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Introduzione

La mia attività di orientalista, intesa nel senso più ampio e comprensivo degli 
anni da studente, ebbe inizio nell’autunno del 2003 quando, appresi con entusiasmo 
i rudimenti della storia del Vicino Oriente antico e dell’ittitologia all’Università di 
Pavia, mi presentai allo studio della Prof.ssa Clelia Mora per chiedere una tesi di 
taglio storico sulla documentazione epigrafica proveniente da Karkemiš. Sedici anni 
più tardi, trovo consono rendere omaggio alla mia mentore con uno studio dedicato 
a quella stessa documentazione.

Le fonti assire su Karkemiš nel X e IX secolo

Lo studio della storia delle civiltà della Siria settentrionale della prima età del 
Ferro si fonda, in tutti i casi, su una comparazione tra fonti locali, in lingue anatoli-
che o semitiche, e in scritture come il geroglifico anatolico o gli alfabeti di fenici e 
aramei (talora con complesse combinazioni delle diverse componenti linguistiche, 
culturali e scribali tanto nei documenti bilingui quanto in quelli monolingui) 1, e fonti 
ufficiali neo-assire appartenenti, nella maggior parte dei casi, all’annalistica reale 2. 
Per quanto riguarda la città di Karkemiš, importantissima capitale di uno tra i più 
antichi stati siro-ittiti di cui si sia rinvenuta documentazione storica 3, l’annalistica 
neo-assira fornisce informazioni relative al tornante tra XII e XI secolo a.C., quando 
Tiglatpileser I sottomise a tributo il re locale Ini-Teššup (II) 4:

*  Le abbreviazioni impiegate sono quelle del Chicago Assyrian Dictionary e del Chicago Hittite Dictionary; 
tutti gli altri titoli citati sono elencati in bibliografia. This paper is a product of the project PALaC, that has received 
funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme (grant agreement n° 757299).

1  Non sempre esisteva una sovrapposizione completa tra la lingua d’origine dell’onomastica delle figure 
regnanti e la lingua usata nelle iscrizioni. Per i testi monolingui, si ricordi ad esempio la composizione di steli in 
lingua aramaica per i dinasti con nomi luvi di Sam’al, e.g. Panamuwa, Kilamuwa, nonché l’iscrizione di Kuttamuwa 
(cf. Masson 2010 e Melchert 2010). Bilingui fenicio-luvie sono invece i testi di KARATEPE I e ÇINEKÖY (Hawkins 
2000, pp. 46-70; Tekoğlu - Lemaire 2000); una stele trilingue è stata infine rinvenuta a Incirli (Kaufman 2007).

2  Hawkins 2000, in particolare le introduzioni storiche alle singole aree geografiche; cf. anche Giusfredi 2010, 
spec. capitolo 2.

3  Hawkins 2000, pp. 78-81; Giusfredi 2010, capitolo 2.
4  Il sovrano è da considerarsi il secondo del suo nome se si suppone, come è più che lecito fare, che appartenesse 

Federico GiusFredi

QUESTA CITTÀ DEI MIEI ANTENATI ERA DI NINUĀYU
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By the command of the gods Anu and Adad, the great gods, my lords, I marched to 
Mount Lebanon. I cut down (and) carried off cedar beams for the temple of the gods Anu 
[and Adad], the great gods, my lords. I continued to the land Amurru (and) conquered 
the entire land [Amur]ru. I received tribute from the city Arvad (and) the lands Byblos 
(and) Sidon (and) a crocodile (and) a large female monkey of the sea coast. Finally, 
upon my return I became lord of the entire land Hatti (and) imposed upon Ini-Tešub, 
king of the land Hatti, tax, tribute, and (impost consisting of) cedar beams. (traduzione 
di A.K. Grayson, RIMA 2.A.0.87.4 24-30, parallelo RIMA 2.A.0.87.10 28-35)

Dopodiché, le fonti annalistiche tacciono le sorti della città, sino all’avvento di 
Assurnasirpal II, che nell’870 a.C., riprende le campagne nella Siria settentrionale, 
muovendo questa volta da est a ovest, attraversa l’Eufrate in prossimità di Til Barsip 
(Tell Ahmar) 5 e raggiunge Karkemiš, per poi procedere alla volta di Kunaluwa.

