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Prima Guerra Siriana Ugarit Mukiš Niya Nuøašše e Qatna 

primo anno: Išuwa     

secondo anno: 

Alše, Šuta, fino a 

Waššukkanni 

Regno di 

Niqmaddu 

Regno di Itur-addu Regno di Aki-teššup (il 

fratello Takuwa aspira 

al trono) 

Regno di Addu-nirari a Nuøašše 

Regno di Addu-nirari(?) a Qatna 

terzo anno: conquista di 

Aleppo, formazione di 

una coalizione contro 

Ugarit 

Dopo la conquista ittita di Aleppo, o già in precedenza, i re di Mukiš, Niya e Nuøašše fanno fronte comune per respingere 
÷atti (CTH 46). 

Cercano di attirare dalla loro parte anche Niqmaddu (CTH 47). 

Šuppiluliuma esorta Niqmaddu a non unirsi alla coalizione, promettendogli vantaggi territoriali (CTH 45).  

I tre re siriani attaccano Ugarit. 

Niqmaddu, in difficoltà, chiede l’aiuto di Šuppiluliuma promettendogli fedeltà. 

Liberazione di Ugarit, 

conquista di Mukiš 

Šuppiluliuma manda truppe a liberare Ugarit (CTH 46); intanto conquista Mukiš (CTH 51), probabilmente sguarnita di 
truppe. 

Šuppiluliuma è a Alalaø, capitale di Mukiš (CTH 46). 

Liberato dai nemici, Niqmaddu si reca a Alalaø e si sottomette; riceve il trattato di vassallaggio, CTH 46. 

Forse viene stipulato un trattato di vassallaggio con Mukiš (CTH 136). Probabilmente Mukiš perde il suo statuto di regno e 
viene in parte ridimensionata a vantaggio di Ugarit. 

Takuwa si reca a Alalaø per sottomettersi a ÷atti (CTH 51). 
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Conquista di Niya e 
saccheggio di Qatna 

Ugarit è vassallo di 

÷atti. 

Mukiš è vassallo di ÷atti; 

forse viene privata del re. 

 

Aki-teššup fugge a 

Araø(a)ti e combatte 

contro Šuppiluliuma; 

viene sconfitto e perde 

il trono a vantaggio di 

Takuwa.  

Addu-nirari fugge(?). 

Nell’inseguimento, Šuppiluliuma saccheggia la 

città di Qatna e pone sul trono Idanda (= inizio 

della corrispondenza di Idanda con Takuwa e 

÷annutti). 

Šarrupše - pretendente al trono di Nuøašše o re 

di Ukulzat - decide di sottomettersi a 

Šuppiluliuma e prende contatti con lui. 

quarto anno: 

campagna nel territorio di 

Nuøašše 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Estremo tentativo di Mittani di recuperare il 

controllo in Siria: aggressione a Šarrupše, che 

chiede l’intervento di Šuppiluliuma (CTH 53). 

Anche Qatna è minacciata (archivio di Idanda, 

lettera 274). 

Šuppiluliuma invia un contingente a aiutare 

Šarrupše (CTH 53).  

In un secondo momento interviene 

personalmente (archivio di Idanda, lettera 193). 

Šarrupše è fuggito; Šuppiluliuma cattura i 

membri della sua famiglia e pone Takip-šarri 

sul trono di Ukulzat (CTH 51). 

Forse Addu-nirari continua a regnare su parte 

di Nuøašše; in ogni caso, molti territori 

mantengono un atteggiamento anti-ittita. 
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regno di 

Akhenaten  

Šuppiluliuma Biblo Tiro Amurru Qatna Damasco Qadeš 

anno 9 Quinto anno della 

Prima Guerra 

Siriana: campagna 

nella regione di 

Apina 

 

 

 

EA 126: presenza 

delle truppe di 

÷atti; 

EA 127, 130-132 

 EA 159-161: 

Aziru risponde ai 

rimproveri del 

faraone e 

promette di 

ricostruire 

Sumur; ostilità 

dei re di Nuøašše  

 

 

 

 

 

 

 

Idanda perde il 

trono; Akizzi 

diventa re 

EA 55 

  

 

 

 

 

anno 10 Le truppe ittite 

tornano in ÷atti 

(cfr. EA 151) 

 

 

EA 151: 

assenza di 

truppe ittite; 

Aitakama e 

Aziru sono in 

guerra contro 

Biryawaza 

 

 

 

 

 

Aziru comincia a 

collaborare con 

Aitakama 

  

anno 11 

 

 EA 129, 133, 134, 

362: ultime lettere 

da Biblo 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA 52-54, 56: 

guerra fra 

Aitakama e 

Biryawaza. 

