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I. LE FORZE ARMATE NELLA XVIII DINASTIA

Sfortunatamente non conosciamo con precisione il numero di effettivi delle forze armate nella prima campagna bellica del re Thuthmose
III. Tuttavia, da altre fonti1, possiamo ricostruire i ranghi dell’armata
egiziana della XVIII dinastia.
L’esercito era organizzato in divisioni, ciascuna delle quali era un
completo corpo d’armata consistente in fanteria e carreria con un numero totale di 4000-5000 unità. Queste divisioni erano distinte da un
nome che, generalmente, era quello di una divinità: la più importante
era quella di Amon, le altre potevano essere di Ra, Ptah, Seth.
La fanteria (mSa) era formata da reggimenti (sAw) di 200 uomini,
ciascuno sotto il comando di un portastendardo (TAy-Sryt). Lo stendardo, che poteva cambiare di forma e simbolo, era un elemento importante sia dal punta di vista psicologico che tattico.2
I componenti della fanteria erano le reclute (Hwnw nfrw) che costituivano le truppe di reclute (DAmw Hwnw nfrw) ed i veterani, o soldati
ben addestrati (mnfAt): questi, in caso di bisogno, potevano essere delle vere e proprie truppe d’assalto.
Ogni reggimento era composto di quattro battaglioni, ognuno sotto
il comando di un Maggiore dei 50 (pA aA 50). Un capitano di truppa
(Hry pDt) comandava più reggimenti, mentre il luogotenentecomandante (idnw n pA mSa) era responsabile dell’intera fanteria.
La cavalleria non esisteva ma, tuttavia, vi sono delle prove che dei
cavalieri entravano in azione laddove le condizioni del terreno potevano ostacolare l’azione della carreria. Questi cavalieri erano dei ricognitori (HApytw) il cui compito era probabilmente quello di precedere
l’armata ed esplorare il terreno3.
La carreria (tA nt-Htry) aveva due compiti: proteggere l’esercito e
caricare il nemico con risultati ben immaginabili4.
1

R.O. Faulkner, JEA 39, 32 segg.
R.O. Faulkner, JEA 27, 12 segg.
3
A.R. Schulman, JNES 16, 263 segg.
4
A.R. Schulman, JARCE 11, 75 segg.
2
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L’unità da combattimento era il carro (wrryt) 5 tirato da una coppia
di cavalli. (Tav. 3).
Il carro era formato da una grande cassa di forma schematicamente
semicilindrica con la parte posteriore aperta per l’ascesa o la discesa
del conducente. Il pavimento era costituito da strisce di cuoio intrecciate coperte di pelle animale o di un tappeto di stoffa molto spessa
che fornivano un’adeguata sospensione.
La cassa era resa più molleggiata dalla posizione arretrata della
coppia di ruote e dell’asse in modo da utilizzare al massimo la flessibilità della lunga stanga. La coppia di ruote e la stanga costituivano la
struttura portante del cocchio. Poiché la grande cassa poggiava sull’asse e sulla stanga, questa era particolarmente inclinata verso l’estremità
in modo che il pavimento del cocchio con i cavalli aggiogati si trovava
su un piano quasi orizzontale.
Le ruote avevano un diametro di circa m.1,00 e di solito avevano
sei raggi. Non è questa la sede per descrivere come erano realizzate,
ma si può dire che la loro fattura era altamente tecnica, erano molto
leggere e robuste, adatte per scivolare a elevata velocità sulle piste non
certamente lisce6.
La barra di trazione era fissata all’estremità libera della stanga ed
attaccata ai finimenti dei cavalli in modo da permettere al carro di andare avanti o indietro mantenendo i destrieri alla stessa distanza e nella stessa posizione. I pettorali e le briglie erano forniti di pungoli simili a speroni che impedivano ai cavalli di deviare dalla direzione di corsa. Infine il cassone aveva ai suoi lati delle faretre per archi e frecce.
I cavalli era di taglia media, veloci e vivaci. Le briglie erano fatte
passare negli anelli del pettorale e legate ai morsi che sembrano essere
stati del tipo a barbazzale.
Sul carro vi era il combattente (snni) e l’auriga (kTn = kú-si-na). Il
carrista usava arco e frecce mentre l’auriga, naturalmente, guidava il
carro.
Ai lati del veicolo, in battaglia, operavano i corridori (pHrrw), armati di giavellotto e scudo, che avevano il compito probabilmente di
proteggere i cavalli dal nemico.
5
6

Wb I, 334, o anche mrkbt (ma-r-ka-ba-ta) (Wb II, 13; W. Helck, 561, n.102).
Vedi, ad esempio, M.A. Littauer & J.Cruwel, JEA 65, 107 segg.
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La carreria era composta da brigate di due o più squadroni sotto il
comando di un comandante di brigata (Hry pDt n tA nt-Htry). Uno
squadrone era composto di 50 carri sotto il comando di un portastendardo dei carristi (TAy sryt n nA snniw). Una compagnia di carri contava 10 cocchi comandati dal primo auriga (kTn tpy).
Un consiglio di guerra era sempre presente ed operante, pronto a
svolgere il proprio compito nei momenti della bisogna.
L’esercito in genere aveva anche un forte contingente di arcieri
(iry-pDt) ed un corpo speciale: i bravi del re (qnyt-nswt).
L’armamento era costituito da pugnali (mSw), (tav.4) scudi (ikmw),
archi (pDwt), frecce (aHAw), scuri da battaglia (ikHw), (tav.4) a parte
randelli e bastoni non meno efficaci. L’arma del re del Nuovo Regno
era una specie di scimitarra chiamata xpS per la somiglianza ad una
coscia di bue: la sua lama aveva un andamento asimmetrico in rapporto all’asse dell’impugnatura, era lunga in genere circa m.0, 90 ed era
terribile per i suoi fendenti di taglio. (Tav.4-5)
L’arco era del tipo a doppia curva, con la parte centrale in legno e
le estremità in corno. La corda era di tendine animale e dava alla freccia una spinta molto potente. Accanto a questo tipo di arco vi era ancora quello semplice (Tav.5).
Le frecce avevano lo stelo in legno, la punta in bronzo atta a perforare ed erano portate in una faretra fatta di materiale leggero.
Gli scudi erano di varia grandezza a seconda dello scopo ed erano
in legno o in fibre di cuoio strettamente intrecciate.
Le scuri erano delle armi terribili per l’impatto ed il manico era sagomato in modo tale da imprimere con un minimo sforzo un potente
effetto.
Infine intorno all’esercito gravitava l’apparato burocratico e logistico.
H.H. Nelson7 stima che il totale delle forze egiziane della prima
campagna bellica di Thuthmose III sia stato di 10.000 unità. In verità
nella descrizione degli Annali è citato lo stendardo di Amon che fa
supporre la presenza di una divisione di 5000 uomini, più i contingenti
di arcieri ed una piccola percentuale di Bravi del Re. Tenuto conto

7
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dell’apparato burocratico e logistico, possiamo arrivare a 15.000 uomini.
Un funzionario era responsabile del giornale di guerra delle campagne di Thuthmose III: si trattava dello scriba dell’armata (sS mSa)
Sa-n-ni (Tnny)8. Stando agli Annali il giornale, scritto su rotoli di
cuoio, era depositato in permanenza nell’archivio del tempio di Amon
a Karnak.

8

Vedi Cap. XXXVII.