(On my way from Bit Adini) I approached the land Carchemish. I received tribute 
from Sangara, king of the land Hatti, 20 talents of silver, a gold ring, a gold bracelet, 
gold daggers, 100 talents of bronze, 250 talents of iron, bronze (tubs), bronze pails, 
bronze bath-tubs, a bronze oven, many ornaments from his palace the weight of which 
could not be determined, beds of boxwood, thrones of boxwood, dishes of boxwood 
decorated with ivory, 200 adolescent girls, linen garments with multi-coloured trim, 
purple wool, red-purple wool, gišnugallu-alabaster, elephants’ tusks, a chariot of 
polished (gold), a gold couch with trimming — (objects) befitting his royalty. I took 
with me the chariots, cavalry, (and) infantry of the city Carchemish. All the kings of the 
lands came down (and) submitted to mc. 1 took from them hostages (and) (iii 70) they 
were kept in my presence on the march to Mount Lebanon (lit. «(and) they marched 
to Mount Lebanon»). Moving on from the land Carchemish I took the way between 
Mounts Munzigānu (and) Hamurga. Leaving Mount (= KUR) Ahānu on my left I 
approached the city Hazazu which (was ruled by) Lubarna, the Patinean. (traduzione 
di A.K. Grayson, RIMA 3.A.0.101.1 iii 65-71)

Durante questa campagna, Assurnasirpal incontrò il re Sangara di Karkemiš, il 
quale, almeno in occasione di questo confronto, sembra aver pagato direttamente un 
tributo piuttosto oneroso (ovviamente, non abbiamo che la descrizione assira dell’e-
vento, sebbene recentemente l’esistenza di Sangara sia stata confermata da un’iscri-
zione luvio-geroglifica) 6. In seguito, Sangara cesserà di mostrare fedeltà all’Assiria, 
e Karkemiš sarà tra le città nemiche affrontate e sconfitte da Salmanassar III, poco 
prima della metà del secolo 7 (fig. 1).

alla stessa dinastia dei sovrani di Karkemiš nell’Età del Bronzo finale, di cui fece parte Ini-Teššub I, al potere intorno 
alla metà del XIII secolo a.C.

5  L’itinerario che porta i re assiri a passare per Karkemiš è dunque una sorta di arco che risale dall’alta Siro-
Mesopotamia sino all’area di Til Barsip, per poi attraversare l’Eufrate, ridiscendere lungo l’Oronte verso i paesi di 
Patina, Luhutu e Hamath per poi raggiungere le città costiere del Libano.

6  Si vedano Peker 2016, capitolo 3; Marchetti - Peker 2018.
7  Si veda Giusfredi 2010, Capitolo 2; Bryce 2012, p. 93.
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L’ascesa dei Suhidi

Gli eventi che ci si propone di indagare in questo contributo si collocano verso la 
fine del periodo che intercorre tra i resoconti di Tiglatpileser I e Assurnasirpal II, in 
una fase che potrebbe corrispondere agli ultimi anni del X secolo o ai primi del IX.

In questa fase, certamente a Karkemiš ebbe luogo un cambiamento dinastico. 
Sebbene le nuove acquisizioni epigrafiche abbiano portato a ritenere che la dinastia 
subentrante, quella dei Suhidi (dal nome di Suhis I, primo membro la cui esistenza 
sia da tutti gli studiosi accettata), fosse già in partenza imparentata con la casata dei 
Grandi Re, alcuni fatti messi in luce da chi scrive in un contributo apparso pochi anni 
fa rimangono validi e pienamente accertati 8.