Fedeltà all’Egitto 

di Nuøašše e 

Niya 

 

 EA 189: guerra 

fra Aitakama e 

Biryawaza. 

Incendio di 

Qadeš 

anno 12   

EA 136-138:  

Rib-addi è a 

Beirut 

 

   

anno 13 

 

 Rib-addi si rifugia 

a Sidone e Aziru 

lo consegna ai 

reggenti (cfr. EA 

162) 

 EA 162: il 

faraone 

rimprovera Aziru 

per l’alleanza con 

Aitakama; 
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ultimatum di un 

anno per il 

viaggio in Egitto 

 

 

 

 

 

anno 14     

Aziru parte per 

l’Egitto e invia 

truppe a Qadeš a 

sostegno di 

Aitakama (cfr. 

EA 140) 

 

 

 

 

 

EA 197: 

Biryawaza 

subisce l’ostilità 

di alcuni re, 

fedeli a ÷atti; le 

truppe di Aziru 

sono a Qadeš 

 

EA 196: 

invocazione 

dell’intervento 

egiziano, 

passaggio a 

÷atti di alcuni 

vassalli del 

faraone 

 

anno 15     

anno 16  EA 140 (Ili-

rapiø): Amq 

viene occupata da 

Aitakama con 

l’appoggio delle 

truppe di Aziru; 

cfr. EA 174-176 e 

363: incendio di 

Amq da parte di 

Aitakama alla 

testa delle truppe 

ittite 

    

anno 17    
EA 169-170: 

esortazioni al 

ritorno di Aziru; 

raid ittita su Amq 
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 Egitto  Anatolia Siria  Mittani 

Anno 16 di 

Akhenaten 

 Campagna nella regione di Tumana e 

ritorno a ÷attuša; durante l’inverno, 

spedizione a Ištaøara1 

  

I anno della 

Guerra 

÷urrita 

 

 

Telipinu, dopo alcune vittorie militari 

(Arziya, regione di Karkemiš, 

Murmurigga) si incontra con il padre 

a Uta 

 

 

 

Gli Egiziani attaccano 

Qadeš 

 I ÷urriti attaccano Murmurigga  

  

 

Arnuwanda 

e Zita 

mettono in 

fuga i 

÷urriti 

Šuppiluliuma 

assedia 

Karkemiš 

Lupakku e 

Tarøuntazalma 

saccheggiano 

Amq (DŠ 28 = 

EA 170) 

 

Fra agosto e settembre, il 

faraone muore.  

 

La vedova scrive a 

Šuppiluliuma 

 Šuppiluliuma conquista Karkemiš e la affida 

al figlio Piyaššili 

 

Ricevuto il messaggio della daøamunzu, 

Šuppiluliuma invia ÷attušaziti in Egitto per 

verificare la situazione 

 

 Svernamento in ÷atti   

 

                                                           
1
 Dove non specificato, la fonte delle informazioni è DŠ 28. 
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II anno 

Primavera 

 

 

 

 

 

 

Estate(?) 

 

 

 

 

autunno(?) 

 

Il trono egiziano è 

ancora vacante. 

 

÷attuša-ziti torna in ÷atti con 

l’egiziano ÷ani e la replica di 

daøamunzu (lettera KUB 28.51(?), 

cfr. DŠ 28) 

Šuppiluliuma invia Zannanza in 

Egitto 

  

 Šuppiluliuma combatte contro i 

kaškei nell’area di Nerik (DŠ 33 e 

KUB 21.10+) 

  

Zannanza viene ucciso e 

il nuovo faraone assume 

il trono 

 

A ÷attuša arrivano la notizia della 

morte di Zannanza (DŠ 31+32) e le 

giustificazioni del faraone (lettera 

ricostruibile da citazioni in KUB 

19.20+) 

  

 Šuppiluliuma scrive al nuovo faraone 

minacciando vendetta (KUB 19.20+) 

  

