
 
EA 52 è estremamente lacunosa; oltre a un possibile riferimento alla recente sottomissione di 

Qatna all’Egitto42, essa contiene le dichiarazioni di fedeltà di Akizzi al faraone e a Biryawaza 

(di Damasco). Si può dedurre che Qatna, venuta meno l’unità di Nuøašše a causa 

dell’intervento ittita, si fosse posta sotto la tutela di Biryawaza di Damasco e, di conseguenza, 

dell’Egitto, che controllava l’intero territorio di Upe. 

EA 53 è accomunata a EA 55 dall’intestazione, nella quale compare una delle 

trascrizioni cuneiformi del nome di trono di Akhenaten, Namøuriya. Nell’epistolario 

amarniano l’indicazione del nome del faraone caratterizza le intestazioni delle lettere dei 

                                                           
36 Sullo scarso impatto dell’attacco ittita riportato in EA 55 v. già Bottéro 1949: 32 “Suppiluliuma (...) paraît 

s’être contenté du rapt de la statue de Šamaš”. 
37 Novák 2004: 315. 
38 Richter 2009: 275. 
39 Al-Maqdissi, Bonacossi 2009: 279-281. 
40 Novák 2004: 312. 
41 de Martino 2009a: 257. 
42 Liverani 1998a: 291-292. 
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Grandi Re, mentre i vassalli utilizzano di norma gli appellativo generici “re, mio signore” e 

“mio Sole”43. La presenza della forma Namøuriya in EA 53 e 55 è probabilmente giustificata 

dalla mancanza di familiarità degli scribi di Qatna con le regole della corrispondenza 

faraonica44; poiché le lettere EA 52 e 54 contengono l’intestazione “canonica” (l’intestazione 

di EA 56 è persa in lacuna45), EA 53 potrebbe essere, come EA 55, uno dei primi documenti 

del dossier di Akizzi. 

Nella lettera Akizzi sostiene di aver rifiutato un’offerta di alleanza inoltratagli dal re di 

÷atti tramite Aitakama; denuncia, inoltre, l’aggressione di quest’ultimo a Biryawaza di 

Damasco (tema già presente in EA 189), con la collaborazione di altri due re siriani, Tewatti 

di Labana e Arzawiya di Ruøizza. Il faraone viene esortato a intervenire da Akizzi, che gli 

conferma la fedeltà non solo di Qatna, ma anche dei re di Nuøašše, Niya, Zinzar e 

Tunanat46. La notizia è di rilevante interesse, perché testimonia che questi regni siriani, pur 

essendo stati coinvolti dalla campagna di Šuppiluliuma, non erano controllati direttamente da 

÷atti e, anzi, seguivano una politica filo-egiziana47.  

I sovrani menzionati in EA 53 potrebbero essere i “tre o quattro re” ostili a ÷atti che 

compaiono anche in EA 54: 41-43 e EA 56: 4048. Queste due lettere, molto simili e 

probabilmente scritte a breve distanza di tempo l’una dall’altra, riflettono un peggioramento 

dei rapporti fra Egitto e ÷atti rispetto alla fase immediatamente successiva alla fine della 

Prima Guerra Siriana e un netto schieramento dei regni siriani: Nuøašše, Niya, Zinzar, 

Tunanat, Damasco e Qatna con l’Egitto, Qadeš, Ruøizza, Labana, Amurru con ÷atti. Nelle 

lettere il faraone sostiene di essere stato49, o di stare per andare50, nel paese di Mittani e 

garantisce di aver l’appoggio di alcuni re51. È probabile che con l’espressione “paese di 

Mittani” si intenda qui la Siria52 e che il faraone stesse cercando di creare un fronte ostile a 

÷atti.   

                                                           
43 Mynářová 2005: 448-449. 
44 V. Turri, in corso di stampa. Gromova 2007: 28 vede invece nella menzione del faraone un privilegio 
concesso a Akizzi per una sottomissione spontanea all’Egitto (ma si noti che l’uso del nome di Akhenaten è 
discontinuo) mentre Mynářová 2005: 445-459 pensa a un’educazione dello scriba di Qatna nell’ambito della 
corrispondenza internazionale, forse presso la corte mittanica. 
45 Sulla collazione della lettera v. Vita 1999: 619; sul join con EA 361 v. Izre’el 1997: 97-98; Vita 1998a: 56-57 
e 1998b:  95-96. 
46 Sulla lettura di quest’ultimo toponimo v. Liverani 1998a: 293, n. 24. 
47 V. Freu 1992: 65. Klengel 1992b: 153 dubita invece dell’attendibilità della notizia. 
48 Diversamente Redford 1967: 217 e Nemirovsky 2001: 10-12.  
49 Moran 1992: 129. 
50 Liverani 1998a: 294. 
51 Improbabile l’intepretazione di Gromova 2007: 28, che attribuisce le parole a un messaggero di Akizzi, 
ipotizzando che lo stesso Akizzi le abbia poi riportate nella sua lettera al faraone per garantirgli l’appoggio dei 
regni siriani. 
52 V. Gromova 2007: 28. 
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I due documenti occupano, probabilmente, l’ultima posizione nel dossier di Akizzi e 

potrebbero essere stati scritti negli anni immediatamente precedenti l’inizio della Guerra 

øurrita (v. anche la menzione di Karkemiš, purtroppo in contesto frammentario, alla fine di 

EA 54); per l’assenza di riferimenti all’area di Amq, forse non ancora coinvolta dalle 

aggressioni di Aitakama, EA 54 e 56 potrebbero però precedere EA 140, EA 173-176 e EA 

363, che sono generalmente considerate fra le ultime lettere del dossier amarniano. 

Un coinvolgimento diretto di Qatna nelle lotte siriane fra fazioni filo-egiziane e filo-ittite 

è forse riflesso nella denuncia di Akizzi all’inizio di EA 56 (r. 4 “il nemico mi ha invaso”); 

considerando il disinteresse dimostrato dal faraone (EA 56: 6-8) l’episodio non sembra però 

di particolare rilevanza.   

 

 

 

6. Niya 
 
Il riferimento alla fedeltà del re di Niya nei confronti dell’Egitto che compare in EA 53 

presuppone un cambiamento nell’orientamento politico di questo territorio, avvenuto un 

certo tempo dopo la conclusione della Prima Guerra Siriana53. Più che a un “tradimento” di 

Takuwa bisogna pensare a un avvicendamento, forse anche cruento, sul trono, simile a 

quello avvenuto a Qatna con la successione Idanda – Akizzi; difficilmente, infatti, 

Šuppiluliuma avrebbe fregiato Takuwa del titolo di re in CTH 51 se questi, dopo aver 

ottenuto il potere proprio per mano ittita, avesse poi scelto di schierarsi dalla parte 

dell’Egitto. 

 

 

 

7. Le lettere di Arzawiya e Tewatti 
 
Il dossier amarniano comprende due lettere di Arzawiya di Ruøizza (EA 191-192) e una di 

Tewatti di Labana (EA 193)54. Il contenuto dei messaggi rientra nella normale 

corrispondenza fra i vassalli e il faraone e non ci sono accenni alla collaborazione di questi re 

con Aitakama, documentata invece in altre lettere. Interessanti sono però i riferimenti alla 

disponibilità di Arzawiya e Ruøizza ad accogliere truppe egiziane, che il faraone sembra 

interessato a mobilitare contro dei non specificati nemici.    

                                                           
53 V. anche Richter 2002: 614. 
54 Sulla localizzazione dei due regni v. Liverani 1998a: 287, nn. 2-4.  
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8. EA 140 e le quattro lettere da Amq (EA 174-176 e 363) 
 
EA 140 è una lettera proveniente da Biblo e scritta al faraone da Ili-rapiø, uno dei fratelli di 

Rib-addi, probabile responsabile della sua espulsione dalla città55. La lettera è posteriore alla 

fine della Prima Guerra Siriana; inoltre, fu sicuramente scritta dopo la partenza di Aziru per 

l’Egitto56, cui si fa riferimento nelle rr. 20-2757.  

L’occupazione di Amq da parte di Aitakama, con l’appoggio delle truppe di Aziru, 

suggerisce una vicinanza cronologica fra EA 140 e quattro lettere provenienti proprio da 

Amq58. EA 174-176 e 363 sono lettere identiche, preparate da un unico scriba59 e indirizzate 

al faraone da Bieri di ÷ašabu, Ili-daya di ÷azi, Abdi-riša di Enišasi e da un re anonimo: si 

tratta di vassalli dell’Egitto, i cui regni vanno localizzati nella zona di Amq, come specificano 

le lettere stesse.  

I mittenti lamentano l’incursione a Amq di Aitakama di Qadeš, giunto “alla testa delle 

truppe di ÷atti”60 e responsabile di devastazioni e incendi. Anche se in EA 140 Aitakama 

agisce con l’appoggio delle truppe di Aziru, la notizia sembra essere la stessa61.  

Meno sicura è la datazione a questo stesso episodio del raid dell’ittita riportato in EA 

17062 (v. paragrafo successivo); l’incursione cui fanno riferimento EA 140 e le quattro lettere 

di Amq, pur se probabilmente condotta con l’approvazione di ÷atti e finalizzata a preparare 

il terreno per la successiva spedizione ittita (attraverso la ricerca di consensi o, in caso di 

resistenza, l’attacco militare), sembra infatti rientrare nella politica di espansione aggressiva 

del solo Aitakama63. Significativamente, alla fine di EA 140 compare un riferimento 

                                                           
55 Questo personaggio è probabilmente il mittente di KL 74: 300 e della tavoletta “Huehnergard”, due delle 
lettere provenienti da Kâmid el-Lôz/Kumidi; v. Hachmann 2001: 133-134. 
56 Redford 1967: 223 e n. 18; Klengel 1969: 167. 
57 Kitchen 1962: 29 data EA 140 al periodo dell’esilio di Rib-addi a Beirut, ma la lettera deve essere ben più 
tarda, perché Rib-addi è già scomparso dalla scena politica in EA 162, lettera che precede la partenza di Aziru 
per l’Egitto. 
58 V. Klengel 1969: 167. 
59 Liverani 1998a: 259. 
60 Così Liverani 1998a: 259. Kitchen 1962: 14 traduce: “Aitakama of Qadesh has gone to (meet) the troops of 
Hatti”. Sui problemi di traduzione dell’espressione ana pânî in questo contesto v. Moran 1992: 260, n. 2. 
61 Redford 1967: 223; Klengel 1969: 167; Freu 2004: 38-39; Miller 2007b: 269, n. 77. 
62 Per l’identificazione propendono Krauss 1978: 37-40, 99-103; Schulman 1978: 44; Liverani 1998a: 259; 
Parker 2002: 42-43; Freu 2004: 38-39 e 61-62; Gromova 2007: 30; Miller 2007b: 269, n. 77. 
63 Sulla relativa autonomia dell’operato di Aitakama in Siria v. Klengel 1969: 164. 
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all’assenza di truppe ittite64. Gli attacchi a Amq riportati in EA 140, 174-176, 363 e EA 170 si 

sarebbero svolti in momenti diversi, pur se a breve distanza di tempo65. 

 

 

 

9. EA 170 e DŠ 28 
 
Delle due lettere inviate a Aziru dai suoi famigliari durante il soggiorno in Egitto (EA 169 e 

170), EA 169 si limita a denunciare la difficile situazione di Amurru, senza fornire dati 

rilevanti; EA 170 merita invece una particolare attenzione, per la possibilità di ricondurre gli 

eventi in essa narrati al frammento 28 delle Gesta di Šuppiluliuma. 

La lettera è scritta da Ba‘luya e Batti-ilu, probabilmente membri della famiglia di Aziru66. 

Dal punto di vista cronologico, la notizia più significativa è quella della presenza di truppe 

ittite nel territorio di Amq: 

 

Inoltre, le truppe di ÷atti (e) Lupakku hanno preso le città di Amq e dalle città hanno 

preso Aaddumi. Il nostro signore lo sappia. Inoltre, così abbiamo udito: Zitana è venuto e 

nove o diecimila fanti67 sono venuti con lui. (Questa) notizia non abbiamo potuto 

confermare, se davvero sono lì e vengono nel paese di Nuøašše. Manderò da lui Batti-ilu. 

Non appena avremo preso contatto con loro, ti manderò in fretta un messaggero che ti 

riferisca se le cose stanno così oppure no.68 

 

La menzione di Lupakku e Zitana (quest’ultimo probabilmente da identificare con lo 

Zita fratello di Šuppiluliuma e autore di EA 4469) e la localizzazione dell’azione nell’area di 

Amq impone un confronto con il noto frammento 28 delle Gesta. In esso Šuppiluliuma si 

trova a dover affrontare un doppio attacco, øurrita a Murmurigga (nel nord della Siria) e 

egiziano a Qadeš; contro i ÷urriti egli invia il figlio Arnuwanda e il fratello Zita, che porta il 

                                                           
64 EA 140: 30-33. La resa del passo non è sicura (cfr. Liverani 1998a: 241 “Etakama (...)  ha mandato le sue 

truppe a occupare le terre di Amqi e i luoghi. Inoltre: non (l’)avevano mai fatto (neanche) il re di Hatti o il re 
di Naharina!” e Moran 1992: 226 “Moreover, is not the king of Hatta active”) ma l’assenza di un diretto 
coinvolgimento ittita sembra chiara.  
65 Così Krauss 1978: 65. 
66 Ba‘luya compare anche in EA 165, Batti-ilu in EA 161; la menzione di quest’ultimo in EA 161 (“i miei 
fratelli e Batti-ilu stavano con lui”) potrebbe suggerire che egli non fosse uno dei figli di Abdi-aširta, ma un 
parente meno stretto di Aziru (v. anche Singer 1991a: 148; cfr. Klengel 1969: 193-194 e n. 53). 
67 Seguo Liverani 1998a: 283 e n. 34; cfr. però Moran 1992: 257 (“90,000 infantrymen”), seguito da Miller 
2007b: 269, e del Monte 2009: 111, n. 41 (“90.000 fanti”). 
68 EA 170: 14-35. 
69 V. NH 1553 (Zitana) e NH 1552.1 (Zida); del Monte 2009: 111, n. 41 pensa che Zitana sia una forma 
corrotta di Zita; dubbioso sull’identificazione è invece Freu 1992: 81. 
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titolo di GAL MEŠEDI, mentre Lupakki, UGULA 10 ŠA KARAŠ70, viene mandato, 

insieme a Tarøuntazalma, nella regione di Amq71. La morte, nel medesimo arco di tempo, del 

faraone Nibøururiya, fornisce un importante sincronismo, che permette di datare l’attacco a 

Amq all’inizio della Guerra øurrita.  

La medesima notizia (invio di Lupakki e Tarøuntazalma a Amq e morte, negli stessi 

giorni, del faraone) si trova anche nella preghiera di Muršili II all’assemblea degli dei, CTH 

37972, nella quale il figlio di Šuppiluliuma specifica di essere stato “un bambino” (DUMU)73 

all’epoca dello svolgimento dei fatti. Nonostante le evidenti analogie fra il frammento 28 

delle Gesta e EA 170, gli studiosi che vedono in Tutankhamon il Nibøururiya delle Gesta si 

sono trovati, per ovvi motivi cronologici, a negare un’identificazione fra i due episodi, in 

quanto alla morte di Tutankhamon gli archivi amarniani avevano smesso di funzionare da 

almeno 6 anni74. Schulman e Freu ritengono determinante la menzione di due personaggi 

diversi accanto a Lupakki, Zitana in EA 170 e Tarøuntazalma nelle Gesta75; Murnane 

ipotizza addirittura che Tarøuntazalma sia stato citato nelle Gesta proprio per distinguere il 

rapido raid su Amq, che avrebbe l’aspetto di una spedizione punitiva, dalla ben più 

complessa operazione riportata in EA 17076. Per la distinzione fra i due episodi propendono 

anche Cavaignac (1956: 47), Kitchen (1962: 46-47; 1985: 44), Houwink ten Cate (1963: 275), 

Klengel (1970: 59), Barta (1983: 19-20).  

A sostegno di quest’ipotesi viene citato un passo della Seconda Preghiera per la Peste di 

Muršili II (“Mio padre mandò fanti e carri e essi attaccarono il confine egiziano, il paese di 

Amq. Di nuovo (namma) egli mandò, e di nuovo essi attaccarono”77) dal quale si dedurrebbe 

l’esistenza di due distinti attacchi su Amq78. Come nota però Miller79 l’avverbio namma 

                                                           
70 KBo 5.6: ii 11; iii 2; per il titolo v. Pecchioli-Daddi 1982: 471-472 e Beal 1992: 409-410.  
71 KBo 22.9: i 9. 
72 KUB 31.121a: ii 6’-15’; v. Singer 2002: 66-69 (nr. 14). 
73 KUB 31.121a: ii 11’. 
74 La datazione di EA 170 all’inizio del regno di Tutankhamon è sostenuta dalla maggior parte degli studiosi 
che identificano Tutankhamon con Nibøururiya (Houwink ten Cate 1963: 275-276; Freu 1992: 43), ma non 
tiene conto della possibilità che, con l’abbandono della città, i documenti più recenti fossero stati portati a 
Tebe e che dunque gli ultimi anni dell’archivio amarniano non siano testimoniati da alcuna lettera.  
75 Schulman 1978: 43-44; Freu 1992: 82-83: 2004: 58-64. 
76 Murnane 1990: 128, ma con dubbi; benché la situazione dell’Egitto descritta dalla vedova del faraone si 
adatti maggiormente all’epoca della morte di Tutankhamon, un’identificazione di Nibøururiya con Akhenaten 
si concilia meglio con la sistemazione cronologica delle lettere amarniane. In tal caso Zitana, dopo aver 
completato il suo lavoro in territorio øurrita, potrebbe essere stato mandato in aiuto alle forze che 
combattevano a Amq, un certo tempo dopo che il corpo principale dell’esercito era già giunto. 
77  CTH 378.II: A, Ro. 19’-20’. 
78 Freu 1992: 82-83 data il primo attacco alla fine del regno di Akhenaten, un certo tempo dopo la 
conclusione della Prima Guerra Siriana, e il secondo nell’anno di morte di Tutankhamon. Secondo Richter 
2008: 186-187 il primo attacco contro Amq coinciderebbe con la spedizione di Šuppiluliuma nell’area di 
Damasco che, secondo CTH 51, concluse la Prima Guerra Siriana. 
79 2007b: 268. 
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difficilmente potrebbe suggerire l’esistenza di due attacchi a Amq separati da un notevole 

numero di anni; bisogna piuttosto pensare a un unico intervento militare, ma forse di 

notevole durata e complessità.  

È possibile che l’attacco a Amq narrato nelle Gesta coincida esattamente con quello 

riportato in EA 17080; in alternativa, potremmo trovarci di fronte a due episodi distinti fra 

loro, ma appartenenti al medesimo intervento militare e svoltisi a breve distanza di tempo 

l’uno dall’altro81, forse anche in due diversi scenari geografici. EA 170 fornisce infatti due 

notizie diverse (la spedizione di Lupakki a Amq e l’arrivo di Zitana nella zona di Nuøašše), 

che hanno in comune la presenza ittita in territorio siriano; non viene però detto se Zitana 

abbia partecipato alla spedizione in Amq e la notizia stessa del suo arrivo in Siria non è certa. 

Anche la mancata menzione di Tarøuntazalma non sembra problematica, perché una lettera, 

come EA 170, non può chiaramente possedere la stessa completezza e precisione di un 

testo, le Gesta, che è diverso per tipologia e intenti.    

Una datazione di EA 170 al periodo della morte di Nibøururiya (forse all’anno 

precedente, considerata la lunghezza delle operazioni e la possibilità che nelle Gesta gli 

eventi siano presentati in modo sintetico, dando l’illusione di una contemporaneità fra 

l’attacco a Amq e la morte del faraone82) esclude, come si è detto, l’identificazione del 

faraone defunto con Tutankhamon; oltre all’evidenza della preghiera di Muršili II, si deve 

anche osservare che l’attacco a Amq appare motivato, nelle Gesta, dall’aggressione egiziana a 

Qadeš. Data la gravità di un’invasione ittita di Amq, con la quale Šuppiluliuma veniva meno 

al trattato di Kuruštama, sembra difficile che già anni prima si fosse verificato un episodio 

simile. Lo stesso attacco dell’Egitto a Qadeš sembra la logica risposta alla politica aggressiva 

dell’ex-vassallo egiziano Aitakama, documentata dalle lettere amarniane per la fase finale del 

regno di Akhenaten83. 

 

 

 

10. EA 161 e il viaggio di Aziru in Egitto  
 
La collaborazione di Aziru con Aitakama di Qadeš, denunciata da molti vassalli siriani del 

faraone, e l’incontro con il messaggero ittita descritto in EA 161 testimoniano l’esistenza di 

contatti fra Amurru e gli Ittiti già dall’epoca della Prima Guerra Siriana. È tuttavia probabile 

che la definitiva sottomissione a Šuppiluliuma, documentata dal trattato CTH 49, sia 
                                                           
80 Così Redford 1967 (apud Schulman 1978: 43); Krauss 1978: 66-68, seguito da Sürenhagen 1985: 40-41; 

Parker 2002: 41. Del Monte 2009: 113, n. 45 parla di “coincidenza (...) notevole”. 
81 Krauss 1978: 66-67; Wilhelm, Boese 1987: 101-102; Liverani 1998a: 46; Miller 2007b: 269. 
82 Così Miller 2007b: 287, il quale ipotizza che fra i due eventi sia intercorso un periodo di 6-9 mesi. 
83 V. Krauss 1978: 68. 
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avvenuta solo dopo che Aziru si era recato in Egitto (cfr. anche CTH 49.I: B, Ro. 13’-14’; 

49.II: Ro. 18-19).  

Poiché tutte le lettere di Aziru sembrano precedere la sua partenza84, è probabile che egli 

si sia trattenuto presso la corte faraonica fino al momento della morte di Akhenaten; tornato 

ad Amurru, si sarebbe immediatamente sottomesso a Šuppiluliuma, che proprio in quegli 

anni stava dando dimostrazione della propria forza con la conquista di Karkemiš e la 

campagna contro il regno di Mittani.  

Sulla base di una nuova traduzione di alcuni passi di EA 161 relativi al viaggio in Egitto, 

tuttavia,  Izre’el e Singer hanno proposto una diversa sistemazione dell’epistolario di Aziru85:  

 

rr. 4-7 Mio signore, io sono tuo servo; giunto al cospetto del mio signore ho detto (aq-ta-

bi) tutte le mie parole al cospetto del mio signore. 

 

rr. 24-29 Il re mio signore ascolti le mie parole: in (occasione della) mia venuta al cospetto 

del mio signore, Hani mi è venuto (i-la-ak) incontro e si è preso cura di me (ú-ut-ta-na-ab-

bal-ni) come una madre e un padre. 

 

Izre’el si discosta dalla tradizionale traduzione del verbo aqtabi come un futuro86, 

notando che nell’accadico di Amurru, soprattutto nella fase più antica, forme del tipo iptaras 

marcano prossimità nel tempo e/o nello spazio, con un certo grado di coinvolgimento da 

parte di chi parla87; secondo lo studioso, aqtabi va interpretato come una forma di futuro nel 

passato, indicante un’azione successiva all’arrivo di Aziru presso il faraone. Di conseguenza, 

viene ammessa una traduzione al passato anche dei verbi di rr. 24-29, che sono invece del 

tipo iparras88.  

Dal punto di vista storico, la conseguenza di questa proposta di traduzione è che EA 

161 non andrebbe più considerata una delle lettere precedenti il viaggio di Aziru in Egitto, 

ma sarebbe stata scritta dopo il suo ritorno; una simile datazione vale anche per EA 159 e 

160, affini nel contenuto a questa lettera89. 

Partendo da questa considerazione, Singer ha riesaminato l’intero dossier di Amurru, 

riordinandolo nel seguente modo90: 

                                                           
84 Hachmann 2001: 143. 
85 Izre’el, Singer 1990: 129-159 (in particolare, 130-132); Izre’el 1991, II: 31-36. 
86 V. Liverani 1998a: 274. La traduzione proposta da Izre’el è accettata da Moran 1992: 247. 
87 Izre’el 1991, I: 236-246. 
88 Considerato, nell’accadico di Amurru, “an unmarked verbal form” (Izre’el 1991, II: 35). 
89 Per una datazione di questo gruppo di lettere dopo il ritorno di Aziru dall’Egitto v. già Helck 1971: 178. 
90 Izre’el, Singer 1990: 133-144. 
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- EA 171, 156-158: prime lettere di Aziru, contenenti la richiesta di riconoscimento da 

parte del faraone; 

- viaggio di Aziru in Egitto, testimoniato da EA 169-170; spedizione di Lupakku a 

Amq e Zitana a Nuøašše;  

- EA 159-161, 164-16891: ritorno di Aziru a Amurru (forse per difendere il territorio di 

fronte all’avanzata ittita): primi contatti con gli Ittiti e denuncia della loro presenza a 

Nuøašše (Prima Guerra Siriana); alleanza con Aitakama di Qadeš; rinvii a un nuovo 

viaggio in Egitto, sollecitato dal faraone;  

- EA 162: ultimatum del faraone. 

Pur propendendo per una identificazione di Nibøururiya con Akhenaten (o 

Smenkhkare)92, Singer non accetta che EA 170 possa riferirsi al medesimo episodio delle 

Gesta e addirittura sposta la lettera all’inizio della Prima Guerra Siriana. Questa sistemazione 

non è in alcun modo richiesta dalla datazione di EA 161 dopo il soggiorno in Egitto e 

contrasta con la presentazione della Prima Guerra Siriana in CTH 51. In base al confronto 

con EA 140, inoltre, essa presuppone una collaborazione di Aziru con Aitakama ben prima 

di EA 162 e presenta quest’ultimo attivo sulla scena siriana in una fase in cui il potere su 

Qadeš era ancora retto dal padre Šutatarra.  

Miller, pur ritenendo valida la datazione di EA 161 proposta da Izre’el e Singer, l’ha 

inserita in una ricostruzione più coerente, cercando di conciliarla con l’ipotesi che l’attacco a 

Amq di EA 170 faccia parte delle medesime operazioni narrate nelle Gesta. Aziru, tornato 

dall’Egitto durante la campagna ittita contro Amq, avrebbe preso i primi contatti con gli Ittiti 

(EA 161), stanziati nella zona di Nuøašše (EA 165-167), mantenendo al contempo rapporti 

epistolari con il faraone. EA 162 sarebbe stata preparata in questo periodo, ma forse non 

spedita, a causa del definitivo passaggio di Amurru dalla parte di ÷atti; Nibøururiya (= 

Akhenaten) potrebbe essere morto nell’autunno successivo. Secondo Miller sarebbe 

intercorso un arco di tempo piuttosto breve (6-9 mesi) fra EA 170 (contemporanea al 

soggiorno di Aziru in Egitto) e la morte del faraone. 

Sia nella ricostruzione di Izre’el e Singer che in quella di Miller lo spostamento di EA 

161, EA 162 e del gruppo EA 165-167 dopo il viaggio di Aziru richiede che, un certo tempo 

dopo il suo ritorno in Amurru, Aziru fosse stato nuovamente sollecitato dal faraone a recarsi 

in Egitto. In EA 165 (come nelle parallele EA 166-167) Aziru accenna infatti al suo 

imminente arrivo (EA 165: 14-16 “Mio signore, ora io e Hatib verremo (ni-il-la-ak) e sappia 

                                                           
91 Izre’el, Singer 1990: 133 spostano dopo il soggiorno in Egitto le lettere che condividono le stesse tematiche 
di EA 161: il gruppo EA 164-67, EA 168 (presenza ittita a Nuøašše) e EA 159-160 (promesse di ricostruzione 
di Sumur). Per le critiche a questa sistemazione v. Freu 2000: 33. 
92 Izre’el, Singer 1990: 166. 
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ora il mio signore che arrivo in fretta”93), mentre EA 162 contiene l’ultimatum del faraone, 

che gli concede ancora un anno prima di recarsi in Egitto o mandarvi un figlio. 

Poiché Singer colloca EA 161 verso l’inizio della carriera di Aziru, legando il viaggio in 

Egitto alla nomina di øazannu da parte del faraone, fra il ritorno in Amurru e le nuove 

sollecitazioni da parte del faraone potrebbe essere intercorso un certo periodo di tempo94; 

ma, soprattutto, la richiesta di un secondo viaggio potrebbe essere stata giustificata dai 

cambiamenti della situazione politica di Amurru a seguito dell’avanzata ittita e dal possibile 

coinvolgimento di Aziru, dopo i suoi contatti con il messaggero di ÷atti (EA 161). Nella 

ricostruzione proposta da Miller gli eventi risultano invece compressi nell’arco di pochissimi 

mesi e sembra davvero poco verosimile che, subito dopo essere tornato dall’Egitto, Aziru 

avesse annunciato al faraone il suo imminente arrivo (EA 165) e questi avesse preparato una 

lettera in cui appariva decisamente spazientito dai continui rinvii (EA 162: 42-50 “E poiché 

mi hai scritto così: «Il re mio signore mi conceda quest’anno e l’anno prossimo verrò al 

cospetto del re mio signore, oppure manderò mio figlio», ora, il re tuo signore ti lascia 

quest’anno come hai chiesto; (poi) vieni tu stesso o manda tuo figlio, e vedrai il re alla cui 

vista tutte le terre vivono”). 

Ne deriva che, all’interno dell’epistolario di Aziru, solo EA 161 e, di conseguenza EA 

159-160, potrebbero, eventualmente, essere posposte al viaggio in Egitto. Come si è visto 

cap. II §3.2., l’analisi del loro contenuto e il confronto con l’epistolario di Rib-addi fanno 

però propendere per una collocazione nel contesto della Prima Guerra Siriana. Di 

conseguenza, se combiniamo l’assenza di lettere di Aziru successive al suo ritorno dall’Egitto 

con l’evidenza di EA 170, sembra probabile che il capo di Amurru sia stato trattenuto fino al 

momento della morte del faraone e abbia poi approfittato di tale congiuntura per fare ritorno 

al proprio paese e sottomettersi a Šuppiluliuma. 

Fissando la partenza di Aziru all’incirca un anno dopo la redazione di EA 162 e datando 

questa lettera al tredicesimo o quattordicesimo anno di Akhenaten, risulta una permanenza 

del capo di Amurru in Egitto di circa tre anni, che sembra del tutto verosimile. 

 

 

 

                                                           
93 La forma del tipo iparras viene resa con un futuro anche da Izre’el 1991, II: 42 (“÷atip and I are leaving. 
May my lord know that I will arrive quickly”). 
94 Anche se non molto, visto che EA 165-167 vengono riferite alla Prima Guerra Siriana (Izre’el, Singer 1990: 
166). 
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11. La situazione di Mittani 
 
Combinando fra loro i dati che emergono da CTH 51 e 52 si possono ricostruire le vicende 

interne del regno di Mittani dopo la conclusione della Prima Guerra Siriana.  

Tušratta viene eliminato da uno dei suoi figli, ma il potere viene assunto dall’altro ramo 

della famiglia, rappresentato da Artatama e dal figlio Šuttarna (III). Le due versioni del 

trattato fra Šuppiluliuma e Šattiwaza insistono sulla crisi in cui Mittani sarebbe sprofondato: 

Artatama e il figlio vengono accusati di aver impoverito il paese a vantaggio dell’Assiria e di 

Alše, che probabilmente li avevano sostenuti nell’assunzione del potere; Šattiwaza, 

minacciato di morte, è costretto a fuggire e trova rifugio presso Šuppiluliuma, che gli 

concede la sua protezione, dandogli la figlia in moglie. 

Non è possibile dare una precisa collocazione cronologica alla morte di Tušratta e alla 

sottomissione di Šattiwaza; CTH 52 riporta il resoconto della spedizione di Šattiwaza e 

Piyaššili in territorio mittanico, conclusasi con il recupero del trono e del potere da parte di 

Šattiwaza stesso. La spedizione (parzialmente riportata anche nel frammento 35 delle Gesta) 

è ben inquadrabile nel contesto della cosiddetta Guerra øurrita, che portò gli Ittiti a 

combattere in territorio mittanico e che si fa tradizionalmente iniziare con la conquista di 

Karkemiš, nell’anno di morte di Nibøururiya. Non è però chiaro se Tušratta sia stato ucciso 

prima o dopo l’inizio di questa guerra. 

