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prima dopo 

DALLA RIVOLUZIONE AGRICOLA 
ALLA RIVOLUZIONE URBANA 

 
 

Nel Neolitico sorgono i primi villaggi che: 

 offrono una vita migliore 

 offrono maggiore sicurezza 

 

Nel percorso che segue l’uomo nel cambiamento graduale del suo modo di 

vivere con altri uomini (società), il villaggio rappresenta solo una tappa 

intermedia, una stazione di passaggio. La meta finale sarà la nascita delle 

città.  

 

 
 
 

 
VILLAGGIO 

 
 
 
 
 

Il villaggio 
 

 È autosufficiente, cioè è autonomo: basta per sé. 

 Ogni componente produce per sé e per la propria famiglia 

 Ogni componente pratica il baratto, cioè __________________________  

 Le abitazioni sono molto simili tra loro 

 Non c’è distinzione tra ricchi e poveri 

 C’è qualche forma di cooperazione 

 L’assemblea degli anziani prende le decisioni 

 Non c’è gerarchia tra i componenti 

Paleolitico 
Nomadismo 

 

Neolitico  
 

Storia  
Città  

 

Gerico  
Catal  
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GERICO, LA CITTÀ PIÙ ANTICA 
 
Situata in Palestina, in prossimità del fiume Giordano,  a 240 m s.l.m. nella 

depressione del Mar Morto, in una zona fertile circondata dal deserto di Giuda. 

È spesso definita la più antica città del mondo. Gli scavi archeologici hanno 

portato alla luce i resti di un insediamento protourbano nel neolitico preceramico 

del 8350 – 7350 a.C.  

Questo villaggio-città era dotato di una possente 

fortificazione in pietra. È corretto dire che Gerico 

non fosse una vera città, ma ancora un grosso 

villaggio anche se piuttosto ricco perché 

posizionato in un luogo fertile (era edificato in 

un’oasi). Si coltivavano grano, orzo, lenticchie, 

piselli. Nella Gerico più antica l’allevamento non 

era ancora stato introdotto e la  caccia era 

ancora una risorsa importante.  

 

Le case erano rotonde od ovali, seminterrate. Le 

pareti erano in parte costruite con un tipo di 

mattone bombato e, nella parte superiore con 

frasche e pali ricoperte di argilla. Le fortificazioni 

erano formate da un muro di cinta munito di una 

torre che aveva funzione di porta della citta-

villaggio. Aveva circa 2000 abitanti. 

 

Le attività economiche più importanti erano le 

coltivazioni agricole e soprattutto il commercio. La 

posizione della città-villaggio (depressione      -240 

m slm)  era eccellente per lo sfruttamento 

commerciale del sale, del bitume e dello zolfo. Le 

fortificazioni potrebbero essere state costruite 

proprio per difendere il prezioso magazzino di 

Gerico in cui erano depositati prodotti rari.  
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Catal Hüyük 
 
Çatal Hüyük è un importante centro abitato di epoca neolitica 

dell'Anatolia (in Turchia), nella regione di Konya, ai margini 

meridionali della pianura. È stato più volte ricostruito (sono stati 

identificati circa 12 livelli) dal 6500 al 5600 a.C.  

Era edificato secondo 

una logica 

completamente diversa 

da quella moderna: le 

case erano singole, 

addossate una all'altra ed 

avevano altezze diverse. Ci si spostava passando da un tetto ad un 

altro e per molte case l'ingresso su quest'ultimo era l'unica apertura. 

A livello di queste terrazze avveniva la circolazione da una casa 

all'altra, nonché gran parte delle attività domestiche. 

L'assenza di aperture verso l'esterno, nonché di porte a livello del 

terreno, difendeva la comunità dagli animali selvatici e dalle 

incursioni di popolazioni confinanti; l'unica via d'accesso all'intero 

complesso erano scale che potevano facilmente essere ritirate in 

caso di pericolo. 

 

Abitazioni caratteristiche  

A Çatal Hüyük ogni abitazione era 

divisa in due stanze. Quella più 

grande aveva al centro un focolare 

rotondo ed intorno dei sedili e delle 

piattaforme elevate per dormire; in 

un angolo c'era un forno per 
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cuocere il pane. La stanza più piccola era una dispensa per 

conservare il cibo: tra una casa e l'altra c'erano dei cortili usati come 

stalle per capre e pecore. Alcune stanze all'interno del villaggio 

erano riservate al culto: sulle pareti, infatti, sono state rinvenute 

pitture e sculture di gesso che raffigurano teste di animali (bucrani) e 

divinità (specialmente femminili, legate al culto domestico della 

fertilità e della generazione). Fra i ritrovamenti sono da segnalare 

l'abbondante 

produzione ceramica 

(non ancora dipinta) e 

la raffinata industria 

litica (lavorazione della 

pietra), realizzata per 

la maggior parte in 

ossidiana, pietra 

vulcanica vetrosa 

(lucida e nera) di cui la 

regione è ricca. 

 

Attività economiche 

L’economia è fondata su una sviluppata agricoltura e una limitata 

forma di allevamento. L’ attività economica forse più importante 

dopo l’agricoltura era senz’altro il commercio dell’ossidiana e la sua 

lavorazione (famosi sono gli specchi fatti di questo materiale). 
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PROTOURBANESIMO 
 
 

 
Passaggio dalla forma di insediamento VILLAGGIO alla forma di 

insediamento CITTÀ. 
 
 
 

 Iniziò a partire dal IV millennio a.C.  

 Fu molto lento 

 Avvenne nelle aree fluviali  
 
 
 
Gerico e Catal sono due esempi di sviluppo più precoce: per certi aspetti 
“sembravano” città, ma erano ancora dei villaggi seppur grandi e importanti. 
 
 

GERICO CATAL 

 È situato nella Valle del 
fiume Giordano, in Palestina 

 

 I primi insediamenti sorsero 
nell’ VIII millennio a.C. 

 

 Il villaggio-città era 
circondato da alte e 
possenti mura in pietra 

 

 Gli abitanti si dedicavano 
all’agricoltura, ma era molto 
importante anche il 
commercio di prodotti come 
il __________ , 
__________  e lo 
___________ . 

 
 

 La prosperità del villaggio-
città è dovuta alla fertilità del 
suolo e al commercio. 

 È situato in Turchia 
 
 

 I primi insediamenti sorsero 
nell’ VII millennio a.C. 

 

 Il villaggio-città non era 
circondato mura in pietra 

 
 

 Gli abitanti si dedicavano 
all’agricoltura, alla caccia, 
all’allevamento, 
all’artigianato, ma era molto 
importante anche il 
commercio 
dell’_____________ . 

 
 

 La prosperità del villaggio-
città è dovuta alla fertilità del 
suolo e al commercio. 
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Parole-chiave 

PROTOURBANESIMO 
 
La rivoluzione urbana, quando e dove. 
 
Inizia nel IV millennio a.C. 