 Šuppiluliuma combatte contro le 

popolazioni kaškee (DŠ 34-35) e 

contro un anonimo nemico (DŠ 37) 

  

 

Campagna di Piyaššili e 

Šattiwaza contro Mittani 

(DŠ 35, 38, 41 e CTH 

51-52) 

 

III anno Arnuwanda viene 

mandato contro l’Egitto 

(DŠ 36; cfr. CTH 378.II) 

 

IV anno e 

seguenti 

 Campagna di Šuppiluliuma contro 

÷ayaša (DŠ 39, 40?) 
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1.  L’ascesa al trono di Šuppiluliuma I e i suoi primi anni di regno 

 

Egitto Mittani ÷atti 

Anno 33 di Amenhotep III (presunta) vittoria mittanica contro ÷atti, 

probabilmente nell’area di Išuwa (EA 17) 

Regno di Tutøaliya III 

Anno 34  

Anno 35 Tušratta cerca l’appoggio del faraone nel caso di 

uno scontro con ÷atti (EA 24) 

Vittoria ittita sui regni tributari(?) di Mittani (EA 75) =(?) 

intervento di Šuppiluliuma a Išuwa (CTH 51.I: A, Ro. 10-16) 

Anno 36  campagna di Šuppiluliuma contro “il nemico di Arzawa” (DŠ 14-

15) 

Anno 37 (1354)  morte di Tutøaliya III e ascesa al trono di Šuppiluliuma I 

Anno 38 morte di Amenhotep e 

ascesa al trono di Akhenaten (1353) 

 

  

Anni 1-5(+1?) di Šuppiluliuma: 

- guerra contro i Kaška nella regione di Anziliya (DŠ 17) 

- campagna contro Arzawa (DŠ 18-20) 

- redazione di EA 41 per l’intronizzazione di Akhenaten 

- stipulazione di un trattato con ÷ukkana di ÷ayaša (CTH 

42) 

Anno 1 di Akhenaten (1352)  

Anno 2 di Akhenaten (1351)  

Anno 3 (1350)  

Anno 4 (1349)   

Anno 5 (1348)  Anno 6(+1?): 

- primavera: Šuppiluliuma celebra le festività religiose e non può 

andare in campagna militare; ÷annutti va 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) 
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 2. La Siria prima della Prima Guerra Siriana 

 

 Ugarit Aleppo Mukiš Niya Amurru Paese di 

Nuøašše 

Qatna Qadeš 

 

sovrano 

 

Niqmaddu 

 

 

 

Itur-addu 

 

Aki-teššup 

 

Abdi-aširta, poi 

Aziru 

 

 

Addu-nirari 

 

Addu-nirari(?) 

 

Šutatarra 

 

status 

 

Indipendente 

ma sotto 

l’influenza 

dell’Egitto 

 

Subordinato di 

Mittani 

 

Subordinato di 

Mittani  

 

Subordinato di 

Mittani 

 

Relativamente 

autonomo; 

influenza 

dell’Egitto e 

pagamento di 

tributi a Mittani 

 

Subordinato di 

Mittani 

 

Subordinato di 

Mittani 

 

Controllato 

dall’Egitto 
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3. La Prima Guerra Siriana 

 

Regno di 

Akhenaten 

Regno di 

Šuppiluliuma 

Prima Guerra Siriana Lettere di el Amarna 

anno 5 

(1348) 

anno 6 (+1?)  primo anno: campagna contro Išuwa che si protrae anche durante la stagione invernale 

(CTH 51, CTH 53, DŠ 22-25) 

 

anno 6 

(1347) 

anno 7 (+1?) secondo anno:  

- conquista del distretto di Kutmar, dato in dono a Antaratli di Alše (CTH 51, CTH 53) 

- saccheggio del distretto di Šuta (CTH 51) 

- avvicinamento a Waššukkanni e fuga di Tušratta (CTH 51, DŠ 26) 

 

anno 7 

(1346) 

anno 8 (+1?) terzo anno:  

- conquista di Aleppo (CTH 51) 

 

 

- Šuppiluliuma esorta Niqmaddu a 

non unirsi alla coalizione, 

promettendogli vantaggi territoriali 

(CTH 45) 

 

 

- Šuppiluliuma manda truppe a 

liberare Ugarit (CTH 46); nel 

frattempo, conquista Mukiš (CTH 

51) 