Nel frammento 28 delle Gesta, che copre un arco di tempo di almeno tre anni (l’anno di 

morte di Nibøururiya, l’anno precedente e quello successivo) non c’è menzione di Šattiwaza 

e della sua fuga in ÷atti; tale assenza non sembra però un motivo valido per escludere una 

datazione della sottomissione del figlio di Tušratta a uno di questi anni. È infatti possibile 

che il resoconto della crisi di Mittani e della sottomissione di Šattiwaza fosse riportato in uno 

degli anni successivi a quelli contenuti nel frammento 28, ma sotto forma di flash-back, forse 

per introdurre proprio la spedizione contro Mittani del frammento 35. 

Alcuni indizi per una datazione dell’episodio si possono desumere dalla lettera 

amarniana EA 43; l’importanza di questo documento, a lungo sottovalutato a causa del suo 

stato fortemente frammentario95, è stata evidenziata da Artzi e da Na’aman in anni 

relativamente recenti96.  

La lettera manca dell’intestazione e, come si è detto, è molto lacunosa; abbastanza sicura 

è però la sua attribuzione alla corrispondenza fra il faraone e il re ittita, soprattutto per 

motivi paleografici97.  

                                                           
95 V. Moran 1992: 116. 
96 Artzi 1993; Na’aman 1995. 
97 Moran 1992: 116, n. 1. 
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Secondo le proposte di integrazioni di Na’aman, EA 43 farebbe riferimento all’uccisione 

di Tušratta e alla protezione accordata da Šuppiluliuma a Šattiwaza (che non viene citato per 

nome, ma semplicemente indicato come il “figlio maggiore” di Tušratta). Šuppiluliuma 

condanna l’omicidio, anche in virtù di una (presunta) alleanza stabilita da lui stesso con 

Tušratta (aøøûtu è integrato da Na’aman ad sensum). Questo dato contrasta con quanto 

emerge da CTH 51 e, in generale, dalle fonti di età amarniana, che fanno sempre riferimento 

a una situazione di ostilità fra ÷atti e Mittani; più che un indizio di una riconciliazione fra 

Šuppiluliuma e Tušratta poco prima della morte di quest’ultimo98, la notizia data nella lettera 

sembra un espediente adottato da Šuppiluliuma per giustificare, di fronte all’Egitto, la 

decisione di proteggere Šattiwaza99. 

Significativa, da un punto di vista cronologico, è la parte finale della lettera, in cui si fa 

cenno a uno scambio di doni fra le due corti. L’esistenza di buoni rapporti fra la corte ittita e 

quella egiziana porta infatti a escludere che la lettera sia stata scritta dopo la morte di 

Nibøururiya e l’assassinio del principe ittita Zannanza. Akhenaten risulta essere il principale 

candidato come destinatario della lettera100 (anche nel caso Nibøururiya = Smenkhkare)101. 

Sembra cadere così l’ipotesi, sostenuta da alcuni studiosi, che Tušratta sia stato ucciso nel 

secondo anno della Guerra øurrita102; la morte del sovrano mittanico e la fuga di Šattiwaza in 

÷atti vanno necessariamente poste fra la fine della Prima Guerra Siriana e l’inizio della 

campagna contro Mittani, anche se non si può stabilire con precisione in quale anno. 

 

 

 

12. Considerazioni finali 
 
Le lettere prese in esame in questo capitolo coprono, interamente o parzialmente, il periodo 

compreso fra la fine della Prima Guerra Siriana e l’inizio della Guerra øurrita. Se Nibøururiya 

è Akhenaten, questo periodo è quantificabile nei sei anni che separano la fine della campagna 

in Siria (decimo anno di Akhenaten) e la redazione di EA 170.  L’arco di tempo si dilata 

nell’ipotesi di una identificazione del faraone delle Gesta con Smenkhkare; in questo caso, la 

valutazione è meno precisa, perché la sequenza dei successori di Akhenaten e la durata dei 

loro regni è ancora oggetto di dibattito (v. cap. V §4). 

Come si è osservato all’inizio, la particolare situazione delle fonti impedisce di ricostruire 

la sequenza degli eventi con la stessa accuratezza dedicata alla Prima Guerra Siriana, per la 

                                                           
98 Così Freu 2004: 104.  
99 Na’aman 1995: 117. 
100 Così Na’aman 1995: 116; Liverani 1999: 411.  
101 Freu 2002: 104 pensa invece a Smenkhkare (con Nibøururiya = Tutankhamon). 
102 Kitchen 1962: 48 e Bryce 2005: 180. 
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quale si disponeva di grandi gruppi di documenti accomunati dalla stessa provenienza. 

L’eterogeneità geografica delle fonti permette, comunque, di delineare un quadro generale 

della situazione della Siria e di individuare l’orientamento politico dei diversi regni. 

Il dato più interessante che emerge dall’analisi delle lettere è la pressoché totale assenza 

di Šuppiluliuma; l’unica lettera nella quale il sovrano di ÷atti è menzionato, EA 55, riferisce 

eventi che si inquadrano ancora nel contesto cronologico della campagna in Siria, mentre la 

menzione delle “truppe di ÷atti” nelle lettere da Amq e in EA 170 non implica 

necessariamente la presenza di Šuppiluliuma.  

Sembra perciò probabile che, dopo la conclusione della Prima Guerra Siriana, 

Šuppiluliuma avesse fatto ritorno in ÷atti (cfr. EA 151: 58 “truppe di ÷atti non ce ne sono”) 

per dedicarsi ai problemi anatolici, lasciando la gestione degli affari siriani al suo alleato 

Aitakama.  

La situazione della Siria dopo la fine della campagna ittita appare instabile; molti dei 

territori conquistati da Šuppiluliuma cambiano orientamento politico e si rivolgono all’Egitto 

(l’area di Nuøašše in generale, Niya, Qatna), probabilmente approfittando dell’assenza del 

sovrano di ÷atti. 

Aziru mantiene un atteggiamento ambiguo nei confronti del faraone e continua la sua 

politica aggressiva a danno dei centri circostanti, spesso in collaborazione con Aitakama di 

Qadeš. Quest’ultimo, sottrattosi al controllo egiziano, tenta di ampliare la sua zona di 

influenza a discapito di Biryawaza di Damasco e, contemporaneamente, costruisce una rete 

di alleanze con altri sovrani siriani.  

Nelle lettere più tarde la situazione siriana sembra prossima alla crisi e gli schieramenti 

politici appaiono ben delineati: il faraone può contare sui re di Nuøašše, Niya, Zinzar e 

Tunanat, nonché su Biryawaza di Damasco e Akizzi di Qatna; dalla parte di ÷atti si 

schierano Aitakama, con l’appoggio delle truppe di Aziru, e i sui alleati (Arzawiya di Ruøizza, 

Tewatti di Labana). 

Lo schieramento a favore dell’Egitto di almeno una parte del territorio di Nuøašše è 

indicativa dell’incapacità di Šuppiluliuma di mantenere un controllo saldo sui territori 

conquistati nel corso della Prima Guerra Siriana. È probabile che alcune aree della Siria 

centrale siano state coinvolta solo marginalmente dalla campagna ittita e, di fronte al crollo di 

Mittani, abbiano deciso di rivolgersi all’Egitto; in altri territori, come Niya e Qatna, le fazioni 

anti-ittite potrebbero aver approfittato del ritiro delle truppe di Šuppiluliuma per rovesciare il 

precario equilibrio politico venutosi a creare durante la Prima Guerra Siriana. Una 

sottomissione all’Egitto, anziché a ÷atti, doveva apparire preferibile, considerando il tipo di 

controllo esercitato dal faraone sui suoi vassalli siriani, i quali, a parte gli obblighi di tributo, 

sembrano aver goduto di una certa autonomia.  
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1. Le fonti dell’epoca di Šuppiluliuma I e KUB 19.9 
 
La fase finale del regno di Šuppiluliuma è occupata principalmente dalla campagna per la 

conquista di Mittani (da qui l’indicazione di questo periodo come “Guerra ÷urrita”) durante 

la quale Šuppiluliuma continua anche a combattere contro le popolazioni kaškee e si trova ad 

affrontare l’Egitto. A causa della lacunosità delle fonti non è tuttavia possibile ricostruire tale 

campagna con la stessa accuratezza dedicata alla Prima Guerra Siriana. 

Le principali informazioni si possono desumere dalle Gesta di Šuppiluliuma, il cui stato 

è però frammentario; manca, inoltre, la possibilità di un riscontro nella corrispondenza 

amarniana, avendo gli archivi cessato di funzionare pochi anni dopo la morte di Akhenaten. 

I frammenti delle Gesta possono essere integrati con le notizie fornite dalle due versioni 

del trattato fra Šuppiluliuma e Šattiwaza (CTH 51 e 52), principalmente relative alla storia 

interna di Mittani e alla partecipazione di Šattiwaza alle imprese militari ittite. I due trattati 

sono stati redatti in questa fase tarda del regno di Šuppiluliuma, così come CTH 49 (trattato 

con Aziru di Amurru) e CTH 53 (trattato con Tette di Nuøašše); datarli e stabilirne l’ordine 

di redazione può rivelarsi utile per far luce sul momento storico in cui essi sono stati 

prodotti. 

Un’altra importante fonte d’informazione è costituita da due lettere rinvenute negli 

archivi della capitale ittita e appartenenti alla corrispondenza di Šuppiluliuma con l’Egitto 

(KBo 28.51 e KUB 19.20+), che permettono, grazie alla presenza di citazioni interne, di 

ricostruire un più ampio carteggio relativo all’uccisione del principe ittita Zannanza e di 
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completare le notizie riportate nel frammento 28 delle Gesta. Cenni all’inizio della guerra si 

trovano, inoltre, in alcune preghiere di Muršili II (CTH 378.II e 379)1 relative alla pestilenza 

scoppiata in Anatolia alla fine del regno del padre e all’indagine delle sue cause. 

Una schematica presentazione dei principali eventi del regno di Šuppiluliuma è fornita 

da KUB 19.9, un testo redatto da ÷attušili III2; la prima colonna della tavoletta (rr. 6-24) è 

infatti occupata dal resoconto delle campagne di Šuppiluliuma in Anatolia e contro Mittani3. 

Il documento è stato ampiamente discusso perché fa riferimento a “20 anni” di campagne 

militari intraprese da Šuppiluliuma per ridurre all’ordine i territori anatolici; sul problema di 

questo numero nel conteggio degli anni di regno di Šuppiluliuma si tornerà più avanti, anche 

se gli studiosi oggi concordano nel ritenerlo una cifra tonda, o comunque simbolica, per 

indicare semplicemente un lungo arco di tempo4. ÷attušili menziona inoltre la campagna 

condotta da Šuppiluliuma contro Mittani e contro l’Egitto, fissando i confini delle conquiste 

siriane all’altezza di Qadeš e Amurru da un lato e dell’Eufrate dall’altro. La vittoria sul regno 

di Mittani vero e proprio è indicata dalla distruzione dei paesi di Irrite e Šuta; segue la 

menzione di Telipinu e Piyaššili, resi rispettivamente re di Aleppo e di Karkemiš. La frase di 

÷attušili “Mio nonno Šuppiluliuma indugiò nel paese di Amurru perché le terre erano forti e 

impiegò sei anni prima di ridurle all’ordine” è stata oggetto di particolare attenzione, in 

quanto fornisce un dato considerato utile per la ricostruzione della cronologia del regno di 

Šuppiluliuma. L’interpretazione più comune attribuisce i sei anni di cui parla ÷attušili alla 

campagna condotta da Šuppiluliuma contro il regno di ÷urri, iniziata, nell’anno di morte del 

faraone Nibøururiya, con la conquista di Karkemiš e finalizzata a ottenere il controllo su 

Mittani con l’insediamento al trono di Šattiwaza5. Pertanto, questa “Guerra ÷urrita” (o 

“Seconda Guerra Siriana”) è indicata nella letteratura secondaria anche con il nome di 

“Guerra (÷urrita) dei sei anni”6. Poiché il riferimento a sei anni di guerra “nel paese di 

Amurru” si concilia difficilmente con una campagna condotta contro il regno di Mittani, 

alcuni studiosi ritengono che il toponimo, in KUB 19.9, sia un errore scribale per ÷urri7; 

anche altre fonti, come la versione accadica di CTH 49, attestano infatti la confusione fra i 

due nomi, determinata dalla loro somiglianza grafica. 

                                                           
1 Singer 2002: 57-61 (nr. 11); 66-69 (nr. 14). 
2 Simili per contenuto sono anche le rr. 6-25 del recto di KBo 6.28, un decreto del regno di ÷attušili III per il 
quale v. Kitchen 1962: 51-52. 
3 V. Ünal 1974: 67. 
4 Wilhelm, Boese 1987: 90-91; Bryce 1989: 20  (contra Giles 1997: 284-285); Freu 1992: 45; 2002: 88; Kitchen 
1962: 3-5, seguito da Houwink ten Cate 1963: 270, interpretava invece letteralmente il dato. 
5 Kitchen 1962: 47-49; Bryce 1989: 29-30; Murnane 1990: 129; Freu 1992: 96; Altman 2004: 97, n. 137.  
6 Murnane 1990: 22; Freu 1992: 83; 2002: 102; Richter 2002: 607. 
7 V. Klengel 1964: 440. V. anche Kitchen 1962: 3, n. 5; Parker 2002: 53. 



IV. La Guerra ÷urrita 

 

 

127 

 

Nonostante il numero sei ricorra spesso con valore simbolico nei testi vicino-orientali8 e 

nelle stesse lettere di el Amarna9, il dato riportato da ÷attušili è generalmente considerato 

attendibile, benché non sia chiaro se questi sei anni vadano considerati anche gli ultimi anni 

di regno di Šuppiluliuma10 o se il sovrano ittita sia morto un certo tempo dopo la 

conclusione della guerra contro Mittani11. 

Alla presenza di Šuppiluliuma a Mittani fanno riferimento alcuni passi degli Annali 

decennali di Muršili II, in cui il figlio di Šuppiluliuma riferisce di disordini provocati dalle 

popolazioni kaškee “mentre mio padre stava nel paese di Mittani”; nell’introduzione a questi 

stessi Annali la sospensione delle feste in onore della dea di Arinna è attribuita da Muršili alla 

permanenza di Šuppiluliuma in terra mittanica. Tuttavia, come osserva del Monte, il 

riferimento alla “regione di Mittani” che si trova negli Annali decennali va inteso in senso 

lato, a indicare l’intero territorio controllato da Mittani (quindi anche la Siria) e non solo il 

paese di ÷urri, tanto più che negli Annali completi si parla, più genericamente, di “territori 

øurriti”12.  

Nei frammenti delle Gesta successivi alla conquista di Karkemiš la campagna contro 

Mittani è condotta dai soli Šattiwaza e Piyaššili, mentre Šuppiluliuma si trova sempre 

coinvolto su altri fronti, principalmente in territorio anatolico; non ci sono prove, né nelle 

Gesta, né negli Annali di Muršili II, di una presenza continuativa di Šuppiluliuma nel paese di 

÷urri. È dunque lecito chiedersi se la lettura “÷urri” al posto di “Amurru” in KUB 19.9 sia 

necessaria: il toponimo potrebbe essere stato utilizzato da ÷attušili nel suo significato più 

generale di “Siria”13. Anche in questo caso, tuttavia, la presenza ittita in Siria, nei frammenti 

delle Gesta a nostra disposizione, sembra limitata al primo anno di guerra (campagna contro 

Karkemiš, raid contro Amq). 

Secondo Singer, che accetta la lettura “Amurru”, l’intenzione di ÷attušili era quella di 

designare “the whole of the Mitanni realm, not just the Land of Hurri east of the 

Euphrates”; lo studioso si chiede perciò se i sei anni menzionati nel testo non si riferiscano 

alla durata complessiva delle due campagne condotte da Šuppiluliuma, la Prima Guerra 

Siriana e la Guerra ÷urrita14.  

È interessante esaminare la frase di ÷attušili alla luce delle osservazioni che sono state 

fatte in questo lavoro a proposito della Prima Guerra Siriana: se la campagna condotta in 

                                                           
8 Liverani 1967: 49-52. 
9 V. EA 55 di Akizzi di Qatna. 
10 Kitchen 1962: 49; Freu 1992: 96-97 e 2002: 106; Bryce 1989: 29; van den Hout 1994: 87-88; Altman 2004: 
97-98.   
11 Wilhelm, Boese 1987: 94 datano la morte di Šuppiluliuma quattro anni circa dopo la fine della guerra.  
12 Del Monte 1993: 58, n. 4. 
13 Su quest’uso v. cap. I §5.4. 
14 Singer 1991b: 73 e n. 13. 
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Siria durò almeno cinque anni e non uno solo, come generalmente si crede, i sei anni 

impiegati per ridurre all’ordine “Amurru” potrebbero riferirsi proprio a questo primo 

episodio del regno di Šuppiluliuma e non alla lotta contro Mittani condotta da Šattiwaza e 

Piyaššili. La rilevanza data alla Prima Guerra Siriana nelle due versioni del trattato con 

Šattiwaza sembra infatti indicare che questo fu considerato l’episodio più rilevante del regno 

di Šuppiluliuma, anche perché portò a una conquista stabile del territorio siriano, sancita da 

alleanze politiche e da trattati; è verosimile che anche KUB 19.9 riservasse alla Prima Guerra 

Siriana la medesima attenzione, come dimostra anche la frase relativa all’organizzazione delle 

aree conquistate nei due vicereami di Aleppo e Karkemiš. 

Il quadro del regno di Šuppiluliuma delineato da ÷attušili III si chiude citando una 

rivolta scoppiata in territorio anatolico e fomentata da Išøupitta, località da collocare nel 

nord, in pieno territorio kaškeo. Se i sei anni di cui parla KUB 19.9 si riferissero alla Guerra 

÷urrita, il testo di ÷attušili fornirebbe un quadro assai semplificato degli eventi, perché il 

confronto con i frammenti delle Gesta dimostra che Šuppiluliuma si trovò a combattere 

contro i kaškei già l’anno successivo alla conquista di Karkemiš. Al contrario, se i sei anni si 

riferiscono alla Prima Guerra Siriana, l’ipotesi di una riacutizzazione dei problemi in Anatolia 

alla fine della campagna, tale da richiedere l’intervento personale e prolungato di 

Šuppiluliuma, si accorda con l’evidenza delle lettere amarniane (assenza del sovrano ittita in 

Siria in tutte le lettere contemporanee al “regno” di Aitakama; v. cap. III §12) e delle Gesta 

(DŠ 28 attesta uno o due anni di campagne in Anatolia prima della morte di Nibøururiya).  

 

 

 

2. L’episodio della daøamunzu e la corrispondenza di Šuppiluliuma con l’Egitto  
 
Il frammento 28 è il più ampio e meglio conservato delle Gesta15. Il racconto si estende su 

un periodo di tre/quattro anni, desumibili dalla presenza di riferimenti allo svernamento in 

÷atti. Se si accetta l’identificazione fra Nibøururiya e Akhenaten, DŠ 28 riporterebbe, 

dunque, gli eventi contemporanei agli ultimi due/tre anni di Akhenaten e all’inizio del regno 

del suo successore. 

Il primo anno descrive la fase conclusiva di una campagna ittita nella regione di 

Tumana, in Anatolia settentrionale. Oltre a Šuppiluliuma vengono menzionati ÷imuili, che 

porta il titolo di “Grande del vino”, ÷annutti, capo degli scudieri, Kuwal[anaziti] “capo dei 

                                                           
15 A questa parte delle Gesta si fa riferimento anche con la dicitura “Settima tavoletta”; il testo è infatti 
preservato in più esemplari (v. Groddek 2008b: 114 e del Monte 2009: 83), il primo dei quali (KBo 5.6) 
riporta il colofone “Settima tavoletta. Non completa. Non ancora elaborata su tavola di bronzo”. Sul 
significato di questa espressione v. del Monte 1993: 40-41. 
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pastori” e un personaggio di nome Urawanni (anch’egli, verosimilmente, un militare16). La 

campagna, durante la quale gli Ittiti si trovano a dover affrontare le popolazioni kaškee, si 

conclude con la sottomissione e la ricostruzione dell’intera regione17 e il ritorno a ÷attuša 

per l’inverno. La breve campagna che porta alla liberazione dai Kaška della vicina Ištaøara va 

probabilmente datata all’inizio della stessa stagione invernale, dopo che Šuppiluliuma aveva 

assolto le incombenze religiose, piuttosto che all’anno successivo18. 

Il (presunto) secondo anno descritto nella tavoletta19 è singolarmente ampio e articolato 

e viene di solito considerato l’anno d’inizio della guerra contro Mittani. Il racconto di apre 

con un attacco di truppe tribali all’esercito ittita; vinti i nemici, Telipinu (nel frammento 

indicato da Muršili come “mio fratello” o “il Sacerdote”) ottiene la sottomissione delle 

regioni di Arziya?20 e Karkemiš (ma non della città di Karkemiš) e della città di Murmurigga. 

Dopo aver lasciato a Murmurigga un contingente di 600 soldati, guidati da Lupakki, 

“decurione dell’esercito”, Telipinu si reca a ÷attuša dal padre, ma l’incontro avviene a Uta21, 

dove Šuppiluliuma si trovava per celebrare feste.  

L’assenza di Telipinu induce i ÷urriti ad attaccare Murmurigga22; nel frattempo, truppe 

egiziane assalgono Qadeš. Šuppiluliuma, informato, si sposta a Tegarama e poi a Talpa: da lì, 

passato in rassegna l’esercito, invia il figlio Arnuwanda e il fratello Zita, “capo della guardia”, 

contro i ÷urriti, che si danno alla fuga. Šuppiluliuma si sposta allora nella città di Karkemiš e 

la assedia23.  

Durante l’assedio di Karkemiš Šuppiluliuma invia Lupakki e Tarøuntazalma a 

saccheggiare la regione di Amq, evidentemente in risposta all’attacco egiziano contro Qadeš; 

come si è più volte osservato, questo  episodio potrebbe essere lo stesso riferito dai 

famigliari di Aziru in EA 170.  

Subito dopo la menzione del raid su Amq, viene riportata la notizia della morte del 

faraone egiziano Nibøururiya e della richiesta, da parte della daøamunzu24, di un principe 

ittita da prendere come sposo, a causa dell’assenza di figli maschi cui far assumere il trono; 

Šuppiluliuma, che nel frattempo completa l’assedio di Karkemiš e conquista la città, 

                                                           
16 Forse un altro “capo dei pastori”, essendo la carica duplice; v. del Monte 2009: 103, n. 22. 
17 Anche se non si tratta di una conquista definitiva; v. del Monte 2009: 103, n. 25. 
18 V. del Monte 2009: 105, n. 26. 
19 Alla fine della prima colonna di KBo 5.6 lo scriba ha lasciato un ampio spazio vuoto, segno che lo stesso 
modello da cui egli copiava era lacunoso; v. Güterbock 1956: 48.  
20 Sulla lettura dei toponimi Arziya e Murmurigga v. del Monte 2009: 105, n. 30. 
21 Su questa località v. Forlanini 1990: 109-127. 
22 Sulle motivazioni di questo attacco v. Richter 2008: 191. 
23 A quest’altezza KBo 5.6 presenta una nuova lacuna lasciata dallo scriba per la corruzione dell’esemplare da 
cui copiava e solo minimamente colmabile grazie all’esistenza del duplicato KUB 34.25; v. del Monte 2009: 
111, n. 44. 
24 Lo studio di Federn 1960 ha da tempo dimostrato che questo apparente nome è, in realtà, la trascrizione 
cuneiforme dell’espressione egiziana t3-~m(.t)-nsw = “la moglie del re”. 
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affidandone il governo al figlio Piyaššili (che assume il nome øurrico di Šarri-kušuø)25, invia 

in Egitto il messaggero ÷attušaziti a verificare il reale stato delle cose. Segue la notizia dello 

svernamento in ÷atti.  

Il racconto dell’anno successivo si apre con il ritorno di ÷attušaziti, accompagnato 

dall’egiziano ÷ani; il frammento delle Gesta riporta lo scambio epistolare fra Šuppiluliuma e 

la vedova del faraone, nel quale viene fatta menzione dell’attacco egiziano a Qadeš e della 

risposta ittita contro Amq. A questa corrispondenza potrebbe appartenere KBo 28.51, 

tavoletta frammentaria nella quale Edel ha riconosciuto una lettera fra la daøamunzu e 

Šuppiluliuma26. Lo stato lacunoso del testo non consente di determinarne con precisione il 

contenuto; tuttavia, alla riga 2’ del recto la presenza di uno iânu induce Edel a credere che si 

faccia riferimento all’assenza di figli; a riga 4’ si legge, infatti, DUMU.NITA. Alla riga 10’ del 

recto compare la frase “tu mi hai mandato ÷attušaziti”; la menzione del funzionario ittita 

permetterebbe una attribuzione della tavoletta allo stesso contesto del frammento 28. La 

frase va evidentemente attribuita alla vedova del faraone; questo induce Edel a ritenere KUB 

28.51 un frammento della seconda lettera inviata dalla daøamunzu a Šuppiluliuma27, 

probabilmente proprio quella portata da ÷attušaziti e ÷ani e parzialmente citata nelle 

Gesta28. 

Il frammento 28 si chiude con la ricezione della risposta della daøamunzu, a seguito 

della quale Šuppiluliuma, dopo aver consultato la tavoletta del trattato di Kuruštama29, 

evidentemente decise per l’invio del figlio Zannanza30 in Egitto. 

Del verso della tavoletta KUB 31.7 (il cui recto costituisce l’esemplare C di DŠ 28) si 

conservano solo le ultime tre righe della quarta colonna, in cui vengono menzionate le 

                                                           
25 Sul trattato KUB 19.27 stipulato fra Šuppiluliuma e Šarri-kušuø v. del Monte 2009: 59 con riferimenti 
bibliografici. 
26 Edel 1994, I: 14-15; v. anche Gabolde 1998: 191. 
27 Edel 1994, II: 23. Sulle numerose integrazioni proposte da Edel v. le critiche di Kümmel 1985: V e 
Zaccagnini 2000: 439-440. 
28 Così anche Haas 2006: 85; cfr. però i dubbi sulla pertinenza di KUB 28.51 all’episodio delle Gesta espressi 
da del Monte 2009: 121, n. 65. 
29 Sul trattato di Kuruštama v. Singer 2004 e, da ultimo, Groddek 2008d: 37-43. 
30 Su modello della soluzione proposta da Federn per il nome/epiteto daøamunzu, anche il nome Zannanza è 
stato interpretato come trascrizione cuneiforme di un’espressione egiziana, s3 (n) nsw, che significa “figlio del 
re”; v. Liverani 1971. L’uso di un titolo egiziano per indicare un principe ittita in un testo di produzione ittita 
è motivato, secondo Liverani, dal fatto che il passo delle Gesta in cui tale titolo compare è in realtà la 
trascrizione della lettera inviata dalla corte faraonica. Questa stranezza è stata tuttavia considerata un 
importante elemento a favore di un’interpretazione “favolistica” dell’intero episodio (Pintore 1978: 46-50; del 
Monte 1993: 43 e 2009: xvii-xviii), che, di conseguenza, non potrebbe essere utilizzato come fonte storica. Il 
confronto con le lettere KBo 28.51 e, soprattutto, KUB 19.20+ sembra però smentire tale intepretazione; 
inoltre, secondo Freu 2004: 84-85 il nome Zannanza sarebbe un antroponimo ittita e non la trascrizione di un 
titolo egiziano. 
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popolazioni kaškee; il frammento è classificato da Güterbock come DŠ 3331, ma è più 

probabile una sua collocazione subito dopo DŠ 28 e quindi prima dell’uccisione di 

Zannanza. La vicinanza fra l’episodio della daøamunzu e la menzione delle popolazioni 

kaškee suggerisce che almeno nella prima parte del secondo anno della Guerra ÷urrita 

Šuppiluliuma si sia trovato impegnato a combattere non in territorio mittanico, ma anatolico.  

Un simile contenuto si ritrova anche in KUB 21.10+KBo 50.11, che potrebbe 

addirittura appartenere alla stessa tavoletta di KUB 31.732. KUB 21.10, che conserva trenta 

righe, suddivise in tre paragrafi, di una quarta colonna di tavoletta, era stato pubblicato da 

Güterbock, come DŠ 50, fra i frammenti delle Gesta isolati o di incerta attribuzione33, ma di 

recente Groddek ha stabilito il join diretto con KBo 50.11, che va a inserirsi nell’angolo in 

alto a desta di KUB 21.10 e permette di aumentare di due il numero complessivo di righe 

rispetto alla pubblicazione di Güterbock34; KBo 50.11 conserva, inoltre, l’inizio di otto righe 

della terza colonna che, benché inutili per una ricostruzione del testo, sono importanti per 

stabilire la collocazione del frammento all’interno delle Gesta. Il testo riportato nella quarta 

colonna è fortemente lacunoso; le righe 16’-21’ possono essere in parte integrate grazie al 

duplicato KBo 22.935. Del primo paragrafo si conservano solo pochi segni; nel secondo 

vengono menzionati il territorio di Nerik, Muwattalli (I)36 e i Kaškei; viene inoltre riportato 

un discorso di Šuppiluliuma, nel quale egli esprime l’intenzione di mettersi in cammino verso 

una destinazione che resta indeterminata. Segue il resoconto di una battaglia condotta con 

esito vittorioso (rr. 12’-20’). Nel terzo paragrafo, lo scenario geografico è simile: vengono 

menzionati i territori di Pikainariša e -]timuwa37, probabilmente localizzabili nell’area di 

Nerik38. La “moltitudine” dei nemici a r. 30’ suggerisce che anche questa sezione della 

tavoletta trattasse di azioni militari. L’individuazione nel presunto verso39 di KBo 22.9 di un 

duplicato di KUB 21.10 aveva già reso sicura l’appartenenza di quest’ultimo alle Gesta; il 

presunto recto di KBo 22.9 duplica, infatti, parte della seconda colonna di KBo 5.6 

(esemplare A di DŠ 28). Già questo dato suggerisce una vicinanza temporale fra gli eventi 

riportati in KUB 21.10+KBo 50.11 e l’episodio della daøamunzu, confermata da Groddek, 

                                                           
31 Güterbock 1956: 108. 
32 Groddek 2008b: 113, n. 24. 
33 Güterbock 1956: 117-118. 
34 Groddek 2008b: 110-113. 
35 V. Groddek 2008a: 20-21. 
36 Per questa menzione v. le osservazioni di Groddek 2008b: 112, n. 16 e del Monte 2009: 127, n. 79. 
37 Güterbock 1956: 118 e n. 5 integra URUKat-ti-i]t-ti-mu-wa-an-na (DŠ 50, r. 20’) seguendo Forrer; 
l’integrazione viene accetta nella nuova trascrizione del frammento da Groddek 2008b: 111, ma è messa in 
dubbio, per motivi geografici, da del Monte 1993: 107, n. 124; 2009: 129, n. 82, che propone di leggere 
Tatimuwa. 
38 Per Pikainariša v. del Monte 1993: 71, n. 40; per Tatimuwa v. Forlanini 1992: 297-298. 
39 Sulla determinazione di recto e verso della tavoletta v. Groddek 2008b: 112-113. 
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che ha riconosciuto nei pochi segni conservati della terza colonna di KBo 50.11 un duplicato 

di KBo 5.6: iii 51, iv 5(/6)40.  

I frammenti pubblicati da Güterbock sotto i numeri 31 (KUB 19.4) e 32 (KUB 23.8)41, 

fra i quali lo studioso aveva già rilevato una somiglianza dal punto di vista grafico42, si sono 

rivelati parte della prima colonna del recto di un’unica tavoletta, dopo che Miller ha stabilito i 

joins diretti con KBo 19.45 e Bo 774443. Il testo conservato è suddiviso in tre paragrafi, del 

primo dei quali restano solo le ultime due righe, frammentarie; si leggono l’inizio di un nome 

maschile, ÷u- oppure Ša- (r.1’), e il sintagma LÚ URU¦A?©-[ (r. 2’), che per Güterbock 

potrebbe essere URU¦A©-[mur-ri]44. Nel secondo paragrafo della tavoletta Šuppiluliuma riceve 

la notizia della morte di Zannanza, la cui responsabilità è attribuita agli Egiziani; l’episodio è 

menzionato anche in due preghiere di Muršili II (CTH 378.II e CTH 379). Il frammento 

riporta il discorso rivolto agli dei da Šuppiluliuma, che si proclama innocente nei confronti 

degli Egiziani, colpevoli, invece, di aver attaccato i confini del suo paese (v. in particolare rr. 

