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 Primo della serie di imperi che si avvicendano nel primo millennio a.C., l’Assiria riesce a consolidare la sua 

ideologico dei trattati neoassiri pervenutici e, attraverso l’analisi dei test

documentazione pratica e quotidiana degli archivi dello Stato assiro, intende ricostruire l’“altra faccia” 

dell’imperialismo neoassiro, costituito da negoziati di pace, stipulazione di trattati, attività di emissari e 

messaggeri e difficili procedure decisionali.
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Primo della serie di imperi che si avvicendano nel primo millennio a.C., l’Assiria riesce a consolidare la sua 

egemonia politica nello scenario vicino

orientale raggiungendo la sua più piena 

affermazione tra l’VIII e il VII secolo 

Tale conseguita stabilità politica a livello 

internazionale, tradizionalmente vista 

dalla storiografia moderna come la 

maggiore risultante dell’ineguagliabile 

capacità bellica della macchina statale 

assira, viene sempre più messa in 

relazione all'abil

dell’impero di

interstatali grazie a trattati di vario tipo. 

La lezione seminariale vuole essere un 

momento di riflessione sul retroterra 

ideologico dei trattati neoassiri pervenutici e, attraverso l’analisi dei testi pattizi più rilevanti e della coeva 

documentazione pratica e quotidiana degli archivi dello Stato assiro, intende ricostruire l’“altra faccia” 

dell’imperialismo neoassiro, costituito da negoziati di pace, stipulazione di trattati, attività di emissari e 

messaggeri e difficili procedure decisionali.  
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Primo della serie di imperi che si avvicendano nel primo millennio a.C., l’Assiria riesce a consolidare la sua 

egemonia politica nello scenario vicino-

orientale raggiungendo la sua più piena 

affermazione tra l’VIII e il VII secolo a.C. 

Tale conseguita stabilità politica a livello 

internazionale, tradizionalmente vista 

dalla storiografia moderna come la 

maggiore risultante dell’ineguagliabile 

bellica della macchina statale 

assira, viene sempre più messa in 

relazione all'abilità tutta diplomatica 

dell’impero di gestire relazioni 

interstatali grazie a trattati di vario tipo. 

La lezione seminariale vuole essere un 

momento di riflessione sul retroterra 

i pattizi più rilevanti e della coeva 

documentazione pratica e quotidiana degli archivi dello Stato assiro, intende ricostruire l’“altra faccia” 

dell’imperialismo neoassiro, costituito da negoziati di pace, stipulazione di trattati, attività di emissari e 