- a Alalaø Niqmaddu si sottomette a 

Šuppiluliuma (CTH 46)  

- trattato con Mukiš (CTH 136)  

 

- Itur-addu di Mukiš, Aki-teššup di Niya e Addu-

nirari di Nuøašše formano una coalizione anti-

ittita (CTH 46) 

- cercano l’appoggio di Niqmaddu di Ugarit (CTH 

47) 

 

- attaccano Ugarit; Niqmaddu chiede l’aiuto di 

Šuppiluliuma promettendogli fedeltà 

- fuga dei tre re siriani 

 

 

 

 

 

 

- Takuwa, aspirante al trono di Niya, si reca a 

Alalaø per sottomettersi, mentre Aki-teššup, il re 

EA 157 (Amurru): Aziru 

teme un attacco del re di 

÷atti 
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- a Araø(ati) Šuppiluliuma sconfigge 

Aki-teššup (CTH 51) e assegna il 

trono di Niya a Takuwa 

- Šuppiluliuma saccheggia Qatna 

(CTH 51) e pone sul trono Idanda 

legittimo, fugge a Araø(a)ti (CTH 51) 

- Addu-nirari rifiuta le offerte di alleanza di 

Šuppiluliuma e si rivolge al faraone (EA 51) 

 

- Šarrupše, pretendente al trono di Nuøašše/ re di 

Ukulzat, prende contatti con Šuppiluliuma per 

sottomettersi  

 

 

EA 164-167 (Amurru): il re 

di ÷atti è nel paese di 

Nuøašše, a due giorni di 

cammino da Tunip. 

 

Aziru si intrattiene con il 

messaggero ittita (cfr. EA 

161) 

anno 8 

(1345) 

anno 9 (+1?) quarto anno:  

- Šuppiluliuma invia un contingente 

a liberare Šarrupše (CTH 53) 

- esorta Idanda a fortificare Qatna in 

attesa del suo arrivo (lettera 274) 

 

- Šuppiluliuma arriva a Nuøašše; 

cattura i famigliari di Šarrupše e 

pone Takip-šarri sul trono di 

Ukulzat (CTH 51) 

- aggressione mittanica a Šarrupše, che chiede 

aiuto a Šuppiluliuma (CTH 53) 

- anche Qatna è minacciata da forze anti-ittite 

(Mittani o re siriani) (lettera 274) 

- Šarrupše fugge (CTH 51) 

- nel paese di Nuøašše restano focolai anti-ittiti; 

forse Addu-nirari continua a governare su parte 

del paese 

anno 9 

(1344) 

anno 10 (+1?) quinto anno: 

- campagna nel paese di Apina (CTH 51) 

- attacco da parte di Šutatarra e Aitakama, che vengono sconfitti a Abzuya (CTH 51) 

- vittoria contro Ariwana, re di Apina (CTH 51) 

Fine della Prima Guerra Siriana 

EA 126 (Biblo): presenza 

delle truppe di ÷atti 

 

EA 159-161 (Amurru): 

ostilità dei re di Nuøašše nei 

confronti di Aziru anno 10 

(1343) 

anno 11 (+1?) - Idanda  perde il trono di Qatna  

- distruzione del Palazzo Reale2 

- intronizzazione di Akizzi e avvio dei contatti diplomatici con l’Egitto (EA 55) 

 

                                                           
2
 Evidenza archeologica.  
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4. La Siria dopo la fine della Prima Guerra Siriana 

 

 Ugarit Aleppo Mukiš Niya Amurru Paese di 

Nuøašše 

Ukulzat Qatna Qadeš 

sovrano Niqmaddu Telipinu Senza re; 

controllato 

direttamente 

da ÷atti 

Takuwa Aziru Addu-nirari(?) 

su una parte 

del territorio 

Takip-šarri Idanda, poi 

Akizzi 

Aitakama 

status Subordinato 

a ÷atti con 

trattato CTH 

46 

Vicereame 

ittita 

Subordinato 

a ÷atti con 

trattato CTH 

136 

Alleato di 

÷atti; 

permanenza 

di fazioni 

anti-ittite 

Affiliato 

all’Egitto, ma 

relativamente 

autonomo; 

contatti con 

÷atti. 

