Presenttazione del volume

M
Mario Livera
ani

A
Assiria
a.
La preis
p
toria dell'impe
erialis
smo
Laterza, Roma-B ari maggio 2017 (pagg.402)

Presentaz
zione trattta da http
p://www.llaterza.it/
/
L’imperrialismo è la
a tendenza al dominio
o con sfrutttamento e ogni
o
civiltà che si vuo
ole costitui-re in impe
ero ha bisog
gno di dotarsi di una p
propria ideo
ologia. Pensavamo fossse un feno
omeno del-la modernità, portato
o della conc
centrazione
e economic
ca e finanziaria, dei m
monopoli e delle
d
multi-nazionali. Invece è una storia che cominci a nell’antic
ca Assiria. Un
U impero è una form
mazione po-litico-territtoriale che si assegna
a lo scopo di allargarre incessantemente la
a propria frrontiera, dii
assoggetta
are (per conquista diretta o per ccontrollo in
ndiretto) il resto
r
del m
mondo, fino a far coin-cidere la propria esttensione co
on quella d
dell’ecumen
ne tutto. La
L sua ‘misssione’ è un progetto
o
ideale che
e si fonda su
s una teorria politica (quando no
on teologica) e si arti cola in prin
ncipi ideali.
Questi varriano nel tempo, oscillando sopra
attutto tra il
i fondamen
nto religioso
o e quello civile.
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verani, pro
ofessore em
merito di Sttoria del Vicino Oriente antico a
all’Universittà di Roma
a
Mario Liv
La Sapienz
za, ha tenu
uto corsi in molte univ
versità ame
ericane ed europee. H
Ha collabora
ato e colla-bora a sca
avi in Siria (Ebla), in Turchia (A
Arslantepe)) e in Libia (Acacus). È autore di
d L’origine
e
della città (Roma 19
986), Akkad
d, the Firstt World Em
mpire (Padova 1993) e Myth and
d Politics in
n
Ancient Ne
ear Eastern
n Historiogrraphy (Lon don 2004). Con Laterrza ha pub blicato: An
ntico Orien-te. Storia società ec
conomia 20
0174, Guerrra e diplom
mazia nell'a
antico Orien
nte (1600-1100 a.C.))
1994, Imm
maginare Babele.
B
Due
e secoli di sstudi sulla città
c
orienta
ale antica 2
2013, La na
ascita dello
o
2
3
Stato nel Vicino Orie
ente 2005 , Oltre la B
Bibbia. Storria antica di
d Israele 2
2015 , Uruk
k, la prima
a
città 2011.

