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L’individuazione del termine Aḫḫiya(wa) nei testi ittiti, unitamente a quella di nomi
come Alaksandu, Apalliuna, Taruisa, Tawagalawa ed altri ancora, ha favorito un
annoso dibattito protrattosi dall’inizio degli studi ittitologi, fino a pochi anni or sono.
Il principale quesito oggetto di un’infinita bilbiografia è: gli Aḫḫiya(wa) sono gli
Achei di omerica memoria? Strettamente associato a questo, vi sono altre domande,
ugualmente interessanti: Alaksandu è Alessandro Paride? Apalliuna è da identificarsi
con Apollo, divinità favorevole all’omerica Troia? E, in ultima analisi: le vicende
narrate da Omero compaiono nella documentazione ittita?
Fin dagli albori degli studi ittitologici, gli studiosi sono stati affascinati da questi
nomi attestati dalle tavolette di Ḫattusa e si sono chiesti se in queste vi fosse la prova
della veridicità delle narrazioni omeriche. Il dibattito ha trovato sostenitori e
contrari: in ogni caso, esso fu senza dubbio tra i principali argomenti che dettero
grande impulso agli studi ittitologici.
Le discussioni sull’argomento si sono protratte per anni e il mondo accademico si è
diviso tra i sostenitori della tesi Aḫḫiya(wa) = Achei e tra i suoi negazionisti, tanto
che nel 1984 Hans Gustav Güterbock in una celebre relazione tenuta al Bryn Mawr
College affermò “the Aḫḫiyawa problem is still a matter of faith: there is no strict
proof possible either pro or contra” (“Troy in the Ḫittite Texts?”, Troy and the
Trojan war. A Symposium held at Bryn Mawr College, October 1984. Bryn Mawr
1986, pp. 33-44).
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