10’-11’). Il termine išøiul a riga 19’ potrebbe riferirsi al trattato di Kuruštama, che, secondo il 

frammento 28, Šuppiluliuma aveva consultato prima di mandare Zannanza in Egitto.  

La frammentarietà del testo non permette di determinare l’ampiezza del tempo trascorso 

fra l’invio del principe ittita in Egitto e la sua morte, né di individuare i responsabili di tale 

gesto. Zannanza potrebbe essere stato ucciso durante il viaggio, come sembra suggerire la 

Seconda Preghiera per la Peste di Muršili II (“Quando mio padre mandò loro un figlio, 

quando essi lo scortarono, lo uccisero”45) o solo una volta giunto a destinazione46; più che di 

un tranello teso dalla daøamunzu, il figlio di Šuppiluliuma va probabilmente considerato 

vittima dei contrasti interni alla corte egiziana per l’esercizio del potere47.  

                                                           
40 Groddek 2008b: 113. KUB 21.10+KBo 50.11 appartiene a una serie a colonne più corte rispetto a KBo 5.6 
(la proporzione delle righe è di 1:1,5 circa). 
41 Non appartiene sicuramente alle Gesta, ma al trattato di Kuruštama, il frammento 30 (= KUB 23.7; v. 
Singer 2004: 597), mentre resta incerta la pertinenza del frammento 29 (= KUB 31.25) all’uno o all’altro 
documento (Groddek 2008b: 114; del Monte 2009: 85). 
42 Güterbock 1956: 48. 
43 Miller 2008b : 118-119. 
44 Güterbock 1956: 107, n. 5, seguito da Freu 2004: 85. Se l’ipotesi di Güterbock è corretta, l’uomo di Amurru 
qui citato è forse Aziru; la sua menzione in un frammento delle Gesta relativo agli eventi successivi alla morte 
di Nibøururiya confermerebbe l’ipotesi che il figlio di Abdi-aširta rimase in Egitto fino alla scomparsa del 
faraone, della quale approfittò per tornare a Amurru e sottomettersi a Šuppiluliuma. A questo proposito v. 
Murnane 1990: 29 e n. 143. 
45 CTH 378.II.A (= KUB 14.8): Ro. 20-24.  
46 Così Gabolde 1998: 221.  
47 Nel suo lavoro dedicato all’età amarniana Gabolde (1998) avanza l’ipotesi che Zannanza, prima di essere 
eliminato, sia riuscito a regnare come faraone per un breve periodo di tempo, con il nome di Ankhkheprure 
Smenkhkare (v. in particolare Gabolde 1998: 221-226). Per ammissione stessa dello studioso mancano, però, 
attestazioni della presenza di Zannanza in Egitto. V. inoltre le critiche di Sadowska 2000; Murnane 2001: 19; 
Eaton-Krauss, Krauss 2001: 96. 
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La morte di Zannanza è testimoniata da un importante documento epistolare, la lettera 

KUB 19.20+. Il frammento KUB 19.20, che già Forrer aveva attribuito a una lettera relativa 

all’uccisione di Zannanza e scambiata fra Šuppiluliuma e il successore di Nibøururiya48, è 

stato riesaminato dal punto di vista filologico e contenutistico da van den Hout, dopo la 

scoperta del suo join diretto con il frammento KBo 12.2349. Di recente è stato inoltre edito, 

come KBo 49.13, il frustulo 154/s, anch’esso appartenente alla medesima tavoletta, ma di 

collocazione incerta50.  

La lettera è redatta in ittita e va quindi interpretata come una bozza preparatoria 

dell’originale spedito in Egitto51 (che invece doveva essere in accadico), conservata come 

copia d’archivio per la sua importanza politica52. Si tratta della risposta al messaggio con cui 

il successore di Nibøururiya comunicava a Šuppiluliuma la morte di Zannanza; l’antecedente 

egiziano può essere parzialmente ricostruito sulla base delle citazioni interne: “Tuo [figli]o 

non ti ... [...]” (Ro. 16’), “Tuo figlio è morto, [ma io non gli ho] fatto [nulla di ma]le” (Ro. 

24’-25’), “Se tu entri in conflitto, io dal conflitto ti [togl]ierò!” (Vo. 24’-25’), “[Se tu i]n 

fratellanza invece scrivi, [...] con [te ...] io farò” (Vo. 31’-32’). Come si può dedurre dalle 

citazioni, nella sua lettera il nuovo faraone si era giustificato per la morte di Zannanza, 

sottolineando la sua estraneità ai fatti, e aveva cercato di prevenire una possibile reazione 

militare ittita contro l’Egitto, forse ponendo minacciosamente l’accento sull’ingente 

consistenza delle truppe egiziane53. Alla pretesa superiorità militare dell’Egitto, che avrebbe 

dovuto indurlo a evitare lo scontro diretto, Šuppiluliuma contrappone, in KUB 19.20+, 

l’enumerazione dei successi militari ottenuti nelle campagne contro ÷ayaša e Alše (Ro. 1’-7’) 

e contro il re di ÷urri (Ro. 8’-14’, con menzione della conquista di Karkemiš).  

All’inizio del verso di KUB 19.20+ compaiono cenni allo scambio di messaggi 

intrattenuto con la vedova di Nibøururiya e alla responsabilità del nuovo faraone, che, salito 

al trono, avrebbe dovuto rimandare in ÷atti Zannanza. La frase “÷ani ci ha considerati 

responsabili” (Vo. 9’) suggerisce che l’Egitto aveva considerato l’uccisione di Zannanza una 

lecita risposta alla precedente provocazione ittita (il raid su Amq). La condanna di 

Šuppiluliuma è comunque esplicita (“Voi avete assassinato mio figlio!”, Vo. 14’) e il giudizio 

viene rimesso agli dei; nella parte finale della lettera le offerte egiziane di fratellanza vengono 

rifiutate e Šuppiluliuma esprime la sua volontà di vendetta. 

                                                           
48 Forrer 1926, II: 28-31. 
49 Van den Hout 1994: 60-88. 
50 V. lo schizzo di Košak (http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/hetskiz/sk.php?f=154/s). 
51 Cfr. però le perplessità di del Monte 2009: 125, n. 76 sulla pertinenza della lettera alla corrispondenza con 
l’Egitto. 
52 Van den Hout 1994: 81. 
53 V. van den Hout 1994: 84, n. 67. 

http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/hetskiz/sk.php?f=154/s
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3. La spedizione contro l’Egitto 
 
Che la morte di Zannanza abbia avuto come effetto un attacco all’Egitto, come minacciato 

nella lettera, emerge chiaramente dalla Seconda Preghiera per la Peste di Muršili II: 

 

Mio padre si infuriò, andò in Egitto e colpì il paese d’Egitto. Abbatté truppe e carri 

dell’Egitto. Allora, il dio della Tempesta di ÷atti, mio signore, giudicò a favore di mio 

padre; ed egli sconfisse truppe e carri dell’Egitto e li vinse. Ma quando poi condussero 

indietro in ÷atti le genti che erano state catturate, fra le genti scoppiò una pestilenza e 

esse cominciarono a morire.54  

 

L’attacco all’Egitto da parte di Šuppiluliuma viene indagato da Muršili come una delle 

possibili cause della pestilenza; Muršili parla di un attacco sferrato da Šuppiluliuma in 

persona e conclusosi con la deportazione in ÷atti di prigionieri egiziani.  

Nel frammento 36 delle Gesta55 Arnuwanda viene mandato avanti per una spedizione 

proprio contro l’Egitto; Šuppiluliuma, nel frattempo, continua a essere impegnato a 

combattere contro le popolazioni kaškee (DŠ 34-3556), mentre Šattiwaza e Piyaššili si trovano 

in terra øurrita. Se DŠ 36 va attribuito alla spedizione in Egitto di cui parla Muršili nella sua 

preghiera57, è possibile che in essa Šuppiluliuma non sia intervenuto personalmente, ma 

abbia mandato uno dei suoi figli, perché troppo impegnato altrove.  

Non è semplice determinare quando possa essere avvenuto l’attacco ittita all’Egitto; 

secondo van den Hout, se ci si attiene alla presentazione degli eventi nella preghiera di 

Muršili, esso andrebbe datato all’anno della morte di Zannanza58.  

Il quadro cronologico può essere in parte chiarito attraverso un esame della 

corrispondenza fra Šuppiluliuma e l’Egitto, considerando sia le lettere in nostro possesso, sia 

quelle ricostruibili grazie alle citazioni. Inoltre, sulla base del racconto delle Gesta, è possibile 

datare la morte di Nibøururiya in estate o autunno: Šuppiluliuma venne infatti raggiunto dalla 

lettera della daøamunzu sul finire della stagione di campagne militari, come dimostra il fatto 

che, dopo aver inviato ÷attušaziti in Egitto, fece ritorno in ÷atti per passare l’inverno. 

                                                           
54 CTH 378.II: A, 23’- 28’.  
55 Güterbock 1956: 111. 
56 Güterbock 1956: 108-111. 
57 V. Klengel 1999: 164. 
58 Van den Hout 1994: 85. 
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anno di morte di Nibøururiya 

= I anno della Guerra ÷urrita 

Fra agosto e settembre, Nibøururiya muore; la daøamunzu scrive 

a Šuppiluliuma chiedendogli un figlio come marito (lettera citata 

in DŠ 28). 

Šuppiluliuma manda in Egitto ÷attušaziti per verificare la 

situazione.  

anno successivo  

= II anno della Guerra ÷urrita 

Primavera:  

in Egitto, il trono è ancora vacante; 

÷attušaziti torna in ÷atti con l’egiziano ÷ani e la replica della 

daøamunzu (lettera KUB 28.51, parzialmente riportata anche in 

DŠ 28); 

Šuppiluliuma si convince e manda Zannanza in Egitto; poi 

comincia a combattere contro le popolazioni kaškee (DŠ 33, 34-

35). 

 

 

Estate(?): 

Zannanza viene ucciso; 

il nuovo faraone assume il trono; 

invio dell’egiziano ÷ani a ÷attuša con una lettera del nuovo 

faraone che si giustifica per la morte di Zannanza (lettera 

ricostruibile da citazioni in KUB 19.20+ e da DŠ 31). 

 Autunno(?): 

Šuppiluliuma riceve la notizia della morte del figlio; scrive al 

nuovo faraone KUB 19.20+, minacciando vendetta. 

 

Se Zannanza fu ucciso durante il suo viaggio verso l’Egitto o appena giunto a 

destinazione, il trono egiziano dovrebbe essere rimasto “scoperto” soltanto per poco tempo 

e il nuovo faraone potrebbe aver assunto il potere poco più di sei mesi dopo la morte di 

Nibøururiya. In tal caso, considerando la distribuzione della corrispondenza e i tempi di 

viaggio da ÷attuša a Akhetaten, l’attacco ittita all’Egitto potrebbe essere avvenuto alla fine 

dello stesso anno, fra la stagione estiva e quella autunnale59 o, più ragionevolmente, durante 

la primavera successiva, cioè nel terzo anno della Guerra ÷urrita60.  

Nell’arco di tempo fra la morte di Zannanza e la spedizione in Egitto trovano posto gli 

eventi riportati dai frammenti 34 e 35. I frammenti 34-37 appartengono ad un’unica 

tavoletta, KUB 19.13+KUB 19.1461 e fanno probabilmente join con KBo 50.1362, di recente 

                                                           
59 Sull’improbabilità di una spedizione ittita ad ampio raggio in un momento così avanzato dell’anno v. del 
Monte 2009: 119, n. 60. 
60 Così anche Freu 1992: 89. 
61 Güterbock 1956: 108-112. 
62 V. i dubbi di Miller in KBo 50: IV-V e cfr. Groddek 2008b: 115. 
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pubblicato in trascrizione da Groddek63. Protagonisti di questa sezione delle Gesta, relativa al 

secondo e, quasi certamente, anche al terzo anno della Guerra ÷urrita, sono Šuppiluliuma, la 

coppia Piyaššili e Šattiwaza e Arnuwanda, che agiscono in tre aree geografiche differenti, 

forse più o meno in contemporanea64. La prima colonna della tavoletta (DŠ 34) è dedicata 

alle campagna di Šuppiluliuma contro i kaškei e consiste in un elenco delle località 

attraversate e conquistate dal sovrano ittita65. Nella seconda colonna (DŠ 35) sono 

menzionati mKili-[teššup], cioè Šattiwaza, e il re di Karkemiš (= Piyaššili). Proprio la 

menzione del re di Karkemiš rende certa la posteriorità della tavoletta rispetto al frammento 

28, relativo alla conquista della città, il cui governo viene affidato proprio a Piyaššili. Il testo, 

fortemente lacunoso, inizia con un discorso diretto; vengono inoltre riferiti gli spostamenti 

di Piyaššili nella regione di ÷arrana, poi contro “il paese di  Waššukkanni”66, cui viene dato 

fuoco, e, forse, nella città di Taita. La mobilitazione ittita sembra mettere in allarme “l’uomo 

di Assur”, che a sua volta si sposta con le sue truppe a Taita, per affrontare Piyaššili e portare 

sostegno al mittanico Šuttarna.  

Il nuovo frammento KBo 50.13 non fornisce ulteriori notizie, a causa del suo stato 

lacunoso. Nelle otto righe di testo conservate sono nuovamente menzionate le città di 

Waššukkanni, Karkemiš, Aššur e Taita; compare inoltre Piyaššili, esplicitamente qualificato 

come re di Karkemiš.  

“L’uomo di Aššur” e i toponimi ÷arrana e Waššukkanni compaiono anche nel prologo 

storico di CTH 52 e inducono a ritenere che DŠ 35 e la “versione mittanica” del trattato fra 

Šattiwaza e Šuppiluliuma si riferiscano al medesimo episodio67. La doppia attestazione della 

campagna di Piyaššili e Šattiwaza è importante non solo perché permette di ricostruire in 

maniera più completa le operazioni militari, ma anche perché fornisce un terminus post 

quem al secondo anno della Guerra ÷urrita per la redazione di CTH 52 e CTH 51 (anche 

quest’ultimo contiene, infatti, un breve accenno all’inizio della campagna). 

In CTH 52 il racconto inizia con la sottomissione di Šattiwaza a Šuppiluliuma, che lo 

affida al figlio Piyaššili. Šattiwaza e Piyaššili arrivano a Karkemiš e da lì si spostano nella città 

di Irrite, dislocata oltre l’Eufrate, in pieno territorio mittanico68. Dopo una vittoria contro le 

truppe øurrite inviate da Šuttarna, essi ottengono la sottomissione dell’intero distretto e 

dell’area di ÷arrana. Intanto gli Assiri muovono verso Waššukkanni, intenzionati a far fronte 

all’avanzata ittita; Piyaššili e Šattiwaza, a loro volta, marciano da Irrite verso la capitale 

mittanica, ottenendo anche la sottomissione della città di Pakarripa. Seguono alcune righe 

                                                           
63 Groddek 2008c: 11-12. V. anche Groddek 2008b: 115. 
64 Così già Cavaignac 1932: 73-74; contra Giles 1997: 322. 
65 Sull’itinerario di Šuppiluliuma v. Forlanini 2008: 147-149; del Monte 2009: 132, 137-141. 
66 V. Klengel 1999: 165. 
67 Güterbock 1956: 48. 
68 Su Irrite v. del Monte 2009: 146, n. 26. 
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lacunose, in cui si menzionano le forze assire e lo spostamento di Piyaššili e Šattiwaza verso 

la capitale mittanica, che induce anche la città di Pakarripa decide di sottomettersi a ÷atti. 

Dopo un mancato scontro, le truppe ittite muovono all’inseguimento degli Assiri verso la 

città di Nilapšini. A questo punto, CTH 52 risulta illeggibile per poco meno di una decina di 

righe, nelle quali si presuppone fosse narrata la vittoria finale di Piyaššili e Šattiwaza contro 

Šuttarna69. 

La campagna condotta contro Mittani è menzionata anche nella quarta colonna del 

frammento KBo 19.50 (che duplica KUB 19.13++? ii70), riportante un colofone che lo 

qualifica come “nona tavoletta”. L’esiguità del testo conservato e le difficoltà nell’attribuire il 

frammento a una delle serie delle Gesta impedisce, tuttavia, di collocare cronologicamente 

l’episodio rispetto alla vicenda della daøamunzu71. Secondo del Monte l’antroponimo 

frammentario Aki-[x] presente nella prima colonna di KBo 19.50 rimanderebbe “ad un 

ambiente øurrita siro-mittanico”72. 

Il frammento 36 è molto breve e lacunoso; come si è detto sopra, sembra che 

Šuppiluliuma mandi avanti Arnuwanda, probabilmente in Egitto. Gli eventi narrati 

potrebbero già riferirsi all’inizio del terzo anno di guerra. 

Nel frammento 37 si fa riferimento a una uccisione, forse ancora quella di Zannanza, e 

ad una pioggia improvvisa connessa con la vittoria di Šuppiluliuma contro un anonimo 

nemico (forse l’Egitto?73), cui fa seguito la deportazione dei prigionieri a ÷attuša. La 

tavoletta si chiude con un colofone che la indica come “non completa”; il numero è però 

perso in lacuna. 

 

  

 

                                                           
69 V. Beckman 1999: 51; contra Altman 2004: 312-314, per il quale alcuni particolari (come la decisione di 
Šuttarna di riempire di ogni bene le sue città, evidentemente con l’intenzione di resistere a un lungo assedio, 
contrapposta all’inedia di cui erano preda le truppe ittite) potrebbero indicare un’interruzione delle operazioni 
per volontà di Šattiwaza e quindi la mancata sconfitta di Šuttarna. 
70 V. del Monte 2009: 131. 
71 Secondo Freu 1992: 88 KBo 19.50 potrebbe appartenere alla stessa serie di KBo 5.6 (“settima tavoletta”) e 
riportare avvenimenti databili circa un anno dopo l’episodio di daøamunzu; Wilhelm e Boese 1987: 93 
attribuiscono invece il frammento a una serie diversa, redatta con scrittura ancora più larga di quella di KBo 
5.6 (contra Bryce 1989: 27, n. 59).   
72 Del Monte 2009: 132. 
73 V. Klengel 1999: 164, n. 106. 
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4. Frammenti successivi delle Gesta 
 
I successivi frammenti sono estremamente lacunosi e di posizione non certa. Il loro ordine è 

stato stabilito da Güterbock sulla base di ricorrenze di toponimi che permettono di collocarli 

in quest’ultima fase del regno di Šuppiluliuma74. 

Della tavoletta KBo 14.13 si conservano la seconda e la terza colonna, rispettivamente 

classificate da Güterbock come frammenti 38 e 3975. DŠ 38 riporta un discorso diretto nel 

quale vengono citate, in contesto lacunoso, la città di ÷ušura, il paese e i carri di Mittani e, 

nuovamente, la città di Irrite, forse in associazione a Piyaššili (a r. 17’ Güterbock76 propone 

infatti di leggere [ŠE]Š-YA77); il contesto sembra essere lo stesso del frammento 35 e di CTH 

52, cioè la campagna di Piyaššili e Šattiwaza contro Mittani78, cui lo stesso Šuppiluliuma 

potrebbe aver preso parte.  

Il contenuto del frammento 39 sembra confermare la tendenza di questa sezione della 

Gesta a riportare eventi più o meno contemporanei, verificatisi in aree diverse; alla riga 7’ 

compare infatti il toponimo ÷ayaša. Poiché poco più sotto viene menzionato “[il re di] ÷atti, 

nostro signore” (r. 13’); se la posizione di KBo 14.13 all’interno delle Gesta, stabilita da 

Güterbock sulla base del contenuto del recto, è corretta, la menzione di ÷ayaša 

dimostrerebbe che Šuppiluliuma, in una fase piuttosto tarda del suo regno, intraprese una 

nuova campagna in quest’area dell’Anatolia nord-orientale, con la quale aveva già stipulato 

un trattato79. 

La menzione di ÷ayaša ricorre anche in DŠ 4080, insieme all’espressione, tipica delle 

Gesta, “[i nemici morirono] in quantità” (r. 5’); il frammento, che menziona anche il Paese 

Alto, potrebbe riferirsi alla stessa campagna di DŠ 39 (o a una successiva), oppure far parte 

del resoconto delle spedizioni compiute da Šuppiluliuma all’inizio del suo regno. In 

quest’ultimo caso, esso andrebbe spostato all’inizio della Gesta, all’altezza di DŠ 1381. 

Nel frammento 41 (KBo 14.15) compaiono di nuovo la città di Irrite e il paese di 

Karkemiš; inoltre, viene menzionata la città di Ituwa, che non ha altre attestazioni nelle 

Gesta. Se la collocazione del frammento è corretta, è possibile che anche in questa sezione la 

                                                           
74 V. anche del Monte 2009: 132. 
75 Güterbock 1956: 112-113. 
76 1956: 49. 
77 V. anche del Monte 2009: 144-145. Freu 1992: 89-90 propone invece di leggere [ABI AB]I-YA e di spostare 
KBo 14.13 (erroneamente indicata dallo studioso come KUB 19.48, per confusione con KBo 19.48=DŠ 40) 
all’inizio delle Gesta, nella sezione in cui il re è ancora Tutøaliya III, come indicherebbe anche il riferimento a 
÷ayaša contenuto nel frammento 39. Tuttavia, la menzione, nel frammento, delle truppe mittaniche e della 
città di Irrite suggerisce una sua datazione al contesto della Guerra ÷urrita. 
78 Güterbock 1956: 48-49. 
79 Güterbock 1956: 59; contra Freu 1992: 90. 
80 KBo 14.14. 
81 V. Güterbock 1956: 49. 
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narrazione continuasse a procedere su scenari paralleli, con Šuppiluliuma impegnato nell’area 

di ÷ayaša e la coppia Piyaššili-Šattiwaza sempre in area mittanica. 

Il frustulo KBo 14.16, che Güterbock assegna a questa sezione, con il numero 4382, 

potrebbe appartenere, piuttosto, all’inizio delle Gesta; del Monte suggerisce una sua 

collocazione nei frammenti immediatamente precedenti l’inizio della Prima Guerra Siriana83.  

Alla sezione finale delle Gesta doveva appartenere anche KBo 19.48, tavoletta della 

quale si conserva solo il colofone, con la dicitura “Tavola 12”. Si tratta del numero di 

colofone più alto a noi noto e probabilmente apparteneva a una serie “mit extrem kurzen 

Kolumnen”84.  

Sotto i numeri 45-5185 Güterbock raccoglie frammenti isolati o la cui pertinenza alle 

Gesta non è sicura. Recentemente sono stati individuati altri frammenti che possono essere 

aggiunti a questa lista, per i quali si rimanda al lavoro di del Monte86. 

 

 

 

5. La datazione dei trattati con Amurru (CTH 49) e Nuøašše (CTH 53) 
 
Il trattato fra Šuppiluliuma e Aziru di Amurru (CTH 49) non contiene elementi determinanti 

per una sua precisa datazione87. Nell’introduzione storica la sottomissione di Aziru viene 

contrapposta all’ostilità contro ÷atti di Egitto, ÷urri, Nuøašše, Niya, Aleppo, Karkemiš88, 

cui vanno aggiunti due toponimi persi in lacuna (forse Aštata e Kinza)89 e un toponimo 

frammentario, probabilmente [Muki]š. Poiché Mukiš e Aleppo furono probabilmente incluse 

in modo stabile fra i possedimenti ittiti già nel corso della Prima Guerra Siriana e poiché 

anche Karkemiš, quando fu stipulato CTH 49, apparteneva ormai a Šuppiluliuma, questa 

lista di paesi non sembra descrivere la situazione politica al momento della redazione del 

trattato o della sottomissione di Aziru; essa riassume, piuttosto, i vari fronti sui quali 

                                                           
82 Ibidem. Lo studioso collega (ma con dubbi) la menzione di Išøupitta in questo frammento alla rivolta, 
fomentata dalla medesima città, che secondo KUB 19.9 sarebbe scoppiata dopo i sei anni trascorsi da 
Šuppiluliuma “nel paese di Amurru”. 
83 Del Monte 2009: 47 e 49. Diversamente Forlanini 2002: 262, n. 22, che propone di porre il frammento 
all’altezza di DŠ 34. 
84 Wilhelm, Boese 1987: 93. 
85 KUB 31.21 (pubblicato da Güterbock come frammento 44) fa in realtà parte di un altro testo, CTH 83, 
mentre la posizione di DŠ 50 è stata determinata da Groddek grazie all’individuazione di join e duplicati (v. 
sopra). 
86 Del Monte 2009: 147-160. Sull’appartenenza alle Gesta di KBo 50.12, 50.16, 50.187 (gli ultimi due non 
inclusi nella lista di del Monte) v. Groddek 2008b. 
87 V. Gromova 2007: 20. 
88 Aleppo e Karkemiš compaiono solo nella versione ittita del trattato, mentre sono assenti in quella accadica. 
89 V. Beckman 1999: 37. 
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Šuppiluliuma fu impegnato nel corso del suo regno90. La menzione di prigionieri di Qadeš 

deportati in ÷atti permette di fissare la fine della Prima Guerra Siriana come terminus post 

quem per la redazione del trattato. L’inclusione dell’Egitto fra i paesi ostili potrebbe 

confermare una datazione di CTH 49 dopo lo scoppio dell’ostilità con l’Egitto, a seguito 

dell’attacco egiziano a Qadeš.  

Il riferimento, presente nel trattato stesso, all’abbandono da parte di Aziru della “porta 

d’Egitto” (versione accadica del trattato)91 e del “confine d’Egitto” (versione ittita)92 per 

sottomettersi a Šuppiluliuma induce a datare la sottomissione di Aziru a ÷atti e, di 

conseguenza, la stipulazione del trattato, dopo il ritorno del signore di Amurru dal suo 

soggiorno presso la corte faraonica93. Tale ipotesi è confermata dal fatto che all’interno 

dell’archivio amarniano nessuna lettera di Aziru può essere attribuita con certezza al periodo 

del ritorno in Amurru94.  

Come si è osservato nel cap. III §9, se si accetta l’identificazione fra la spedizione di 

Lupakki riportata in EA 170 e il raid ittita su Amq narrato nelle Gesta e se Akhenaten è 

Nibøururiya, sembra probabile che Aziru sia rimasto in Egitto fino alla morte del faraone e 

che abbia approfittato proprio di tale congiuntura per fare ritorno a Amurru. Per Aziru, 

considerata la situazione di caos politico nella quale si trovò la corte egiziana a causa dei 

contrasti interni per il trono che si desumono dall’episodio della daøamunzu, i tempi devono 

essere sembrati maturi per una sottomissione ufficiale a Šuppiluliuma, sancita dalla redazione 

di un trattato di vassallaggio. L’inizio della Guerra ÷urrita può dunque essere considerato il 

più probabile terminus post quem per la redazione di CTH 4995, come suggerisce anche 

l’esplicita inclusione dell’Egitto fra i paesi nemici. 

Il trattato con Aziru presenta forti somiglianze di struttura e contenuto con CTH 53, 

trattato stipulato fra Šuppiluliuma e Tette di Nuøašše96; l’analogia fra i due documenti 

suggerisce una loro vicinanza cronologica97. Come si è visto nei precedenti capitoli, il 

prologo storico di CTH 53 si apre con la richiesta di aiuto di Šarrupše a Šuppiluliuma 

all’epoca della Prima Guerra Siriana; la tavoletta è però frammentaria e manca la descrizione 

delle circostanze che portarono Tette a governare su Nuøašše e a stipulare un trattato con 

Šuppiluliuma. Secondo il racconto di CTH 51, la campagna di Šuppiluliuma a Nuøašše aveva 

                                                           
90 Cfr. invece Freu 1992: 85. 
91 CTH 49.I: B, Ro. 13’. V. del Monte 1996: 116-117. 
92 CTH 49.II: B, i 18-19. V. del Monte 1996: 128-129. 
93 Singer 1991a: 154. 
94 Cap. III §10. 
95 Così Klengel 1992b: 165, seguito da Altman 2004: 97, n. 138. 
96 I due trattati hanno in comune (con minime differenze) l’elenco dei nemici di ÷atti e la distinzione fra paesi 
ostili e paesi alleati che potrebbero ribellarsi. Pressoché identiche sono le intere sezioni relative alle clausole di 
alleanza e agli obblighi di intervento militare in caso di guerra di ÷atti con un proprio nemico. 
97 Klengel 1992b: 154 e n. 376. 
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portato alla cattura dei famigliari di Šarrupše e all’intronizzazione di Takip-šarri a Ukulzat; 

che Šuppiluliuma non fosse però riuscito a imporre un controllo sull’intera Nuøašše si evince 

dalle lettere di Akizzi di Qatna al faraone, nelle quali Niya e Nuøašše sono incluse fra i regni 

filo-egiziani. CTH 53 fa riferimento al ritorno di Tette alla sudditanza nei confronti del re di 

÷atti98; Šuppiluliuma sostiene di aver riportato Tette alla vita dopo la morte (intesa in senso 

politico) e di avergli consentito di tornare nel suo paese, cioè Nuøašše99. Si può dunque 

presupporre che Tette appartenesse a una delle famiglie regnanti di Nuøašše100, forse proprio 

quella di Šarrupše101. Deportato in ÷atti, egli si sarebbe conquistato la fiducia di 

Šuppiluliuma, ottenendo così di tornare a Nuøašše e assumere il trono102.  

Resta difficile determinare con precisione su quale area si estendesse l’influenza di Tette. 

La lacunosità dell’introduzione storica a CTH 53 non permette di stabilire se la sua 

intronizzazione e la stipulazione di un trattato con ÷atti furono la conseguenza di una nuova 

spedizione di Šuppiluliuma nell’area di Nuøašše, che permise al sovrano ittita di ampliare le 

conquiste della Prima Guerra Siriana. Poiché negli Annali di Muršili II si parla ancora di “re 

di Nuøašše” al plurale e si fa riferimento a una situazione di conflittualità con ÷atti non va 

escluso che l’ascesa al trono di Tette sia stata il risultato non di nuove conquiste, ma della 

morte di Takip-šarri, che avrebbe indotto Šuppiluliuma a cercare un successore. In ogni caso, 

anche la stipulazione di un trattato non pose fine ai problemi con Nuøašše; la permanenza di 

focolai ostili a ÷atti è dimostrata dalle ribellioni dell’epoca di Muršili II, che videro partecipe 

anche lo stesso Tette. 

Come si è detto, le analogie fra CTH 53 e CTH 49 inducono a datare i due trattati a 

breve distanza l’uno dall’altro; anche CTH 53, dunque, potrebbe essere stato redatto dopo 

l’inizio della Guerra ÷urrita. Non c’è tuttavia accordo su quale dei due documenti sia stato 

redatto per primo; la menzione di Nuøašše, in CTH 49, come paese alleato di ÷atti che 

potrebbe però ribellarsi in futuro presuppone forse la redazione di CTH 53, anche se già 

dall’epoca della Prima Guerra Siriana almeno una parte di Nuøašše (quella retta da Takip-

šarri) poteva essere considerata alleata ittita. Poco significativa, ai fini cronologici, sembra 

anche l’inclusione nel solo CTH 53 di Aleppo fra i paesi alleati di ÷atti; in CTH 49 Aleppo 

non compare semplicemente perché non aveva frontiere in comune con Amurru103. 

Né Aziru né Tette vengono menzionati nelle due versioni del trattato con Šattiwaza, le 

quali, come si è osservato nel §3 non sembrano databili prima del secondo o terzo anno della 

                                                           
98 CTH 53: iii 7-9. 
99 CTH 53: iii 57-58. 
100 Cfr. anche CTH 63: A, i 3-6. 
101 Klengel 1992b: 154, n. 377. Beckman 1999: 54 definisce Tette “Sharrupshi’s grandson”, ma non ci sono 
prove di questo legame di parentela. 
102 Cfr. il caso analogo di Aitakama di Qadeš. 
103 Gromova 2007: 20. 
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Guerra ÷urrita. Tale assenza non è tuttavia un elemento sufficiente per datare la stipulazione 

di CTH 49 e 53 dopo CTH 51 e 52104; il prologo storico di CTH 51 è infatti concentrato 

sugli avvenimenti della Prima Guerra Siriana e, inoltre, menziona solo le campagne condotte 

da Šuppiluliuma contro i possedimenti mittanici (Amurru resta dunque escluso), mentre il 

prologo di CTH 52 è dedicato alle vicende interne di Mittani e alla partecipazione di 

Šattiwaza alla Guerra ÷urrita.  

