Sumeri

civiltà urbana

scrittura

separazione re / sacerdoti

V – 3500 – 3000 – 2500 – 2330 a.C.
città stato
coltura irrigua – scrittura cosmogonie – astronomia – matematica – misurazione del tempo – ruota

vittoria degli Accadi
di Sargon I

Accadi (semiti)
lotte dinastiche

Sargon I → Akkad
unico regno
accadico (← sumerico) – fusione delle culture
Naram-Sin (2250-2220 a.C.): divinizzazione della sua persona e massima estensione

Elamiti → Ur

HITTITI
Capitale: Hattusa
Indoeuropei – abili guerrieri
esperti lavorazione ferro
1595 a.C. Babilonia
1284/1278/1275 Qadesh
1200 a.C. Frigi

ASSIRI
Alto Tigri
Assur
Medi
Altopiano iranico
Ecbatana

2150 – 2050 a.C.

Lagash → Uruk → Ur
unici regni (minori)
riconquistano l'autonomia le città sumeriche acquisendo a turno potere sulle altre, ricacciando i gutei

Frammentazione politica 2050 – 1792 a.C.
PALEOBABILONESE
(periodo d'oro)

(tribù semitiche di
pastori e allevatori)

Gutei
(popolazioni
nomade)

Rinascita sumerica

(Ibbisin muore
in prigione)

2000 a.C.
Amorrei

ribellioni
interne

2330 – 2150 a.C.

Amorrei e la fase paleobabilonese
1792 – 1595 a.C.
Hammurabi (1792 – 1750) re di Babilonia
unico regno
riunificò Sumer (sud) e Akkad (nord) – Codice di Hammurabi
cultura tecnico scientifica dei sumeri + efficiente organizzazione politica
1595 a.C. Babilonia crolla sotto l'attacco dei lontani Hittiti

FASE
MEDIOBABILONESE

agricoltura molto produttiva
artigianato e commercio floridi

Cassiti e la fase mediobabilonese
fitta corrispondenza diplomatica tra:
Egitto, la Babilonia dei Cassiti, Hittiti, Mitanni

Assiri

Tukulti-Ninurta I (1233-1197) sconfigge Cassiti
Assurnasirpal II (883-859) – Salmanassar III (858-824) impero: Palestina, Fenicia, Siria, Basso Egitto
Massacri, riduzione in schiavitù e deportazioni
ASSURBANIPAL (668-629 a.C.): Ninive (nuova capitale) stesso splendore di Babilonia
– Egitto riacquista indipendenza – Lotta di Assurbanipal col fratello – alleanza Babilonia e Medi
614 a.C. Babilonesi + Medi distruggono Assur – 612 a.C. Babilonesi + Medi distruggono Ninive
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cultura artistica e letteraria
ingegneria idraulica
grandi canali e acquedotti

CASSITI
(est montagne
iraniche)

Altopiano iranico
indoeuropei
affini agli Arii (scesi in India)
Aryanam (terra degli Arii)

Iran

periodo
NEOBABILONESE

Persiani
Altopiano iranico

Riconquista del potere da parte dei sovrani di Babilonia
Impero o periodo neobabilonese
625 – 539 a.C.
Nabucodonosor II (604 – 562): Siria e Palestina
586 a.C. Saccheggio di Gerusalemme e deportazione degli Ebrei
Deportati ebrei, assiri, siriani → prosperità e cosmopolitismo di Babilonia
Porta di Ishtar – ziggurat di Marduk (→ torre di Babele per la Bibbia)

Alla morte di Nabucodonosor si apre una crisi dinastica

Persiani

• IX secolo a.C. si scontrano contro gli assiri
• metà VII secolo a.C. sono sotto il dominio dei Medi (indoeuropei simili ai persiani)
• 612 a.C. Medi + babilonesi espugnano Ninive (fine Assiri)

•

550 a.C. CIRO si ribella ad Astiage, re dei Medi, lo depone, ne sposa la figlia:
famiglia nobile degli Achemenidi

unì PERSIANI e MEDI
Conquiste:

Aramei, Fenici ed Ebrei
consideravano i persiani
dei liberatori

• Lidia (re Creso)
Abilità militare:
• Licia + città greche della cosa
arcieri a cavallo
• Attuale Afghanistan
• 539 a.C. Babilonia e il suo impero (in questa occasione fece tornare a casa gli ebrei)

530 a.C. Muore Ciro  CAMBISE
525 a.C. Entra vittorioso a MENFI (Egitto diventa provincia dell'Impero persiano)
grazie a flotta fenicia – Complotto contro di lui e morte misteriosa
durante il viaggio di ritorno a Susa

522 a.C. DARIO (nobile di altra famiglia)
riorganizzò l'amministrazione dell'impero su nuove basi:
◦ 20 satrapie (in ciascuna un satrapo nominato dal re) + comandante militare + funz. esattore
◦ ispettori (occhi e orecchie del re)
aristocrazia persiana
◦ 10000 cavalieri fedelissimi al re

immagini da internet

Pace e ordine senza ricorrere ai metodi repressivi degli Assiri
Tolleranti con i sudditi: autonomia amministrativa, libertà religiosa
Efficiente organizzazione statale centralizzata con ampia autonomia dei popoli
• Mercato comune
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• Moneta unica (daréikos moneta aurea persiana)

• Pesi e misure unificati
• Imponente rete di strade (pavimentate, sorvegliate, fornite di stazioni di posta)  soldati/mercanti/messaggeri  grande sviluppo dei commerci
• Rigoroso sistema di leggi scritte
pistacchio, sesamo, nocciolo, pesco, riso
• FENICI divennero i custodi per conto dei Persiani delle rotte navali nel Mediterraneo
dall'Estremo Oriente al Vicino Oriente

Monopolio dei traffici marittimi
Residenze: Susa, Persepoli, ma anche Ecbatana e Babilonia
Religione

Forze della natura
(Cielo, Sole, Aria)
Magi

Conquiste:
• EST:
• OVEST:

ZARATHUSTRA VII-VI a.C.
ZOROASTRISMO
Adottato da Dario  religione di stato
BENE
VS
MALE
Ahura Mazda
Ahriman
creatore mondo e uomo
vincerà e gli uomini
buoni avranno una
felicità eterna

distruttore
sarà rinchiuso in un
inferno insieme agli
uomini malvagi

Libertà morale dell'uomo chiamato a scegliere da
che parte stare
Onestà e rettitudine codice di comportamento morale

Il re aveva un potere assoluto (proskýnesis)
ma non si presentava come un dio

fino alla Valle dell'Indo
Tracia e Macedonia

499 a.C. Rivolta antipersiana delle città greche anatoliche  I e II guerra persiana
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485-465 a.C. SERSE
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