
Gli Assiri
Gli Assiri erano un 

popolo conquistatore 

che si sviluppò  nel 

1100 a. C (lo stesso 

periodo in cui 

diventarono più 

numerosi).



L’ impero

Il grande Impero 

Assiro era governato 

da un unico re, con un 

potere assoluto: il re 

dichiarava guerra e 

comandava l’esercito.



Hammurabi

Uno dei re più importanti 
fu il  re Hammurabi che 
nel 2000 a. C. inventò il 
Primo Codice Sscritto che 
custodiva le tradizioni di 
quel tempo.Iinoltre, grazie 
a lui, il popolo Assiro 
visse il suo periodo 
migliore.



Assurbanipal

Nel  650 a.C. il re 
Assurbanipal fece costruire, 
nella sua reggia a Ninive 
un’ immensa biblioteca 
contenente più di 25.000 
tavolette d’ argilla.



… Continua…
Nel popolo c’erano 

contadini, pastori e 

artigiani .

Per ordine del re 

dovevano spesso entrare 

nell’esercito  e rimanerci 

a lungo.



Formidabili guerrieri
Gli Assiri erano 

abituati a vivere in un 

luogo difficile e 

continuamente 

minacciato dai popoli 

confinanti; per questo  

motivo erano diventati 

formidabili guerrieri. 



Le armi
La superiorità militare 

consisteva in: 

Carri da 

combattimento,

 Arieti , 

Torri d’ assalto. 



Mezzi militari
I carri da combattimento potevano colpire 

da diversi punti.

Gli arieti servivano ad abbattere le porte 

e le mura delle città.

La torre d’ assalto permetteva agli 

arcieti di lanciare frecce oltre le mura 

delle città.   



La scrittura
Usavano la 

scrittura 

cuneiforme

inventata dai 

Sumeri, 

utilizzata anche 

dai Babilonesi.



La religione
Gli Assiri erano politeisti, 

cioè credevano in tante 

divinità.

Il Dio principale era Assur, 

Dio della guerra e delle 

imboscate, per questo il re 

decideva le imboscate in suo 

onore.



La piramide sociale

Avevano una piramide sociale di tre 

livelli:

al primo c’erano i ricchi e i sacerdoti, 

al secondo i contadini e gli allevatori, 

al  terzo le donne.



I lavori

Ilavori praticati  dagli Assiri 

erano : 

l’ agricoltura,

l’ allevamento,

l’ artigianato.



I contadini

I  contadini  coltivavano:

 cereali

 frutta

 verdura 

 olivi

 viti

 cotone



I pastori
I  pastori  allevavano:

bovini

ovini 

equini

cammelli

Di solito  i  pastori  venivano  

pagati  se vendevano gli animali 

all’ esercito.



Gli artigiani

Gli artigiani lavoravano:

 metalli

 avorio

 legno



L’abbigliamento

Gli uomini si vestivano o con 

un panno annodato ai fianchi 

o una tunica corta.

Le donne si vestivano con una 

piccola tunica



Il  baratto
Gli Assiri non praticavano 

il baratto.

Prendevano quello che gli 

serviva dai popoli 

conquistati. 



La fine degli Assiri

Nel 2000 a.C. i Bbabilonesi si 

ripresero il territorio: quella fu 

la fine del dominio Assiro!