Inizia in Mesopotamia                    “Terra in mezzo ai due fiumi” 

 
La rivoluzione urbana inizia quando: 
 

 gli uomini, per mezzo dell’irrigazione,  riescono a rendere più fertili 
le terre ed avere così più prodotti da utilizzare e perfino da 
accantonare (immagazzinare); 

 le condizioni per una vita più sicura attirano e concentrano in uno 
stesso luogo molte persone (anche genti appartenenti a gruppi 
diversi) 

 l’aumento etnografico, cioè l’aumento della popolazione, costringe 
gli uomini a trovare un sistema di divisione del lavoro. Questo 
porterà ad una organizzazione dei compiti: ci sarà che farà il 
contadino, chi l’artigiano, chi l’allevatore, ecc.  

 la divisione del lavoro porterà al miglioramento della tecnologia. 
 
 
 
 

Cambiamenti  
economici 

Cambiamenti  sociali 
e culturali 

Cambiamenti  politici 

 Si produce di più 

 

 Si inizia a 
commerciare 
anche con paesi 
lontani per 
rifornirsi di ciò che 
manca 
scambiando 
prodotti (baratto) 

 La comunità si 
struttura: si 
formano gruppi di 
specialisti con 
compiti precisi 

 Lo scambio 
commerciale con 
altri popoli porterà 
anche allo 
scambio culturale 
di invenzioni 
tecniche e nuove 
conoscenze. 

 

 Alcune invenzioni 
tecniche ( come 
l’uso dei metalli 
per forgiare armi) 
renderanno più 
forti alcuni popoli 
rispetto ad altri. 
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PROTOURBANESIMO 
Il villaggio diventa città 

 
Nel 4000 a.C. in alcune zone del mondo, in particolare in Mesopotamia, 

avviene il graduale passaggio ad un tipo nuovo di insediamento: la città. 

Questo fatto porta importanti cambiamenti. Dato che la città presenta un 

numero elevato di abitanti (maggiore di quello del villaggio), nasce la 

necessità di una organizzazione diversa dei compiti nel suo interno.  

 

Gli abitanti non saranno più tutti uguali, non avranno più tutti la stessa 

importanza, ma ci saranno degli individui che comanderanno su altri. Con 

la città inizieranno i rapporti di supremazia e subordinazione all’interno 

della società. Un ristretto numero di persone avranno quindi il comando. 

 

VILLAGGIO CITTÀ 

L’assemblea degli anziani gestiva 

l’organizzazione del villaggio. 

Vi era una persona che faceva da 

tramite tra Dio e gli uomini e, per 

questo, era anche un guaritore, una 

specie di sciamano. 

L’assemblea degli anziani non aveva 

l’autorità necessaria per  gestire lavori 

importanti e grandiosi come la 

canalizzazione delle acque per 

l’irrigazione dei campi.  

Il potere, il comando, passa quindi 

nelle mani di UNA SOLA PERSONA, 

aiutata e sostenuta da pochi 

collaboratori. 

Per quei popoli le forze della natura 

erano degli dei. La persona che 

comandava doveva essere così forte 

da porsi vicina agli dei ed essere essa 

stessa quasi un dio. 

 

La città è quindi gestita da una struttura gerarchica. Una piccola classe 

dirigente ha il comando e la parte restante del popolo obbedisce alle 

decisioni di pochi: il RE o SOVRANO e i suoi collaboratori.  
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Questi “pochi” eserciteranno le loro funzioni di comando 

in due luoghi: 

 

 

PALAZZO TEMPIO 

 

Simbolo del potere e quindi del 

RE. 

Vi si organizza la vita del popolo. 

Si prendono decisioni. 

Si amministrano ricchezze. 

Si impartiscono ordini. 

 

È il simbolo del potere religioso e 

dei sacerdoti. 

Vi si organizzano i riti. 

 

Il PALAZZO e il TEMPIO sono, inoltre, il forziere della città:  

infatti, poiché le terre migliori sono considerate proprietà di Dio e dei suoi 

rappresentanti in Terra, il raccolto è conferito e conservato nei  rispettivi 

magazzini. Re e sacerdoti gestiscono quindi anche molte  ricchezze  

fornite dalla produzione agricola. 

 

COMPETENZE DEL SOVRANO 

 

1. Amministra la giustizia. 

2. Garantisce i valori religiosi. 

3. Impartisce ordini 

4. Fa costruire edifici pubblici per i suoi collaboratori. 

5. Fa costruire opere importanti quali i canali per l’irrigazione dei 

campi. 

6. Difende la città dai nemici. 

7. Ha potere di vita o di morte sui suoi sudditi. 
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SUCCESSIONE  CRONOLOGICA 
 

 

 

 

 

= 1000 anni 
 

 

 

QUANDO EVENTO 
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SUCCESSIONE  CRONOLOGICA 
 
 
= 1000 anni 
 

  

 NELLA MEZZALUNA FERTILE  
 (MESOPOTAMIA – EGITTO) 
                                      

 

 

 

IN TRENTINO ALTO ADIGE 
(E ARCO ALPINO) 
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Assieme all’agricoltura e all’allevamento, la produzione di 

recipienti ha rappresentato, fin dalla sua comparsa, un simbolo 

del passaggio dalla condizione di vita nomade  o seminomade 

dell’uomo a quella sedentaria. Nel Neolitico i vasi in terracotta, di 

svariate forme e dimensioni, divennero insostituibili poiché 

permettevano di conservare in maniera ottimale il frumento, 

l’orzo e gli altri cereali. Inoltre, tali recipienti davano all’uomo la 

possibilità di cuocere gli alimenti oppure di mangiare e bere 

utilizzando ciotole e bicchieri costruiti con questo nuovo 

materiale. 

In realtà l’uso di recipienti in ceramica per la conservazione del 

cibo e di acqua risale al Paleolitico, ma con ogni probabilità 

questi primi contenitori non erano altro che dei panieri di vimini 

intrecciati ed intonacati, smaltati con dell’argilla cruda, cioè 

semplicemente asciugata al sole. 

Gli altri contenitori tipici del Paleolitico erano in pietra, cuoio o 

legno. 

 

Nel primo Neolitico (il Neolitico più antico) la lavorazione 

dell’argilla era un’attività prevalentemente domestica, per cui 

ogni nucleo familiare provvedeva da sé alla loro realizzazione. 

In seguito l’uomo migliorò e perfezionò la tecnologia di 

costruzione scoprendo che l’impasto di argilla, se cotto, 

permetteva di ottenere recipienti più solidi e compatti.  

Questa scoperta segna un momento di grande importanza dato 

che la cottura dell’argilla trasforma il materiale grezzo di partenza 

(in pratica una terra molle) in un materiale nuovo,  impermeabile 

Parole - chiave 
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e resistente che l’uomo ha imparato a plasmare secondo i suoi 

bisogni.  

 

Presente in Mesopotamia sin dal VII millennio a.C., la produzione 

ceramica ha fatto la sua comparsa nelle nostre regioni soltanto 

verso la fine del VI millennio a.C. 