Innanzitutto, nel corso dell’Età Oscura (XII-XI secolo a.C.), a Karkemiš era al po-
tere una famiglia di sovrani che manteneva in uso il titolo di Grande Re (MAGNUS.
REX, da leggersi forse hantawatura- 9), uno dei cui ultimi membri, verso la metà 

8  Si vedano i contributi di Giusfredi (2010 e 2014).
9  Si rimanda qui all’analisi proposta da Yakubovich (2017).

1. - L’itinerario di Tiglatpileser I (di ritorno da ovest a est) e della prima campagna siro-ittita 
di Assurnasirpal II.
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del X secolo, portava il nome di Ura-Tarhunzas. I legami di questa famiglia con la 
casata regnante di Malatya, che vantava di discendere da Kuzi-Teššub, Grande Re di 
Karkemiš nel XII secolo, non sono chiari, è tuttavia probabile che una connessione 
dovesse esistere, sebbene sia forse eccessivo supporre che l’una città disponesse, in 
epoca arcaica, di un regno tanto ampio da includere l’altra 10.

Come sostenuto in precedenza (Giusfredi 2014), dei quattro membri accertati 
della dinastia dei Suhidi il primo a comportarsi come sovrano della città di Karkemiš 
fu Astuwalamanza (I): egli assume il titolo di Signore del Paese (REGIO DOMINUS) 
oltre a quello, ereditato dal padre Suhis I, di tarwanis o tarrawanis 11. Caratteristica 
della dinastia suhide è il mancato impiego del titolo MAGNUS.REX, che fa supporre 
una cesura all’origine rispetto alla casata al potere sino alla metà del secolo, ma anche 
del semplice REX, che verrà invece impiegato dai sovrani più tardi. Astuwalamanza 
(I) è anche il primo sovrano cui si associ la costruzione di edifici monumentali nella 
capitale, sebbene l’opera edilizia dei suoi successori Suhis II e Katuwas sembri essere 
molto più intensa.

Ad Astuwalamanza (I) succedette Suhis II, e a questi Katuwas; l’esistenza di un 
terzo Suhis, successore di Katuwas, è stata ipotizzata da Peker (2016) su basi la cui 
solidità sarà da valutarsi alla luce di eventuali nuovi trovamenti epigrafici 12.

In generale, i probabili sincronismi per i sovrani delle due casate e dell’impero 
neo-assiro sono riassunti nella tabella:

10  Sulla storia arcaica di Karkemiš si rimanda a Hawkins 2000, pp. 78-81; Giusfredi 2010, capitolo 2.
11  Su questa titolatura e sull’esatta lettura cf. Giusfredi 2009; Melchert 2019.
12  Cf. anche Giusfredi 2018 per una discussione di tale proposta.

Datazione Grandi Re Suhidi Assiria

ca. 975 - 950 Ura-Tarhunzas Suhis I Assur-reš-iši
Tiglatpileser II

ca. 950 - 925 Tudhaliyas (?) Astuwalamanza (I) Tiglatpileser II
Assur-Dan II

ca. 925 - 900 ? Suhis II Assur-Dan II
Adad-Nirari II

ca. 900 - ??? ? Katuwas Adad-Nirari II
Tukulti-Ninurta II
Assurnasirpal II

??? Suhis III(?) Assurnasirpal II
??? - 850 Sangara Assurnasirpal II

Salmanassar III

Tab. 1: Sincronismi di massima tra la dinastia dei Grandi Re, quella dei Suhidi e quella dell’impero 
neo-assiro.
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La porzione evidenziata in grigio nella Tabella 1 rappresenta la fase cruciale della 
transizione dinastica di cui si intende qui, nuovamente, discutere. Prima di lasciare, 
forse, il trono al suo successore, che potrebbe essere il Re (o principe?) Tudhaliyas 
noto da fonte frammentaria 13, Ura-Tarhunzas aveva vittoriosamente sconfitto un ne-
mico proveniente dal (o sedato una rivolta iniziata nel) paese di Sura, sulla cui di-
battuta identificazione non si prenderà, qui, una posizione 14. Successivamente, fonti 
sparse e confuse ci informano dell’esistenza di un matrimonio tra una donna della 
casata dei Suhidi (figlia di un Suhis che potrebbe esser stato il primo come il secondo) 
e un re di nome, appunto, Tudhaliyas, che in Giusfredi (2014) si propone di identifi-
care proprio con il successore diretto di Ura-Tarhunzas.

