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Le fonti di età neo-assira – in maggior misura di tipo scritto, ma anche iconografiche e
oggi persino archeologiche – ci permettono di identificare fin dal VII sec. a.C. nell'area
siro-mesopotamica le popolazioni più anticamente note come “arabe” e di tracciarne
alcune caratteristiche sociali ed economiche, persino in materia di scelte religiose.
Queste fonti ci restituiscono dunque, almeno in parte, l'immagine che tali popolazioni
mobili e pastorali offrivano agli stati sedentari adiacenti dell'epoca. Proprio le potenze
circonvicine coeve, nonostante la loro formidabile potenza militare, non furono mai in
grado di soggiogare completamente questi Arabi più antichi, né di annettersi il loro
territorio, a causa delle condizioni geo-climatiche poco propizie a tali operazioni. Salvo
per incursioni occasionali nelle zone d'oasi che permettevano loro di prelevare beni
preziosi come bottino o tributo, i Mesopotamici dovettero accontentarsi di controllare
i punti di accesso delle rotte commerciali che dall'Arabia recavano al Vicino Oriente e
al Mediterraneo, dove potevano acquistare dalle popolazioni arabe spezie esotiche,
pietre preziosi e cammelli. Solo con l'Ellenismo, dal 330 a.C. in poi, si assisterà al vero
e proprio inizio di rapporti regolari tra i paesi del Vicino Oriente e le popolazioni arabe.

* Frederick Mario Fales è Professore Senior dell'Università degli Studi di Udine, dove
già insegnò (1994-2016) Storia del Vicino Oriente antico. E' autore di più di 300
pubblicazioni, tra monografie, curatele di volumi collettivi o congressuali, articoli in
riviste internazionali, recensioni e voci di cataloghi, testi in edizione Open Access, Sito
web: https://mariofales.academia.edu/.

La cavalleria assira insegue forze arabe montate su cammelli
da “I am Ashurbanipal king of the world, king of Assyria”
edited by Gareth Brereton, the British Museum - Thames & Hudson - 2020
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