La ceramica costituisce oggi una chiave di lettura per 

comprendere le fasi culturali susseguitesi nel passato. Alcuni 

momenti storici hanno portato dei cambiamenti nella 

realizzazione dei manufatti in questo straordinario materiale. Gli 

archeologi riescono a datare, infatti, alcuni siti  proprio grazie ai 

prodotti in ceramica che in essi vengono ritrovati.  

 

Nel corso del Neolitico si assiste ad un perfezionamento della 

tecnica di cottura, con un 

conseguente miglioramento 

dei prodotti ottenuti. Si 

passerà dal più semplice e 

antico impiego dell’argilla 

cruda (semplicemente 

asciugata al sole), alla 

cottura fatta sul fuoco aperto. 

Ma soltanto quando i vasai riusciranno a cuocere i loro manufatti 

in forni che raggiungeranno i 700 °C (gradi), si otterranno prodotti 

resistenti, compatti e regolari, adatti alla conservazione del latte, 

dell’acqua, delle sementi, con la possibilità anche di utilizzarli per 

cuocere alimenti.  
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L’esecuzione dei vasi in terracotta avveniva in uno dei seguenti 

modi: 

 

 

 

Inserisci le parole mancanti 

(mani – budelli d’argilla – stampo – 

tournette – tornio – anse – prese) 

 

1. Modellando direttamente l’argilla con le _____________ e conferendo 

a poco a poco la forma del recipiente vuoto. 

2. Sovrapponendo dei _____________ (tecnica  a colombino). 

3. Applicando l’argilla ad uno ____________ rudimentale, come ad 

esempio un paniere. 

4. Usando un tornio rudimentale: la   “_______________ “ (costituita da 

un supporto circolare che permetteva una rotazione non continua della 

massa d’argilla). 

5. Con il ____________ vero e proprio. Ai vasi così ottenuto veniva 

applicata una ricca serie di ____________ e ____________ con forme 

legate non solo allo scopo per cui era costruito, ma anche a motivi 

estetici e simbolici.  
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Gli archeologi hanno stabilito che nella nostra regione i primi 

recipienti in ceramica risalgono al Neolitico antico, cioè attorno al 

5300 a.C. Si definisce ceramica qualunque manufatto costruito 

con l’argilla. L’argilla è un particolare tipo di fango di colore 

grigio-verde, giallognolo-rossiccio che quando è bagnato risulta 

morbido e facilmente malleabile. Nel momento in cui si asciuga 

perde elasticità e diventa duro e compatto.  

       PREPARAZIONE DELL’ARGILLA 

L’argilla veniva raccolta spesso sottoforma di scaglie o blocchi in 

luoghi vicini ai villaggi e poi battuta con delle mazze o con i piedi 

per renderla omogenea. Quindi 

veniva diluita (sciolta) con acqua. Il 

liquido denso ottenuto era lasciato 

decantare in buche scavate nel 

terreno, in modo tale che le parti 

più grossolane si depositassero sul 

fondo. Più lungo era il tempo di 

decantazione, più fine risultava 

l’argilla da lavorare. Dopo la decantazione il materiale che era 

molto molle, quasi liquido, veniva lasciato asciugare e quindi 

addensare fino a che non raggiungeva una consistenza pastosa 

(come il Pongo o la plastilina).   

A quel punto l’argilla o creta veniva impastata con altri ingredienti 

come sabbia, erbe, pagliuzze o anche sterco. Questi elementi 

aggiunti erano indispensabili perché davano al materiale una 

maggior robustezza ed evitavano che si formassero 

successivamente crepe o rotture in fase di essiccazione o 

cottura.  
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TECNICHE DI LAVORAZIONE ED ESSICAZIONE 

Le tecniche di lavorazione più semplici e antiche sono quelle a 

“colombino” e “per espansione”.  

A colombino: salsicciotti rigirati in 

cerchi uno sull’altro e poi lisciati fino a 

far scomparire i salamini stessi 

all’interno. 

 

Per  espansione: dopo aver formato 

una palla si spingeva con il pollice 

verso l’interno fino a formare una 

ciotola ben levigata. 

 

Solo nell’età del Ferro (attorno al 900 

a.C. circa in Trentino), si pensa siano 

stati usati i primi torni che 

consistevano in una tavola rotante, 

probabilmente azionata dal vasaio con 

i piedi. Se la lavorazione a colombino 

poteva essere effettuata da tutti, quella 

al tornio richiedeva esperienza e 

grande abilità. È infatti probabile che 

nell’ età del Ferro vi fossero degli 

artigiani che si occupassero 

esclusivamente di modellare e cuocere 

i vasi.  

Una volta data la forma desiderata, il vaso era messo ad 

asciugare all’ombra. Se si formavano delle crepe venivano 

stuccate per evitare la rottura del vaso in fase di cottura finale. 
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LA COTTURA 

La cottura costituisce la fase più delicata della lavorazione della 

ceramica. Nella nostra regione non sono stati trovati fino ad ora 

tracce di forni per la ceramica risalenti alla preistoria. Molto 

probabilmente, perciò, in Trentino Alto Adige, nella preistoria, la 

cottura avveniva in buche a cielo aperto scavate nel terreno con 

gli oggetti messi a contatto diretto con la fiamma e le braci.  

Cottura a cielo aperto 

Si scavava una buca circolare nel terreno in cui si accendeva il 

fuoco. Si mettevano gli oggetti intorno ad essa affinché si 

intiepidissero gradualmente.  

In seguito i vasi erano sistemati per la 

vera cottura direttamente sulle braci e si 

ricoprivano con legna fine e poi con rami 

più grossi. 

Quando la fiamma cessava e 

rimanevano le braci, si procedeva alla 

copertura della buca con erba quasi 

secca, sterco e terra bagnata o pietre.  

Questa copertura manteneva il calore e 

prolungava la cottura anche alcuni 

giorni. La temperatura all’interno della buca ricoperta rimaneva 

costante (attorno a 600 gradi) e il raffreddamento avveniva in 

modo lento e graduale. 

 

 

 

 

 

Incolla qui le 
figure  
1-2-3-4 
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IL FORNO VERTICALE CHIUSO 

Nell’età del Ferro si ha un notevole progresso tecnico nella 

costruzione di forno per la cottura della ceramica. Questo è 

logico se pensi che per ottenere il ferro dalla pietra ferrosa sono 

necessari forni che permettono di raggiungere temperature 

superiori a 1000 gradi.  

Le vecchie buche scavate nel terreno vennero così sostituite da 

una struttura di forno verticale 

chiuso con passaggi studiati 

per la circolazione dell’aria. 

L’aria è importante perché 

permette la combustione 

(ricordi l’esperimento della 

candela sotto il bicchiere?), ma anche perché, nei forni più 

evoluti sarà proprio l’aria a cuocere l’argilla. Il vaso non verrà più 

messo a contatto diretto con il fuoco o le braci. Sarà l’aria, 

circolando all’interno del forno e uscendo poi da un camino, a 

cuocere in maniera omogenea i manufatti posti in una camera di 

cottura separata dal fuoco e collegata ad esso con dei fori. Il 

forno chiuso conservava meglio il calore del focolare aperto e in 

esso si potevano ottenere temperature più elevate (fra gli 800 e i 

900 gradi). 

