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Sulle nuove (e vecchie) cronologie dei paesi di Karkemiš, Aleppo e P/Walastin
alla luce dei nuovi testi e dell’annalistica neo-assira
Il presente contributo si propone di discutere criticamente alcune nuove acquisizioni epigrafiche di
area ed epoca neo-ittita. Tali acquisizioni sono di grande rilevanza per la ricostruzione della storia
del mondo siro-anatolico nei primi secoli dell’età del Ferro. Saranno presi in esame, nella prima
parte, i testi vecchi e nuovi legati al regno di P/Walastin, provenienti da Aleppo, Arsuz, Meharde,
Sheizar e Tell Tayinat. A seguire, saranno discussi alcuni documenti di recentissima pubblicazione,
provenienti da Karkemiš e rinvenuti nel corso delle campagne di scavo che hanno avuto luogo tra il
2011 e il 2016.
Alla luce di tali fonti, si tenterà di verificare la solidità delle recenti proposte di ricostruzione delle
dinastie al potere a Karkemiš e Tayinat (Kunalua) nella Prima Età del Ferro, e di offrire, dove
possibile, alcune risposte a problemi ancora aperti.
The present paper aims at critically discussing the most important new epigraphic acquisitions from
the Neo-Hiitite region. The documents under discussion are highly relevant for the reconstruction of
the history of the Siro-Anatolian world in the first centuries of the Iron age. The paper will take into
consideration, in the first part, the old and new texts that are related to the Kingdom of P/Walastin
(found in Aleppo, Arsuz, Meharde, Sheizar and Tell Tayinat). In the second part, the recently
published texts discovered during the 2011-2016 Karkemiš campaign will be discussed.
Basing on these sources, the new attempts that have been made at reconstructing the dynasties
ruling Karkemiš and Tayinat (Kunalua) will be critically evaluated, in order to try and offer, when
possible, some replies to a number of questions that are in fact still open.