Va comunque segnalato un ulteriore elemento che differenzia i due gruppi di trattati, 

cioè l’inclusione del paese di Alše fra i paesi ostili sia in CTH 49 che in CTH 53; nel 

resoconto della Prima Guerra Siriana in CTH 51, al contrario, il paese di Alše è in buoni 

rapporti con ÷atti, come dimostra la donazione, da parte di Šuppiluliuma, del distretto di 

Kutmar a Antaratli, re di Alše. Questo episodio è datato al primo o secondo anno della 

Prima Guerra Siriana e non va escluso che, dopo la conclusione della campagna, ma prima 

della redazione di CTH 51, i rapporti fra i due paesi fossero cambiati. Nelle sezioni di CTH 

51 e 52 relative alle vicende interne di Mittani, Alše figura infatti, insieme all’Assiria, come 

uno dei regni che approfittarono del disastro in cui Šuttarna aveva trascinato Mittani per 

trarre vantaggi economici e territoriali. La natura dei rapporti fra Alše e ÷atti non è 

specificata, ma si può ipotizzare che la crisi fra i due paesi sia iniziata proprio a causa delle 

ambizioni di entrambi su Mittani. L’inclusione di Alše fra i paesi nemici in CTH 49 e 53 si 

rivela comunque poco utile ai fini della collocazione cronologica dei trattati. 

Nonostante manchino elementi sicuri per una datazione di CTH 49 e 53, non sembra 

improbabile che Šuppiluliuma abbia regolarizzato i rapporti con Amurru e Nuøašše solo un 

certo tempo dopo l’inizio della campagna contro il regno di Mittani. Le sezioni delle Gesta 

relative a questo periodo, infatti, descrivono il grande impegno delle forze ittite su più fronti 

(mittanico, egiziano, anatolico), che probabilmente non lasciava tempo per la gestione delle 

alleanze politiche; inoltre, esse non fanno cenno alla stipulazione dei due trattati o a 

interventi nelle aree di Amurru e Nuøašše. Una redazione di CTH 49 e 53 dopo i trattati con 

Mittani non può dunque essere esclusa. 

                                                           
104 Per i rapporti cronologici fra CTH 53 e CTH 51 v. Altman 2001b: 35.  



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. La durata del regno di Šuppiluliuma I 
 

 

 

 

 

 

1. Considerazioni preliminari 
 
In nessuna delle fonti relative a Šuppiluliuma, contemporanee o successive, si trovano 

riferimenti diretti alla durata del suo regno. Il confronto fra il resoconto delle campagne che 

compare in KUB 19.9 e le Gesta ha infatti da tempo portato a escludere che i due periodi di 

venti e sei anni cui fa riferimento ÷attušili III diano, se sommati, la durata complessiva del 

regno del sovrano ittita1. Fatta eccezione per poche menzioni dello svernamento in ÷atti, le 

stesse Gesta mancano di riferimenti cronologici; la sequenza dei frammenti, inoltre, non è 

sicura ed è perduto il passo relativo alla morte di Tutøaliya III e alla conseguente 

intronizzazione del figlio. 

Anche a causa di questo stato della documentazione le ipotesi avanzate sulla durata del 

regno di Šuppiluliuma sono state numerose. Mancando indizi sicuri sulla durata delle due 

grandi guerre contro la Siria e Mittani e sulla loro datazione, gli studiosi hanno cercato di 

stabilire la durata complessiva del regno del sovrano ittita fissandone l’intronizzazione e la 

morte rispetto al regno dei faraoni egiziani. L’ipotesi più a lungo accreditata è stata quella di 

Kitchen, che aveva stabilito come estremi le date 1386-1348 a.C. o 1372-1334 a.C., per un 

totale di quasi quarant’anni di regno, e aveva sostenuto un’identificazione di Nibøururiya con 

Tutankhamon2. Dato il generale accordo su una ascesa al trono di Šuppiluliuma negli ultimi 

                                                           
1 Ma v. ancora Parker 2002: 54. 
2 Kitchen 1962: 39-49. 
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anni di Amenhotep III, i sostenitori di una identificazione del faraone della Gesta con 

Akhenaten hanno dovuto alzare la data di morte di Šuppiluliuma di circa dieci anni3. 

Un metodo totalmente diverso è stato adottato, verso la metà degli anni Ottanta, da 

Wilhelm e Boese, che hanno fissato la lunghezza del regno di Šuppiluliuma partendo da un 

esame della distribuzione del testo nei vari esemplari delle Gesta4. Suddividendo i frammenti 

in serie sulla base della quantità di testo contenuta nelle singole tavolette, dipendente dalla 

densità della scrittura, i due studiosi hanno stabilito che: a) la campagna in Siria riportata in 

CTH 51 fu una delle prime imprese di Šuppiluliuma dopo la sua ascesa al trono; b) l’episodio 

della daøamunzu si colloca all’incirca a metà regno; c) Šuppiluliuma sarebbe morto circa dieci 

anni dopo Nibøururiya. Inoltre, un esame della lettera EA 41, indirizzata da Šuppiluliuma a 

un faraone di recente intronizzazione, ha indotto Wilhelm e Boese a collocare l’ascesa al 

trono del sovrano ittita durante il regno di Akhenaten e a proporre per Nibøururiya 

un’identificazione con Smenkhkare. Il risultato di questo lavoro è stato una drastica 

riduzione a poco più di venti anni del regno di Šuppiluliuma, per il quale i due studiosi, in 

considerazione dell’abbassamento della cronologia egiziana, hanno proposto le date 1343-

1322/1318 a.C.5  

Il lavoro di Wilhelm e Boese è stato tenuto in grande considerazione, soprattutto per la 

sua novità metodologica e ha indotto molti studiosi a modificare le proprie posizioni, talvolta 

completamente, più spesso parzialmente. Bryce, per esempio, considera validi i calcoli sulla 

distribuzione degli eventi nelle Gesta e sulla durata del regno di Šuppiluliuma, ma li adatta a 

un quadro storico in cui Nibøururiya è Tutankhamon, anziché Smenkhkare6; Moran ritiene 

plausibili sia le date tradizionali (1380-1340 a.C.) che quelle abbassate7; Parker propone gli 

estremi 1360-1334 a.C., per un totale di circa 26 anni di regno, ma con la possibilità di una 

riduzione fino a 228. 

Critiche sono state invece le posizioni di Astour, che segue l’ipotesi tradizionale di 40 

anni di regno (1386-1347/46 a.C.)9 e di Freu, per il quale Šuppiluliuma regnò 26 anni da solo 

e 5 come coreggente del padre Tutøaliya10. 

In anni recenti, comunque, il riesame della cronologia egiziana di età amarniana, con 

l’introduzione di due faraoni, anziché uno, fra Akhenaten e Tutankhamon11 (v. §4), e la 

                                                           
3 Si veda, per esempio, Krauss 1978: 9-19 
4 Wilhelm, Boese 1987. 
5 Wilhelm, Boese 1987: 105; v. anche Wilhelm 1991: 471-472. 
6 Bryce 1989: 30.  
7 Moran 1992: xxxix. 
8 Parker 2002: 62. 
9 Astour 1989: 6. 
10 Freu 1992: 42; 2002: 106. 
11 Gabolde 1998: 215. 
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scoperta di un frammento di testo annalistico di Muršili II (KUB 19.15+) che potrebbe 

fornire un terminus post quem per l’ascesa al trono di Horemhab (con ricadute sull’intera 

cronologia di Šuppiluliuma) hanno imposto una nuova revisione del problema. 

Qui di seguito verranno presi in esame gli indizi che permettono di fissare gli estremi del 

regno di Šuppiluliuma, anche in considerazione di questi nuovi dati. 

 

 

 

2. L’ascesa al trono di Šuppiluliuma 

2.1. I “20 anni” in Anatolia 
 
Secondo ÷attušili III, che nella prima colonna di KUB 19.9 ripercorre le principali tappe del 

regno di Šuppiluliuma, il sovrano ittita impiegò “venti anni” prima di riconquistare i territori 

anatolici perduti, per poi dedicarsi alla guerra contro Mittani. Fino alla pubblicazione del 

lavoro di Kitchen, nel 1962, si riteneva che questi venti anni fossero da collocare fra la Prima 

Guerra Siriana e la Guerra ÷urrita12; nel suo volume dedicato allo studio della cronologia del 

regno di Šuppiluliuma lo studioso, avvalendosi anche di materiale di recente pubblicazione, 

come le Gesta di Šuppiluliuma curate da Güterbock e i testi di Ugarit (PRU III e IV), 

proponeva invece che il periodo di tempo menzionato da ÷attušili corrispondesse ai venti 

anni di regno di Šuppiluliuma precedenti l’inizio della Prima Guerra Siriana13. L’ipotesi era 

già stata avanzata14, in particolare da Güterbock, il quale lasciava però aperta la possibilità 

che una parte del ventennio di campagne fosse stato combattuto da Šuppiluliuma ancora 

come principe15; la prima parte delle Gesta lo presenta, infatti, attivo in Anatolia a fianco del 

padre Tutøaliya III.  

Come si è già detto, in tempi più recenti l’analisi sulla distribuzione del racconto nei 

frammenti delle Gesta e il confronto con la cronologia egiziana abbassata hanno indotto 

Wilhelm e Boese a datare la Prima Guerra Siriana all’inizio del regno di Šuppiluliuma16. 

Poiché è inverosimile che Šuppiluliuma abbia combattuto venti anni in Anatolia prima di 

diventare re, secondo i due studiosi la notizia data da ÷attušili III non può essere 

interpretata letteralmente: i “venti anni” sarebbero una cifra tonda che indica semplicemente 

il lungo arco di tempo durante il quale Šuppiluliuma fu occupato a combattere in Anatolia, 

probabilmente in modo non continuativo17. L’evidenza delle Gesta conferma, infatti, che 

                                                           
12 V. i riferimenti bibliografici in Kitchen 1962: 4, n. 6. 
13 Kitchen 1962: 4-5. V. anche Harrak 1987: 16. 
14 V. la bibliografia citata in Houwink ten Cate 1963: 270, n. 1. 
15 Güterbock 1956: 119-120, seguito da Houwink ten Cate 1963: 273. 
16 Wilhelm, Boese 1987: 89-90; Wilhelm 1991: 472. 
17 Wilhelm, Boese 1987: 90-91, seguiti da Bryce 1989: 20. 
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non si può separare il periodo delle campagne anatoliche da quello delle campagne contro 

Siria e Mittani18; nel frammento 28 l’inizio della Guerra ÷urrita è preceduto da almeno uno o 

due anni di combattimenti contro le popolazioni kaškee e anche nei frammenti successivi le 

azioni si articolano spesso su scenari geografici differenti, in Siria, in area øurrita e in 

Anatolia. Inoltre, alcune retrospettive negli Annali di Muršili II presentano Šuppiluliuma alle 

prese con le questioni anatoliche proprio nel periodo della guerra contro Mittani19. Pertanto, 

si può condividere l’opinione di Wilhelm e Boese e considerare la notizia fornita da ÷attušili 

III poco attendibile20. 

 
 
 
2.2. Il destinatario di EA 41 
 
Uno dei punti più interessanti del riesame condotto da Wilhelm e Boese sulla cronologia di 

Šuppiluliuma è la discussione sull’identità del destinatario di EA 41.  

Questa lettera è indirizzata da Šuppiluliuma a un faraone il cui nome è reso con l’insolita 

grafia ÷u-u-ri-i-ia; a priori ÷uriya potrebbe essere l’abbreviazione del nome di trono di 

Akhenaten (Nfr-øprw-R‘ ), Smenkhkare (‘nø-øprw-R‘ ) o Tutankhamon (Nb-øprw-R‘ ).  

Secondo la maggior parte degli studiosi EA 41 va datata all’inizio del regno di 

Akhenaten, probabilmente poco dopo la sua intronizzazione21. Nella lettera Šuppiluliuma si 

rivolge infatti a un sovrano che ha da poco assunto il trono e il cui padre aveva intrattenuto 

con ÷atti buoni rapporti.   

La possibilità che Akhenaten sia il destinatario della lettera è messa in discussione da 

Wilhelm e Boese; la drastica riduzione della durata del regno di Šuppiluliuma proposta dai 

due studiosi comporta infatti, come si è detto, che il sovrano ittita sia salito al trono non alla 

fine del regno di Amenhotep III, bensì nei primi anni di Akhenaten. Wilhelm e Boese 

interpretano perciò l’intestazione ana ÷uriya di EA 41 come errore aplografico per *ana 

Anaøururiya e attribuiscono la lettera a Smenkhkare22. Questa spiegazione filologica è stata 

considerata molto forte e ha ottenuto un buon consenso23, diventando un importante 

                                                           
18 Murnane 1990: 129-130. 
19 V. la menzione delle genti di Arawanna riportata nel quinto anno degli Annali decennali e l’incursione del 
kaškeo Piøøuniya di Tipiya nel Paese Alto nel settimo anno.   
20 Così anche Klengel 1999: 154, n. 58. 
21 Cavaignac 1932: 30; Kitchen 1962: 32, n. 3; Campbell 1964: 39; Redford 1967: 218; Kühne 1973: 101, n. 
497; Liverani 1999: 409-410. Sull’attribuzione della lettera a Tutankhamon v. Houwink ten Cate 1963: 271, n. 
2 (con bibliografia precedente) e 275; non ci sono però prove sicure che l’archivio amarniano conservi lettere 
indirizzate ai successori di Akhenaten (v. in proposito Miller 2007b: 282). 
22 Wilhelm, Boese 1987: 97-98. 
23 Moran 1992: 115, n. 2; Giles 1997: 55; Freu 2002: 102; von Dassow, Greenwood 2006: 199. Resta incerto 
fra Tutankhamon e Smenkhkare Bryce 1989: 29-30. 
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elemento a favore dell’identificazione di Nibøururiya con Smenkhkare, anziché con 

Akhenaten. Difficilmente, infatti, Šuppiluliuma avrebbe intrattenuto rapporti di natura 

cordiale con il faraone che considerava responsabile della morte di Zannanza; la tensione 

con l’Egitto dopo la morte del principe ittita è infatti confermata dai toni aspri con cui fu 

redatta la lettera KUB 19.20+.  

In un recente lavoro Miller ha tuttavia fornito validi motivi contro una datazione di EA 

41 al regno di Smenkhkare24. Innanzitutto, Šuppiluliuma fa ripetuti riferimenti al “padre” del 

faraone destinatario; per motivi cronologici è difficile che Smenkhkare fosse figlio di 

Akhenaten, mentre quest’ultimo era sicuramente figlio del suo predecessore Amenhotep III. 

Nonostante la notevole libertà con cui i rapporti di parentela vengono indicati nella 

corrispondenza internazionale25, il termine “padre” sembra qui utilizzato nel suo reale 

significato. Anche lo stato dei rapporti fra Šuppiluliuma e il predecessore del destinatario che 

emerge nella lettera di adatta maggiormente alle relazioni fra ÷atti e Egitto sotto Amenhotep 

III; il passaggio di Ugarit e Amurru dalla parte ittita, la sottomissione di Aitakama di Qadeš, 

il raid su Amq riportato in EA 170, tutti eventi databili al regno di Akhenaten, avevano di 

sicuro raffreddato i rapporti fra le due potenze. Inoltre, EA 41 presenta alcune affinità di 

contenuto con le prime lettere spedite da Tušratta di Mittani a Akhenaten (EA 26 e 27), nelle 

quali si lamenta il mancato invio, da parte di quest’ultimo, dei doni precedentemente 

promessi dal padre.  

Le motivazioni di ordine storico e contenutistico sembrano dunque prevalere 

sull’argomento strettamente filologico, tanto più che, secondo Meyer, l’ipotesi dell’errore 

aplografico potrebbe adattarsi anche al nome di trono di Akhenaten26.  

  

 

 

2.3. Il confronto con l’epistolario amarniano 
 
Se si accetta l’ipotesi più probabile, cioè che EA 41 sia stata scritta al momento 

dell’intronizzazione di Akhenaten, Šuppiluliuma dovrebbe aver preso il potere durante gli 

ultimi anni di regno di Amenhotep III. Non è però semplice stabilire quando, perché 

mancano dati precisi. Un’interpretazione letterale di quanto afferma Šuppiluliuma in EA 41 

sui buoni rapporti intrattenuti con il padre del destinatario e sullo scambio reciproco di doni 

fa presupporre che il sovrano ittita sia stato in contatto almeno per un paio d’anni con 

Amenhotep III; sembra, cioè, poco probabile che quest’ultimo sia morto immediatamente 

                                                           
24 Miller 2007b. 
25 Wilhelm, Boese 1987: 98. 
26 Meyer 1992: 87-93. 
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dopo Tutøaliya III. Tuttavia, le frasi pronunciate da Šuppiluliuma appartengono a un 

repertorio formale standardizzato nella corrispondenza fra Grandi Re e non possono 

costituire un sicuro indizio dal punto di vista cronologico. 

All’interno dell’epistolario amarniano un buon numero di lettere è datato o è databile al 

regno di Amenhotep III; tre di esse, EA 17, EA 24 e EA 75, sono state analizzate nei capitoli 

precedenti perché menzionano gli Ittiti27. Una revisione dei dati più significativi contenuti in 

questi documenti e delle ipotesi di datazione che sono state qui proposte, nonché un 

confronto con le Gesta, possono rivelarsi utili per stabilire la data di ascesa al trono di 

Šuppiluliuma. 

EA 17 (cap. I §2) è la prima lettera del dossier mittanico, esplicitamente indirizzata a 

Amenhotep III e comunemente datata dagli studiosi al 33° anno di regno del faraone28. La 

presunta vittoria mittanica sugli Ittiti, che per Kitchen era il “first foray” di Šuppiluliuma, è 

più probabilmente uno degli scontri avvenuti nella zona di Išuwa (forse senza nemmeno la 

partecipazione personale del re di ÷atti, che nella lettera non viene menzionato) e 

testimoniati già durante il regno di Tutøaliya III (cfr. anche l’inizio di CTH 51).  

EA 75 (cap. I §4) appartiene al primo gruppo di lettere di Rib-addi, contemporaneo a 

Abdi-aširta. Il confronto con le lettere del secondo gruppo suggerisce che l’intera attività di 

Abdi-aširta vada collocata durante il regno di Amenhotep III, al quale dunque anche EA 75 

va datata. La lettera riporta, forse con toni esagerati, la conquista da parte del re di ÷atti delle 

“terre tributarie” di Mittani. I calcoli sulla frequenza delle lettere di Rib-addi al faraone 

induce a datare EA 75 all’incirca quattro anni prima della morte di Amenhotep III; per tale 

motivo, sembra improbabile che essa si riferisca a un raid condotto da Šuppiluliuma prima 

della Prima Guerra Siriana, il cui inizio è fissato, dal confronto con il dossier mittanico, 

almeno sei/sette anni più tardi. Questo lascia aperta la possibilità di una datazione di EA 75 

ancora sotto Tutøaliya III. 

EA 24 (cap. I §4.4.b.) è l’unica lettera in øurrico indirizzata da Tušratta a Amenhotep 

III; in essa il sovrano mittanico lamenta l’ostilità di un nemico che è probabilmente ÷atti e 

cerca il sostegno dell’Egitto in caso di conflitto. EA 24 probabilmente accompagnò l’arrivo 

della principessa mittanica Taduøepa alla corte egiziana, verso il 35° anno di Amenhotep III; 

la vicinanza cronologica con EA 75 lascia aperta la possibilità che le due lettere siano state 

scritte in occasione del medesimo episodio, un’incursione ittita contro territori mittanici che 

aveva avuto esito positivo, tanto da allarmare Tušratta e da indurlo a cercare l’appoggio 

egiziano. Un semplice esame del contenuto delle lettere non fornisce, però, elementi 

sufficienti a stabilire se nel 35° anno di Amenhotep III Šuppiluliuma avesse già assunto il 

                                                           
27 Nel gruppo rientra anche EA 45, la cui frammentarietà impedisce però di formulare ipotesi utili. 
28 Wilhelm, Boese 1987: 76. 
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trono; è perciò necessario confrontare i dati desumibili dalla corrispondenza amarniana con 

il racconto delle Gesta. 

 

 

 

2.4. L’ascesa al trono di Šuppiluliuma nelle Gesta  
 
Com’è noto, i primi frammenti delle Gesta, almeno fino al numero 14 (seguendo l’ordine 

proposto da Güterbock), narrano avvenimenti relativi al regno di Tutøaliya III e ne 

descrivono le campagne in Anatolia, condotte da solo o con il figlio Šuppiluliuma. Dal 

frammento 15 (KBo 14.3 iv) Tutøaliya non viene più menzionato; considerando gli accenni 

al suo cattivo stato di salute che compaiono nei precedenti frammenti (DŠ 13 e 14), bisogna 

presupporre che in questa sezione della Gesta, o poco più avanti, fosse riportata la notizia 

della sua morte e della conseguente ascesa al trono del figlio. Con il frammento DŠ 25 inizia 

una sezione che presenta molte analogie con il prologo storico al trattato con Šattiwaza 

(CTH 51) e che può essere attribuita con buona sicurezza alla Prima Guerra Siriana.  

Sembra dunque opportuno un esame del contenuto delle Gesta, nel tentativo di stabilire 

l’arco di tempo intercorso fra la morte di Tutøaliya e l’inizio della campagna contro Mittani. 

Si tratta di un compito arduo, che difficilmente può portare a risultati precisi, per l’esistenza  

di una serie di problemi: innanzitutto mancano, o non si sono conservati, riferimenti allo 

svernamento in ÷atti, che permetterebbero una suddivisione in anni del racconto; se anche 

la sezione relativa ai primi anni di regno di Šuppiluliuma fosse completamente conservata, 

risulterebbe perciò difficile quantificare l’arco di tempo coperto dalla narrazione. Non è 

neppure chiaro secondo quale criterio fossero selezionati e narrati gli eventi: la completa 

assenza di Šuppiluliuma fino al frammento 8 lascia aperta la possibilità che per la prima parte 

delle Gesta la narrazione seguisse un criterio più tematico che annalistico, allo scopo di 

introdurre dall’inizio le “questioni anatoliche” affrontate nella sezione successiva da 

Šuppiluliuma e dal padre. Pertanto, i primi frammenti potrebbero riferirsi anche a fasi non 

troppo avanzate del regno di Tutøaliya III.  

Infine, il problema più evidente è costituito dalla frammentarietà del testo; l’esistenza di 

parziali duplicati e di tavolette con colofone permette di riunire alcuni frammenti in gruppi 

appartenenti alla medesima sezione, ma spesso mancano collegamenti sicuri fra un gruppo e 

l’altro, così che non è quantificabile l’ampiezza delle lacune che li separano. Lo stesso ordine 

dei frammenti proposto da Güterbock è tradizionalmente accettato, ma passibile di 

modifiche29.  

                                                           
29 V. in particolare la recente edizione delle Gesta curata da del Monte (del Monte 2009). 
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Nonostante l’esistenza di tutte queste variabili un’analisi della prima parte delle Gesta si 

può comunque rivelare utile per stabilire un arco di tempo minimo fra l’intronizzazione di 

Šuppiluliuma e l’inizio della Prima Guerra Siriana, da confrontare poi con i dati fino ad ora 

raccolti. 

 

 

 

2.4.a. I primi frammenti 
 
Dei primi sette frammenti raccolti da Güterbock del Monte ritiene effettivamente pertinenti 

alle Gesta i soli 2BoTU 31 (=DŠ 2, 730) e KUB 14.22 (DŠ 3)31, il primo per la menzione di 

Tutøaliya III, accompagnata dalle titolature (segno che il frammento doveva trovarsi 

all’inizio dell’opera), il secondo per l’espressione “l’esercito nemico fu sterminato in massa”, 

che nelle Gesta ricorre più volte32. Il cattivo stato di conservazione del testo impedisce di 

seguire lo sviluppo degli eventi in questi primi frammenti: DŠ 2, dopo aver menzionato 

Tutøaliya III e il paese di ÷ayaša, sembra contenere un flash-back su un personaggio di 

nome Kantuzili, forse vissuto sotto Tutøaliya I/II33 e quindi diverso dal Kantuzili che 

compare in DŠ 3. Quest’ultimo, che viene presentato come attivo presso Arziya, 

nell’Anatolia nord-orientale, va forse identificato con il LÚSANGA del rituale KUB 45.47, nel 

quale figura come DUMU di Arnuwanda, e appartiene quindi all’epoca di Tutøaliya III34. 

Della tavoletta KUB 19.12 (=DŠ 4, 8) si conservano la seconda e la terza colonna, 

relative, rispettivamente, a attività belliche del “padre di mio padre” (= Tutøaliya) presso 

Šallapa e a una campagna di quest’ultimo con il figlio presso il monte Nanni. Del Monte 

mette in dubbio l’appartenenza della tavoletta alle Gesta e, soprattutto, ne esclude la 

collocazione all’inizio dell’opera per motivi di coerenza geografica: Šallapa, “porta d’ingresso 

dell’Arzawa storica”35, va localizzata nell’ovest dell’Anatolia36, mentre il monte Nanni si 

trova nella Siria nord-occidentale37; gli eventi narrati nei successivi frammenti, fino alla morte 

di Tutøaliya III, si svolgono invece nell’area intorno a ÷attuša o addirittura nell’Anatolia 

                                                           
30 DŠ 7 è comunque troppo frammentario per la traduzione. 
31 Del Monte 2009: 1-2. DŠ 5 viene escluso dallo stesso Güterbock nella sezione Addenda et corrigenda della 
sua edizione delle Gesta (Güterbock 1956: 122).  
32 Sull’utilità di espressioni come questa per individuare possibili frammenti delle Gesta v. Heinhold-Krahmer 
2007. 
33 Del Monte 2009: 2, n. 4 e 4, n. 7. Su Kantuzili nelle Gesta v. da ultimo Marizza 2007: 18-20 con riferimenti 
bibliografici; v. inoltre Carruba 2008: 70-75. 
34 Marizza 2007: 18-20. 
35 Del Monte 2009: 1-2. 
36 V. Marizza 2007: 50, n. 5 con riferimenti bibliografici. 
37 V. Klengel 1969: 354 e 410, n. 29. 
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orientale. Šallapa viene menzionata in un altro passo delle Gesta, relativo alla conclusione 

della campagna condotta da Šuppiluliuma contro il paese di Arzawa (KBo 12.26 iv), ma una 

collocazione di KUB 19.12 a quest’altezza è improbabile, perché la campagna appartiene 

quasi sicuramente al regno di Šuppiluliuma ed è quindi posteriore alla morte di Tutøaliya. Le 

Gesta danno notizia di una campagna contro gli Arzawiti anche durante gli ultimi anni di 

Tutøaliya III, combattuta però nella regione di Tuwanuwa e non nell’Anatolia occidentale. 

Benché KUB 19.12 contenga molti elementi tipici delle Gesta, che fanno propendere per 

una sua appartenenza all’opera (la presenza del “padre di mio padre” e di “mio padre” 

impegnati insieme a combattere, la lotta contro le truppe tribali, l’attività edilizia nelle aree 

conquistate), il frammento resta difficile da collocare.  

D’altra parte, il fatto che la tavoletta presenti il padre di Šuppiluliuma impegnato a 

combattere, forse anche in modo autonomo (cioè senza l’appoggio del figlio), anziché 

inattivo a causa della malattia, sembra escludere una sua collocazione negli ultimi anni di 

regno di Tutøaliya III. Se dunque KUB 19.12 appartiene alle Gesta, la collocazione proposta 

da Güterbock nella “Prima Tavoletta” sembra la soluzione migliore; la mancanza totale di un 

contesto in cui porre il frammento lascia aperta la possibilità che Šuppiluliuma e il padre 

avessero intrapreso una spedizione in Anatolia occidentale, allargatasi poi fino al nord della 

Siria, della quale non restano altre tracce38. 

 

 

 

2.4.b. Gli ultimi anni di Tutøaliya III 
 
Come “Second and Third Tablet” (dai colofoni conservati39) Güterbock classifica un certo 

numero di frammenti relativi al consolidamento del dominio ittita sul bacino del Kızıl Irmak 

e databili agli ultimi anni di regno di Tutøaliya III40. 

La presenza di un buon numero di duplicati permette di ricostruire tre gruppi di 

frammenti (1: A, B, C; 2: D, E; 3: F, G41), che non sono però collegati tra loro. Risulta così 

difficile stabilirne posizione e ordine all’interno delle Gesta, nonché quantificare l’arco di 

tempo da essi coperto; l’assenza di collegamenti fra i frammenti dei tre gruppi impedisce di 

valutare l’ampiezza delle lacune che li separano. Nella ricostruzione proposta da Güterbock 

alcuni frammenti appartenenti al secondo gruppo vengono inseriti in una lacuna all’interno 

del primo; seguono i restanti frammenti del secondo gruppo e del terzo. Secondo tale 
                                                           
38 Singer 1999: 623 ha collegato DŠ 8 agli eventi riportati nella lettera ugaritica EA 45 (v. anche Astour 1981: 
19); cfr. però le critiche di del Monte 2009: 6, n. 13. 
39 Anche se la lettura del numero “3” nel colofone di KUB 19.10 non è sicura; v. del Monte 2009: 10-11. 
40 V. Güterbock 1956: 43-46. 
41 V. del Monte 2009: 9, in cui sono pubblicati anche i frammenti non presenti nell’edizione di Güterbock. 
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sistemazione l’esercito ittita, guidato nella maggior parte dei casi dal solo Šuppiluliuma, si 

sarebbe spostato dapprima verso est, all’inseguimento del “nemico di ÷ayaša”, poi nella 

zona di ÷attuša, occupata da popolazioni kaškee, e infine più a ovest, contro le popolazioni 

dei Maša e la regione di Kammala. L’ultima sezione del racconto, dopo una nuova tappa 

nella zona di ÷attuša, ha come teatro la Tianitide, dove Šuppiluliuma combatte le truppe di 

Arzawa.  

La maggior parte delle operazioni è affidata al solo Šuppiluliuma, verosimilmente a 

causa del cattivo stato di salute di Tutøaliya, sul quale le Gesta insistono più di una volta. 

Come ha giustamente osservato del Monte, l’impressione che si ricava da questi frammenti è 

quella di un collasso totale dell’area intorno a ÷attuša; lo studioso rileva, però, nella sequenza 

di avvenimenti che deriva dalla sistemazione proposta da Güterbock, una “apparente 

mancanza di logica geografica e militare” e suggerisce un ordinamento diverso, anticipando 

la spedizione contro gli eserciti di Arzawa e spostando alla fine quella contro ÷ayaša42. 

Anche la sequenza ipotizzata da del Monte non è però, per sua stessa ammissione, priva di 

problemi; inoltre, non si può escludere che l’incoerenza geografica del testo, con le truppe 

ittite dislocate su vari fronti, anche lontani fra loro, sia un effetto voluto per rendere l’idea 

della situazione di collasso in cui versava il regno ittita (proprio come il cosiddetto “assedio 

concentrico” descritto da ÷attušili III nel decreto KBo 6.28+) allo scopo di mettere in luce i 

successi conseguiti da Šuppiluliuma43. 

A favore dell’ordine proposto da Güterbock va, inoltre, menzionata la posizione di DŠ 

13, che lo studiosi colloca all’incirca a metà della sezione delle Gesta cui appartiene, mentre 

del Monte sposta alla fine. I frammenti relativi all’attività ittita nel bacino del Kızıl Irmak 

hanno come motivo ricorrente il cattivo stato di salute di Tutøaliya III; sembra perciò 

improbabile che DŠ 13, unico frammento in cui il sovrano ittita è attivo e combatte a fianco 

del figlio, si trovasse in ultima posizione, appena prima della sezione in cui verosimilmente si 

dava notizia della sua morte. Per questo motivo si seguirà qui l’ordine di Güterbock; in ogni 

caso, essendo tutti i frammenti di questa sezione ancora datati al regno di Tutøaliya, la loro 

disposizione non influisce sui calcoli per determinare la durata del regno di Šuppiluliuma.  

Dopo DŠ 9 (B = KBo 14.1 i), che conserva solo pochi segni, il primo frammento degno 

di interesse è DŠ 10, rappresentato dalla prima colonna del recto di KUB 19.11 (=D), in cui 

Šuppiluliuma, dopo un mancato scontro con il “nemico di ÷ayaša” in un’area geografica 

imprecisata44, affronta con successo le tribù kaškee e porta i prigionieri a Šamuøa. Emerge da 

                                                           
42 Del Monte 2009: 10-11. 
43 Sull’assedio concentrico come topos letterario v. Liverani 1994: 100. 
44 Del Monte 2009: 41, n. 66 pensa a un’invasione delle popolazioni di ÷ayaša nel Paese Alto. 