 

 

 

 

 

 

Incolla qui le 
figure  
5-6-7-8 
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DALLE CITTÀ ALLE CIVILTÀ 

 

Con la comparsa delle città l’uomo dovette pensare ad 

un’organizzazione molto più complessa di quella del villaggio dato 

che bisognava gestire una popolazione più vasta. La città ebbe una 

fondamentale importanza anche in quelle che chiameremo “civiltà”, 

dato che le civiltà furono in un certo senso la somma di tante città 

appartenenti ad uno stesso territorio, tra loro però autonome e 

indipendenti. La stessa parola “civiltà” deriva dalla parola latina 

“civitas” che significa appunto città. 

Cosa univa però le singole città indipendenti? Furono una stessa 

lingua, una stessa religione, stesse abitudini, stessi costumi, stesse 

conoscenze e credenze. A volte anche il bisogno di aiutarsi a 

vicenda, di difendersi da nemici che potevano essere troppo 

pericolosi per essere affrontati da soli, di fronte ai quali l’unione 

permetteva di essere più forti. 

Le civiltà sorsero in territori dove l’agricoltura aveva iniziato già 

molto tempo prima a cambiare le abitudini alimentari e il modo di 

vivere delle persone, in luoghi dove scorrevano grandi fiumi 

silenziosi. In luoghi quindi in cui si passò prima che in altri dalla vita 

nomade a quella stanziale.  

Ogni civiltà si è sviluppata grazie ad un grande fiume che dissetava 

la terra, gli uomini e gli animali e permetteva abbondanti raccolti. 

Raccolti abbondanti significava ricchezza, tranquillità in caso di 

carestie, potenza. Abbondanti raccolti però voleva dire anche che 

qualcuno poteva fare a meno di lavorare la terra per dedicarsi ad 

altro. All’artigianato, all’arte, a trovare soluzioni per migliorare  e 

velocizzare il lavoro.  
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È così che sono nate le grandi invenzioni del passato, per questo 

qualcuno, liberato dal lavoro nei campi, ha inventato cose che prima 

non esistevano, come i canali e le dighe (opere idrauliche – idròs= 

acqua), i grandi palazzi, i numeri e la scrittura. Queste invenzioni 

caratterizzeranno le diverse civiltà. Infatti a noi, se pensiamo agli 

Egizi, vengono in mente le piramidi o i geroglifici, creazioni che li 

hanno resi famosi per l’eternità.  

Fra tutte la scrittura tuttavia rimane la più importante scoperta 

dell’umanità ed è per questo che gli storici, dopo la nascita della 

scrittura, non parlano più di preistoria ma di storia. Non sappiamo 

come si chiamasse l’uomo che fece questa scoperta, ma siamo certi 

che lui era un abitante della Mesopotamia, che faceva parte di un 

popolo chiamato Sumeri e che visse intorno al  3500 a.C. Nei secoli 

successivi questa invenzione ebbe grande successo, venne 

perfezionata ed imitata da ogni civiltà successiva. Ognuna di esse 

ebbe una sua lingua e una sua scrittura. 

Per tutto questo allora useremo la parola civiltà per indicare una 

società organizzata (suddivisa in diverse città indipendenti) e in 

grado di migliorare la vita grazie alle sue conoscenze e alle sue 

scoperte. Studiare una civiltà vuol dire allora conoscere i bisogni che 

ha dovuto affrontare e le risposte che è riuscita ad escogitare. 
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Osserva le due immagini e completa le frasi con i termini suggeriti. 
Animali – importanza – prigionieri legati – portare provviste – pieno – dignitari 
 

 

 

 
La scena di guerra rappresenta la vittoria dei Sumeri: i _______________________ sono 
condotti davanti al re. 
La figura del re è più grande di tutte le altre per sottolineare la sua  _________________ . 
Le ruote utilizzate sono di legno ____________________ . 
 
 

 
 
F 
 
 

 

 
 
E 
 
 

 

 
 
D 
 
 

 

 
 
Mentre nel palazzo reale si svolge il banchetto, i servi sono sulla strada per ___________ 
____________ .  
Oltre ai ______________ sono presenti degli artisti per rallegrare il banchetto.  
Si notano gli _______________ allevati dai Sumeri: capre, buoi e onagri, cioè asini 
selvatici. 

 
 
C 
 
 

 

 
 
B 
 

 

 
 
A 
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LO STENDARDO DI UR 
Le foto riproducono le due parti di una tavola rettangolare che, probabilmente, 

serviva da cassa di risonanza di uno strumento musicale. 

La tavola risale al terzo millennio a.C.  e fu scoperta in una tomba reale, nella città di 

Ur. Su entrambi i lati, vi sono delle figure realizzate con scaglie di madreperla incise. 

Le linee nere sono state ottenute mettendo del bitume nelle incisioni. 

Gli studiosi lo chiamano “stendardo” perché, per molto tempo si pensò che fosse 

tenuto appeso come una bandiera. 

Le due scene illustrano momenti opposti della vita: il combattimento ed i successivi 

festeggiamenti. Queste immagini ci danno molte informazioni sui Sumeri, perché 

contengono un vero e proprio racconto narrato dall’inizio alla fine. 

 

LA SCENA DELLA BATTAGLIA. 

STRISCIA  A 

In basso a sinistra si vede un carro da guerra, trainato da asini, che avanza 

lentamente trasportando due guerrieri. I Sumeri non utilizzavano ancora il cavallo 

che sarà introdotto dagli Ittiti nel secondo secolo a.C. 

Il carro è rappresentato più volte: prima con gli animali al passo, poi al galoppo. 

I due guerrieri sul carro hanno ruoli diversi: uno guida, l’altro scaglia le lance. 

STRISCIA  B 

Arriva una lunga fila di soldati a piedi che portano via i prigionieri legati. 

STRISCIA  C 

La battaglia è finita. Il carro è vuoto perché il re è sceso ed è al centro, ammirato da 

tutti. 

I FESTEGGIAMENTI DOPO LA BATTAGLIA. 

STRISCE  D-E 

Dopo la battaglia ci sono i preparativi della festa. 

Contadini, portatori e domestici si avviano verso il palazzo per portare il bottino tolto 

ai nemici e tutto ciò che sarà necessario per festeggiare la vittoria. 

STRISCIA  F 

Alla fine c’è il banchetto. 

Il re ha lasciato le armature ed ha indossato i vestiti della pace. 

Egli è seduto con la coppa in mano e beve con gli invitati. 