Io (sono) Suhis il tar(ra)wanis [...] Signore del Paese di [Karke]miš, [fig]lio di Astuwa-
lamanzas. 
E quando il re [x-x-x-x-x] Tudhaliyas si prenderà mia figlia (in sposa), (4) mi … 
(KELEKLİ) 15

Indipendentemente dal dettaglio dell’interpretazione del passo, rimane assodato 
che, in un momento della seconda metà del X secolo a.C., delle due casate che, con 
modalità e in termini ancora non del tutto chiariti, sembrano essere coesistite nella 
capitale siro-ittita, quella dei Suhidi sostituì quella dei Grandi Re, attraverso eventi 
che paiono essere diplomatici più che cruenti.

Un’interpretazione sostanzialmente pacifica della transizione dinastica in esame 
era stata sostanzialmente proposta già in Giusfredi (2014); in tale studio, però, si 
sosteneva che, al tempo del dinasta Katuwas, quarto dei Suhidi, un discendente della 
famiglia dei Grandi Re, il INix-nu-wa/i-ya- menzionato nel testo KARKEMIŠ A11b+c 
§§2, avesse tentato la riconquista della città, venendo però sconfitto. Oggi, alla luce 
di uno studio di H.C. Melchert (2011), è possibile e opportuno riesaminare il signifi-
cato del passo in cui il misterioso personaggio viene nominato, e tentare una diversa 
interpretazione storica degli eventi.

«Questa città dei miei antenati era di Ninuāyu»

KARKEMIŠ A11b+c è una delle principali iscrizioni su grandi ortostati del quar-
tiere monumentale (o cittadella) della Karkemiš dei Suhidi, che un tempo erano parti 
di una porta monumentale, ma che furono probabilmente oggetto di riuso architetto-
nico già in età antica.

13  Si rimanda a Giusfredi 2014 per una panoramica sulle fonti.
14  Sarà qui sufficiente il rimando all’ottimo contributo di Simon (2012), che, oltre a proporre una soluzione a 

nostro parere assai condivisibile, presenta una rassegna esaustiva delle ipotesi avanzate in letteratura.
15  Traduzione Giusfredi 2014, p. 485.
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In essa, il sovrano Katuwas lascia un riferimento piuttosto oscuro a una vicenda 
che avrebbe avuto luogo nel corso del suo regno. Innanzitutto, poco dopo l’incipit 
(che contiene l’usuale genealogia) vi è una sorta di preambolo storico:

(§2) a-wa/i za-a-sa URBS+MI-ni-i-sa mi-sá-´ |tá-tà-li-sa AVUS-ha-tà-li-sa || Inix-nu-
wa/i-ya-si sa-tá-´

«Questa città dei miei antenati fu di N.» 16

Hawkins (2000, 104) riporta i rimandi a una serie di antroponimi, registrati da 
Laroche (1966, nt. 882 s.), comparabili con il nome INix-nu-wa/i-ya- (Ninuwis per 
Hawkins); in particolare, Ninuwaziti contiene certamente il segmento topomastico Ni-
nu(wa), «Ninive». Nonostante l’associazione con la capitale assira, secondo Hawkins 
(2000, 104) e Giusfredi (2010, 2014), il personaggio menzionato nell’iscrizione in 
esame sarebbe il leader di una fazione ribelle, che verrà citata nelle frasi successive.

(§3) wa/i-sa-´ VACUUS-ti-i-sa |ARHA (“LONGUS”)ya+ra/i-ya-ta
«Essa si estendeva desolata»

Il preambolo prosegue. Questa frase, precedentemente, era interpretata in modo 
diverso. Per Hawkins (2000, 103 s.), il pronome enclitico -as sarebbe stato riferi-
to a INix-nu-wa/i-ya-, e l’oggetto sottinteso sarebbe stata la «mano»: «egli protese 
invano (la mano)». Come dimostrato da Melchert (2011), questa interpretazione è 
insostenibile. Innanzitutto, il pronome clitico di terza persone non può, in anatolico, 
essere soggetto di un verbo transitivo. Inoltre, l’aggettivo VACUUS-tis è chiaramente 
flesso al nominativo, e non può che essere coreferenziale al pronome -as. Pertanto, 
la traduzione qui fornita, fedele alla proposta di Melchert, vede la descrizione di una 
Karkemiš che giaceva desolata dopo essere stata conquistata, saccheggiata o domi-
nata da INix-nu-wa/i-ya-.