Parzialmente 

controllato da 

÷atti; 

permangono 

fazioni anti-

ittite 

Alleato di 

÷atti 

Sotto Idanda, 

alleato di ÷atti; 

sotto Akizzi, 

protetto 

dall’Egitto  

Affiliato 

all’Egitto, 

ma alleato di 

÷atti 

 

 

 

5. Quadro delle alleanze alla vigilia della Seconda Guerra Siriana 

 

 

Alleati e subordinati di ÷atti  

 

Ugarit, Aleppo, Mukiš, Amurru, Qadeš, Ruøizza, Labana, Busruna, ÷alunni 

 

 

Alleati e subordinati 

dell’Egitto 

 

Niya, Nuøašše, Zinzar, Tunanat, Qatna, Tiro, Biblo, Damasco, regni del territorio di Amq 
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6. La Guerra ÷urrita (o Seconda Guerra Siriana)3 

 

Egitto Regno di 

Šuppiluliuma 

Eventi 

anno 16 di Akhenaten 

(1337) 

anno 17 (+1?) Šuppiluliuma combatte in Anatolia, a Tumana e Ištaøara 

anno 17 di Akhenaten 

(1336) 

 

 

 

 

 

 

fra agosto e settembre: 

morte di Akhenaten 

anno 18 (+1?) Primo anno della Seconda Guerra Siriana: 

- vittorie di Telipinu a Arziya, Murmurigga e nella regione di Karkemiš 

- incontro fra Telipinu e il padre a Uta 

Attacco egiziano a Qadeš Attacco øurrita a Murmurigga 

Lupakku e Tarøuntazalma 

saccheggiano Amq (DŠ 28 = EA 

170) 

Šuppiluliuma assedia Karkemiš Arnuwanda e Zita mettono in 

fuga i ÷urriti 

 - Šuppiluliuma riceve la lettera della daøamunzu e invia ÷attušaziti in Egitto 

- conquista la città di Karkemiš e la affida al figlio Piyaššili 

- Aziru ritorna a Amurru per sottomettersi a Šuppiluliuma 

1335  Secondo anno 

Primavera: 

il trono egiziano è 

vacante; il potere è 

temporaneamente 

retto dalla vedova del 

faraone 

 

Estate: 

Zannanza viene 

ucciso. 

anno 19 (+1?) - ÷attušaziti fa ritorno con l’egiziano ÷ani e la 

risposta della daøamunzu (forse = KUB 28.51; cfr. 

DŠ 28) 

- Šuppiluliuma invia Zannanza in Egitto; intanto, 

combatte contro i Kaška nell’area di Nerik (DŠ 33 e 

KUB 21.10+) 

 

 

- a ÷attuša arrivano la notizia della morte di 

Zannanza (DŠ 31+32) e le giustificazioni del 

 

 

 

 

 

 

 

- inizio della campagna di Piyaššili e Šattiwaza contro 

Mittanni (DŠ 35, 38, 41 e CTH 51, 52)  

                                                           
3
 Dove non specificato la fonte è DŠ 28. 
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Smenkhkare assume il 

trono  

faraone (lettera ricostruibile da citazioni in KUB 

19.20+) 

- Šuppiluliuma scrive a Smenkhkare minacciando 

vendetta (KUB 19.20+) 

- intanto, continuano i combattimenti in territorio 

anatolico (DŠ 34, 35, 37) 

 

anni 1/2 di 

Smenkhkare (1334) 

anno 20 (+1?) Terzo anno 

Campagna di Arnuwanda contro 

l’Egitto (DŠ 36; cfr. CTH 378.II e 

CTH 378.IV) 

Šuppiluliuma continua a 

combattere in area anatolica 

Piyaššili e Šattiwaza continuano la 

campagna contro Mittani 

  Quarto anno 

anni 2/3 di 

Smenkhkare 

(1333) 

anno 21 (+1?) Nuova campagna di Šuppiluliuma contro ÷ayaša (DŠ 

39, 40) 

Piyaššili e Šattiwaza continuano la campagna contro 

Mittani 

Morte di Smenkhkare 

(1332) 

anno 22 (+1?) Quinto anno 

Interregno di 

Meritaten come 

faraone (1331) 

anno 23 (+1?) Sesto anno 

Morte di Šuppiluliuma (= eclisse nel 1320) 

Ascesa al trono di 

Tutankhamon (1330) 

anno 24 (+1?) Arnuwanda 

 

 

 

 