Il banchetto sarà allietato dai musicisti.
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LA SCRITTURA MESOPOTAMICA 

TAVOLETTE D'ARGILLA  

I sumeri abitavano in Mesopotamia, una terra attraversata da due fiumi e che 

era ricca di acquitrini e di fango. Come supporto per scrivere, trovarono 

comodo usare tavolette d'argilla (fango di granulometria fine). All'inizio, per 

indicare un oggetto i sumeri usavano disegnarne la figura (pittogrammi). Essi 

usavano anche dei simboli per indicare dei prodotti agricoli o animali 

d'allevamento. Per esempio, con una croce all'interno di un cerchio 

(ideogramma) indicavano una pecora.  

Se era relativamente facile indicare prodotti agricoli con un disegno o con un 

simbolo uguale per tutti, più difficile era scrivere il nome di una persona. Per 

risolvere questo problema, qualcuno pensò di utilizzare delle parole corte, 

mono o bisillabiche, e di unirle come facciamo con i rebus. Quindi, intorno al 

3000 aC, vennero introdotti altri segni che non venivano tanto usati per 

rappresentare un oggetto, quanto piuttosto per rappresentare il suo nome 

(fonogrammi). Per esempio, in sumero la testa si diceva "lu" e la bocca "ka". 

Leggendo in successione come fonogrammi il disegno della testa e quello 

della bocca, si può ricavare il nome moderno di "Luca". Con questa 

importante innovazione si poterono indicare anche i nomi delle persone che 

erano coinvolte in un baratto e non solo le merci scambiate con esso. Si 

poterono anche scrivere parole astratte. Dovettero però passare diversi secoli 

prima che a qualcuno venisse in mente di usare la scrittura per scopi diversi 

da quelli della compravendita. Nel 2400 aC, un sovrano sumero descrisse le 

proprie gesta in un testo abbastanza lungo. Nel 2.000 aC, la scrittura era 

usata per testi di letteratura, scolastici, etc. La scrittura sumera era dunque 

un sistema misto che usava simboli convenzionali alcuni dei quali 

rappresentavano oggetti ed altri rappresentavano suoni. 
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La scrittura cuneiforme  

La scrittura cuneiforme è così chiamata perchè è composta da segni che 

hanno l'aspetto di piccoli cunei. Però, all'inizio la scrittura cuneiforme non era 

affatto composta da cunei e sulle tavolette d'argilla si incideva la figura degli 

oggetti da rappresentare e gli eventuali segni numerici. Purtroppo, incidere 

l'argilla con una punta provocava slabbramenti e il distacco di frammenti 

d'argilla. Questo rendeva necessarie continue operazioni di ripulitura dei 

segni mentre venivano incisi sulle tavolette. Per evitare questo inconveniente, 

si passò ad imprimere dei tratti rettilinei per mezzo di uno stilo. Però, in 

questo modo i disegni vennero alterati. Le curve furono sostituite da tratti 

rettilinei e di conseguenza le figure persero le loro forme naturali. Nel corso 

dei secoli, i simboli usati dai popoli della Mesopotamia subirono un processo 

di schematizzazione (= semplificazione). Alla fine le figure erano diventate 

irriconoscibili. Divennero quindi dei simboli astratti il cui significato non era più 

legato alla figura originale che ora non era più possibile riconoscere (vedi gli 

esempi riportati nella figura 2). 

Come ho detto, questa scrittura, nata per scopi contabili, venne arricchita di 

simboli aventi valore fonetico (= che riguarda i suoni di una parola) i quali 

permettevano di comporre parole che non era possibile rappresentare con 

una figura, come i nomi propri, i concetti astratti e le azioni. La scrittura che si 

originò era mista, conteneva cioè pittogrammi e fonogrammi, oltre che segni 

numerici. 
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La scrittura cuneiforme si diffuse in buona parte del Medio Oriente antico e 

venne usata da molti popoli diversi quali, gli Accadi, i Babilonesi e gli Assiri. 

Essa veniva nche dagli Egizi per comunicare con i prìncipi delle coste 

orientali del Mediterraneo. La scrittura cuneiforme durò millenni e venne 

soppiantata dalla scrittura alfabetica inventata dai Fenici nel 1050 a.C., molto 

più facile da imparare e da usare. Tuttavia, la scrittura cuneiforme non 

scomparve appena la scrittura alfabetica fu disponibile, ma resistette molti 

secoli perchè molti scribi la consideravano superiore a quella alfabetica. 

 

 

 

 

 

Molte tavolette venivano semplicemente lasciate asciugare al sole, altre 
erano cotte in forni, quindi venivano riposte in un archivio. Ogni tanto, per 
cause accidentali o per via di una guerra, l'archivio prendeva fuoco e anche 
le tavolette crude subivano una cottura. In questo modo, l'argilla si 
trasformava in un materiale duro e resistente: la ceramica. Quegli incendi 
furono per noi provvidenziali perchè è merito loro se tante tavolette ci sono 
giunte praticamente intatte dopo migliaia di anni dal momento in cui furono 
incise. Raramente le tavolette lasciate semplicemente asciugare e non cotte, 
sono arrivate fino ai tempi nostri in buone condizioni.  

 

ALFABETO  FENICIO 
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Nel 1902, nella città di Susa in 

Iraq, alcuni archeologi francesi 

trovarono una stele rotta in tre 

parti ed ora restaurata, alta più di 

due metri (adesso conservata al 

museo del Louvre di Parigi): si 

trattava del codice di 

Hammurabi, cioè la più antica1 

raccolta completa di leggi 

risalente al diciottesimo secolo2 

avanti Cristo, pervenuta a noi in 

versione originale. È stata voluta 

dal più grande dei re babilonesi il 

cui regno è durato dal 1792 a.C. 

al 1750 a.C. Con le sue vittorie sugli Amorrei e gli Assiri Hammurabi 

estese il suo impero dal golfo Persico, attraverso la valle del Tigri e 

dell’Eufrate, sino alle coste del mar Mediterraneo. Egli fu abile 

amministratore e valoroso guerriero, ma viene ricordato soprattutto per 

il suo codice. 

La stele su cui è inciso è di basalto verde con venature bianche. Nella 

sommità è scolpita l’immagine del re che presenta le sue leggi al dio 

della giustizia Marduk, il quale in cambio gli dà la verga e l’anello, 

simboli della regalità. Il testo, in scrittura cuneiforme, è composto da 

circa 4000 righe. Esso è costituito da un prologo (una specie di 

premessa, di introduzione), da 282 articoli di legge (la parte centrale) e 

da un epilogo, cioè un finale. L’opera storica ha quindi le tre parti 

tipiche della struttura di un testo narrativo-letterario. 

1 Per la verità nel 1947 d.C è stata scoperta una tavoletta su cui erano scritte alcune 
delle leggi volute da Ur-Nammu, re di Ur che regnò nel 2100 a.C. Ma si tratta di un 
codice non completo. 

2 Vedi 
problema  
scheda 
pag. 33 
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Nel prologo ( ___________ ) e nell’epilogo ( ____________ ) non vi 

sono leggi, ma sono riportati dei discorsi in cui viene messa in risalto la 

potenza degli dei che hanno chiamato il re a questo compito. Lui, 

regnando, avrebbe dovuto affermare la giustizia da loro voluta e 

proteggere i più deboli.  

