
LE CIVILTA' DELLA MESOPOTAMIA

I  SUMERI,  I  BABILONESI,  GLI  ASSIRI   sono  vissuti  circa 
6.000 anni fa in MESOPOTAMIA.
La MESOPOTAMIA è una zona del MEDIO ORIENTE.
I  SUMERI,  I  BABILONESI,  GLI  ASSIRI,  erano 
popoli che vivevano coltivando la terra. Questi popoli 
costruirono le prime importanti città.

I popoli della MESOPOTAMIA inventarono 
la scrittura.



I SUMERI

Circa  nel  4.000 
a.C.  I  SUMERI 
vivevano in una 
zona  della 

MESOPOTAMIA tra il fiume TIGRI e il fiume EUFRATE.
I SUMERI costruirono argini e canali  attorno ai  fiumi e fecero 
diventare il terreno molto fertile.
I SUMERI coltivavano cereali, orzo, grano, lenticchie, datteri lino 
e sesamo.
I SUMERI costruirono le città UR E URUK.
Ogni città aveva il suo re, le sue leggi ed il suo esercito..
Il re era giudice e capo dell'esercito.
Il re era aiutato da sacerdoti e funzionari.
Gli  storici  chiamano  questa  organizzazione  delle  città:  CITTA' 
STATO.
Le città avevano attorno mura di mattoni. Dentro le città c'erano le 
abitazioni  di  mercanti  ed artigiani.  Fuori  dalle  città  abitavano i 
contadini. Al centro delle città c'era lo ZIGGURAT  una torre a più 
piani.
I SUMERI  avevano gli schiavi.

LE INVENZIONI
I SUMERI inventarono IL CALENDARIO
Gli astronomi SUMERI furono i primi a dividere l'anno in 12 mesi 
ed il giorno in 24 ore. I SUMERI divisero le ore in 60 minuti e i 
minuti in 60 secondi. 
I SUMERI inventarono I VEICOLI SU RUOTE come ad esempio 



i carri.
I  SUMERI inventarono le  prime BARCHE per  portre  le  merci 
lungo i fiumi fino all'OCEANO INDIANO.

LA RELIGIONE
I SUMERI erano POLITEISTI,  cioè credevano nell'esistenza di 
tanti dei.
I loro dei erano:
ANU dio  del  cielo,  ENLIL dio  dei  venti  e  signore  della  terra, 
ENKI dio delle acque dolci, SHAMASH dio del sole e delle stelle, 
ISHTAR dea dell'amore e della guerra.



I BABILONESI

I BABILONESI vivevano a nord della 
Mesopotamia e riuscirono a conquistare 
il territorio dei SUMERI.
Il re più famoso dei BABILONESI fu 
HAMMURABI.
HAMMURABI riuscì  nel  1800 a  C a 
riunire  tutte  le  città-stato  in  un 
IMPERO. HAMMURABI diventò il re 
di  tutti  i  re  con  il  titolo  di 
IMPERATORE.
HAMMURABI abitava a BABILONIA una città molto ricca della 
MESOPOTAMIA.
 A  BABILONIA vivevano persone che parlavano lingue diverse. 
A BABILONIA c'era un mercato molto importante dove le merci 
venivano scambiate con altre merci o con oro, argento e metalli 
preziosi.  BABILONIA 
era  circondata  da 
MURA. Il palazzo reale 
aveva  splendidi 
GIARDINI  PENSILI 
ciòè disposti su terrazze.

LE PRIME LEGGI SCRITTE
Gli ARCHEOLOGI trovarono lì una stele (cioè una pietra grande 
ed incisa) con su scritto il CODICE DI HAMMURABI cioè tutte 
le LEGGI dettate da HAMMURABI.
Le LEGGI DI HAMMURABI erano diverse per gli uomini liberi, 
per gli uomini dipendenti (ad esempio i contadini), per gli schiavi.



GLI HITTITI

A  nord-ovest  della  MESOPOTAMIA,  sugli  altipiani 
dell'ANATOLIA, (ora lì  c'è la TURCHIA) c'era il  popolo degli 
HITTITI. Nel 1600 a.C. si spostarono e raggiunsero il nord della 
MESOPOTAMIA.
Gli  HITTITI  avevano  un  esercito  potentissimo  e  ben  armato 
perchè avevano imparato a lavorare il FERRO. Sapevano costruire 
spade  resistenti  e  carri  da  guerra  veloci  e  leggeri.  Sapevano 
addomesticare i cavalli.



GLI ASSIRI

Circa il 1100 a. C. gli ASSIRI conquistarono la MESOPOTAMIA.
Gli ASSIRI erano un popolo di agricoltori, pastori e commercianti 
di metalli.
Gli ASSIRI avevano un forte ESERCITO DI:
FANTI che si spostavano a piedi e avevano LANCE E SPADE
ARCIERI con archi e frecce
CAVALIERI con cavalli
I guerrieri assiri utilizzavano anche i carri.
Il re più famoso degli ASSIRI fu ASSUBANPAL.
la capitale dell'IMPERO DEGLI ASSIRI ERA NINIVE.