(§4) wa/i-na-´ IMAGNUS+ra/i-TONITRUS-tá-sa-za |INFANS.NEPOS-sa-za CUM-
ní |(LOCUS)pi-ta-ha-li-ya-ha

«Essa con/da i discendenti di Ura-Tarhunzas ho p.»

Infine, la risoluzione del conflitto si ha con l’azione compiuta da Katuwas e celata 
nell’oscura forma verbale pit(t)ahaliya-, il cui complemento oggetto, come dimo-
strato da Melchert, non è INix-nu-wa/i-ya-, bensì la città stessa, cosa che invalida la 
traduzione di Hawkins «I exiled(?)» 17. Il verbo occorre nuovamente in chiusa al testo, 

16  KARKEMIŠ A11b+c §§2-4 (Hawkins 2000, p. 103). 
17  La traduzione è proposta in Hawkins 2000, p. 104.
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in un passo che sarà qui sufficiente fornire in traduzione, dove Katuwas chiama gli 
dei a testimoni dell’azione da lui compiuta, esplicitamente contrapposta a un atto di 
violenza:

«Se questa città ai discendenti di Ura-Tarhunzas l’ho presa con la forza, se non l’ho 
pitahaliya, allora che si pronuncino (lit. «si facciano sentire»; scil. «contro di me») 
gli dei!»

Sulla base di questa chiara contrapposizione, Melchert (2011) propone per il 
verbo (con posposizione) anni pit(t)ahaliya- il significato generico «ottenere legal-
mente da», e suggerisce che Katuwas abbia ottenuto legalmente dai discendenti di 
Ura-Tarhunzas la città di Karkemiš (forse dando loro in cambio una serie di città 
citate in un passo successivo del testo, da cui però manca il verbo, caduto in lacuna).

Il quadro generale

L’interpretazione del passo offerta da Melchert (2011) è sintatticamente inecce-
pibile, e non contraddice, dal punto di vista contestuale, la ricostruzione degli eventi 
che certamente ebbero luogo a Karkemiš durante i regni dei quattro membri certi 
della casata dei Suhidi. Sappiamo dalle fonti che:

1. Suhis I, forse in qualche modo imparentato con il Grande Re Ura-Tarhunzas, era 
quasi certamente un funzionario cittadino, e non vi sono indicazioni del fatto che sia 
stato il sovrano di Karkemiš. Dopo Ura-Tarhunzas, però, per due generazioni non vi è 
chiara traccia di un Grande Re in città, con la sola eccezione di quel Tudhaliyas, tito-
lato solo «re» (REX), coinvolto nel matrimonio interdinastico citato in KELEKLİ 18.

2. A causa forse del suddetto matrimonio interdinastico, o in circostanze che 
avrebbero condotto a esso, il tar(ra)wanis Astuwalamanzas, figlio di Suhis I, adotta 
il titolo di Signore del Paese (REGIO.DOMINUS), e inizia un’attività edilizia nella 
cittadella 19.

3. Suhis II prosegue l’attività del padre. Inoltre dichiara, in KARKEMIŠ A14a, 
di aver ereditato dal padre il potere. Da questo si deduce che tanto Astuwalamanza 
quanto Suhis II sono, o si presentano come, sovrani della città.

4. Al tempo di Katuwas, però, successore e figlio di Suhis II, un personaggio di 
nome INix-nu-wa/i-ya- si impossessa della città. Quando Katuwas la riottiene, lo fa 
senza venire a un conflitto con i discendenti di Ura-Tarhunzas. 