V. La durata del regno di Šuppiluliuma I 

 

 

155 

 

subito l’importante ruolo rivestito dalla città come base per le spedizioni militari ittite e come 

sede provvisoria della corte, dopo l’attacco kaškeo a ÷attuša45.  

Nel frammento Šuppiluliuma agisce da solo; se la collocazione è corretta, l’assenza di 

Tutøaliya III, presente invece nel frammento successivo, va sicuramente imputata al suo 

cattivo stato di salute.  

All’inizio di DŠ 11, ricostruibile sulla base di tre parziali duplicati (A =KUB 26.84 ii; B ii; 

C = KBo 8.2946), si conserva la parte finale di un dialogo fra Tutøaliya e il figlio, a seguito del 

quale Šuppiluliuma viene inviato da Šamuøa a ÷attuša. Lì riceve la notizia di un’espansione 

kaškea, probabilmente con l’appoggio di Arzawa47, nella zona di Wašøaniya, a poca distanza 

da Kaneš. Il racconto della spedizione continua in DŠ 12 (A iii), con il ritorno di 

Šuppiluliuma a ÷attuša e la notizia di un nuovo attacco kaškeo. 

Il frammento 13, attestato in due esemplari (D = KUB 19.11 iv; E = KUB 19.10 i), 

conserva una notevole porzione di testo e, nel solo esemplare E, un colofone con la dicitura 

“[Terza]48 Tavoletta”. La quarta colonna dell’esemplare D presenta una grossa lacuna nella 

parte centrale, corrispondente all’inizio del quarto paragrafo, che nella sua edizione delle 

Gesta Güterbock ha colmato grazie all’esistenza del duplicato E; la lacuna di D può essere 

ora parzialmente completata grazie ai due frammenti KBo 50.10 e KBo 22.12, che fanno join 

diretto con KUB 19.11 e che presentano minime varianti rispetto al testo parallelo riportato 

in E49.  

Protagonista del frammento è Šuppiluliuma, nuovamente alle prese con le popolazioni 

kaškee e impegnato nella fortificazione e nel ripopolamento delle aree devastate dal nemico. 

Viene poi menzionata la campagna condotta vittoriosamente, insieme al padre, contro i Maša 

e le truppe di Kammala, colpevoli di aver attaccato il territorio del fiume ÷ulana e il paese di 

Kaššiya50. Nel corso delle operazioni una nuova rivolta kaškea contro i villaggi da poco 

rifortificati costringe Tutøaliya a intervenire; dopo aver riportato una vittoria, Tutøaliya 

intraprende con il figlio una spedizione nella regione di ÷ayaša, per affrontare il suo re, 

Lanni51, nei pressi di Kummaøa.  

Nel frammento 14, costituito dalla terza colonna di KBo 14.3 (=F), il cattivo stato di 

salute induce nuovamente Tutøaliya ad affidare il comando delle operazioni contro i Kaška 

al figlio, per poi raggiungerlo in un secondo momento presso Zitøara. Successivamente, 

                                                           
45 Sull’importante ruolo di Šamuøa nel Medio Regno v. de Martino 2008 e 2009b. 
46 Pubblicato anche come KBo 14.2. 
47 Del Monte 2009: 27 e n. 26. 
48 Così Güterbock 1956: 46; diversamente del Monte 2009: 10 e 17.  
49 Groddek 2008b: 109-110. 
50 Sullo scenario geografico di questo frammento v. del Monte 2009: 43, n. 72. 
51 Sulla lettura del nome v. del Monte 2009: 46 e n. 81. 
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Šuppiluliuma viene incaricato di intraprendere una campagna contro il “nemico di Arzawa” e 

affronta i primi contingenti nemici.  

La quarta colonna dell’esemplare F è catalogata da Güterbock come DŠ 15; il suo stato è 

fortemente frammentario52 ma il testo può essere ricostruito grazie al duplicato G (KUB 

19.18 i)53. Poiché alla fine della quarta colonna l’esemplare F porta un colofone che lo indica 

come “Seconda Tavoletta”, bisogna presumere che G appartenesse alla terza tavoletta di una 

diversa serie, caratterizzata da colonne più corte54.  

Il frammento è dedicato alla campagna condotta contro il “nemico di Arzawa” dal solo 

Šuppiluliuma; a partire da DŠ 15 non c’è più, infatti, alcuna menzione di Tutøaliya III. 

Considerando i due accenni al cattivo stato di salute nei precedenti frammenti (DŠ 13 e 14), 

bisogna presupporre che in questa sezione della Gesta, corrispondente alla seconda/terza 

tavoletta, venisse riportata la notizia della sua morte. L’ascesa al trono di Šuppiluliuma si 

doveva trovare nella breve lacuna all’inizio del frammento (circa 11 righe all’inizio di KBo 

14.3 iv)55 o, più probabilmente, nella seconda o terza colonna di KUB 19.18, nel corso o 

dopo la fine della campagna contro il nemico di Arzawa56. L’assenza di Tutøaliya in tale 

campagna non può, infatti, essere considerata indicativa del fatto che egli fosse morto, visto 

che in KBo 14.3 iii si specifica che egli aveva deciso di affidare le operazioni al solo 

Šuppiluliuma. 

Non si può stabilire con quali parole fosse presentata la presa di potere di Šuppiluliuma; 

è comunque improbabile, dato il valore celebrativo delle Gesta, che ci fossero accenni a 

Tutøaliya TUR (“il giovane”), erede designato al trono, che aveva ricevuto il giuramento 

delle più alte cariche di ÷atti (compreso Šuppiluliuma), per essere poi ucciso, verosimilmente 

su ordine di Šuppiluliuma stesso57. La vicenda è riportata da Muršili II nella Prima Preghiera 

                                                           
52 Groddek (1998: 84, nr. 90; 2000: 46, nr. 41) ha inoltre individuato un join diretto a KBo 14.3 nel frustulo 
KBo 40.293. 
53 Il presunto verso di KBo 50.15 contiene alcune frammentarie righe di testo parallele a KBo 14.3: iv 8’ ss. e 
KUB 19.18: i 5’ ss. Il recto del frammento contiene tracce di un discorso diretto fra Šuppiluliuma e il padre, 
ma è di difficile collocazione. V. Groddek 2008b: 116-117. 
54 Güterbock 1956: 46. 
55 Così Heinhold-Krahmer 1977: 38-39 e 62-64, che attribuisce DŠ 14 e 15 a due distinte campagne condotte 
contro Arzawa, una precedente e una successiva all’intronizzazione di Šuppiluliuma. La studiosa osserva che 
nel frammento 15 Šuppiluliuma sembra agire in modo totalmente autonomo e ne deduce che la morte del 
padre doveva essere già avvenuta. Come tuttavia nota Güterbock (1956: 43), la lacuna che separa DŠ 14 da 
DŠ 15 sembra troppo breve per contenere la notizia della successione al trono; oltretutto, l’autonomia 
d’azione di Šuppiluliuma potrebbe essere legata al fatto che il padre era ormai gravemente malato e dunque 
impossibilitato ad agire. 
56 Wilhelm, Boese 1987: 83-84. 
57 Su Tutøaliya TUR cfr. Soysal 2003 e Miller 2004: 5-6, n. 4. Non è possibile stabilire se egli abbia occupato il 
trono per un breve periodo o se sia stato ucciso ancora prima di diventare re; v. in proposito Wilhelm 2009: 
75, n. 29. 
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per la Peste (CTH 378.1, §2)58, perché una consultazione oracolare aveva individuato proprio 

nell’omicidio una della cause della pestilenza scoppiata nel paese. È probabile che le Gesta 

riportassero la notizia dell’intronizzazione di Šuppiluliuma in un’unica e breve frase, che 

presentava la successione come del tutto regolare. 

La prima fase della guerra contro gli Arzawiti, riportata in DŠ 15, sembra svolgersi 

nell’Anatolia centro-meridionale e non nell’area occidentale, sede del regno di Arzawa vero e 

proprio, che sarà invece oggetto di una spedizione successiva (DŠ 18-20). La prima parte 

dell’itinerario è, però, perduta e dei numerosi toponimi che il frammento menziona (Aniša, 

÷uwanaš[arwa?]59, Šapparanta, Tupaziya, monte Ammuna, Tuwanuwa, Naøuriya, 

Tiwanzana), solo due si lasciano localizzare con una certa precisione: la regione di Tupaziya 

va cercata, secondo del Monte, nel Paese Alto60, mentre Tuwanuwa è da tempo identificata 

con la classica Tyana61. Lo sconfinamento di popolazioni di Arzawa in queste zone concorda 

con il quadro delineato da ÷attušili III nel decreto KBo 6.28+: Ro. 8-9, secondo il quale, 

prima delle conquiste di Šuppiluliuma, il regno di Arzawa era arrivato a estendersi fino alla 

zona di Uda e Tuwanuwa62. 

La fine dell’esemplare F e la lacunosità della seconda e terza colonna del suo (parziale) 

duplicato G (rispettivamente, DŠ 16 e DŠ 17) impediscono di conoscere il seguito della 

campagna, che potrebbe essere stata interrotta proprio a causa della morte di Tutøaliya III. 

La quarta colonna di G (DŠ 17) ha come oggetto i consueti scontri con le popolazioni 

kaškee nel nord dell’Anatolia, questa volta presso Anziliya, località a breve distanza da 

Tapikka, menzionata anche negli Annali completi di Muršili II63. Nel frammento compaiono 

due personaggi di nome Takuri e ÷imuili; quest’ultimo è solitamente identificato con 

l’omonimo GAL GEŠTIN ittita menzionato nel frammento 28 delle Gesta, ma sembra 

convincente la proposta di del Monte di vedere in Takuri e ÷imuili, piuttosto, due capi 

kaškei64.  

L’associazione ÷imuili-truppe kaškee ricorre anche nella prima colonna di KBo 12.26 e 

nel suo parziale duplicato KBo 12.25, così che è probabile una vicinanza fra questi due 

frammenti (assenti nell’edizione di Güterbock) e DŠ 1765. 

                                                           
58 Singer 2002: 61. 
59 Proposta di lettura di del Monte 2009: 33. 
60 Del Monte 2009: 33, n. 49. 
61 RGTC 6: 447-449 e 6/2: 176. Sugli altri toponimi v. Börker-Klähn 2007. 
62 V. Klengel 1999: 150. 
63 V. del Monte 1993: 79 e n. 17. 
64 Del Monte 2009: 39, n. 65. 
65 Heinhold-Krahmer 1977: 59, 282-283; del Monte 2009: 48 e n. 2. Se lo ÷imuili menzionato in KBo 12.25 è 
lo stesso capo kaškeo di DŠ 17, allora l’ordine dei frammenti proposto da Güterbock per questa sezione, con 
DŠ 17 alla fine, va preferito a quello di del Monte.  
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2.5. La campagna contro Arzawa 
 
Sotto la classificazione DŠ 18-20 Güterbock raccoglie una serie di frammenti dedicati a una 

campagna condotta contro il regno di Arzawa, in Anatolia occidentale66. Si tratta, 

verosimilmente, della prima grande campagna di Šuppiluliuma dopo la morte del padre. Il 

casus belli è costituito dallo spostamento di popolazioni subordinate a ÷atti nel territorio di 

Arzawa, presso Anzapaøaddu, uno dei capi locali (DŠ 18); la spedizione viene inizialmente 

affidata al GAL GEŠTIN ittita ÷imuili (KBo 14.4: i 23), la cui sconfitta induce Šuppiluliuma 

a intervenire personalmente. La prima parte della spedizione sembra aver luogo nella regione 

di Mira67, dove Heinhold-Krahmer colloca i monti Tiwatašša e Kuriwanta, menzionati nel 

frammento 1968; in quest’area, Šuppiluliuma cinge d’assedio il nemico, costringendo i capi 

locali Anzapaøaddu, Zapalli e Alantalli alla fuga verso il paese di ÷apalla69.  

Nella quarta colonna di KBo 12.26, dopo una menzione in contesto frammentario del 

monte Tiwatašša, che giustifica la collocazione del frammento dopo DŠ 2070, è riportato il 

viaggio di ritorno di Šuppiluliuma verso ÷atti (avvenuto probabilmente all’inizio 

dell’autunno), come suggeriscono l’espressione “mio padre tornò indietro” (riga 11’) e la 

sequenza dei toponimi All[ašša]71, Waliwanta e Šallapa72. I cenni alle vittorie ittite (1’-10’)73 e 

all’attività edilizia di Šuppiluliuma nella regione (15’-17’) dimostrano che la campagna si era 

conclusa con successo, anche se dalle righe 12’-13’ (“In quell’anno [sarebbe andato] contro la 

regione di [NG] e l’avrebbe distrutta”) si può forse desumere che Šuppiluliuma intendeva 

intraprendere una nuova spedizione, probabilmente perché Arzawa non era ancora sotto un 

pieno controllo. 

Il frammento KBo 14.42 e il suo parziale duplicato KUB 19.22, pubblicati da Houwink 

ten Cate74, si riferiscono agli eventi immediatamente successivi al ritorno di Šuppiluliuma 

verso ÷attuša75; vengono menzionati una ribellione kaškea presso ÷akpiš e l’invio, in 

primavera, del generale ÷annutti nel paese di ÷apalla, essendo Šuppiluliuma impegnato nelle 

celebrazioni religiose. 

                                                           
66 DŠ 18=KBo 14.4; DŠ 19=KBo 14.6; DŠ 20=KBo 40.6+KBo 14.7. Il frustulo KBo 14.5: iv 1’-2’ è parallelo 
a KBo 14.4: i 3 e conserva tracce di un colofone, in cui il numero è, però, perduto. 
67 Menzionata alla fine di DŠ 18, prima della frattura della tavoletta. 
68 Heinhold-Krahmer 1977: 68, n. 21. 
69 Sulla geografia di ÷apalla v. da ultimo Strobel 2008: 24. 
70 Heinhold-Krahmer 1977: 282-286. 
71 Heinhold-Krahmer 1977: 284, n. 30; v. anche del Monte 2009: 65, n. 30. 
72 Heinhold-Krahmer 1977: 69-70. 
73 Del Monte 2009: 65, n. 30 ipotizza un doppio intervento, di Šuppiluliuma nel paese di ÷apalla 
(all’inseguimento dei capi di Arzawa) e di un generale ittita a Tiwatašša. 
74 Houwink ten Cate 1966: 27-31. 
75 Sulla posizione dei frammenti v. Heinhold-Krahmer 1977: 60, 76-78 e del Monte 2009: 48-49.  
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Con la menzione, alla fine di KBo 14.7 (DŠ 22), di Tuma, che va probabilmente 

localizzata nell’area di Tapikka76, si chiude la sezione relativa alla campagna.  

La campagna contro Arzawa era anche oggetto di un’opera di argomento storico redatta 

in prima persona dallo stesso Šuppiluliuma, della quale ci restano alcuni frammenti, editi da 

Otten in KBo 1977 e presi in esame da Heinhold-Krahmer nel suo lavoro su Arzawa78; la 

somiglianza con le Gesta induce a credere che Muršili II l’abbia utilizzata come fonte per 

redigere il racconto delle imprese del padre79. Della tavoletta KBo 19.49+19.51 si 

conservano la prima e la quarta colonna, che menzionano Anzapaøaddu (i 2), la città di 

Allašša (i 7’) e ÷attuša (iv 4’)80, in contesto però frammentario. In KBo 19.53 sono invece 

citati il monte Tiwatašša (ii? 4’) e, nuovamente, Anzapaøøaddu (ii? 6’)81; la menzione dei due 

capi arzawiti Zapalli e Alantalli (iii? 3’-4’) permette di stabilire un parallelismo con DŠ 20, nel 

quale era riportata la loro fuga verso ÷apalla82.  

Nelle due versioni degli Annali di Muršili II e nei trattati stipulati da quest’ultimo con i 

regni nati dallo smembramento di Arzawa si trovano altri riferimenti ai rapporti di 

Šuppiluliuma con Arzawa e alcuni cenni alla stipulazione di un trattato, successivamente 

violato dopo la morte del sovrano ittita. Nel terzo anno degli Annali completi Muršili II 

inserisce, all’interno del resoconto della sua campagna contro Uøøaziti, re di Arzawa, un 

riferimento agli abitanti di Puranta (località non identificata, ma evidentemente da cercare 

nell’Anatolia occidentale83), un tempo sudditi di Šuppiluliuma e da questi affidati proprio a 

Uøøaziti. Nel trattato fra Muršili e Manapa-tarøunta del Paese del Fiume Šeøa la campagna 

contro Uøøaziti viene giustificata con la trasgressione, da parte di quest’ultimo, del 

giuramento nei confronti di Muršili (CTH 69, §4); poiché, però, per il regno di Muršili non è 

attestato un trattato con Uøøaziti, bisogna probabilmente far risalire la sua stipulazione a 

Šuppiluliuma84.  

Altri riferimenti, pur se molto vaghi, a un trattato con il regno di Arzawa stipulato da 

Šuppiluliuma si trovano nella preghiera di Muršili II alla dea sole di Arinna (CTH 376.A) e 

nell’introduzione agli Annali completi di Muršili II85. 

Le Gesta, nella parte conservata, documentano un’unica campagna contro Arzawa, 

verosimilmente durata una stagione; poiché KBo 12.26 inizia con ribellioni kaškee 

                                                           
76 Del Monte 2009: 59, n. 13. 
77 Otten 1970. 
78 Heinhold-Krahmer 1977. 
79 V. del Monte 2009: 161. 
80 Heinhold-Krahmer 1977: 60-61, 289-290. 
81 Heinhold-Krahmer 1977: 60 e 287-288. 
82 Heinhold-Krahmer 1977: 71. 
83 RGTC 6: 322-323; 6/2: 128. 
84 Arnuwanda può essere escluso, data la brevità del suo regno; v. Heinhold-Krahmer 1977: 74 e n. 46. 
85 V. Altman 2004: 80. 
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probabilmente nell’area di Tapikka (col. i) e termina con il ritorno di Šuppiluliuma da Arzawa 

(col. iv), il resoconto della campagna doveva occupare poco meno di un’intera tavoletta. 

Data la relativa ampiezza dello spazio dedicato alla campagna (considerando anche la densità 

di scrittura di KBo 12.26), è probabile che proprio nel corso di essa sia stato stipulato il 

trattato cui fanno riferimento le fonti; in alternativa, bisogna presupporre l’esistenza di altre 

spedizioni durante il regno di Šuppiluliuma, registrate in sezioni delle Gesta per noi 

perdute86.  

Una riflessione simile si può fare per il paese di ÷apalla, contro il quale viene inviato il 

generale ÷annutti in KBo 14.42 e KUB 19.22; poiché dall’introduzione agli Annali completi 

si apprende che ÷annutti, all’epoca dell’ascesa al trono di Muršili II, governava il Paese 

Basso, si può ipotizzare che la sua nomina risalga proprio agli inizi del regno di 

Šuppiluliuma87. La perdita dell’introduzione storica nel trattato stipulato fra Muršili II e 

Targašnalli di ÷apalla (CTH 67) impedisce, però, di risolvere il problema. 

Alcuni cenni nel trattato fra Muršili II e Manapa-tarøunta del Paese del Fiume Šeøa 

fanno ipotizzare che Šuppiluliuma avesse stabilito un accordo anche con Manapa-tarøunta, 

oppure con suo padre88. Non fu invece coinvolto nelle campagne ittite il paese di Wiluša che, 

secondo l’introduzione storica al trattato fra Muwattalli II e Alakšandu di Wiluša (CTH 76, 

§389), al momento dell’intervento contro Arzawa era in buoni rapporti con ÷atti, tanto che il 

suo re Kukkunni inviava regolarmente messaggeri a Šuppiluliuma.  

 

 

 

2.6. Il trattato con ÷ukkana di ÷ayaša 
 
Alla prima parte del regno di Šuppiluliuma e, in particolare, agli anni immediatamente 

precedenti l’inizio della Prima Guerra Siriana, potrebbe risalire la stipulazione di CTH 42, 

trattato fra Šuppiluliuma e ÷ukkana di ÷ayaša.  

Il trattato è attestato in due esemplari (A e B), il primo dei quali, oltre alle sezioni 

canoniche, riporta anche il testo di un precedente accordo con i capi di ÷ayaša90. ÷ukkana 

                                                           
86 La morte di Uøøaziti è datata al terzo/quarto anno di regno di Muršili II (v. Annali decennali e completi); 
non è, pertanto, inverosimile che egli fosse re di Arzawa già nei primi anni di regno di Šuppiluliuma (cfr. 
l’ittita ÷annutti, che in quegli stessi anni era attivo nel paese di ÷apalla e la cui morte è registrata all’inizio 
degli Annali completi di Muršili).  
87 Per una collocazione diversa (alla fine delle Gesta) dei frammenti relativi a ÷annutti v. Houwink ten Cate 
1963 e le osservazioni di Heinhold-Krahmer 1977: 77-79. 
88 V. Heinhold-Krahmer 1977: 75-76; v. anche Klengel 1999: 152. 
89 V. Beckman 1999: 87. 
90 Beckman 1999: 26-34; v. inoltre Carruba 1988. 
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non porta mai il titolo di re, anche se la sua posizione di rilievo è garantita dall’unione in 

matrimonio con una sorella di Šuppiluliuma. 

Dal punto di vista del contenuto, non ci sono elementi che permettano di datare con 

sicurezza il trattato91. Alcuni aspetti linguistici e paleografici sembrano tuttavia rimandare alla 

prima fase di regno di Šuppiluliuma; la stessa datazione è suggerita dalla struttura di CTH 42, 

meno complessa rispetto a quella dei successivi trattati92.  

Il paese di ÷ayaša compare nella lettera di Šuppiluliuma al successore di Nibøururiya 

(KUB 19.20+: 2’), in una sezione, frammentaria, nella quale il sovrano di ÷atti cerca di 

intimidire il faraone, enumerando le proprie vittorie militari. Poiché la vittoria su ÷ayaša è 

riportata prima del resoconto della vittoria su Mittani, si può ipotizzare che la redazione di 

CTH 42 preceda l’inizio della Prima Guerra Siriana.  

La stipulazione del trattato con ÷ukkana non sembra, comunque, aver risolto in modo 

definitivo i problemi fra ÷atti e ÷ayaša: in DŠ 25, che probabilmente si riferisce all’inizio 

della Prima Guerra Siriana (v. oltre), popolazioni fuggite da Išuwa si rifugiano a ÷ayaša, per 

sottrarsi al controllo ittita; sempre nelle Gesta, ma nella sezione finale (DŠ 39, 40), 

compaiono cenni a almeno una nuova campagna di Šuppiluliuma contro questo territorio; 

infine, nell’anno 7 degli Annali decennali di Muršili II si accenna, in retrospettiva, allo 

spostamento di popolazioni subordinate a ÷atti presso Anniya, re di Azzi-÷ayaša, mentre 

Šuppiluliuma combatteva contro Mittani93. 

 

 

 

2.7. L’inizio della Prima Guerra Siriana 
 
Güterbock assegna il numero 22 a ciò che resta (tre righe frammentarie) della quarta colonna 

di KBo 14.7, mentre classifica come DŠ 21, 23, 24 due frustuli (KBo 38.8594=DŠ 21,23 e 

KUB 34.32=DŠ 24) che menzionano il paese di Armatana e, forse, Išøupitta95. Tale 

                                                           
91 Klengel 1999: 154. 
92 Klinger 2005: 107; sull’analisi linguistica del trattato v. già Neu 1979: 64-84. La datazione all’inizio del regno 
di Šuppiluliuma è condivisa da Cohen 2002: 87, Pintore 1978: 72, Devecchi 2007: 216, mentre Güterbock 
1956: 59 considera come terminus ante quem il frammento 39 delle Gesta. Kempinski 1993: 85 anticipa la 
redazione di CTH 42 all’epoca dell’attacco kaškeo a ÷attuša sotto Tutøaliya III (fra DŠ 10 e 13), ma ne 
attribuisce ugualmente la redazione a Šuppiluliuma, in qualità di re locale; va però notato che in DŠ 13 il titolo 
di re di ÷ayaša è attribuito a un personaggio di nome Lanni, non a ÷ukkana. 
93 Quest’ultimo episodio deve risalire alla parte finale del regno di Šuppiluliuma, perché dagli Annali si 
apprende che la querelle con Anniya era ancora viva sotto Muršili II. 
94 Per KBo 38.85 Groddek (apud Košak, Konkordanz, sub 249/b)  ha individuato un possibile join (=KBo 
14.8); v. però i dubbi di del Monte 2009: 47. 
95 Per la menzione di Išøupitta del Monte 2009: 47-49 e 68-70 affianca a questi frammenti anche KBo 14.16, 
classificato da Güterbock come DŠ 43. 
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numerazione è coerente con la convinzione dello studioso di una vicinanza cronologica, o, 

meglio, di una diretta successione, fra la campagna contro Arzawa e la Prima Guerra Siriana, 

alla cui fase iniziale (la spedizione contro Išuwa), che vide coinvolte, fra le altre, le “genti di 

Armatana” (v. CTH 51), i due frustuli sembrano rimandare. Con la successiva (nell’ordine di 

Güterbock) tavoletta KUB 34.23 (=DŠ 25-26) inizia una sezione che presenta strette 

somiglianze con il prologo al trattato con Šattiwaza e che può essere con sicurezza riferita 

agli eventi della Prima Guerra Siriana.  

Il contenuto di KBo 38.85 e KUB 34.32 è poco significativo e la loro stessa 

appartenenza alle Gesta non è sicura96; vi sono, tuttavia, altri indizi che inducono a porre a 

breve distanza di tempo la campagna contro Arzawa e l’inizio della Prima Guerra Siriana. 

Nonostante i riferimenti delle Gesta alle vittorie ittite e all’attività edilizia in Arzawa, è 

evidente che, al momento del ritorno a ÷attuša, la campagna di Šuppiluliuma non poteva 

definirsi pienamente conclusa. Come si è osservato sopra, è possibile che, nel corso di essa, 

fosse stato stipulato un trattato con il regno di Arzawa e il suo re Uøøaziti; probabilmente, 

restavano però ampie aree in cui intervenire e di sicuro mancava quella riorganizzazione 

complessiva per la quale, significativamente, si deve aspettare il regno di Muršili II. Da KBo 

12.26 sembra di capire che il ritorno a ÷attuša sia stato dettato dal sopraggiungere 

dell’inverno e che Šuppiluliuma avesse l’intenzione di proseguire la campagna l’anno 

successivo (KBo 12.26: iv 12’-13’ “In quell’anno [sarebbe andato] contro la regione di [NG] 

e l’avrebbe distrutta”). Nel frammento seguente (KBo 14.42) la partecipazione personale di 

Šuppiluliuma alle attività militari risulta impossibilitata dall’adempimento delle celebrazioni 

religiose, ma la volontà di continuare la campagna è evidente dall’invio del generale ÷annutti 

contro ÷apalla. Gli eventi successivi sono persi in lacuna; senza dubbio, però, l’inizio dei 

disordini a Išuwa, nel caso si sia verificato durante l’estate dello stesso anno, distolse 

Šuppiluliuma dai progetti su Arzawa, per coinvolgerlo in una nuova campagna i cui sviluppi 

(e la cui lunghezza) non erano stati, forse, completamente previsti. 

A sostegno di quest’idea va citato un episodio databile all’inizio del regno di 

Šuppiluliuma ma tramandato solo dalle fonti contemporanee a Muršili II, cioè la 

sottomissione di Mašøuiluwa. Secondo gli Annali completi di Muršili II (anni 4, 12-13) e il 

trattato con Kupanta-kurunta di Mira (CTH 68) un personaggio di nome Mašøuiluwa, 

probabilmente appartenente alla nobiltà arzawita, a seguito di contrasti interni alla famiglia 

era fuggito da Arzawa e si era rifugiato presso Šuppiluliuma, che lo aveva legato a sé in 

giuramento e gli aveva dato in moglie la figlia Muwatti.  

Come osserva del Monte, è possibile che l’episodio della sottomissione di Mašøuiluwa 

fosse narrato in una delle lacune della campagna di Šuppiluliuma contro Arzawa o che, 

                                                           
96 Del Monte 2009: 49. 
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comunque, vada datato a quel periodo97; si veda, in particolare, la fine di KBo 14.4, con un 

riferimento, in contesto purtroppo frammentario, alla regione di Mira, al cui governò 

Mašøuiluwa fu assegnato nel quarto anno di regno di Muršili.  

È lo stesso Muršili, nei suoi Annali, a giustificare il notevole divario cronologico fra la 

sottomissione di Mašøuiluwa e la “regolarizzazione” della sua posizione con l’impegno di 

Šuppiluliuma su un altro fronte, nella guerra contro Mittani: 

 

“mio padre ti fece (suo) genero [...] ma non si occupò di te e non distrusse per te i tuoi 

nemici” (Annali completi, anno 4)98  

 

“Poiché però [mio padre] stava nei territori øurriti e lì indugiava e si tratteneva nei presidi, 

non passò al suo fianco, non lo seguì, non distrusse per lui il suo nemico, non gli restituì 

la terra di suo padre e il posto di suo padre. Poi mio padre divenne dio.” (anni 12-13)99 

 

“mio padre era (occupato) in un altro paese e non riuscì a sostenerlo” (CTH 68)100 

 

Da questi passi, come dalle Gesta, si deduce che Šuppiluliuma non riuscì a completare la 

conquista della regione di Arzawa; l’episodio di Mašøuiluwa, in più, individua la causa di tale 

impedimento nell’inizio della guerra contro Mittani. Questo permette di trarre alcune 

importanti conclusioni sul momento di inizio della Prima Guerra Siriana. Come si è detto, 

sembra di capire che Šuppiluliuma intendesse riprendere la campagna contro Arzawa dopo la 

pausa invernale e l’espletamento delle cerimonie religiose in primavera; poiché non ci sono 

testimonianze che tale campagna sia effettivamente avvenuta (anche considerando il fatto 

che, all’inizio del regno di Muršili II, Arzawa costituiva ancora un problema), si può 

ipotizzare che, nel medesimo anno, Šuppiluliuma abbia dovuto affrontare un’urgenza 

maggiore. La necessità di un intervento a Išuwa nell’estate o in autunno potrebbe aver 

indotto il sovrano ittita ad abbandonare i precedenti progetti, date le possibilità offerte da 

una campagna in un’area prossima al regno di Mittani. Datando l’inizio della spedizione 

contro Išuwa a un momento avanzato dell’anno si potrebbe, inoltre, giustificare l’inusuale 

scelta di Šuppiluliuma di protrarre la sua permanenza in quel territorio anche durante 

l’inverno, come emerge da DŠ 25 (KUB 34.23: i 30’ “anche in inverno egli andò [e] attaccò il 

paese di ...]šeni”).  

Se l’ipotesi di datazione è corretta, bisogna rivedere l’idea della Prima Guerra Siriana 

come una campagna accuratamente programmata e preparata da Šuppiluliuma; senza arrivare 

                                                           
97 Del Monte 2009:  61, n. 22. 
98 Del Monte 1993: 83. 
99 Del Monte 1993: 101. 
100 Beckman 1999: 74. 
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alla posizione estrema di Richter, per il quale la campagna a Išuwa dette avvio a una serie di 

eventi a catena che il sovrano ittita non aveva previsto101, si può concordare sul fatto che 

l’improvviso scoppio dei disordini in Anatolia orientale, proprio al confine con il territorio 

mittanico, fece intravedere a Šuppiluliuma la possibilità di una grande espansione in area 

siriana e lo indusse, quindi, a intraprendere la campagna contro Tušratta, accantonando 

momentaneamente i progetti di conquista dell’area occidentale. Non si trattò di una 

campagna improvvisata, ma è probabile che il sovrano ittita non ne avesse previsto tutti gli 

sviluppi e, soprattutto, la durata. L’osservazione di Muršili, secondo il quale il padre non poté 

occuparsi di Mašøuiluwa perché impegnato nei territori øurriti, è indicativa del fatto che la 

guerra contro Mittani occupò l’intero regno di Šuppiluliuma; inoltre, può essere una 

conferma dell’ipotesi, qui formulata, che fra la fine della Prima Guerra Siriana e l’inizio della 

Guerra ÷urrita siano intercorsi solo pochi anni, che Šuppiluliuma passò in area anatolica per 

risolvere i problemi più immediati (la pressione kaškea intorno alla capitale), per gestire i 

territori appena conquistati e per preparare la conquista di Karkemiš, ma che evidentemente 

non considerò sufficienti per impegnarsi in una campagna su un fronte totalmente diverso, 

come Arzawa.  

