
Persiani
SLIDE (Storia 1)



Origini

II millennio a.C.

PERSIANI
In Iran (sul lato est del 

Golfo Persico)

Organizzazione sociale

Dinastia ACHEMENIDI 
controllo su tutta la 

regione

• UNICO REGNO
• Sottomettono i Medi
• Capitale da Ecbatàna a 

Pasàgarde (550 a.C.)

Impero persiano
indoeuropei

MEDI inizialmente 
dominano i Persiani

Re
+ 

poche famiglie nobili 
(guerrieri e

proprietari terrieri)



Re dei re

Persiani

Il più vasto impero del 
Vicino Oriente

«re dei re» o «re delle 
quattro parti del mondo» 

(come da tradizione 
mesopotamica)

• Politica di conquisteImpero persiano

Aspirazione a 
un’estensione universale 

dei propri domini



L’impero

Persiani

CIRO IL GRANDE 
(559-530 a.C)

CAMBISE II 
(530-522 a.C.)

• Mediterraneo (Lidia)
• Anatolia
• Babilonia (539), Siria e Palestina

• Egitto

DARIO I 
(522-488 a.C.)

MASSIMA ESPANSIONE
• Dall’Indo al Nilo
• Conflitto con la Grecia

Impero persiano

ESPANSIONISMO

declino ALESSANDRO MAGNO sconfigge i Persiani 331 a.C.

SERSE Conflitto con la Grecia



Caratteri del 
dominio 
persiano

PERSIANI

Qualità militari Qualità politiche

• tolleranza

• Alleanza con caste 
sacerdotali e aristocrazie 
dei popoli conquistati

Fedeltà dei 
gruppi 

dirigenti 

Unità 
dell’impero



Ripartizione 
amministrativa

DARIO I

Divide l’impero in 20 distretti 
(SATRAPIE)

• Rispecchiano le differenti 
realtà linguistiche e culturali

• SATRAPO: 
ordine pubblico e 
riscossione tributi

Miglior controllo 
del territorio

• BUROCRAZIA inferiore
Funzionari scelti tra l’Élite 
locale (Mesopotamia ed Egitto)

Organizzazione 
decentrata

Forte 
potere 

centrale

«Orecchie del re» funzionari 
che supervisionano 

l’operato di tutti



integrazione

DARIO I

Rete stradale (2500 km)

• Spostamenti sicuri per 
uomini, eserciti, messaggi 
e merciIntegrazione 

politica, economica 
e amministrativa

Esercito 
poderoso

• Flussi commerciali di 
merci Asia orientale 
(pistacchio, sesamo, 
nocciòlo, pesco, riso)

Continuo flusso 
di tributi

Grandi opere 
pubbliche



Politica e 
religione

PERSIANI

Tolleranza religiosa

Imperatore =
Marduk (babilonesi)
Unto del Signore (ebrei)
Faraone (Egizi)

• Monarchia non era sorretta da 
un potere religioso/casta 
sacerdotale

• Re non è un dio (anche se ha il 
potere assoluto)

Politeisti
(forze della natura)

MAZDEISMO
(profeta Zarathustra: 

Dio Ahura Mazda)



Persiani
FINE