18  Si veda Giusfredi 2014 per una discussione.
19  Si vedano Giusfredi 2010, capitolo 2 e Giusfredi 2014. Cf. anche Bryce 2012, pp. 90-92.
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Ciò che non è chiaro, in questa ricostruzione, è per quale motivo i discendenti di 
Ura-Tarhunzas siano nella posizione di restituire la città a Katuwas, a meno di non 
supporre che INix-nu-wa/i-ya- fosse il loro leader, e che essi fossero la fazione che 
aveva sottratto la città al tar(r)awanis. Occorre ora valutare la verosimiglianza di 
questa ipotesi. 

L’identità di INix-nu-wa/i-ya- e i discendenti di Ura-Tarhunzas

Un problema importante, di carattere linguistico e onomastico, presentato da que-
sta ricostruzione è l’identificazione di colui che fino a oggi è stato interpretato come 
leader della casata, o fazione, dei discendenti dei Grandi Re. La sequenza di segni che 
lo compone si presta, come spesso accade con le scritture lineari qual era il geroglifico 
anatolico, a diverse interpretazioni: sarebbe legittimo proporre una lettura Ninuwis, o 
Ninuwas, o ancora, come si è scelto in questa sede, Ninuāyu. Nessuno di questi nomi 
ha etimologia e forma tipicamente anatolica, ciò che, visto che gli altri membri della 
casata sembrano avere nomi puramente anatolici (Sabazitis, Ura-Tarhunzas, e, forse, 
Tudhaliyas), non può che apparire insolito.

Sebbene in sede di contatto linguistico non sia affatto inconsueto incontrare adat-
tamenti di nomi stranieri che producono significanti assai distanti dall’originale, a 
mio parere in questa sede la lettura Ninuāyu, perfettamente accettabile per la sequen-
za INix-nu-wa/i-ya-, è da preferirsi alle altre proposte in letteratura.

Ninuāyu è il nome del limmu assiro per l’anno 899 a.C. Sebbene per il dodicesi-
mo anno di Adad-nirari II non si conosca nei dettagli una campagna che coinvol-
se Karkemiš, è noto da una fonte annalistica (RIMA I A.0.99.2:48) che gli assiri 
raggiunsero Bit-Adini, ottenendo tributo. Poiché la fonte è sintetica e l’annalistica 
di Adad-nirari II è in generale poco generosa nei dettagli per quanto concerne al-
cuni anni di regno, è possibile che in questa occasione le truppe d’Assiria abbiano 
raggiunto anche Karkemiš. Se così fosse, il riferimento in A11b+c potrebbe essere 
proprio a uno stato di devastazione della città siriana a seguito di un passaggio 
delle truppe assire, o un abbandono della stessa quando l’esercito assiro si stava 
avvicinando. Tale crisi sarebbe infine cessata grazie all’abile intervento del nuovo 
tar(ra)wanis Katuwas.

Sebbene sia insolito trovare un riferimento a un eponimo assiro in un testo neo-it-
tita, il quadro generale risultante da questa ricostruzione mi pare meritevole di con-
siderazione, e, se anche si trattasse di un personaggio differente, che porta per pura 
coincidenza lo stesso nome dell’eponimo, certamente non vi sono modi convincenti 
per spiegare, linguisticamente, INix-nu-wa/i-ya- come altro che non sia un nome as-
siro. Tutto ciò rende assolutamente implausibile che Ninuāyu fosse il leader della 
fazione dei discendenti di Ura-Tarhunzas. 

Quanto a questi ultimi, ciò che sappiamo con certezza è che nella storia dei rap-
porti tra le due famiglie regnanti di Karkemiš, vi fu un matrimonio interdinastico, 



CITTÀ E PAROLE. ARGILLA E PIETRA - ISBN 9788872289389 - ISSN 1721-3274 © Edipuglia srl

Biblioteca di Athenaeum 65 273

ricordato nell’iscrizione di KELEKLİ che coinvolse la figlia di uno dei membri della 
casata dei Suhidi e un personaggio di nome Tudhaliya. Tale evento ebbe luogo o al 
tempo di Suhis I (e la principessa coinvolta sarebbe dunque una prozia di Katuwas) 
o a quello di Suhis II (e la principessa sarebbe allora una sorella di Katuwas) 20. In 
ambo i casi, all’epoca di Katuwas le due famiglie erano certamente imparentate, e 
legate da un recente matrimonio, il che significa che i ‘discendenti di Ura-Tarhunzas’ 
altro non erano che parenti dello stesso Katuwas. 