 

 

 

2.8. Tavola cronologica  
 
Sulla base delle ipotesi fino ad ora formulate è possibile redigere una tavola cronologica 

relativa agli ultimi anni di regno di Tutøaliya e ai primi anni di Šuppiluliuma, nella quale 

fissare il probabile momento d’inizio della Prima Guerra Siriana. 

  

Ultimo anno di Tutøaliya III 

Šuppiluliuma viene mandato dal padre a 

combattere contro il nemico di Arzawa (DŠ 14-

15). 

 

Nel corso o alla fine della campagna Tutøaliya 

muore. 

Anni 1-2 di Šuppiluliuma Non documentati (lacuna in KUB 19.18 ii e iii)  

Anno 3? Guerra contro i Kaška nella regione di Anziliya 

(KUB 19.18 iv = DŠ 17); menzione di ÷imuili.  

Anno 4 
Campagna contro Arzawa (KBo 12.26 e 12.25 - 

nuova menzione di ÷imuili; DŠ 18-20). 

                                                           
101 Richter 2008: 182. 
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Anno 5 

 

Primavera: Šuppiluliuma celebra le festività 

religiose e non può andare in campagna militare; 

manda ÷annutti contro ÷apalla (KBo 14.42 e 

KUB 19.22). 

 

Estate-autunno: improvviso scoppio dei 

disordini a Išuwa e intervento di Šuppiluliuma (= 

inizio della Prima Guerra Siriana). 

 

Inverno: prosecuzione della campagna 

nonostante la stagione invernale (DŠ 25). 

Anno 6 Inizio della campagna contro Mittani. 

 

Nella ricostruzione qui proposta la morte di Tutøaliya è datata nel corso o alla fine della 

campagna contro gli Arzawiti nell’area di Tuwanuwa. Il resoconto dell’ascesa al trono di 

Šuppiluliuma poteva dunque trovarsi già nella prima colonna dell’esemplare G, all’interno 

della lacuna di poco meno di trenta righe che separa la parte conservata dalla fine della 

tavoletta. Nelle successive due colonne, la prima delle quali conserva solo l’inizio di 15 righe 

di testo, mentre la seconda manca completamente, troverebbero così posto gli eventi relativi 

al primo e forse anche al secondo anno di regno di Šuppiluliuma102, considerando che ogni 

colonna, secondo la valutazione di Forrer, doveva contenere circa 60 righe di testo103. Si 

possono fare solo congetture sul contenuto di questa sezione perduta; è comunque probabile 

che Šuppiluliuma avesse concentrato le sue operazioni nell’area intorno alla capitale, per 

liberare ÷attuša dalla pressione kaškea.  

Gli scontri con le popolazioni kaškee presso Anziliya narrati nella quarta colonna 

dell’esemplare G potrebbero appartenere al secondo o, addirittura, al terzo anno di regno di 

Šuppiluliuma, al quale vanno datati anche gli eventi riportati in KBo 12.25 e KBo 12.26, se si 

accetta una identificazione dello ÷imuili capo kaškeo di KUB 19.18 con l’omonimo di KBo 

12.26. In caso contrario (se per esempio lo ÷imuili di KBo 12.26 fosse il GAL GEŠTIN 

ittita menzionato poco più avanti, in DŠ 18), la lacuna fra i due frammenti, così come l’arco 

di tempo che separa gli eventi in essi narrati, non sarebbe quantificabile. 

Nella quarta colonna di KBo 12.26 è conservato il racconto della fine della campagna 

contro Arzawa, che dunque doveva occupare meno di un’intera tavoletta; sembra 

                                                           
102 Fra la morte di Tutøaliya III e l’ascesa al trono di Šuppiluliuma potrebbe essere intercorso un arco di 
tempo maggiore di quello desumibile dal racconto delle Gesta, nel caso Tutøaliya TUR sia riuscito ad 
assumere il trono per un certo tempo prima di essere eliminato (episodio che Muršili II avrebbe sicuramente 
omesso). Sull’episodio manca però accordo fra gli studiosi; cfr. Miller 2004: 9 e Carruba 2005: 180, n. 3. 
103 V. del Monte 2009: 22, n. 17. 
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ragionevole ipotizzare che tale campagna sia durata una sola stagione, corrispondente 

all’incirca al quarto anno di regno di Šuppiluliuma. Di conseguenza, se si accettano le 

considerazioni fatte sopra sulla sottomissione di Mašøuiluwa, l’invio di ÷annutti a ÷apalla e 

l’inizio della Prima Guerra Siriana risulterebbero datati al quinto anno di regno di 

Šuppiluliuma. 

 

 

 

2.9. Conclusioni 
 
Nonostante i molti punti dubbi, un’indagine degli eventi narrati nella sezione delle Gesta 

relativa ai primi anni di regno di Šuppiluliuma permette di stabilire con una certa sicurezza 

che la Prima Guerra Siriana difficilmente potrebbe essere iniziata prima del quarto anno di 

regno104. Questa datazione si ottiene riducendo al minimo le lacune fra i vari gruppi di 

frammenti e attribuendo agli eventi narrati nella grande lacuna in KUB 19.18 l’estensione di 

un solo anno. Per una collocazione dell’inizio della Prima Guerra Siriana nella prima parte 

del regno di Šuppiluliuma propendono anche Wilhelm e Boese, i cui calcoli sulla 

distribuzione del racconto delle Gesta nelle varie serie hanno messo in luce l’esistenza di uno 

spazio non troppo ampio, valutato in circa quattro colonne di una tavoletta “a colonne 

lunghe”, fra l’intronizzazione di Šuppiluliuma e l’inizio della campagna in Siria105.  

Un arco di tempo minimo di quattro/cinque anni risulta anche dal confronto con la 

cronologia egiziana, ponendo l’ultimo anno di Amenhotep III come terminus post quem 

non per la morte di Tutøaliya (cfr. EA 41) e il quinto anno di Akhenaten come inizio della 

spedizione contro Išuwa. 

Questi calcoli permettono di escludere con una certa sicurezza l’attribuzione al regno di 

Šuppiluliuma degli eventi narrati in EA 17, attribuzione inizialmente ipotizzata da Kitchen e 

di recente riproposta da altri studiosi106; il 33° anno di Amenhotep III è una data troppo alta 

perché Šuppiluliuma occupasse già il trono.  

Più difficile risulta determinare la posizione di EA 75. Come si è detto, la lettera, 

probabilmente contemporanea a EA 24, andrebbe datata al 35° anno di Amenhotep III, o 

comunque non più tardi del 36°; se Šuppiluliuma, a quell’epoca, era già subentrato al padre, 

fra la sua intronizzazione e l’inizio della Prima Guerra Siriana sarebbero trascorsi almeno 

sette anni. L’episodio riportato da Rib-addi in EA 75 potrebbe essersi verificato poco dopo 

la spedizione contro i Kaška di DŠ 16-17 ed essere, dunque, una delle prime imprese militari 

                                                           
104 Così anche Bryce 1992: 7. 
105 Wilhelm, Boese 1987: 89-90. V. anche Bryce 1989: 24. 
106 Freu 2006: 37 e Gromova 2007: 2. 
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di Šuppiluliuma. Tuttavia, se la vittoria ittita di EA 75 è il motivo della preoccupazione 

espressa da Tušratta in EA 24, un esame delle successive lettere mittaniche dimostrerebbe 

che questo ipotetico successo di Šuppiluliuma fu un episodio isolato e senza seguito 

nell’immediato; inoltre, una sua collocazione durante il regno di Šuppiluliuma si concilia 

poco con le attività che videro impegnato il sovrano ittita durante i suoi primi anni, tutte 

concentrate in area anatolica. 

È possibile che Rib-addi, parlando della sottomissione di tutte le “terre tributarie” di 

Mittani, non si riferisca ai vassalli siriani, ma alle popolazioni della zona di Išuwa, da tempo 

oggetto di contesa fra ÷atti e Mittani; benché sembri poco plausibile un interessamento di 

Rib-addi a vicende tanto lontane geograficamente da Biblo, va osservato che la vittoria ittita 

è inserita in un elenco di fatti recenti che vengono comunicati al faraone e potrebbe anche 

essere una notizia “di seconda mano”. Inoltre, l’impressione è che Rib-addi la menzioni non 

tanto per il suo valore in sé, ma per mettere in risalto l’affermazione successiva, relativa 

all’espansione di Abdi-aširta nell’area controllata dal faraone; la vittoria ittita sembra, 

insomma, essere utilizzata come termine di paragone: come il re di ÷atti ha preso le terre di 

Mittani, così Abdi-aširta si sta impadronendo di quelle dell’Egitto.  

Se EA 75 si riferisce davvero a una vittoria ittita nell’area di Išuwa, la sua collocazione 

migliore non è all’inizio del regno di Šuppiluliuma, ma negli ultimi anni di Tutøaliya III107 

(cfr. anche EA 17, che precede EA 75 di un paio d’anni). L’episodio potrebbe essere una 

delle tante scaramucce locali di cui la documentazione del Medio Regno fornisce numerosi 

esempi, ma è interessante un suo confronto con la campagna narrata in CTH 51.I: A, Ro. 10-

16. Il prologo del trattato con Šattiwaza descrive, infatti, una campagna nell’area di Išuwa 

datata al regno di Tutøaliya III, ma combattuta da Šuppiluliuma; come tale si colloca bene 

nella fase finale del regno di Tutøaliya III, durante la quale, come dimostra il confronto dalle 

Gesta, il sovrano ittita si avvalse della collaborazione del figlio. Se la campagna fu 

effettivamente condotta dal solo Šuppiluliuma, essa potrebbe avere una più puntuale 

collocazione negli anni immediatamente precedenti la sua ascesa al trono, quando Tutøaliya 

era malato e impossibilitato a seguire il figlio nelle spedizioni militari. Il temporaneo successo 

di Šuppiluliuma a Išuwa e il suo coinvolgimento su altri fronti giustificherebbero l’assenza di 

minacce a Mittani nei sette anni successivi (fino, cioè, all’inizio della Prima Guerra Siriana) 

che si deduce dal dossier di Tušratta. 

Se si accetta una identificazione fra l’episodio riportato in EA 75 e l’intervento a Išuwa 

di CTH 51 e si combina questo dato con quanto emerso dall’analisi delle Gesta, si può datare 

l’ascesa al trono di Šuppiluliuma fra il 36° e il 38° anno di Amenhotep III. Considerando i 

                                                           
107 Un’altra possibilità è che EA 75 si riferisca alla campagna condotta da Tutøaliya III e Šuppiluliuma 
nell’area del monte Nanni, anche se restano dubbi sulla pertinenza alle Gesta e sulla posizione del frammento 
(DŠ 8) in cui quest’episodio è narrato.  
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calcoli di Wilhelm e Boese sulla distribuzione del racconto nelle Gesta, ma rifiutando la loro 

proposta di datare la morte di Tutøaliya al regno di Akhenaten il penultimo anno di 

Amenhotep III (37°) sembra la data migliore. L’arco di tempo di circa sei anni che risulta fra 

l’intronizzazione di Šuppiluliuma e l’inizio della campagna in Siria risulta sufficientemente 

ridotto per adattarsi alla quantità di spazio che ad esso era probabilmente dedicata nelle 

Gesta, ma è abbastanza esteso per lasciare spazio alle due regine di Šuppiluliuma attestate 

dalle liste di offerte reali ittite108, ÷enti e Tawananna, e a Taduøepa, consorte di Tutøaliya III 

che, sopravvissutagli, continuò a esercitare il ruolo di tawananna durante il primo periodo di 

regno di Šuppiluliuma per un tempo che resta indeterminato. 

÷enti compare a fianco di Šuppiluliuma in CTH 44, decreto per la nomina di Telipinu 

come sacerdote di Kizzuwatna109; nel documento vengono anche menzionati Arnuwanda e 

Zita, fratello di Šuppiluliuma. Il terminus post quem per la datazione di CTH 44 è la morte 

di Taduøepa, avvenuta però in un momento difficile da precisare, mentre il terminus ante 

quem è la stipulazione di RS 17.227, 17.340 e 17.373, sui quali compare già il sigillo della 

principessa babilonese Tawananna110. Quest’ultima sopravvisse a Šuppiluliuma e mantenne il 

suo ruolo durante il breve regno di Arnuwanda e i primi anni di Muršili II, che la condannò 

all’esilio111.  

Secondo la ricostruzione proposta in questo lavoro Ugarit si sottomise agli Ittiti durante 

il terzo anno della Prima Guerra Siriana; all’epoca Tawananna doveva essere già subentrata a 

÷enti come moglie di Šuppiluliuma. La sostituzione di ÷enti con Tawananna potrebbe 

essere avvenuta già prima dell’inizio della Prima Guerra Siriana, se accettiamo l’ipotesi di 

Bryce, che il matrimonio con la principessa babilonese sia stato una delle mosse strategiche 

di adottate da Šuppiluliuma prima di intraprendere la campagna contro Tušratta, per 

assicurarsi protezione in caso di un attacco diretto al paese di Mittani112. In tal caso, la 

permanenza di ÷enti a fianco di Šuppiluliuma come tawananna potrebbe essere durata solo 

due/tre anni. 

 

 

 

                                                           
108 Gurney 1979: 218-221. 
109 V. Bryce 1992: 5-18. 
110 PRU IV: 30. 
111 V. KUB 14.4 e de Martino 1998. 
112 Bryce 1989: 25. 
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3. L’identità di Nibøururiya 
 
L’identificazione del faraone egiziano indicato nelle Gesta con il nome Nibøururiya è 

ovviamente fondamentale per la ricostruzione della cronologia del regno di Šuppiluliuma, in 

quanto permette di stabilire un sicuro sincronismo con la storia egiziana. 

Per la sua importanza storica il problema è stato oggetto di ampio dibattito, sia da parte 

degli Egittologi che degli Orientalisti.  

Le lettere dell’archivio amarniano dimostrano che il regno di Šuppiluliuma fu 

contemporaneo a quello di Akhenaten e dei suoi immediati successori oltre che, 

probabilmente, alla parte finale del regno di Amenhotep III113; i candidati ad essere 

Nibøururiya sono perciò Akhenaten, Smenkhkare e Tutankhamon. Adducendo varie 

motivazioni, gli studiosi si sono divisi principalmente fra Akhenaten114 e Tutankhamon115, 

mentre Smenkhkare è stato chiamato in causa da Wilhelm e Boese116. Resta incerto 

Murnane, il quale osserva che, se si considera la cronologia delle lettere, il candidato migliore 

è Akhenaten, mentre la situazione dell’Egitto delineata dal racconto delle Gesta è più adatta 

al periodo della morte di Tutankhamon117.   

I diversi aspetti del problema, se esaminati singolarmente, non si rivelano risolutivi; è 

opportuna, quindi, una analisi della questione nel suo complesso. 

 

 

 

3.1. Il nome del faraone 
 
Nelle Gesta il nome del faraone morto è reso una volta con la grafia mNi-ib-øu-ru-ri-ia-aš 

(KBo 14.12: iv 18) e una volta con la grafia mBi!-ib-øu-ru-ri-ia-aš (KBo 5.6: iii 7); quest’ultima 

è solitamente interpretata come un errore scribale118. 

Il nome di trono del quale la forma Nibøururiya potrebbe essere la migliore resa 

cuneiforme è quello di Tutankhamon, Nb-øprw-R‘. Il confronto con le lettere amarniane 

dimostra, infatti, che il primo elemento (Nb-) che compone anche il nome di trono di 

                                                           
113 Contra Wilhelm, Boese 1987. 
114 Waterhouse 1965: 81-82; Redford 1967: 159-162; Krauss 1978: 9-19; Sürenhagen 1985: 17; Izre’el, Singer 
1990: 165; Helck 1994: 15-22; Kühne 1999: 221; Miller 2007b. 
115 Edel 1948: 14-15; Güterbock 1956: 94, n. e; Aldred 1957: 30-41; Kitchen 1962: 12 e 16; 1985: 44; 1992: 
522-523; Houwink ten Cate 1963: 275-276; Campbell 1964: 54; Hornung 1964: 93; Schulman 1978: 43-48; 
Barta 1983: 21; Astour 1989: 5; Bryce 1989: 22; 1990: 97-105; Klengel 1999: 161; Sadowska 2000; Groddek 
2007: 100. 
116 Wilhelm, Boese 1987. V. anche Haas 2006: 85. 
117 Murnane 1990: 133. 
118 Miller 2007b: 263, n. 50 ; Wilhelm 2009: 108, n. 2. 
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Amenhotep III (Nb-m3‘t-R‘) veniva regolarmente reso con la vocalizzazione in /i/, pur se in 

forme differenti (per Amenhotep III: Nibmuaria, Nibmuariya, Nimmuriya, Nimmuariya, 

Mimuriya, Mimmuriya, Immuriya). Al contrario, il nome di trono di Akhenaten, Nfr-øprw-

R‘, che pure è molto simile a quello di Tutankhamon, presenta regolarmente una 

vocalizzazione in /a/ (Napøurruriya, Napøuririya, Napøuriya, Napøu’ruri[ya, Napøururia, 

Namøurya)119. 

La compatibilità fra i nomi Nibøururiya e Nb-øprw-R‘ è stata considerata da alcuni 

studiosi un elemento determinante per l’identificazione del faraone delle Gesta con 

Tutankhamon120; essa va però valutata nel quadro complessivo degli indizi che portano a 

propendere per l’uno o l’altro sovrano. La somiglianza fra i nomi di trono di Akhenaten e 

Tutankhamon e l’inevitabile approssimazione dell’adattamento di un nome egiziano alla 

grafia cuneiforme, combinate con la vicinanza cronologica dei due sovrani, potrebbero 

infatti aver indotto in confusione i redattori delle Gesta121.  

Un’altra possibilità è che Nibøururiya sia Smenkhkare; in tal caso, però, la grafia delle 

Gesta risulta incompatibile con il nome di trono ‘nø-øprw-R‘ portato da questo faraone. Si 

dovrebbe perciò pensare a un errore ancora più grossolano degli scribi, che non avrebbero 

confuso due nomi simili fra loro ma, piuttosto, un sovrano con un altro122. 

C’è una sola lettera, all’interno dell’archivio amarniano, che è sicuramente posteriore alla 

morte di Amenhotep III ma riporta il nome del faraone destinatario con la vocalizzazione 

/i/: EA 9, indirizzata da Burna-buriyaš di Babilonia a Nipøurririya. Nella lettera vengono 

ricordati i buoni rapporti fra gli antenati dei due corrispondenti e un passato tentativo di 

ribellione di popolazioni subordinate contro l’Egitto; Burna-buriyaš ringrazia inoltre il 

faraone per i doni ricevuti e ne chiede altri. La forma Nipøurririya ha indotto i sostenitori 

dell’identità fra il faraone delle Gesta e Tutankhamon a vedere in quest’ultimo il destinatario 

della lettera123. Tuttavia, non solo non c’è nessuna lettera nell’archivio amarniano che possa 

essere attribuita con certezza ai successori di Akhenaten124 (anche perché è verosimile che, 

con l’abbandono della capitale all’inizio del regno di Tutankhamon, o addirittura prima125, la 

corrispondenza in corso sia stata trasferita nella nuova sede), ma, come ha messo in evidenza 

Miller, l’attribuzione di EA 9 a Tutankhamon, anziché a Akhenaten, presenta alcuni punti 

                                                           
119 V. Hess 1993: 116. 
120 Kitchen 1985; Bryce 1990: 97; Freu 2004: 52-53. 
121 Per i tentativi di spiegazione fonetica della resa del nome di Akhenaten nella forma Nibøururiya v.  
Redford 1973: 49 e Helck 1994: 19. 
122 Wilhelm, Boese 1987: 102. 
123 Kitchen 1962: 12; Kühne 1973: 73 (ma con dubbi); Moran 1992: 18 e n. 1; Freu 2006: 53. 
124 Krauss 1978: 71; Helck 1994: 19. 
125 Secondo Gabolde 1998: 195 Tutankhamon sarebbe salito al trono quando Akhetaten non era più la 
residenza reale. 
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deboli: la lettera non contiene allusioni all’intronizzazione di Tutankhamon, che pure doveva 

essere recente, e, per i tentativi di Burna-buriyaš di ostacolare un’alleanza fra Egitto e Assiria, 

si adatta meglio al clima politico del regno di Akhenaten che non di Tutankhamon, sotto il 

quale le relazioni con l’Assiria erano già avviate126. 

L’attribuzione di EA 9 resta dunque aperta; nel caso si propenda per una sua datazione 

al regno di Akhenaten127, essa fornirebbe una seconda testimonianza, oltre a quella delle 

Gesta, della vocalizzazione in /i/ della prima parte del nome di Akhenaten. 

 

 

 

3.2. La morte di Nibøururiya 
 
Come si è già osservato, seguendo il racconto delle Gesta la morte di Nibøururiya può essere 

fissata fra la stagione estiva e quella autunnale. 

La mummia di Akhenaten non è stata identificata con certezza e non ci sono perciò 

elementi per stabilire quando il faraone sia morto; allo stato attuale degli studi si tende ad 

attribuire il corpo rinvenuto all’inizio del secolo scorso nella tomba KV55128 della Valle dei 

Re a Smenkhkare129 e non più a Akhenaten, come si faceva in passato130.  

La mummia di Tutankhamon è stata, come noto, rinvenuta all’interno della sua tomba, 

la KV62. L’analisi condotta sui fiori rinvenuti nella tomba, che vi furono depositati freschi al 

momento della sepoltura, ha permesso di stabilire che Tutankhamon fu sepolto all’inizio 

della primavera131; considerando i 70 giorni che normalmente passavano fra decesso e 

sepoltura, la morte di questo faraone andrebbe datata a fine gennaio o a inizio febbraio132. 

Questo dato contrasta con quanto emerge dal racconto delle Gesta e fa quindi pendere la 

bilancia dell’identificazione di Nibøururiya dalla parte di Akhenaten; inoltre, come 

dimostrano le pitture della tomba di Tutankhamon, i suoi riti funebri furono presieduti da 

Ay, che doveva già essere faraone133.  

Si è già osservato che, con tutta probabilità, Akhenaten morì durante il suo 

diciassettesimo anno di regno, nel periodo della sigillatura delle anfore vinarie o poco dopo; 

                                                           
126 Miller 2007b: 265-267. 
127 Così Helck 1994: 17-19; Gabolde 2005: 258; Miller 2007b: 265; Nemirovsky 2007: 172; Liverani 1999: 355. 
128 Sull’attribuzione della mummia, dei canopi e degli oggetti rinvenuti in KV 55 v. Helck 1984: 838-839. 
129 V. Allen 1994b: 7-8; Murnane 1990: 132, n. 114; 2001: 20-22; Eaton-Krauss e Krauss 2001: 97. 
L’identificazione dell’occupante di KV 55 con Akhenaten è stata recentemente riproposta, a seguito 
dell’esame del DNA della mummia (Hawass et alii 2010), ma non ha trovato pieno consenso fra gli storici. 
130 Ma v. recentemente Gabolde 2009. 
131 V. Parker 2002: 48, n. 62 e Miller 2007b: 271 con riferimenti bibliografici. 
132 Helck 1994: 18. 
133 Reeves 1995: 73. 
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tale sigillatura data al secondo mese della stagione 3øt134, che corrisponde al periodo fra metà 

agosto e settembre: questa data si concilia bene con la morte di Nibøururiya fra l’estate e 

l’autunno suggerita dalle Gesta e depone, quindi, a favore di una identificazione con 

Akhenaten.   

 

 

 

3.3. L’assenza di eredi maschi 
 
Secondo quanto riportato in DŠ 28, la daøamunzu avrebbe giustificato la sua richiesta di un 

principe ittita da porre sul trono con l’assenza di eredi maschi. Nel caso Šuppiluliuma avesse 

rifiutato di mandare un figlio in Egitto, la vedova del faraone si sarebbe trovata costretta a 

prendere come marito “un servo”.  

Non sembra esistano validi motivi per mettere in dubbio le parole della daøamunzu; è 

poco probabile, infatti, che la regina avesse nascosto la presenza di figli maschi al solo scopo 

di far uccidere il principe ittita. Inoltre, nelle Gesta viene specificato che Šuppiluliuma inviò 

÷attušaziti in Egitto proprio allo scopo di verificare il reale stato delle cose. 

Come già osservato da Murnane, la situazione descritta nelle Gesta si adatta bene al 

momento della morte di Tutankhamon135. La successiva assunzione del trono da parte di Ay 

e Horemhab, ben più anziani di Tutankhamon e non legati direttamente alla famiglia reale, 

conferma l’assenza di eredi; è proprio a questi due personaggi che la daøamunzu potrebbe 

aver fatto riferimento nella sua lettera a Šuppiluliuma, parlando di “servi”. 

Di Smenkhkare si sa ancora poco. È possibile che fra la sua morte e l’intronizzazione di 

Tutankhamon il potere sia stato retto da Meritaten, figlia di Akhenaten, in qualità di faraone 

(v. cap. seguente); poiché Tutankhamon difficilmente avrebbe potuto essere figlio di 

Smenkhkare, per motivi d’età, questa successione lascia pensare che anche Smenkhkare non 

avesse lasciato eredi maschi. 

Il caso di Akhenaten è sicuramente il più complicato e non è chiaro il suo legame di 

parentela con i sovrani che dopo di lui assunsero il trono, Smenkhkare e Tutankhamon. 

Mentre è abbastanza sicuro che questi appartenessero alla famiglia reale136, la loro assenza 

nelle raffigurazioni amarniane che rappresentano Akhenaten in compagnia di Nefertiti e 

delle sei figlie femmine rende improbabile che essi fossero figli della coppia reale137. Non è 

però esclusa la nascita di uno dei due o di entrambi dall’unione di Akhenaten con una moglie 

                                                           
134 Hornung 2006: 206. 
135 Murnane 1990: 133. 
136 Bryce 1990: 97; Helck 1994: 20. 
137 Cfr. però Gabolde 1998: 118-124; 2002: 42-43, per il quale Tutankhamon sarebbe il settimo figlio di 
Akhenaten e Nefertiti, nato nel tredicesimo anno del faraone. 
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secondaria138, mentre per il solo Smenkhkare c’è anche la possibilità che fosse figlio di 

Amenhotep III139. 

Nel caso una di queste opzioni corrispondesse alla realtà, si delineerebbe un quadro 

decisamente in contrasto con la situazione descritta dalle Gesta, data la presenza di principi 

di sangue reale, pur se non figli di Akhenaten e Nefertiti, che sarebbero stati in diritto di 

aspirare al trono.  

Pertanto, se si vuole conciliare il frammento 28 delle Gesta con la situazione dell’Egitto 

al momento della morte di Akhenaten, bisogna pensare che contrasti interni alla famiglia 

reale avessero indotto la daøamunzu a considerare i principi aspiranti al trono al pari di servi 

e a preferire il matrimonio con uno straniero140. 

 

 

 

3.4. La coreggenza fra Amenhotep III e Akhenaten 
 
Fondamentale, per l’identificazione di Nibøururiya, è la questione dell’ipotetica coreggenza 

fra Amenhotep III e Akhenaten. Gli studiosi che hanno visto, e vedono tuttora, in 

Tutankhamon il faraone delle Gesta credono, infatti, nell’esistenza di un periodo più o meno 

lungo di coreggenza (fino a 12 anni, secondo Freu141), che permette di non dilatare in 

maniera eccessiva e inverosimile il regno di Šuppiluliuma142. Come si è più volte sottolineato, 

non ci sono però prove inequivocabili dell’esistenza di tale coreggenza, che oggi tende ad 

essere esclusa dalla maggior parte degli studiosi. Poiché l’inizio della Prima Guerra Siriana è 

saldamente ancorato ai primi anni di regno di Akhenaten dal confronto con l’epistolario 

mittanico, in assenza di coreggenza bisognerebbe calcolare un arco di tempo di circa 20 anni 

fra le due campagne di Šuppiluliuma in Siria (9 anni di Tutankhamon, 3 di Smenkhkare, forse 

uno di Meritaten come faraone e almeno 7 di Akhenaten), che risulta abbastanza 

improbabile. Nonostante l’impossibilità di trovare un riscontro nelle lettere amarniane, 

essendo l’archivio stato chiuso al più tardi nei primi anni di Tutankhamon, o nelle Gesta, a 

causa della loro frammentarietà, è infatti difficile che l’Egitto, i cui rapporti con Qadeš erano 

                                                           
138 Krauss 1978: 79-83. Per Tutankhamon v. i recenti risultati dell’analisi del DNA della sua mummia, dai 
quali egli risulterebbe figlio di Akhenaten e di una sorella di questi 
(http://news.nationalgeographic.com/news/2010/02/100216-king-tut-malaria-bones-inbred-tutankhamun/).  
139 V. la bibliografia citata in Harris, Wente 1980: 136. La possibilità che Tutankhamon fosse figlio di 
Amenhotep III va esclusa per motivi cronologici; le iscrizioni che lo definiscono come tale avrebbero una 
semplice funzione propagandistica (v.  Miller 2007b: 258-259). 
140 Così Krauss 1978: 79-83; v. però le critiche di Miller 2007b: 263. 
141 1992: 42. 
142 Ma v. di recente Groddek 2007: 101-103. 

http://wpop6.libero.it/cgi-bin/vlink.cgi?Id=J6HThUOZY5YZfL6wQtzY7CGauw4GWlT/bVerMLk6lVswKssgc8cTe7MGSd%2Bk426UC2NpmjgAcz0%3D&Link=http%3A//news.nationalgeographic.com/news/2010/02/100216%2Dking%2Dtut%2Dmalaria%2Dbones%2Dinbred%2Dtutankhamun/
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sull’orlo della rottura durante la seconda metà del regno di Akhenaten (cfr. EA 162) abbia 

atteso più di dieci anni prima di attaccare la città.   

L’assenza di una coreggenza dimostrata fra Akhenaten e il padre porta dunque a 

escludere, per motivi cronologici, la possibilità che Tutankhamon sia il Nibøururiya delle 

Gesta e lascia come possibili candidati Akhenaten e Smenkhkare. 

 

 

 

3.5. Il raid su Amq 
 
La datazione del raid su Amq è uno degli elementi più significativi per l’identificazione di 

Nibøururiya; se infatti si accetta che l’incursione di Lupakki riportata in EA 170 sia la stessa 

narrata nelle Gesta e databile all’anno di morte di Nibøururiya (v. cap. III §9 ), Tutankhamon 

deve essere escluso dal gruppo dei possibili candidati. Al momento della sua morte, infatti, 

gli archivi amarniani avevano smesso di funzionare da tempo. 

Anche l’identificazione con Smenkhkare pone alcuni problemi, soprattutto di ordine 

cronologico. Se infatti gli attribuiamo un regno di circa tre anni (v. oltre, §4), da collocare 

dopo quello di Akhenaten, una datazione di EA 170 al momento della sua morte 

comporterebbe una dilatazione dell’epistolario amarniano e, soprattutto, del periodo 

intercorso fra le due guerre di Šuppiluliuma, che sembra poco verosimile; le lettere 

amarniane comprese fra la fine della Prima Guerra Siriana e la redazione di EA 170 non 

sembrano estendersi su un arco di tempo maggiore di 6/7 anni143 (v. cap. III con relativa 

tabella). Inoltre, se parte dell’epistolario fosse contemporanea al regno di Smenkhkare, ci si 

aspetterebbe di trovare, in esso, accenni alla morte di Akhenaten e al passaggio di trono, che 

invece mancano del tutto.  

Smenkhkare resta comunque un candidato possibile, benché improbabile, mentre 

Tutankhamon va escluso anche nell’ipotesi, poco plausibile, di due attacchi su Amq a 

distanza di dieci anni, per le conseguenze cronologiche sulla durata del regno di Šuppiluliuma 

che sono state esposte sopra. 

 
 
 
3.6. L’evidenza di KBo 50.24+ 
 
KBo 50.24+ fa parte di un testo di argomento storico databile al regno di Muršili II, ma 

forse non appartenente ai suoi annali. La tavoletta, della quale era noto solo il frammento Bo 

                                                           
143 Un’altra conseguenza della datazione di EA170 alla morte di Smenkhkare sarebbe l’estensione della 
permanenza di Aziru in Egitto a cinque o sei anni, che sembra improbabile. 
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2442, pubblicato come KUB 19.15 e attribuito da Stefanini a una lettera del re di 

Karkemiš144, è stata recentemente ricostruita da Miller dall’unione di sette frammenti145. 

L’autore del testo parla del proprio padre come di colui che sottrasse Amurru al re di 

÷urri (Ro. 22’-23’); questo dato, insieme all’impressione che l’autore parli come un grande 

re, induce a identificarlo con Muršili II146.  

