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LE LETTERE DI AMARNA 

 
Vengono così chiamate le 380 tavolette di argilla in scrittura cuneiforme trovate per caso, 

nel 1887, da una contadina egizia nell’area dell’antica capitale del faraone Akhenaton (1348 - 1331 

a. C.) ora chiamata Tell el-Amarna. 

Quasi sempre sconosciuti sia il mittente che il destinatario: i loro nomi venivano impressi 

sui bordi delle tavolette che il tempo ha sbriciolato. La lingua usata è l’accadico, parlata assiro 

babilonese attestata fin dagli inizi del terzo millennio e impiegata nei rapporti diplomatici in tutta 

l’Asia Anteriore, anche dagli egizi. Dai personaggi coinvolti e citati si viene a sapere che il periodo 

in cui furono scritte abbraccia il regno di due faraoni: quelli di Amenhotep III e del figlio Akhenaton. 

Ignoto il motivo della loro conservazione in quel sito: erano documenti di archivio dimenticati al 

tempo dell’abbandono della città, o vecchie missive già tradotte e divenute inutili? In ogni caso, 

rappresentano un’insostituibile testimonianza di quali fossero i rapporti politici e commerciali 

dell’epoca in quel territorio. 

La potenza e l’influenza egiziana si ricava, tra l’altro, da una richiesta che ai nostri occhi 

appare perfino ingenua… Fratello (così si definivano i sovrani tra loro alleati) potresti mandarmi 

dell’oro grezzo in grande quantità?... Ma molto di più di quanto 

mandasti a mio padre. Nel paese di mio Fratello l’oro abbonda come la 

sabbia… Il mittente è il re dei Mitanni, Tushrartta e il destinatario è 

Amenhotep III. L’Egitto era considerato un paese dalle ricchezze favolose, 

troppo potente per essere aggredito; si preferivano i rapporti 

commerciali. Non mancavano i convenevoli: in una missiva si legge… Qui 

va tutto bene. Che possa essere altrettanto per te… possano star bene i 

tuoi familiari, le tue mogli, i tuoi figli, i tuoi nobili, i tuoi guerrieri, i tuoi 

cavalli, gli aurighi dei tuoi cocchi e che i tutto il paese ogni cosa possa 

andare ottimamente… Come si vede nessuno era trascurato, gli auguri 

non costavano nulla. 
         Una tavoletta cuneiforme 

 

Grazie alla corrispondenza dei piccoli re locali e dei funzionari egizi, si può ricostruire 

l'organizzazione politica estera egiziana: fondamentalmente il sistema politico locale, basato su 

piccoli regni autonomi, restava intatto ma sotto il protettorato egiziano. 

I piccoli re siro-palestinesi erano legati al sovrano egizio da un semplice giuramento di 

fedeltà mentre un controllo più diretto avveniva attraverso tre province: Amurru (sulla costa 

fenicio-libanese), Ube (all'interno della Siria) e Canaan (ovvero la Palestina). Nelle tre città 

principali di questi territori risiedevano i funzionari egizi e le relative forze militari; erano incaricati 

della sorveglianza sui regnanti locali e della raccolta dei tributi, nonché responsabili dei necessari 

interventi diretti nelle lotte che potevano insorgere tra le realtà locali. 

Per rinsaldare l’amicizia tra i sovrani si usavano anche i matrimoni, per così dire diplomatici 

e Amenhotep III ne approfittò con dovizia. Fin dall’inizio del suo regno accolse nel suo harem 

Gilukhipa, principessa di Mitanni giunta in Egitto con un seguito di 317 ancelle descritte come 

autentiche “meraviglie”. Venticinque anni più tardi, il re Tushratta inviò sua figlia Tadukhipa con 

un seguito di 270 donne e 30 uomini, oltre a consistenti doni. Evidentemente, per il faraone era un 

modo per ottenere un duplice scopo: rinsaldare l’amicizia e rinfrescare la dotazione di mogli 

secondarie quando avvizzivano le precedenti. 

Tuttavia, se con i Mitanni le trattative furono relativamente semplici, non lo furono con i 

babilonesi. Infatti, Amenhotep III aveva preso in sposa una principessa di Babilonia e, dieci anni 



dopo, quando tentò di ripetere la stessa mossa con il nuovo re babilonese, si trovò di fronte a 

un’imprevista resistenza: il nuovo re, Kadashman-Enlil, rinfacciò al faraone il fatto che non avesse 

apprezzato le grazie della sorella, entrata nell’harem dieci anni prima e dichiarò di non essere 

molto disponibile a far seguire il medesimo destino ad altre sue figlie. Dubitava che le spose 

straniere ricevessero un trattamento adeguato al loro rango. Infatti, si legge in una sua missiva… 

quando i miei messaggeri vanno a trovare le figlie che ho dato in moglie a principi stranieri, esse 

parlano con loro e mi mandano sempre un dono con i loro saluti. Ma la principessa che è da te vive 

miseramente…. 

Come se non bastasse, a rendere difficili i rapporti tra i due sovrani ci fu anche l’altezzoso 

rifiuto di Amenhotep III di dare in sposa una principessa egiziana; la richiesta fu respinta 

affermando che nessuna figlia di faraone era mai andata in sposa a uno straniero e che lui non era 

disposto a infrangere la tradizione solo per fare piacere al re di Babilonia. 

Nonostante questo scambio di accuse e rifiuti, alla fine l’oro e la potenza egiziana ebbero la 

meglio e il faraone la spuntò aggiungendo un’altra principessa babilonese al suo harem. 

Così, quelle tavolette di terracotta ci fanno intravvedere un mondo lontano, con usi e 

costumi desueti da tempo, ma pur sempre affascinanti e molto umani con i loro giochi di potere, 

avidità e grettezza. 

 

 