In base a questa considerazione, tenterò ora di riconsiderare gli eventi descritti 
nella fonte in esame, e di proporre una nuova interpretazione del passo e degli eventi 
narrati, che dipende, in prima istanza, dall’analisi del verbo pit(t)ahaliya-.

Un caso di interferenza semitica?

Se il verbo che d’ora innanzi trascriverò pithaliya- certamente non significa «esi-
liare», la proposta avanzata da Melchert di intenderlo come un verbo di compravendi-
ta/acquisizione di terreni è plausibile, ma non è l’unica. Vi è una seconda possibilità, 
che presenta forti vantaggi dal punto di vista dell’analisi formale (che rimane invece 
in parte oscura nel caso dell’interpretazione di Melchert 2011). In accadico, e anche in 
epoca neo-assira, esiste un sostantivo che si presenta come formalmente molto simile 
al vocabolo in esame: si tratta del nome pēthallu, che indica in origine il «cavalie-
re», ma soprattutto la «truppe di cavalleria» (cf. AHw. s.v.). Se tale vocabolo fosse 
entrato nel luvio di I millennio con il significato di «truppa, esercito» (per esempio 
in una forma come *pithala/i-), il verbo pithaliya- potrebbe essere un derivato con 
il significato di «rifornire di truppe» (ciò che apparirebbe del tutto consistente con la 
presenza di un determinativo LOCUS).

Qualora il significato del verbo pithaliya- fosse questo, sarebbe possibile intende-
re la preposizione anni (CUM-ni) riferita ai discendenti di Ura-Tarhunzas come un 
«con», e supporre che Katuwas e i suoi parenti, discendenti dalla casata che era stata 
dei Grandi Re, abbiano insieme riconquistato e rifornito di soldati Karkemiš dopo un 
saccheggio da parte degli assiri, e che, ai parenti in questione, il signore di Karkemiš 
abbia forse poi donato una serie di villaggi. Fornisco ora una traduzione completa 
delle parti rilevanti della fonte, sulla base della mia interpretazione: 

KARKEMIŠ A11b+c §§2-5:
Questa città dei miei antenati (= di mio padre e di mio nonno) fu di Ninuāyu. Essa si 
estendeva desolata, ma insieme ai discendenti di Ura-Tarhunzas la rifornii di trup-
pe, e a loro [diedi] la mia città-sapalali 21 di Ipania e anche la mia [città]-sapalali di 
Mukizi. 

20  Si veda Giusfredi 2014 per una presentazione delle due ipotesi.
21  Termine incerto che connota una città posseduta da Katuwas. Si veda Yakubovich 2011 per una critica alle 

ipotesi precedenti. 
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KARKEMIŠ A11b+c §§30-32
Se questa città l’ho tolta con la violenza ai discendenti di Ura-Tarhunzas, (o) se non 
l’ho rifornita di truppe, allora che si pronuncino (lit. «si facciano sentire»; scil. «contro 
di me») gli dei!

Conclusione

In questo contributo, si è cercato di fornire una ricostruzione degli eventi che ebbero 
luogo tra la fine del X e l’inizio del IX secolo a.C., e un’interpretazione alternativa di 
due vocaboli problematici occorrenti nelle fonti dell’epoca: sulla base di un’interpreta-
zione del segmento onomastico INix-nu-wa/i-ya- come corrispondente all’antroponimo 
assiro Ninuāyu e del verbo pithaliya- come del derivato da un prestito dall’accadico, si è 
ipotizzata una riconquista della città di Karkemiš da parte di Katuwas e dei discendenti 
di Ura-Tarhunzas dopo un passaggio delle truppe assire all’inizio del IX secolo a.C.
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