Con leggi chiare il codice stabilisce regole per la proprietà privata, i 

danni, i furti, la famiglia e la vita nella comunità in genere. Oltre alle 

leggi emanate dal re, il codice prevede anche le pene da assegnare ai 

colpevoli di qualunque reato o malefatta. La pena per uno stesso reato, 

però, non era uguale per tutti i sudditi, ma variava in base alla classe 

sociale a cui appartenevano il colpevole e la vittima. Il codice, tuttavia, 

regolava anche i  pagamenti per le 

merci che potevano essere fatti anche 

per mezzo di un tipo di speciali 

tavolette che avevano la funzione dei 

nostri moderni assegni o bancomat. 

Hammurabi con questo regolamento 

ha voluto proporre ai suoi sudditi un 

tipo di regno che si basava su una 

giustizia certa, visibile (dato che la 

stele era esposta al pubblico), eterna 

perché scritta sulla pietra, materiale 

eterno. Prima di lui le leggi erano 

tramandate oralmente. 

Vedi a pag. 32 alcuni articoli delle leggi di Hammurabi. 

 

Nel prologo Hammurabi scrive: 

“Gli dei chiamarono per nome me, Hammurabi, ad imporre la giustizia 

sul Paese, a distruggere gli empi ed i malfattori affinché il potente non 

opprimesse il più debole” 
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Nell’epilogo invece lui dice: 

“I grandi dei mi chiamarono e io fui il benefico pastore dal giusto scettro. 

Nel mio seno raccolsi le genti di Sumer e Akkad, ed esse prosperarono 

sotto la mia protezione. Voglia ogni uomo oppresso venire alla presenza 

della mia statua di re della giustizia e possa la mia stele chiarirgli la 

causa della sua tristezza, fargli vedere il suo diritto, dar sollievo al suo 

cuore”. 

È così che il grande re avrebbe “regnato sulla gente-dalla-testa-nera 

(cioè gli abitanti della Mesopotamia) per accrescere il benessere 

dell’umanità”. 

In realtà con il suo codice fa veramente fare all’umanità un passo avanti 

nell’evoluzione culturale. Per la prima volta si dice che gli uomini sono 

uguali di fronte alla legge e che per tutti c’è una pena che non è voluta 

in maniera capricciosa da un certo re magari un po’ lunatico in un dato 

giorno, ma stabilita e scritta prima e resa pubblica. Si può dire che per 

discutibili e crudeli che fossero, le leggi volute da Hammurabi gettano le 

fondamenta di una successiva società come la nostra. È come dire, 

quindi, che le nostre belle e civili leggi che regolano la nostra comunità 

esistono anche perché prima sono state scritte quelle di Hammurabi.  

La stele di Hammurabi è un’importante fonte di informazioni. Dalla sua 

lettura si è potuto stabilire che il popolo era diviso in tre classi sociali: 

LA CLASSE DEI LIBERI: sacerdoti guerrieri, funzionari. Essi godevano 

di tutti i diritti. Anche i commercianti, gli artigiani e i contadini potevano 

far parte di questa classe, ma con minor importanza. 

LA CLASSE DEI MISKIN: le persone che vi appartenevano non 

godevano di tutti i diritti. Essi erano gli schiavi che avevano ottenuto la 

libertà e le persone che appartenevano a classi superiori che erano 

state declassate per qualche colpa. 
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GLI SCHIAVI: persone che lo erano per nascita, prigionieri di guerra o 

che erano diventati schiavi per debiti non pagati. Erano marchiati a 

fuoco sulla pelle come gli animali e rasati. Loro però potevano sposare 

una donna libera, svolgere attività commerciali e possedere a loro volta 

altri schiavi. 

 

Problema storico-matematico 

Prova (se non ci riesci, pazienza: non sono il tuo insegnante di 

matematica!) a trovare la data in cui è stata scritta la stele di 

Hammurabi tenendo presente queste informazioni: 

gli anni avanti Cristo (a.C.) procedono in ordine decrescente, cioè 

vanno verso lo 0; 

il re Hammurabi ha regnato dal 1792 a.C. al 1750 a.C.; 

la stele non è stata scritta prima del 34° anno del regno, dato che è 

certo che per 33 anni lui ha utilizzato solo le leggi esistenti tramandate 

oralmente e nuove leggi da lui volute. 

Si vuole quindi scoprire: 

In quale anno ha fatto incidere la sua famosa stele? 

Quanti anni ha regnato Hammurabi? 

Quanti anni prima della fine del suo regno ha fatto incidere la 

stele? 

Nb: La data ha 4 cifre. La somma delle cifre della data che hai scoperto è un numero di due 

cifre e la somma delle due cifre è 3. Buon lavoro! (Risolvi dietro) 
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Intorno al 1650 a.C. le ricchezze e le bellezze di Babilonia attirarono 
l’interesse degli Ittiti, un popolo che aveva costruito un regno in Anatolia, 
l’attuale Turchia, con capitale Hattuasa. Essi venivano chiamati dai Sumeri 
“Popolo dei monti”. 

La loro storia si può dividere in due periodi: 
 

VECCHIO REGNO IMPERO 

il periodo del Vecchio Regno quando 
le varie tribù che popolavano quella 
regione si unirono sotto il re Labarna. 
 

Il periodo dell’Impero, con capitale 
Hattuasa quando gli Ittiti divennero 
una grande potenza e si estesero 
fino ad occupare la parte 
settentrionale della Mesopotamia. 
 

 
Si differenziano dai popoli colti presenti in Mesopotamia per alcuni aspetti: 
 

POPOLI  MESOPOTAMICI ITTITI 

Opere idrauliche: le piogge 
erano molto scarse e l’unico 
modo per irrigare i campi era 
quello di realizzare una fitta 
rete di canali che portassero 
l’acqua del Tigri e dell’Eufrate 
ovunque.  

Opere idrauliche: l’ambiente da cui 
provenivano gli Ittiti era completamente 
diverso da quello della Mesopotamia. 
Sull’altopiano dell’Anatolia le piogge 
erano abbondanti e garantivano 
un’irrigazione dei campi abbastanza 
regolare. Non avevano perciò costruito 
opere idrauliche come i canali 
d’irrigazione. 

Governo: tra i popoli 
mesopotamici un re-sacerdote 
sarà colui che governerà il 
popolo  

Governo: tra gli Ittiti il re era un nobile 
eletto dall’assemblea dei nobili e 
controllato da un consiglio scelto tra 
persone della sua stessa classe sociale. 

La guerra: in guerra 
utilizzavano un carro pesanti a 
quattro ruote piene tirato da 
onagri (asini selvatici) e sul 
quale montavano due soldati: 
uno guidava e l’altro scagliava 
lance o frecce. 

 

Si servivano di armi in bronzo. 

La guerra: in guerra utilizzavano una 
biga (carro leggero) a due ruote con sei 
raggi tirato da cavalli (avevano appreso 
l’uso del cavallo dalle popolazioni 
dell’Asia) e sul quale montavano tre 
soldati: uno guidava (auriga), un altro 
scagliava lance o frecce e uno scudiero 
che proteggeva tutti col suo scudo. 