Nella prima colonna della tavoletta l’argomento principale è la fuga in Egitto di un 

personaggio di nome Titti, la cui restituzione viene negata a Muršili da un certo Armā147. 

Nella seconda colonna c’è probabilmente il riferimento a una intronizzazione, forse in 

Egitto148, e a una spedizione di Armā contro Amurru, contrastata dallo stesso Muršili. 

L’identificazione del Titti menzionato nel testo con l’uomo di Nuøašše che compare 

negli Annali di Muršili II suggerisce di datare gli eventi riportati in KBo 50.24+ agli anni 7 

(fuga di Titti/Tette in Egitto) e 9 (intervento egiziano in Amurru) del figlio di 

Šuppiluliuma149.  

Seguendo Stefanini, che proponeva di interpretare il nome Armā come 

un’anatolizzazione di un nome egiziano, Miller propende per un’identificazione di Armā con 

l’egiziano Horemhab150, probabilmente non ancora divenuto faraone all’epoca della stesura 

del testo151. 

Se si accetta l’ipotesi che il nono anno di Muršili II sia un terminus post quem per 

l’intronizzazione di Horemhab, Tutankhamon non può essere Nibøururiya, perché la sua 

morte risulterebbe nel pieno regno di Muršili.  

                                                           
144 Stefanini 1962: 11-19; v. anche Klengel 1969: 50; 1992b: 155, n. 383. 
145 Miller 2007b. 
146 Miller 2007b: 252. 
147 Sulla trascrizione del nome v. Simon 2009: 341-344; v. inoltre le osservazioni di Groddek 2007: 97, n. 13. 
148 Diversamente Groddek 2007: 109-110. 
149 Miller 2007b: 252. 
150 Contra Simon 2009: 340-348, per il quale la forma Armā non può essere la resa del nome Horemhab, che 
in ittita dovrebbe essere *÷ar(a)maøa.  
Va osservato che, come dimostra la querelle sull’identificazione di Nibøururiya, non ci si può aspettare che la 
trascrizione in ittita di nomi stranieri rispondesse a regole rigide. Inoltre, non è sicuro che, al momento della 
redazione di KBo 50.24+, alla corte ittita fossero già giunti documenti egiziani, redatti in cuneiforme, che 
riportavano il nome di Horemhab; se lo scriba del testo ricostruito da Miller trascrisse in cuneiforme un nome 
che era noto solo oralmente, le possibilità di una resa filologicamente imprecisa aumentano ancora di più. A 
questo proposito v. Groddek 2007: 97, n. 13: “Muršili II. hat bei der Abfassung von KBo 50.24+ also 
offensichtlich keine Originalbriefe Haremhabs eingesehen”.  
151 Contra Groddek 2007 e Wilhelm 2009 (v. oltre). 
A favore dell’ipotesi di Miller sono l’assenza di titolature del tipo LUGAL o LUGAL.GAL, che ci si 

aspetterebbe che Muršili attribuisse a un faraone, e l’uso del nome di nascita, Armā (=Horemhab), anziché di 
quello di trono, Djeserkheprure (Miller 2008a: 551); inoltre, come già notato da Schulman 1988, Horemhab fu 
attivo come militare soprattutto prima dell’ascesa al trono, durante il regno dei suoi predecessori, 
Tutankhamon e Ay. 
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Miller tende ad escludere anche Smenkhkare; lo studioso segue infatti la cronologia dei 

faraoni egiziani proposta da von Beckerath (ma senza coreggenze) e Krauss152, ponendo il 

regno di Akhenaten fra il 1351/50 e il 1336/34 a.C., seguito da quello di Smenkhkare, che 

potrebbe essere morto nel 1333/32 a.C. Nel caso limite di un’ascesa al trono di Horemhab 

subito dopo la stesura di KBo 50.24+, vale a dire nel decimo anno di Muršili (1319 a.C.), la 

morte di Šuppiluliuma andrebbe datata al 1330 a.C. La distanza di due/tre anni fra la morte 

di Šuppiluliuma e quella di Smenkhkare che risulta da questi calcoli è troppo ridotta perché 

Smenkhkare possa essere Nibøururiya, dal momento che i frammenti delle Gesta successivi 

alla morte del faraone coprono sicuramente un arco di tempo maggiore (v. cap. IV §§3-4). 

Non è escluso, inoltre, che Horemhab abbia assunto il trono più tardi del decimo anno di 

Muršili; più avanti si colloca la sua intronizzazione rispetto al regno di Muršili, più si 

restringe la distanza fra la morte di Smenkhkare e quella di Šuppiluliuma. 

Miller conclude, dunque, che l’unico candidato possibile a essere Nibøururiya è, per 

motivi cronologici, Akhenaten. Tuttavia, molto dipende dal tipo di cronologia egiziana che si 

adotta; se infatti si applica il modello proposto dallo studioso alle date che risultano dal 

recente studio dedicato alla cronologia egiziana153, la possibilità che Smenkhkare sia 

Nibøururiya non può essere del tutto esclusa. In questo lavoro, infatti, l’ascesa al trono e la 

morte di Akhenaten di vengono anticipate, rispettivamente, al 1353 e al 1334 a.C., mentre 

l’intronizzazione di Horemhab resta fissata al 1319 a.C. Il divario massimo fra la morte di 

Šuppiluliuma (1330 a.C.) e quella di Smenkhkare si estende quindi a circa quattro anni. 

Anche se l’arco di tempo resta comunque ridotto, si è visto che i dati cronologici desumibili 

dal confronto fra le Gesta e la corrispondenza di Šuppiluliuma con l’Egitto permettono di 

ricostruire gli eventi successivi alla morte di Nibøururiya solo per poco più di due anni; il 

contenuto degli altri frammenti delle Gesta, principalmente relativi a campagne di 

Šuppiluliuma in territorio anatolico, si lascia difficilmente quantificare in termini di tempo, 

anche perché non per tutti è sicura una collocazione dopo DŠ 28. Inoltre, la cronologia 

stessa dei faraoni di età amarniana è passibile di piccole oscillazioni, soprattutto per quanto 

riguarda i regni dei due successori di Akhenaten (v. oltre, §4). Dunque, benché 

l’identificazione di Akhenaten con Nibøururiya si adatti meglio all’evidenza di KBo 50.24+, 

Smenkhkare non può essere con sicurezza escluso dalla lista dei candidati. 

Un’intepretazione alternativa a quella di Miller per gli eventi narrati in KBo 50.24+ è 

stata proposta da Groddek e da Wilhelm. Entrambi, pur se con motivazioni diverse, 

ritengono che nel nono anno di Muršili II Horemhab fosse già faraone. Groddek osserva 

che Muršili, nella lettera parzialmente citata in KBo 50.24+, pur non definendo mai Armā 

                                                           
152 Miller 2007b: 255, n. 16. 
153 Hornung, Krauss, Warburton 2006: 492-493. 
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LUGAL, si rivolge a lui come a un proprio pari (v. in particolare la contrapposizione fra 

Tette, servo di Muršili, e Zirtaya, servo di Armā)154. Inoltre, egli propone di integrare, 

all’inizio della seconda colonna della tavoletta, il nome di Arnuwanda nella frase 

frammentaria che fa riferimento a una intronizzazione155. Il passo menziona un’incursione di 

Armā contro Amurru, per vendicare la sottrazione di questo territorio all’Egitto da parte di 

Šuppiluliuma; alle righe 16’-18’, con un’interrogativa retorica, Muršili chiede al suo 

interlocutore “sono stato (forse) io che ho sottratto [il paese] di Amurru a te o è stato 

piuttosto mio padre che te lo ha sottratto?”156. Poiché Muršili fa riferimento a una ipotetica 

sottrazione di Amurru a Armā da parte di Šuppiluliuma, Groddek ne deduce che 

Armā/Horemhab era già faraone alla fine del regno di Šuppiluliuma e propone che egli abbia 

assunto il trono nel penultimo anno di vita del sovrano ittita (1320 a.C.)157. 

Le osservazioni di Groddek sul problema della regalità di Horemhab negli anni 7 e 9 di 

Muršili II sono condivisibili, ma le conclusioni a cui egli giunge sono estreme: la datazione 

dell’ascesa al trono di Horemhab nel penultimo anno di Šuppiluliuma implica una 

identificazione di Nibøururiya con Tutankhamon. Groddek riconosce nella questione 

relativa al/ai raid su Amq uno dei punti nodali del problema158, ma non si pronuncia sulla 

possibile coreggenza fra Akhenaten e Amenhotep III; come si è osservato sopra, nel caso 

tale coreggenza non sia esistita una identificazione di Tutankhamon con Nibøururiya 

comporta una dilatazione del regno di Šuppiluliuma che sembra abbastanza improbabile. 

Inoltre, la frase di Muršili circa l’ipotetica sottrazione di Amurru all’Egitto non va 

interpretata letteralmente come un’indicazione che Šuppiluliuma conquistò Amurru 

sottraendolo a Armā; l’interrogativa “è stato mio padre che te lo ha sottratto?” presuppone 

la risposta “no” e, più sotto, Muršili specifica: “Fu il re di ÷anigalbat che sottrasse il paese di 

Amurru all’Egitto e poi mio padre sconfisse il re del paese di Amurru” (KBo 50.24+: ii 20’-

22’). Significativamente, nel momento in cui riferisce il reale svolgimento dei fatti, Muršili 

non parla di una sottrazione di Amurru “a te”(= Armā), ma “all’Egitto”. Il passo non può 

quindi essere interpretato come una sicura testimonianza del fatto che Horemhab assunse il 

trono prima della morte di Šuppiluliuma. 

Wilhelm ha cercato di conciliare le osservazioni di Miller e di Groddek sullo status di 

Armā/Horemhab in KBo 50.24+ ipotizzando che egli fosse ancora un generale nel settimo 

anno di Muršili (periodo al quale si riferisce la prima colonna della tavoletta), ma fosse 

                                                           
154 Groddek 2007: 97. 
155 KBo 50.14+: ii 1’-3’ resi da Miller 2007b: 253 “... [But when PN] sat [upon the throne of] ki[ngship]”. 
156 KBo 50.14+: ii 16’-18’. 
157 Groddek 2007: 101-102. 
158 Groddek 2007: 103-104. 



V. La durata del regno di Šuppiluliuma I 

 

 

178 

 

divenuto faraone nel nono o ottavo anno159. I redattori di KBo 50.24+, avendolo introdotto 

come Armā, avrebbero continuato a riferirsi a lui con questo nome anche nella sezione della 

tavoletta relativa al nono anno di Muršili, quando sarebbe stato più corretto indicarlo con il 

nome di trono Djeserkheprure. Ne consegue che l’intronizzazione menzionata all’inizio della 

seconda colonna sarebbe proprio quella di Armā. Queste considerazioni consentono a 

Wilhelm di stabilire un sincronismo fra l’ottavo/nono anno di Muršili II e il primo anno di 

Horemhab come faraone; Šuppiluliuma sarebbe così morto circa sei anni dopo Smenkhkare, 

dato che si concilia con l’identificazione di questo faraone con Nibøururiya, sostenuta da 

tempo dallo stesso Wilhelm.  

Tuttavia, anche in questo caso, una identificazione con Akhenaten non può essere 

esclusa, perché essa comporterebbe, semplicemente, un aumento della distanza fra la morte 

di Nibøururiya e quella di Šuppiluliuma di due/tre anni; una quantificazione in circa dieci 

anni dell’arco di tempo intercorso fra i due eventi risultava già dall’analisi delle Gesta di 

Wilhelm e Boese160. Inoltre, la ricostruzione proposta da Wilhelm comporta dei problemi in 

termini di cronologia assoluta, per la cui discussione si a §6. 

Nell’analisi condotta da Wilhelm, come in quella di Groddek, l’individuazione del 

personaggio la cui ascesa al trono è indicata all’inizio della seconda colonna di KBo 50.24+ è 

determinante per la ricostruzione della cronologia di Šuppiluliuma. Del nome di conservano 

solo il determinativo e, forse, parte di un angolare161. Secondo Miller, l’integrazione più 

plausibile, dal punto di vista storico, sarebbe [A-ya], ma il nome personale di questo faraone, 

che effettivamente fu il predecessore di Horemhab, non si adatta ai segni conservati sulla 

tavoletta162, così come non si adatta il suo nome di trono, Hpr-øprw-R‘, che sarebbe più 

logico aspettarsi163. 

Poco plausibile anche l’integrazione del nome di Arnuwanda proposta da Groddek; la 

frase relativa all’intronizzazione, così come è stata ricostruita da Miller, non sembra adattarsi 

a un passaggio di trono ittita; essendo Arnuwanda, come Muršili, figlio si Šuppiluliuma, al 

posto di “trono della regalità” si dovrebbe piuttosto trovare “trono di mio/suo padre”164. 

Inoltre, non è sicuro che gli eventi successivi all’intronizzazione dell’anonimo personaggio, 

cioè l’attacco di Armā a Amurru e la reazione di Muršili, siano databili al regno di 

                                                           
159 Wilhelm 2009. 
160 Wilhelm, Boese 1987: 94 “Der Zeitraum zwischen der ‘daøamunzu-Episode’ und dem Tod Šuppiluliumas 
lässt sich demnach kaum auf die 6 Jahre einengen, die man der Nachricht ÷attušilis III. folgend hierfür 
ansetzen wollte, vielmehr dürften etwa 10 Jahre realistischer sein.”. Su questa affermazione v. Wilhelm 2009: 
113. 
161 Miller 2008a: 538. 
162 Miller 2008a: 552, n. 64; così anche Groddek 2007: 99.  
163 Wilhelm 2009: 112. 
164 Ibidem. 
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Arnuwanda; la partecipazione personale di Muršili sembra suggerire, piuttosto, che essi 

risalgano al regno di quest’ultimo, anche se non necessariamente nel periodo proposto da 

Wilhelm. In effetti, manca del tutto un riscontro nelle due versioni degli Annali di Muršili II, 

che non registrano nessuna spedizione del sovrano ittita contro Amurru in reazione a 

un’aggressione egiziana, per cui potrebbe essere corretta l’integrazione Armā proposta da 

Wilhelm ma non la datazione della sua ascesa al trono all’ottavo/non anno di Muršili. In tal 

caso, però, si riproporrebbe il problema della resa del nome di Horemhab nella forma Armā 

in tutta la tavoletta e dell’assenza di epiteti che lo qualifichino come re; inoltre, come osserva 

Miller, se il nome fosse integrato all’inizio della seconda colonna di KBo 50.24+, esso si 

troverebbe ripetuto una seconda volta a distanza di sole due righe, laddove ci si aspetterebbe, 

piuttosto, l’utilizzo di un pronome165.  

Fra le possibili alternative di integrazione Miller prende in considerazione i nomi dei due 

re di Amurru noti per il periodo cui fa riferimento la tavoletta, DU-teššup e Tuppi-teššup; 

anch’essi, però, non si adattano ai segni conservati, a meno di non ipotizzare, per il primo, 

una lettura Ar(i)-teššup, tutt’altro che sicura166. 

 

 

 

3.7. Conclusioni 
 
La probabile assenza di coreggenza fra Amenhotep III e Akhenaten, il periodo di morte e 

l’esistenza di un unico raid su Amq portano ad escludere con buona sicurezza 

un’identificazione fra Nibøururiya e Tutankhamon, nonostante la compatibilità dei nomi e 

l’assenza di eredi maschi, che per Tutankhamon è abbastanza certa. 

Akhenaten e Smenkhkare restano due candidati possibili, come dimostrano anche le 

diverse interpretazioni della tavoletta KBo 50.24+ fornite da Miller e Wilhelm.  

L’esistenza di un unico raid su Amq, riportato in EA 170, fa pendere la bilancia a favore 

di Akhenaten, ma, data la vicinanza cronologica fra la morte di quest’ultimo e quella del suo 

successore, Smenkhkare non può essere escluso. 

Anche in riferimento agli altri due criteri presi in esame (il momento della morte e 

l’assenza di figli), la mancanza di fonti certe impedisce di propendere per l’uno o l’altro 

candidato; la presenza di Smenkhkare e Tutankhamon come possibili aspiranti al trono per la 

successione di Akhenaten risulta problematica se si vuole conciliare il paradigma della 

daøamunzu con il momento della morte di quest’ultimo faraone, ma bisogna anche tenere in 

                                                           
165 Miller 2008a: 552, n. 64; v. però le osservazioni di Wilhelm 2009: 112. 
166 Miller 2008a: 552, n. 64. 
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considerazione la possibile esistenza, all’interno della corte egiziana, di fazioni contrapposte 

che aspiravano al potere. 

La recente sistemazione della cronologia in età amarniana, che ha portato a due i faraoni 

regnanti fra Akhenaten e Tutankhamon, può però essere utile per l’identificazione di 

Nibøururiya. La situazione egiziana appare complessa e non c’è accordo fra gli studiosi sulla 

successione degli eventi e sul loro svolgimento, ma è interessante confrontare le soluzioni 

possibili con le fonti ittite e verificare quale di esse si adatti meglio al quadro delineato dalle 

Gesta. 

 

 

 

4. I successori al trono di Akhenaten 
 
Fra Akhenaten e Tutankhamon la tradizione manetoniana167 cita due sovrani di nome 

“Akhenkherres”, un uomo e una donna; quest’ultima è indicata come “figlia di re”168. Questa 

situazione trova riscontro nelle fonti egiziane (iscrizioni su blocchi e su stele, impronte di 

sigillo, “etichette” di giare) che menzionano in età amarniana due sovrani con un praenomen 

(cioè nome di trono) simile a Akhenkherres: Ankhkheprure e Ankhetkheprure. La seconda 

forma si distingue dalla prima per la presenza del marcatore femminile -et-; questo elemento, 

unito alla tradizione manetoniana, a una serie di evidenze archeologiche e alla presenza di 

alcuni epiteti femminili, suggerisce che Ankhetkheprure fosse una donna169. 

Oggi l’ipotesi più accreditata è che Ankhkheprure e Ankhetkheprure vadano identificati 

con Smenkhkare e con la sua sposa Meritaten170. Le attestazioni di un sovrano 

Ankhetkheprure indicherebbero che per un certo periodo Meritaten governò anche come 

faraone; non c’è tuttavia accordo sulla collocazione del suo regno, che potrebbe aver 

preceduto o seguito quello del consorte Smenkhkare. La situazione è complicata dal fatto 

che entrambi i nomi di trono, Ankhkheprure e Ankhetkheprure, si trovano associati al nome 

di nascita Nefernefruaten. Poiché Nefernefruaten è anche attestato come nome d’Aten di 

Nefertiti, si è ipotizzato che Ankhetkheprure Nefernefruaten fosse in realtà la stessa 

                                                           
167 Sugli Aigyptiaka di Manetone e sui suoi epitomatori v. Hornung, Krauss, Warburton 2006: 34-36. 
168 V. Krauss 1978: 20-23. La menzione di tre re, anziché due, di nome Akhenkherres in Giuseppe Flavio, uno 
degli epitomatori di Manetone, è probabilmente spiegabile con una corruzione del testo; v. Hornung 2006: 
207. 
169 Gabolde 1998: 213. Una difficoltà viene dal fatto che il marcatore -et- non è sempre scritto nel nome, per 
cui almeno alcune iscrizioni che menzionano Ankhkheprure potrebbero riferirsi al faraone donna, anziché 
all’uomo; v. Krauss 2007: 312. V. inoltre Reeves 1983: 547. 
170 Meritaten compare come Grande Sposa Reale di Ankhkheprure Smenkhkare in un dipinto della tomba di 
Merire II; v. Helck 1984a: 838. Per una differente proposta di identificazione di Ankhetkheprure (con 
Nefernefruaten tasherit) v. Allen 2009: 15-16. 
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Nefertiti, associata al potere da Akhenaten e a lui sopravvissuta.171 Il tal caso, il regno del 

faraone donna Ankhetkheprure andrebbe collocato fra la morte di Akhenaten e 

l’intronizzazione di Smenkhkare. Tuttavia, se si presta fede alla tradizione manetoniana 

secondo cui “Akhenkherres” era figlia di re, Meritaten sembra da preferire a Nefertiti come 

candidata all’identificazione con Ankhetkheprure Nefernefruaten172, anche perché non è 

sicuro che Nefertiti sia sopravvissuta a Akhenaten.  

Secondo Gabolde entrambi i nomi Ankhkheprure Nefernefruaten e Ankhetkheprure 

Nefernefruaten si riferirebbero a Meritaten173. Krauss ha tuttavia portato recentemente 

alcune prove archeologiche che sembrano smentire quest’ipotesi: in particolare, alcune stele 

in cui Ankhkheprure-Nefernefruaten ha caratteristiche fisiche maschili e, soprattutto, è 

accompagnato dalla sua sposa174. Inoltre, Meritaten è attestata su una cassetta proveniente 

dalla tomba di Tutankhamon come grande sposa reale di Ankhkheprure Nefernefruaten175. 

Krauss ipotizza perciò che Ankhkheprure Smenkhkare a un certo punto del suo regno abbia 

cambiato il proprio nome in Ankhkheprure Nefernefruaten176; il nuovo nome sarebbe stato 

scelto in omaggio a Nefertiti, o comunque per stabilire una sorta di legame dinastico. 

La successione dei nomi Smenkhkare > Nefernefruaten potrebbe essere un indizio del 

fatto che Meritaten, come faraone Ankhetkheprure Nefernefruaten, occupò il trono dopo la 

morte di Smenkhkare e ne assunse i nomi. Un altro indizio di questo è che la forma 

Ankhetkheprure si presenta come variante al femminile derivata dal nome Ankhkheprure177. 

L’epiteto 3øt-n-h(j).s “utile al suo consorte” che è attribuito a Ankhetkheprure 

Nefernefruaten si riferirebbe dunque a Smenkhkare; se invece il regno di Meritaten seguì 

direttamente quello di Akhenaten178, è a quest’ultimo che l’epiteto si riferirebbe, dal 

momento che Meritaten è attestata come moglie di Akhenaten negli ultimi anni del suo 

regno. 

                                                           
171 Harris 1974: 11-21. 
172 Krauss 2007: 313 nota, inoltre, che quando il nome Nefernefruaten è attribuito a Nefertiti presenta una 
grafia diversa rispetto a quella del nome Ankhetkheprure Nefernefruaten, il che escluderebbe 
un’identificazione fra i due personaggi. 
173 Gabolde 1998: 213. 
174 Krauss 2007. 
175 Krauss 2007: 308. 
176 L’ordine dei nomi (da Smenkhkhare a Nefernefruaten e non viceversa) è dedotto da Krauss 2007: 309-310 
dall’esame delle titolature portate dal responsabile della vigna, che cambiano nel corso degli anni. 
Diversamente Munro 1969: 116. Sul problema v. anche Sadowska 2000: 75 e n. 9. 
177 Kitchen 1985: 43-44. 
178 Questa l’ipotesi di Gabolde 1998: 147-212, basata sull’esistenza di cartigli con associati i nomi di 
Akhenaten e Ankh(et)kheprure Nefernefruaten. 
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La prima ipotesi, quella che vede la successione Akhenaten, Smenkhkare, Meritaten 

come faraone, sembra comunque da preferire179; inoltre, si adatta bene alla situazione 

dell’Egitto descritta in DŠ 28 (v. paragrafo successivo)180. 

Resta difficile determinare quanto tempo abbiano regnato Smenkhkare181 e 

Ankhetkheprure (alias Meritaten); nel caso Meritaten abbia calcolato i suoi anni di regno 

indipendentemente dallo sposo, avremmo 3 anni per Smenkhkare182 e uno per Meritaten; 

tuttavia, è anche possibile che quest’ultima abbia continuato il computo degli anni del 

defunto marito e in tal caso il suo primo anno di regno potrebbe coincidere con il secondo o 

il terzo di Smenkhkare183. 

 

 

 

5. Confronto con le fonti ittite 
 
Essendo incerta non solo l’identità del faraone Ankhetkheprure, ma anche la collocazione 

del suo regno, la sequenza dei sovrani di età amarniana può essere Akhenaten, Smenkhkare, 

Ankhetkheprure, Tutankhamon oppure Akhenaten, Ankhetkheprure, Smenkhkare, 

Tutankhamon. 

Un confronto fra tali sequenze e la situazione dell’Egitto descritta in DŠ 28 potrebbe 

essere utile nell’identificazione di Nibøururiya.  

 

 

 

5.1. Sequenza Akhenaten, Smenkhkare, Ankhetkheprure, Tutankhamon 

5.1.a. Nibøururiya = Akhenaten 
 
La prima questione riguarda l’identità della daøamunzu, che in questo caso va cercata fra le 

mogli di Akhenaten; pertanto, sono state chiamate in causa Nefertiti (Grande Sposa Reale di 

Akhenaten), Kiya (una moglie secondaria) e Meritaten (figlia di Akhenaten, attestata anche 

come sua sposa). 

                                                           
179 Krauss 2007: 314. 
180 L’identificazione fra Zannanza e Smenkhkare proposta da Gabolde induce lo studioso a attribuire a 
Meritaten un regno come faraone sia nel periodo successivo alla morte di Akhenaten, prima dell’arrivo di 
Zannanza in Egitto, sia in quello successivo all’uccisione di Zannanza; v. Gabolde 1998: 222. 
181 Gabolde 1998: 219-221 pensa a circa un anno di regno. 
182 La data più alta per il faraone Ankhkheprure è infatti il terzo anno, attestato dal graffito Pawah (tomba di 
Pairi, TT 139); v. Krauss 2007: 296. 
183 V. Krauss 2007: 314. 
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Meritaten e Nefertiti sono le candidate più probabili. Kiya, per cui propendeva Helck184, 

sembra da escludere: la sua sostituzione con Meritaten in alcuni rilievi che originariamente la 

raffiguravano con Akhenaten suggerisce infatti che fosse caduta in disgrazia prima della 

morte del suo consorte185.  

L’assenza di attestazioni del nome di Nefertiti negli ultimi anni di Akhenaten186 ha 

indotto alcuni studiosi a ritenere che anche la Grande Sposa Reale fosse morta o caduta in 

disgrazia187. Mancando tuttavia prove sicure di tale scomparsa188, un’identificazione di 

Nefertiti con la daøamunzu non può essere esclusa189.  

Poste le due premesse sull’identità di Nibøururiya e la datazione del regno di 

Ankhetkheprure, bisogna ipotizzare che dopo la morte di Akhenaten la sua vedova (Nefertiti 

o Meritaten190) abbia avuto qualche motivo per non voler prendere come marito un principe 

di rango inferiore (Smenkhkare, per esempio), preferendo gestire il potere da sola per circa 

sei mesi (ma senza ricoprire il ruolo di faraone191) in attesa dell’arrivo di Zannanza. Se la 

daøamunzu è Nefertiti, è possibile che essa sia stata eliminata insieme al principe ittita per 

lasciare il trono a Smenkhkare e Meritaten192; se invece è Meritaten, sarebbe stata obbligata 

alle nozze con Smenkhkare. Quest’ultimo, grazie all’unione con una figlia del precedente 

faraone, avrebbe acquisito il diritto a regnare. 

 

 

 

5.1.b. Nibøururiya = Smenkhkare 
 
Questa combinazione, nella quale la daøamunzu non può essere che Meritaten, si concilia 

poco con la collocazione del regno di Ankhetkheprure dopo la morte di Smenkhkare; nella 

                                                           
184 Helck 1994: 19-21. 
185 Gabolde 1998: 166-170. 
186 Il nome di Nefertiti, nella forma Nefernefruaten, è attestato fino all’anno 11 di Akhenaten; 
successivamente ci sono attestazioni di una ~m.t nsw.t (= sposa del re) che potrebbe essere Nefertiti oppure 
Meritaten (v. Gabolde 1998: 171, con bibliografia precedente). Inoltre, su alcuni edifici amarniani il nome di 
Nefertiti è stato sostituito con quello della figlia Meritaten (Redford 1982: 90). 
187 Freu 1992: 78; Gabolde 1998: 170-174; Helck 2001: 58-64; Allen 2007: 15, n. 62. 
188 Eaton-Krauss, Krauss 2001: 95; Krauss 2007: 316. 
189 V. Reeves 1983: 547 . 
190 Krauss 1978: 48-53; Gabolde 1998: 212. 
191 Secondo Gabolde 1998: 222 Meritaten avrebbe regnato come faraone sia nel periodo di sei mesi/un anno 
intercorso fra la morte di Akhenaten/Nibøururiya e l’ascesa al trono di Smenkhkare (che per Gabolde è 
Zannanza), sia dopo l’eliminazione dello stesso Smenkhkare, prima che il trono passasse a Tutankhamon. 
Come nota Sadowska 2000: 76 sembra improbabile che, se Zannanza/Smenkhkare fu ucciso da una fazione a 
lui avversa Meritaten non solo sia stata risparmiata, ma abbia potutto di nuovo reggere il potere come 
faraone.  
192 Sull’ipotesi che la daøamunzu sia stata eliminata insieme a Zannanza v. Helck 1994: 18. 
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sua lettera a Šuppiluliuma, parafrasata in DŠ 28, la daøamunzu presenta infatti le nozze con il 

principe ittita come unica alternativa all’unione con uno dei “servi”. Questa affermazione 

non ha senso se Meritaten, dopo l’uccisione di Zannanza, assunse il trono come faraone. In 

tal caso, oltretutto, sarebbe la stessa Meritaten la destinataria della lettera ittita KUB 19.20+, 

in cui Šuppiluliuma rimprovera il nuovo faraone dell’omicidio del figlio. Improbabile anche 

che Meritaten abbia scritto a Šuppiluliuma già come faraone, visto che nelle Gesta è 

semplicemente qualificata come “moglie del re”.  

 

 

 

5. 2. Sequenza Akhenaten, Ankhetkheprure, Smenkhkare, Tutankhamon 

5.2.a. Nibøururiya = Akhenaten 
 
L’esistenza di un faraone donna subito dopo la morte di Akhenaten si concilia poco con la 

possibilità che quest’ultimo sia Nibøururiya; nel caso la daøamunzu fosse Meritaten, infatti, 

varrebbero le osservazioni formulate sopra, in quanto la figlia di Akhenaten risulterebbe 

essere nell’arco di breve tempo prima la vedova che chiede un principe a Šuppiluliuma e poi 

il faraone probabilmente responsabile della sua morte. 

È stato anche proposto che Ankhetkheprure sia Nefertiti, piuttosto che Meritaten; ci 

sono infatti alcune testimonianze archeologiche (stele, ushabti e impronte di sigillo) che 

indicano un suo innalzamento di rango durante il regno di Akhenaten; da qui l’ipotesi che 

Nefertiti abbia rivestito il ruolo di correggente del marito e, dopo la sua morte, sia divenuta 

faraone193. Secondo Krauss, tuttavia, le immagini addotte come prove di una coreggenza 

indicano semplicemente un innalzamento di rango, ma non una parificazione con 

Akhenaten194. L’ipotesi di un regno autonomo di Nefertiti fra Akhenaten e Smenkhkare 

pone però gli stessi problemi evidenziati nel paragrafo precedente; inoltre, questo 

implicherebbe che Nefertiti sia stata eliminata per consentire l’ascesa al trono di 

Smenkhkare, il quale però avrebbe assunto proprio i suoi nomi (Ankhkheprure e 

Nefernefruaten), compiendo un gesto con chiara connotazione onorifica. 

Problematica, anche se non impossibile, l’eventualità di un interregno di Nefertiti (senza 

assumere il trono) come daøamunzu, seguito dalla sua morte, insieme a Zannanza, e 

dall’ascesa al trono di Meritaten come faraone. In questo caso resterebbe infatti da spiegare 

perché Meritaten, dopo un breve regno autonomo, abbia lasciato il trono a Smenkhkare e sia 

tornata al ruolo di moglie del faraone.   

                                                           
193 Allen 1994b: 11-12.  
194 Krauss 2007: 305.  



V. La durata del regno di Šuppiluliuma I 

 

 

185 

 

5.2.b. Nibøururiya = Smenkhkare 
 
In questo caso, la daøamunzu è necessariamente Meritaten; se tuttavia si propende per 

l’ipotesi più probabile, cioè che Meritaten sia Ankhetkheprure, è difficile spiegare per quale 

motivo la figlia di Akhenaten, che pure aveva regnato autonomamente dopo la morte del 

padre e fino all’ascesa al trono di Smenkhkare, alla morte di quest’ultimo non abbia 

nuovamente assunto il trono, anziché cercare un principe straniero da prendere come 

marito. Se si propende quindi per un’identificazione di Smenkhkare con Nibøururiya bisogna 

piuttosto pensare a Nefertiti come Ankhetkheprure. 