ASSUBANPAL amava i libri e le arti e fece costruire una grande 
BIBLIOTECA.
I PERSIANI conquistarono nel 612 a.C. la MESOPOTAMIA

RISPONDI
•Cosa inventarono i SUMERI?
•I Sumeri credevano in un solo dio o in tanti? Come si chiama 

questo tipo di religione?

•Come  si  chiamava  il  re  più  famoso  dei  BABILONESI? 
Perchè era famoso?

•Perchè era famoso il palazzo reale?
•Cos'era  il  CODICE?  le  leggi  erano  uguali  per  tutti  gli 

abitanti?

•Cosa sapevano fare gli HITTITI?

•Come era formato l'esercito degli ASSIRI?
•Cosa fece costruire il loro re?



LA CIVILTA' DEL FIUME NILO

Sulle sponde del  fiume NILO, intorno al  3500 a.C.  si  sviluppò 
l'antica civiltà degli EGIZI e durò fino alla conquista romana del 
31 a. C.



Le inondazioni  del  fiume Nilo  lasciavano sul  terreno un fango 
chiamato LIMO. Il LINO faceva diventare i campi più fertili. Gli 
EGIZI  costruirono  CANALI,  ARGINI,  DIGHE.  Con  il  fango 
essiccato costruirono i MATTONI per costruire le case. Lungo il 
NILO  gli  EGIZI  andavano  a  CACCIA  ed  a  PESCA  e 
raccoglievano  la  pianta  del  PAPIRO.  Il  PAPIRO  serviva  per 
costruire ZATTERE, CESTE, STUOIE SANDALI E FOGLI su 
cui scrivere.

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EGIZI

L'ANTICO EGITTO era  governato  da  un  FARAONE,  egli  era 
considerato  una  DIVINITA',  figlio  del  dio  Sole,  Ra.  Al 
FARAONE appartenevano tutte le terre e le ricchezze del paese. 
Al di sotto del FARAONE c'erano i NOBILI ED I SACERDOTI. 
Gli SCRIBI, cioè quelli che conoscevano la scrittura,erano anche 
molto potenti.
LA SCRITTURA DEGLI EGIZI
Gli EGIZI usavano una scrittura molto complicata, formata da più 
di  700 segni  e  disegni,  chiamati  GEROGLIFICI.  Ogni  disegno 
rappresenta una lettera o un gruppo di lettere o un'intera parola. 



Ogni simbolo poteva avere più significati, ad esempio il disegno 
di  un occhio indicava la  parola OCCHIO ma anche l'azione di 
VEDERE.  Nessuno  riusciva  a  capire  il  significato  dei 
GEROGLIFICI.  Ma  nel  1799  venne  ritrovata  la  STELE  DI 
ROSETTA  dove  c'erano  scritte  le  stesse  parole  sia  in 
GEROGLIFICO  che  in  GRECO  e  così  si  potè  conoscere  il 
significato dei GEROGLIFICI.

LA RELIGIONE DEGLI EGIZI
Gli  EGIZI  credevano  nell'esistenza  di  molti  dei,  alcuni  dei 
avevano  l'aspetto  di  animali  come  lo  sciacallo,  ,  il  gatto,  il 
coccodrillo, il falco.
Gli dei più importanti erano:
AMON-RA dio del Sole e creatore degli uomini
OSIRIDE  dio  della  morte  e  della  risurrezione,  era  il  sovrano 
dell'oltretomba
ISIDE moglie di Osiride e protettrice delle donne, era la dea della 
maternità
HORUS figlio di OSIRIDE E ISIDE dio del cielo e protettore dei 
faraoni
ANUBI era il dio dei morti.
Gli  EGIZI  credevano  in  una  vita  oltre  la  morte,  i  defunti 
rinascevano nel regno di OSIRIDE poi ripartivano su una barca di 
luce verso le stelle e lì si confondevano nella luce del dio Sole 
AMON-RA.

•Cosa facevano le inondazioni del fiume NILO nell'ANTICO 
EGITTO?

•Cosa serviva il PAPIRO?
•Chi governava l'ANTICO EGITTO?
•Che scrittura avevano gli EGIZI?
•Gli EGIZI credevano in un solo dio o in tanti?
Gli EGIZI cosa credevano accadesse ai defunti?
LAVORO DI FACILITAZIONE DEL TESTO “URRA!” 4 ed IL CAPITELLO, ESEGUITO DA MARIAPAOLA RAMANI. 
IMMAGINI ADATTATE DAL SITO http://www.maestrasandra.it/ 