Si servivano di armi in ferro molto più 
robuste del bronzo. Per questo in quel 
periodo furono invincibili.  
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Altre informazioni  
 Gli Ittiti avevano una loro lingua, ma nel momento in cui invasero la 

Mesopotamia, per i documenti, si servirono della lingua babilonese che era 
la lingua internazionale di quell’epoca, un po’ come l’inglese oggi.   

 Per la scrittura utilizzavano quella cuneiforme mesopotamica. 

 Le leggi ittite non erano basate sul concetto ammurabbico dell’occhio per 
occhio, dente per dente, ma sulla richiesta di risarcimento. Raramente era 
prevista la pena di morte per il colpevole. 

 La donna ittita era subordinata all’uomo. Nel matrimonio essa non aveva 
alcuna possibilità di scelta. L’accordo avveniva tra il padre e il fidanzato che 
pagava il prezzo della sposa e riceveva in cambio la sposa con la relativa 
dote.  

 
Il ferro nella storia 

 
Il ferro sembra che sia stato utilizzato  per la prima volta intorno al 4000 a.C. 
Questo metallo è stato trovato casualmente dall’uomo sottoforma di meteoriti 
piovuti dallo spazio. A questi frammenti i nostri lontani antenati hanno dato un 
valore magico e hanno utilizzato queste strane pietre come oggetti di 
ornamento e portafortuna.  
Ma dovranno passare dei millenni per assistere alla costruzione di manufatti 
in ferro estratto dalle rocce mediante forni appositamente costruiti. Solo nel 
1500 a.C., infatti, gli Ittiti lo utilizzeranno per costruire armi e altri utensili. 
Grazie alle armi costruite con questo nuovo e importante materiale essi 
divennero invincibili in battaglia perché le loro spade erano in grado di 
spezzare facilmente quelle in bronzo dei loro nemici.  
Gli Ittiti custodivano gelosamente il segreto della lavorazione del ferro. Ai 
fabbri che conoscevano questa tecnica era severamente proibito rivelarla ad 
altre popolazioni: se lo avessero fatto, sarebbero stati puniti con la morte. In 
questo modo gli Ittiti furono per secoli i soli a combattere con armi di ferro e 
ad utilizzare carri leggeri e veloci con ruote a sei raggi realizzate con questo 
metallo.  
Quando il regno degli Ittiti si dissolse verso il 1200 a.C., i fabbri di quel popolo 
furono ospitati nei Paesi vicini dove furono costretti a rivelare il segreto della 
lavorazione del ferro. Intorno al 1000 a.C. tutti i popoli orientali sapevano 
lavorare questo nuovo metallo. È da allora che si fa iniziare la cosiddetta Età 
del ferro. 
In Trentino Alto Adige e nelle regioni alpine il ferro verrà utilizzato, invece, a 
partire dal 900 a.C. 
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L'IMPERO ASSIRO 
1) ASSUR, IL DIO DELLA GUERRA 

Assur era una città lungo il tratto superiore del 

fiume Tigri. Essa, pur conservando una propria 

fisionomia, faceva parte della stessa civiltà, della 

stessa cultura e aveva gli stessi dèi dei popoli che 

abitavano la Mesopotamia. Ma con una particolarità: 

il dio della città, Assur, piccolo e sconosciuto, 

era il dio della guerra e tutte le vittorie che gli 

Assiri ottenevano in battaglia erano le sue 

vittorie. Egli era un dio condottiero che esigeva 

dai suoi adoratori uno spirito guerriero. 

Quella degli Assiri fu la prima grande potenza militare che 

incontriamo nella storia. Essa aveva un esercito permanente ben 

agguerrito. Dagli Ittiti aveva imparato a lavorare il ferro e 

faceva uso del cavallo in battaglia. Nessuno degli Stati di allora 

era capace di opporre resistenza 

alla sua potenza. Per quattro secoli 

gli assiri terrorizzarono tutta 

l'Asia Minore. Uno dei suoi più noti 

sovrani, Tiglatpileser I (1114-1076 

a.C.) potè vantarsi di aver 

sottomesso in soli cinque anni ben 

42 Paesi, che andavano dalla bassa 

Mesopotamia alla Siria. 

Tiglatpileser fu il vero fondatore 

della potenza assira. Egli fu anche 

un attivo organizzatore e introdusse 

molte novità in tutti i campi. Nell'arte della guerra furono 

introdotte le torri, gli arieti e le catapulte, che garantivano il 

successo contro le mura delle città assediate. Nell'agricoltura fu 

introdotto un nuovo tipo di aratro che dava raccolti più 

abbondanti. 

 

2) LO STATO E LE LEGGI 

Le leggi assire erano ricalcate su quelle babilonesi di Ammurabi, 

ma erano molto più severe e crudeli. Era la legge del taglione che 

diventava più feroce. Le mutilazioni fisiche erano il segno della 

loro barbarie. Mani mozzate, accecamenti, orecchie tagliate, ecc., 

costituivano il loro modo di concepire la giustizia.  

 

3) IL TERRORE COME PRATICA DI GOVERNO 

Gli Assiri non ebbero mai pietà per il nemico. Esso si doveva 

piegare alla loro superiore potenza e pagare i tributi richiesti. 

La più piccola resistenza era pagata con la più totale distruzione 

della città e delle persone. 

Essi si compiacevano a descrivere le loro stragi e il fiume di 

sangue che versavano in ogni loro compagna militare. La città 

soggetta non aveva alcuna possibilità di ribellarsi al loro 

dominio. Il loro esercito, forte ed agguerrito, era irresistibile 

e crudele. I nemici spesso venivano deportati in massa. Sul posto 

erano lasciati solo i contadini e coloro i quali non erano in 
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condizione di creare pericoli. Sul nuovo territorio magari 

venivano insediata le comunità deportate da altri Stati e il 

territorio veniva lasciato sotto il controllo di funzionari 

assiri. 

 

4) LA CONDIZIONE DELLA DONNA 

La donna era totalmente asservita all'uomo e non aveva alcun 

diritto. Essa poteva essere scacciata dal marito in qualsiasi 

momento. "Se un uomo vuol lasciare la propria moglie, se lo 

desidera può donarle qualcosa; se non lo desidera non le dia nulla 

ed ella se ne andrà a mani vuote". 

 

IL NUOVO IMPERO ASSIRO 
L’impero assiro non visse sempre di fortune e successi. In realtà 

ebbe anche dei lunghi momenti di crisi in cui altri popoli 

riuscirono a contenere la loro potenza. Intorno al 750 a.C. il 

regno degli Assiri era piccolissimo e comprendeva solo le città 

principali a nord-est del Tigri.   

Gli Assiri riconquistarono la loro antica 

potenza a partire dal 900 a. C. con dei 

sovrani che diedero alla tattica militare un 

nuovo e più formidabile strumento di offesa: 

la cavalleria. Era la prima volta nella storia 

che il cavallo veniva staccato dal carro e 

veniva montato da un uomo.  