 

 

 

5.3. Osservazioni 
 
Le soluzioni che presentano il minor numero di difficoltà sono la prima (5.1.a) e la quarta 

(5.2.b); di esse, quella in cui Nibøururiya è Akhenaten sembra da preferire, visto l’accordo 

della maggior parte degli studiosi su una collocazione del regno di Ankhetkheprure dopo la 

morte di Smenkhkare. 

 

 

 

6. La morte di Šuppiluliuma 
 
Come è emerso dall’analisi dei frammenti delle Gesta posteriori a DŠ 28, dopo la morte di 

Nibøururiya Šuppiluliuma si trovò coinvolto militarmente su diversi fronti: egiziano, 

mittanico e anatolico. La frammentarietà delle Gesta e l’assenza di indizi cronologici 

impedisce di stabilire quanto sia durata la cosiddetta Guerra øurrita; se anche si accetta l’idea 

di una durata della guerra di sei anni, che si desumerebbe dal resoconto fornito da ÷attušili 

III in KUB 19.9 (ma v. cap. IV §1), resta incerto se Šuppiluliuma sia morto alla fine di questo 

periodo di sei anni o ancora più tardi. 

Come si è visto nel cap. IV, §§2-3, il confronto fra i frammenti delle Gesta relativi 

all’affaire Zannanza e i frustuli della corrispondenza di Šuppiluliuma con l’Egitto (lettere 

KBo 28.51 e KUB 19.20+) permette di ricostruire solo i due/tre anni successivi alla morte di 

Nibøururiya. Non è dunque possibile stabilire la durata del regno di Šuppiluliuma e, di 

conseguenza, l’anno della sua morte unicamente sulla base della ricostruzione degli eventi del 

suo regno. È necessario prendere in considerazione la cronologia assoluta egiziana, che in 

anni recenti è stata rivista e corretta, e metterla a confronto con una dei più importanti dati 
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cronologici della storia ittita, l’osservazione di un fenomeno astronomico durante il regno di 

Muršili II. 

Data la possibilità di una identificazione di Akhenaten con Nibøururiya, è necessario, 

preliminarmente, fissare gli estremi cronologici del regno di questo faraone. Il migliore punto 

di partenza è l’ascesa al trono di Ramesse II, terzo faraone della XIX dinastia, datata oggi 

unanimemente al 1279 a.C.195 Per il primo re della medesima dinastia, Ramesse I, vanno 

calcolati circa due anni di regno196, mentre è difficile determinare con certezza la durata del 

regno di Sethi I, per il quale abbiamo attestazioni sicure fino all’undicesimo anno di regno197. 

Secondo Bierbrier validi motivi inducono ad attribuirgli un regno più lungo, di 14/15 anni198, 

ma più recentemente gli studiosi hanno optato per un regno di 11 anni o poco più199. 

Il 1292 a.C. può dunque essere fissato come anno d’inizio della XIX dinastia e, di 

conseguenza, come anno di morte di Horemhab, ultimo sovrano della XVIII dinastia200. 

La durata del regno di Horemhab è oggetto di dibattito. Un testo prodotto durante il 

regno di Ramesse II, l’Iscrizione di Mes, menziona l’anno 59 di questo faraone201; 

considerando la damnatio memoriae subita dai sovrani di età amarniana, il numero risulta 

essere la somma degli anni di regno di Akhenaten, Smenkhkare, Nefernefruaten, 

Tutankhamon, Ay e dello stesso Horemhab; quest’ultimo, di conseguenza, potrebbe aver 

regnato circa 27 anni, dal 1319 al 1292 a.C.202 

Di un regno così lungo non ci sono, in realtà, testimonianze certe203. Fino a tempi 

relativamente recenti la più alta attestazione sicura del regno di Horemhab era per il 

tredicesimo anno di regno204; nuove indagini condotte nella tomba del faraone (KV 57) 

hanno, però, portato alla luce etichette di giare vinarie che attestano anche l’anno 14205. 

Secondo van Dijk questi rinvenimenti suggeriscono che Horemhab sia stato sepolto nel suo 

quattordicesimo anno di regno o, al più tardi, nel quindicesimo, prima della sigillatura 

                                                           
195 V. bibliografia in Wilhelm, Boese 1987: 105; v. inoltre Kitchen 1987: 39 e Hornung, Krauss, Warburton 
2006: 493. 
196 La più alta attestazione per Ramesse I è il secondo anno di regno (stele del Louvre C 57; v. KRI I 2,9), 
mentre secondo la tradizione manetoniana egli avrebbe detenuto il trono per 16 mesi; v. Kitchen 1987: 40 e 
Hornung 2006: 210. 
197 Hornung 2006: 211. 
198 Bierbrier 1972: 303; così anche Freu 1992: 41. 
199 von Beckerath 1997: 190; Kitchen 2000: 42-43; Hornung 2006: 211. 
200 Hornung, Krauss, Warburton 2006: 493. 
201 Gardiner 1905. 
202 Hornung 2006: 209; Hornung. Krauss, Warburton 2006: 493. 
203 Incerta l’attendibilità del graffito in ieratico apposto su una statua proveniente dal tempio funerario di 
Horemhab a Karnak, che menziona l’anno 27 del faraone (Redford 1966: 123), e dell’ostrakon IFAO 1254 
(Krauss 1994: 73-85). 
204 Martin 1979: 15. 
205 Si veda, da ultimo, Martin, “Re-excavating KV 57 (Horemhab) in the Valley of the Kings”, intervento al 
“Tenth International Congress of Egyptologists, University of the Aegean, Rhodes, 22-29 May 2008”. 
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autunnale delle anfore vinarie206. In tal caso, l’ascesa al trono di Horemhab potrebbe essere 

spostata al 1307 a.C., con conseguente abbassamento delle date di intronizzazione dei 

faraoni precedenti. Questa soluzione sembra però troppo drastica; una possibile alternativa è 

l’allungamento del regno di Sethi a 15 anni, che comporta un abbassamento dell’ascesa al 

trono di Horemhab di soli 8/9 anni, dal 1319 a.C. al 1311/10 a.C.207 

In attesa della pubblicazione degli atti del convegno di Rodi208, in cui van Dijk esporrà 

più compiutamente le conseguenze della sua teoria sulla cronologia assoluta dell’età 

amarniana, si farà qui riferimento alle date assolute del volume Ancient Egyptian 

Chronology, che fissano il regno di Horemhab fra il 1319 e il 1292 a.C. (per un totale di 27 

anni) e quello di Akhenaten fra il 1353 e il 1336 a.C.209 È la data di ascesa al trono di 

Akhenaten, infatti, che deve essere tenuta in considerazione nel calcolo della durata del 

regno di Šuppiluliuma.  

Per stabilire la data di morte di Šuppiluliuma il più importante indizio cronologico è il 

fenomeno astronomico osservato da Muršili II nel corso della sua campagna contro il 

territorio di Azzi, nell’Anatolia nord-occidentale, e riportato nella tavoletta KUB 14.4210. Già 

Forrer aveva proposto di datare tale campagna al decimo anno di regno di Muršili II e la 

datazione è comunemente accettata211. 

Non c’è invece accordo sulla natura del fenomeno, che potrebbe essere un’eclisse 

(parziale212) di sole o un halos213. Gli studiosi propendono generalmente per l’eclisse di sole, 

perché il fenomeno, per essere osservato, doveva essere abbastanza evidente.  

In passato la data ritenuta più probabile per l’eclisse era quella del 13 marzo 1335 a.C., 

che oggi risulta inconciliabile con la cronologia egiziana abbassata (Šuppiluliuma non può 

essere morto nel 1347/46 a.C., in pieno regno di Akhenaten)214; per lo stesso motivo va 

escluso anche il 1339 a.C., recentemente proposto da Huber215. 

                                                           
206 van Dijk, “New Evidence on the Length of the Reign of Horemhab”, intervento al “Tenth International 
Congress of Egyptologists, University of the Aegean, Rhodes, 22-29 May 2008”.  
Abstract: http://www.arce.org/files/resource/wg/1g/rsrc/JARCE_44_contents_and_abstracts.pdf 
207 V. le osservazioni di Wilhelm 2009: 115-116. Sui possibili indizi per una durata di 15 anni del regno di 
Sethi I v. Hornung 2006: 211. Secondo Groddek 2007: 96 e n. 8 una durata così breve del regno di 
Horemhab “ist ja mit den babylonischen Synchronismen inkompatibel” (v. anche Helck 1983: 47-49), 
nonostante manchino attestazioni per gli anni 14-27/28 del faraone. 
208 JARCE 44. 
209 Hornung, Krauss, Warburton 2006: 492-493. 
210 De Martino 1998. 
211 V. Wilhelm, Boese 1987: 106. 
212 Huber 2001: 644. 
213 V. i dubbi di Wilhelm e Boese 1987: 106, che riprendono Goetze 1927b: 569; cfr. però, da ultimo, Wilhelm 
2009: 114. 
214 Wilhelm, Boese 1987: 107. 
215 Huber 2001. 

http://www.arce.org/files/resource/wg/1g/rsrc/JARCE_44_contents_and_abstracts.pdf
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Wente e van Siclen si sono espressi a favore della data del 24 giugno 1312 a.C.216, che 

porta a datare l’inizio del regno di Muršili II al 1321 a.C. e la morte di Šuppiluliuma al 1323 

a.C. (lasciando un anno di regno per Arnuwanda), cioè 11/13 anni dopo quella di Akhenaten. 

Il dato si concilia con la possibilità che Nibøururiya sia Akhenaten o Smenkhkare, anche se, 

nel caso di una identificazione con Akhenaten, il divario fra la sua morte e quella di 

Šuppiluliuma è notevole217. 

Wilhelm e Boese, pur ammettendo la plausibilità di questa datazione, ritengono poco 

probabile che la spedizione di Muršili abbia avuto luogo in un momento così avanzato della 

stagione primaverile, alla soglia dell’inizio dell’estate218, visto che Muršili stesso, nei suo 

Annali, specifica di aver compiuto la campagna “in primavera” (øamesøant-)219. I due studiosi 

propongono perciò di identificare il fenomeno osservato da Muršili con l’eclisse del 13 aprile 

del 1308 a.C. e di abbassare la data di morte di Šuppiluliuma al 1319 a.C.220 La datazione si 

concilia con l’ipotesi di una identificazione di Nibøururiya con Smenkhkare; fra la morte di 

questo faraone, che Wilhelm e Boese, seguendo Krauss, datano al 1333/32 a.C. circa221, e 

quella di Šuppiluliuma sarebbe intercorso un arco di tempo di poco più di dieci anni. Nel caso 

di una identificazione del faraone delle Gesta con Akhenaten l’arco di tempo di dilata invece 

di alcuni anni. 

Come si è accennato sopra, anche una datazione della morte di Šuppiluliuma al 1323 a.C. 

comporta alcune difficoltà, perché il sovrano ittita risulterebbe essere morto ben 11/13 anni 

dopo Akhenaten. Lo stato fortemente frammentario dell’ultima parte delle Gesta non 

consente di quantificare l’arco di tempo trascorso fra la morte di Nibøururiya e quella di 

Šuppiluliuma, ma le numerosi questioni rimaste irrisolte, che Muršili II si trovò ad affrontare 

all’inizio del suo regno (v. la ribellione degli ex-alleati di Šuppiluliuma, Tette di Nuøašše, 

Aitakama di Qadeš, i re di Arzawa), fa supporre che Šuppiluliuma fosse morto non molto 

tempo dopo l’inizio della Guerra øurrita, senza riuscire a rendere le sue conquiste un possesso 

stabile.  

Una datazione della morte di Šuppiluliuma al 1323 a.C. contrasta anche con l’analisi 

condotta da Miller su KBo 50.24+, dalla quale il nono anno di Muršili II risulterebbe come 

terminus post quem per l’ascesa al trono di Horemhab; nel caso di una datazione dell’eclisse 

al 1312 a.C., Horemhab risulterebbe invece aver assunto il trono nei primi anni di regno di 

Muršili (1319 a.C.). 

                                                           
216 Wente, van Siclen 1977: 249-251. 
217 Miller 2007b: 288. 
218 Wilhelm, Boese 1987: 107-109. 
219 V. del Monte 1983: 98. 
220 Così anche van den Hout 1994: 88; Groddek 2007: 101. Cfr. però Wilhelm 2009: 115, n. 34. 
221 Wilhelm, Boese 1987: 105. 
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Se invece seguiamo la ricostruzione di Miller e consideriamo il caso estremo, una 

datazione di KBo 50.24+ all’ultimo anno di Ay (perciò alla vigilia dell’intronizzazione di 

Horemhab stesso), Muršili risulterebbe essere salito al trono nel 1329 a.C.; di conseguenza, la 

morte di Šuppiluliuma andrebbe datata al 1330 a.C., intorno alla metà del regno di 

Tutankhamon e circa sei anni dopo quella di Akhenaten.  

Questa ricostruzione sembra più verosimile per quanto riguarda l’evidenza documentaria 

delle Gesta e, anzi, è forse la sola possibile, se si attribuisce il riferimento di ÷attušili III ai 

“sei anni” di guerra di Šuppiluliuma nel paese di ÷urri alla Guerra øurrita. Essa comporta una 

datazione del fenomeno osservato da Muršili II al 1319/20 a.C., a favore della quale si è 

recentemente pronunciato Taracha222. Secondo lo studioso, infatti, le eclissi del luglio 1312 

a.C. e aprile 1308 a.C. non erano osservabili in Asia occidentale, dove Muršili si trovava; 

l’unica eclisse compatibile con la ricostruzione di Miller sarebbe quella del 4 giugno 1320 a.C., 

che daterebbe la morte di Šuppiluliuma al 1331 a.C. circa.  

La possibilità di una riduzione del regno di Horemhab da 27/28 a circa 15 anni è stata 

tenuta in considerazione da Wilhelm nel suo lavoro dedicato a KBo 50.14+, nel quale egli 

porta nuovi elementi a favore di una identificazione di Nibøururiya con Smenkhkare223. 

Come si è visto nel §3.6 lo studioso, integrando il nome di Armā all’inizio della seconda 

colonna della tavoletta ricostruita da Miller, stabilisce un sincronismo fra l’ottavo/nono anno 

di Muršili e l’ascesa al trono di Horemhab. Il faraone avrebbe dunque assunto il potere uno o 

due anni prima del decimo anno di Muršili; poiché Wilhelm propende per l’interpretazione 

del fenomeno come un’eclisse e lo data al 1312/11 a.C., Horemhab risulterebbe essere salito 

al potere nel 1314/13 (ottavo anno di Muršili) o nel 1313/12 a.C. (nono anno)224. Queste 

date, tuttavia, non si conciliano con nessuna delle datazioni proposte dagli Egittologi per 

l’ascesa al trono del faraone: né con quella tradizionale, al 1319 a.C.225, né, sembra, con quella 

che risulterebbe dall’accorciamento del regno di Horemhab a soli 15 anni proposto da van 

Dijk. Un abbassamento della data di ascesa al trono di Horemhab di 12 anni, dal 1319 al 1307 

a.C., resta, infatti, incompatibile con la ricostruzione di Wilhelm; da qui la proposta dello 

studioso di abbassare la data di intronizzazione di soli 6/7 anni, aumentando invece la durata 

del regno di Sethi I da 11 a 18 anni. Gli studi dedicati al regno di Sethi I, però, quantificano la 

durata del regno di questo faraone in 15 anni al massimo226.  

Se si segue la datazione tradizionale dell’ascesa al trono di Horemhab nel 1319 a.C., 

l’intronizzazione riportata all’inizio della seconda colonna di KBo 50.14+ può essere la sua 

                                                           
222 Taracha 2008: 22-23. 
223 Wilhelm 2009. 
224 Wilhelm 2009: 115. 
225 Hornung, Krauss, Warburton 2006: 493. 
226 V. bibliografia in Hornung 2006: 210-211. 
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solo nel caso di una identificazione fra il faraone delle Gesta e Tutankhamon. Come si è visto, 

fra i tre possibili candidati a essere Nibøururiya Tutankhamon sembra il meno probabile, a 

causa del notevole allungamento del regno di Šuppiluliuma che tale identificazione 

comporterebbe. Se ci si attiene unicamente all’evidenza di KBo 50.24+, bisogna convenire 

con Miller che, nel documento, Armā/Horemhab non sembra figurare come re; egli, quindi, 

potrebbe effettivamente aver assunto il trono dopo l’anno 9 di Muršili. Di conseguenza, 

l’identificazione più probabile è quella Nibøururiya = Akhenaten, che fisserebbe la morte di 

Šuppiluliuma nel 1331 a.C., 11 anni prima dell’osservazione del fenomeno solare del 1320 

a.C. da parte di Muršili. Data, però, l’esistenza di un notevole numero di variabili (la sequenza 

dei successori di Akhenaten e la durata dei loro regni, l’arco di tempo intercorso fra la morte 

di Nibøururiya e quella di Šuppiluliuma), un’identificazione del faraone delle Gesta con 

Smenkhkare non può essere esclusa, tanto più che essa comporterebbe solo oscillazioni 

minime, dell’ordine di un paio d’anni, sulla (confusa) cronologia del periodo. 
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A conclusione di questo lavoro, sembra opportuno delineare un quadro riassuntivo del regno 

di Šuppiluliuma, così come è emerso dopo l’analisi delle fonti e la discussione dei contributi 

critici. 

La ricostruzione proposta è sola una delle possibili e non è priva di problemi o punti 

oscuri. Essa ha tuttavia il pregio di considerare un arco di tempo ben più esteso di quello 

solitamente preso in esame e di fornire una visione d’insieme degli eventi storici e delle loro 

conseguenze, anche sul lungo periodo.  

Le diverse fasi del regno di Šuppiluliuma (ascesa al trono e primi anni di regno, Prima 

Guerra Siriana, periodo tra le due guerre, Guerra øurrita) sono state schematizzate in 

altrettante tabelle. Laddove possibile, si è tentata una suddivisione degli eventi anno per 

anno; nella maggior parte dei casi essa deve essere considerata solo indicativa e passibile di 

piccole oscillazioni. Fa eccezione la ricostruzione della Prima Guerra Siriana, la cui 

suddivisione in cinque anni è giustificata dalle caratteristiche strutturali dell’introduzione al 

trattato con Šattiwaza di Mittani (v. cap. II §1). 

Come si è visto nel cap. III, il periodo compreso fra le due grandi campagne ittite è 

documentato unicamente dalle lettere di el Amarna, nelle quali non compare alcun 

riferimento alla presenza di Šuppiluliuma in area siriana. Per questa fase, di circa sei/sette 

anni, non è stato possibile ricostruire i movimenti del sovrano ittita, probabilmente 

impegnato a combattere in area anatolica; si è preferito schematizzate in due tabelle la 

situazione della Siria subito dopo la Prima Guerra Siriana. Per la sequenza puntuale degli 

avvenimenti nei diversi regni siriani si rimanda alla tabella alla fine del cap. III. 
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Come punto di riferimento cronologico per il regno di Akhenaten sono state adottate le 

date assolute proposte nel volume Ancient Egyptian Chronology (2006), che fissa l’ascesa al 

trono al 1353 a.C. e la morte al 1336 a.C., alla fine del diciassettesimo anno di regno. Come si 

è specificato nell’introduzione, non è stato calcolato alcun periodo di coreggenza fra 

Akhenaten e il padre Amenhotep III.  

 

 

 

1. Ascesa al trono di Šuppiluliuma 
 
L’intronizzazione di Šuppiluliuma può essere fissata fra il 1355 e il 1354 a.C. Questa 

datazione risulta della combinazione di alcune osservazioni:  

- se Akhenaten è Nibøururiya, la lettera EA 41 di Šuppiluliuma deve essere stata 

indirizzata a lui; quindi, Šuppiluliuma salì al trono ancora sotto Amenhotep III; 

- se si accetta la datazione, proposta in questo lavoro, di EA 75 al regno di Tutøaliya 

III, l’anno in cui fu redatta la lettera (1356 a.C. circa) costituisce il terminus post 

quem per l’ascesa al trono di Šuppiluliuma; 

- l’analisi condotta sulla prima parte delle Gesta indica che fra l’intronizzazione di 

Šuppiluliuma e l’inizio della Prima Guerra Siriana devono essere trascorsi almeno 

quattro/cinque anni; 

- l’interruzione della corrispondenza di Tušratta con l’Egitto permette di fissare l’inizio 

della campagna in Siria al quinto anno di Akhenaten;  

- ne consegue che Šuppiluliuma potrebbe essere salito al trono al più tardi nell’ultimo 

anno di Amenhotep III (1353 a.C.); 

- tuttavia, poiché EA 41 contiene riferimenti a uno scambio diplomatico fra 

Šuppiluliuma e il padre del destinatario della lettera, l’ascesa al trono di Šuppiluliuma 

va probabilmente anticipata almeno all’anno precedente la morte di Amenhotep III, il 

1354, o al 1355 a.C. 

Una scelta fra le due date è difficile, non essendo quantificabile con certezza l’estensione 

delle lacune nei primi frammenti delle Gesta. Nella tabella qui proposta si è preferito l’anno 

1354 a.C., lasciando però, accanto alla numerazione degli anni di regno di Šuppiluliuma, 

l’indicazione  (+1?). 
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2. La datazione di EA 75 
 
La lettera EA 75 si è rivelata uno dei documenti chiave per la cronologia di Šuppiluliuma. La 

sua valutazione nel contesto più ampio dell’epistolario di Rib-addi e il confronto con la 

corrispondenza mittanica hanno permesso di escludere entrambe le datazioni 

tradizionalmente proposte (al raid di Šuppiluliuma o alla fine della Prima Guerra Siriana) e di 

proporre una collocazione durante il regno di Tutøaliya III.  

Anche a causa di alcune difficoltà linguistiche, l’episodio narrato nella lettera resta per 

molti versi oscuro; il riferimento di Rib-addi alla conquista di “tutte le terre tributarie” di 

Mittani farebbe pensare a una grande campagna in zona siriana, che, però, non è menzionata 

in altre fonti.  

Pur se con alcune difficoltà, si è qui proposto di identificare la vittoria ittita di cui parla 

Rib-addi con il primo intervento di Šuppiluliuma a Išuwa, sotto Tutøaliya III; 

l’identificazione fra i due episodi è verosimile, soprattutto se si considera la breve distanza di 

tempo (1/2 anni) che separa EA 75 da EA 17, altra testimonianza di una situazione di 

conflittualità nell’area a nord di Mittani. 

 

 

 

3. La Prima Guerra Siriana 
 
Sulla base di alcune somiglianze fra la struttura del prologo storico di CTH 51 e i testi 

annalistici ittiti, soprattutto dell’epoca di Muršili II, alla Prima Guerra Siriana è stata attribuita 

una durata di cinque anni. Si è potuta così risolvere l’incongruenza fra l’importanza 

dell’episodio, unanimemente riconosciuta, e la sua relegazione allo spazio di una singola 

campagna militare (che, data l’ampiezza dell’area geografica coinvolta, finirebbe per essere un 

semplice raid). Distribuita su un arco di tempo più ampio, la campagna ha acquistato una 

posizione di assoluta centralità nel regno di Šuppiluliuma, anche dal punto di vista 

cronologico.  

La suddivisione in cinque anni ha permesso di dare collocazione a episodi che, pur non 

comparendo nel trattato con Šattiwaza, sembrano databili allo stesso periodo, come la 

conquista di Ugarit e l’avvio dei primi contatti con Aziru di Amurru. Inoltre, ha consentito di 

spiegare una delle apparenti incongruenze di CTH 51, cioè la menzione del saccheggio di 

Qatna prima del paragrafo dedicato alla conquista di Nuøašše. Ciononostante, la complessità 

degli eventi rende difficile trovare risposte soddisfacenti per tutti i problemi. La situazione di 

Nuøašše resta la più confusa. L’ambiguo uso del toponimo, riferito talvolta all’intera area 

centro siriana a ovest dell’Eufrate, talvolta a un singolo regno, impedisce di determinare con 
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sicurezza la sequenza dei sovrani; i rapporti con Qatna sono poco chiari e mancano prove 

certe dell’identificazione, proposta da Richter, fra l’Addu-nirari di Nuøašše che compare nei 

testi di Ugarit e l’omonimo re di Qatna citato nei testi d’inventario della città.  

È tuttavia possibile che la prossima pubblicazione integrale del cosiddetto “archivio di 

Idanda” da parte di Richter porti elementi nuovi, utili a completare o rivedere la 

ricostruzione degli eventi qui proposta. 

 

 

 

4. Il periodo fra le due guerre 
 
Come si è osservato sopra, per l’arco di tempo compreso fra la fine della Prima Guerra 

Siriana e l’inizio della Guerra øurrita l’unica fonte di informazione è costituita dalle lettere 

amarniane, nelle quali non si menziona mai la presenza personale di Šuppiluliuma in Siria. Lo 

studio di questa fase, generalmente trascurata in ambito ittitologico proprio perché “di 

passaggio”, ha contribuito sotto molti punti di vista alla ricostruzione del regno di 

Šuppiluliuma.  

La menzione di Aitakama di Qadeš ha permesso di isolare un buon numero di lettere 

sicuramente successive alla conclusione della Prima Guerra Siriana; tali documenti, 

provenienti da regni diversi (Amurru, Biblo, Tiro, Amq, Damasco, Qadeš, Qatna), sono stati 

presi in esame e sistemati in una tabella cronologica (v. cap. III). Si è potuta così quantificare 

in circa sette anni la distanza fra la fine della campagna in Siria (anno 9 di Akhenaten) e la 

spedizione ittita su Amq, che data al primo anno della Guerra øurrita.  

Particolare attenzione è stata dedicata alla ricostruzione delle vicende di Amurru; i 

confronti incrociati fra le lettere amarniane hanno infatti permesso una datazione abbastanza 

precisa del soggiorno di Aziru in Egitto, che si è rivelata di fondamentale importanza per la 

cronologia dell’intero periodo. Sulla menzione di Aziru in EA 55 si è basata, per esempio, la 

sistemazione delle lettere di Akizzi e, di fatto, la ricostruzione della storia di Qatna dopo la 

scomparsa di Idanda. 

L’esame del contenuto delle lettere amarniane ha inoltre permesso una migliore 

comprensione delle conseguenze politiche della Prima Guerra Siriana rispetto a quanto 

emergeva dal resoconto di CTH 51. Il trattato con Šattiwaza delinea infatti un quadro 

volutamente semplicistico della campagna, presentata come un successo totale e stabile; lo 

schieramento di Niya, Nuøašše e Qatna dalla parte dell’Egitto che emerge dalle lettere 

amarniane è invece sintomo dell’incapacità di Šuppiluliuma di mantenere un controllo 

duraturo sulle aree conquistate o, comunque, della parzialità del suo successo. 
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5. La Guerra ÷urrita 
 
Per la campagna contro Mittani e l’Egitto (Seconda Guerra Siriana o Guerra øurrita) non è 

stato possibile organizzare gli eventi in uno schema che avesse la stessa completezza degli 

altri. Il problema principale deriva dalla mancanza di un confronto con l’archivio amarniano 

(non esistono, infatti, lettere che possano essere attribuite con certezza a uno dei successori 

di Akhenaten); le fonti d’informazione relative a questo periodo, oltre ad essere 

frammentarie (le Gesta) e parziali (le due versioni del trattato con Mittani), sono prive di 

indicazioni cronologiche che consentano una attribuzione degli eventi ai diversi anni di 

campagna militare.  

Il buono stato di conservazione del frammento 28 delle Gesta ha comunque permesso 

una ricostruzione abbastanza accurata almeno dei primi tre/quattro anni di guerra, 

sufficiente per valutare la profonda alterità rispetto alla situazione della Prima Guerra Siriana. 

A differenza di quest’ultima, la Guerra øurrita non è una campagna unitaria, ma, piuttosto, 

un insieme di campagne, condotte su aree geografiche diverse (Egitto, Siria, Mittani, ma 

anche Anatolia) da personaggio diversi (oltre a Šuppiluliuma, l’alleato Šattiwaza e i principi 

Arnuwanda e Piyaššili). Da qui l’improprietà delle definizioni di questo episodio come 

“guerra siriana” o “guerra øurrita”, che sono state comunque utilizzate in questo lavoro 

perché ormai entrate nell’uso. 

Un altro aspetto interessante di questa fase storica riguarda la partecipazione personale 

di Šuppiluliuma alle campagne. In nessuna delle fonti relative alla Guerra øurrita il sovrano di 

÷atti è presentato come attivo al di fuori del territorio anatolico: la vittoria su Mittani è il 

risultato delle spedizioni di Piyaššili e Šattiwaza, mentre la campagna al confine con l’Egitto è 

affidata a Arnuwanda; particolarmente significativi sono i frammenti 34-37 delle Gesta, che 

presentano, appunto, i tre schieramenti ittiti sui tre diversi fronti. Non si può comunque 

escludere che Šuppiluliuma, una volta risolte le questioni più urgenti in ÷atti, sia intervenuto 

a sostegno del figlio contro Mittani o abbia compiuto alcune incursioni in Siria; è infatti a 

questa fase finale del suo regno che si possono datare la stipulazione del trattato con Aziru di 

Amurru e con Tette di Nuøašše. CTH 53, in particolare, doveva contenere informazioni 

sulla situazione di Nuøašše dopo la Prima Guerra Siriana e sugli avvenimenti che avevano 

portato Tette sul trono; questa sezione, però, è persa nella lacuna all’inizio del prologo.  

 

 

 



VI. Conclusioni 

 

 

196 

 

6. La durata del regno di Šuppiluliuma 
 
La ricostruzione della probabile sequenza degli eventi relativi alla Guerra øurrita non è 

sufficiente, da sola, a risolvere il problema della durata del regno di Šuppiluliuma e del 

momento della sua morte. Incerti sono la durata della campagna contro Mittani e l’arco di 

tempo intercorso fra la sua conclusione e la morte del sovrano ittita. Si è dovuto perciò 

affrontare il problema dell’omen solare del decimo anno di Muršili II, che costituisce l’unico 

indizio per ancorare la morte di Šuppiluliuma a delle date assolute.  

Le datazioni proposte per l’omen (1312 a.C., 1308 a.C.) sono state confrontate con le 

nuove informazioni emerse dal testo annalistico di Muršili II ricostruito da Miller e, di 

conseguenza, con il problema dell’identificazione di Nibøururiya. Sono stati riesaminati i 

diversi aspetti della questione, aggiornandoli con i contributi più recenti.  

L’identificazione del faraone delle Gesta con Akhenaten appare la soluzione migliore, 

benché non priva di problemi, e su di essa si è basata la ricostruzione proposta nell’ultima 

tabella. Si osservi, comunque, che l’altra possibile alternativa (Nibøururiya = Smenkhkare), 

data la complessità delle vicende amarniane e la mancanza di una accordo sulla sequenza 

degli avvenimenti dopo la morte di Akhenaten, comporterebbe solo variazioni minime, 

dell’ordine di un paio d’anni, sulla cronologia del regno Šuppiluliuma. 

La tavola cronologica del volume Ancient Egyptian Chronology fissa l’ascesa al trono di 

Smenkhkare nell’anno di morte di Akhenaten (1336 a.C.). Qui si è preferito posticiparla al 

1335 a.C.; se infatti Akhenaten è Nibøururiya, bisogna calcolare un periodo di almeno sei 

mesi fra la sua morte, in autunno, e l’intronizzazione del nuovo sovrano, avvenuta l’anno 

successivo, forse in estate, dopo la conclusione delle trattative della daøamunzu. 

Al regno di Smenkhkare è stata attribuita una durata di circa tre anni, seguiti da un anno, 

o poco meno, di regno di Meritaten come faraone. Questa ripartizione è semplicemente 

indicativa, perché manca un accordo sull’identità dei successori di Akhenaten, sull’ordine in 

cui essi regnarono e sul numero di anni di regno. Questi problemi sono ancora oggetto di 

dibattito fra gli Egittologi e esulano dallo specifico oggetto di questo lavoro; inoltre, una 

volta fissati, all’incirca, il momento della morte di Akhenaten e quello di ascesa al trono di 

Tutankhamon, l’ordine con cui Smenkhkare e Meritaten regnarono e la lunghezza dei loro 

regni non influiscono sui calcoli relativi al regno di Šuppiluliuma.  

 
 

 
Nota alle tabelle 

 

Fra parentesi sono indicate le fonti che documentano i singoli avvenimenti. Gli eventi in 

corsivo sono ipotetici o indirettamente ricavabili dalle fonti. 
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