Per tre secoli (911-612 a.C.) gli Assiri si 

espansero in tutte le direzioni e costituirono 

il più grande impero che la storia avesse 

conosciuto fino ad allora. Per un breve 

periodo, essi dominarono anche sull'Egitto con Asarhaddon e 

Assurbanipal ( dal 680- 627 a.C.).  

La capitale fu spostata a Ninive che divenne una delle meraviglie 

del mondo antico orientale. I suoi magnifici giardini, i suoi 

giganteschi monumenti, la sua biblioteca ricca di 30.000 tavolette 

d'argilla, i suoi maestosi palazzi, ne avevano fatto la città più 

bella del mondo, ma anche la più temuta per la ferocia del suo 

esercito. 

Essa sarà distrutta nel 612 a.C. da una coalizione di popoli sotto 

la guida dei Babilonesi. 

 

1) SARDANAPALO (688-627 a.C.) 

Assurbanipal, conosciuto come Sardanapalo, fu un sovrano 

ferocissimo. Governò il suo impero col pugno di ferro e fu capace 

di grandi stragi e grandi deportazioni. Ma seppe essere anche 

magnanimo, qualche volta, e fu sempre sensibile alla cultura e 

organizzò una grande biblioteca, dove passava volentieri il suo 

tempo libero. La sua cultura era vasta e conosceva tutto il 

conoscibile. Egli dice di se stesso: 

" Io acquisii l'arcano tesoro di tutta l'arte dello scrivere sulle 

tavole. Io capisco i presagi del cielo... discuto nella cerchia 

dei sapienti... so risolvere difficili e impenetrabili problemi di 

matematica; so leggere i testi scritti con arte nella difficile 
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lingua dei Sumeri e in quella degli Accadi, decifrabile a fatica; 

ho analizzato le pietre scritte all'epoca del diluvio universale 

che erano del tutto incomprensibili... Io m'intendo di ogni 

dottrina... " 

Ma, nonostante tutto questo sapere, è capace di devastare intere 

regioni e radere al suolo intere città.  

 

2) LA CADUTA DI NINIVE 

Ninive era il simbolo della feroce potenza degli Assiri. I suoi re 

ne avevano fatto una delle meraviglie del mondo.  

 

3) ARTE, SCIENZA E RELIGIONE 

L'arte assira è principalmente il bassorilievo. Esso non era 

prodotto a fine estetici o artistici, ma era un mezzo per 

raccontare le gesta del proprio sovrano. Così troviamo scene di 

guerra con il proprio sovrano che conduce in patria i prigionieri; 

scene di caccia con il sovrano che usa l'arco, ma troviamo anche 

scene di giardini in cui il re consuma i suoi pasti.  

 

Nella scrittura, gli Assiri non superarono mai la soglia della 

tavoletta d'argilla. Essa rappresentava l'unico strumento per la 

scrittura. La grande biblioteca, che Sardanapalo costituì, era 

composta da migliaia di tavolette d'argilla ben catalogate e 

disposte in modo tale da consentire una veloce ed efficace 

consultazione. 

Nella scienza essi non fecero alcun progresso, ma si limitarono a 

trasmettere quello che avevano ereditato dalla civiltà che li 

aveva preceduti.  

 
 

IL SECONDO IMPERO BABILONESE (626 a.C – 539 a.C.) 
NABUCODONOSOR 

Babilonia, al crollo dell'impero di Ammurabi, conobbe un 

lunghissimo periodo di declino di quasi ottocento anni. Nonostante 

questo, però, il suo prestigio e la sua fama di antichissima 

civiltà rimase sempre grande.  

Nabucodonosor è uno dei più grandi sovrani che ebbe Babilonia. 

Egli fu un grande guerriero e un grande uomo di stato. Egli 

combattè contro gli Egiziani, la seconda grande civiltà 

dell'antico oriente, e contro gli Ebrei di Israele. Quest'ultimi 

furono deportati in massa a Babilonia, secondo l'antica usanza 

assira. 

SEMIRAMIDE 

 

La leggenda narra che Ninive sia stata fondata da Semiramide, 

una mitica regina entrata nella leggenda non solo per la sua 

eccezionale bellezza, ma anche per le sue eccezionali capacità 

di governo. Alla morte di suo marito Nino governò per 

quarantadue anni e conquistò un vastissimo impero. Alla sua 

morte fu venerata come dea colomba. 
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Tra i deportati c'era anche il profeta Ezechiele che raccontò 

questa storia poi inserita nei libri della Bibbia. Mentre un altro 

profeta, Geremia, rimasto in patria per magnanimità di 

Nabucodonosor, dovette assistere, sempre ad opera di questo 

sovrano, alla completa dispersione del popolo ebraico. 

Nabucodonosor fece della Babilonia una civiltà splendente. Di 

questo periodo ci rimane un reperto meraviglioso: la porta della 

dea Ishtar. Essa è stata smontata e rimontata nel museo di 

Berlino. E' alta 12 metri ed i ricoperta di mattonelle smaltate a 

colori molto vivaci con raffigurazioni di animali).  

Nel 539 a.C. Ciro re dei Persiani entrò a Babilonia e così la 

Mesopotamia uscì dalla storia. Di essa però rimane un’immensa 

ricchezza culturale. La Mesopotamia è la culla della nostra 

civiltà. 

 

 

 

 

 
LE COSE DA RICORDARE 

 

Ittiti 

 

1) Gli ittiti sono il primo popolo indoeuropeo che fonda un impero. 

2) Gli ittiti introducono la tecnologia della lavorazione del ferro. 

3) La potenza degli Ittiti in guerra era legata all'uso del cavallo e della biga 

con ruote leggere montata da tre uomini. 

4) Gli ittiti sono il primo popolo che fa una grande uso della diplomazia. 

5) Gli ittiti sono uomini liberi che liberamente scelgono i propri governanti. 

6) L'arte della guerra è un'attività a tempo pieno per gli ittiti. 

7) Il governo degli Ittiti era di tipo feudale, il sovrano era eletto 

dall'assemblea dei nobili. 

8) La trasmissione del potere tra gli ittiti dava origine ad una lotta cruenta 

all'interno dei nobili e della famiglia reale. 

9) La donna ittita aveva pochi diritti e molti doveri. Essa era sottomessa 

all'uomo. 

 

 

 

Assiri 

 

11) L'impero assiro fu uno dei più feroci della storia. Il terrore divenne 

pratica di governo; 

12) La città di Assur prendeva il nome dal suo dio, che era il dio della guerra; 

13) L'Assiria fu la prima grande potenza militare della storia;  

14) Il secondo impero assiro durò per tre secoli(911-612 a.C.)  e fu il più 

grande fino ad allora conosciuto; 

15) Ninive, la capitale dell'impero, fu una delle più splendenti città 

dell'Antico Oriente. Fu distrutta nel 612 a.C.  

16) Sardanapalo fu un imperatore feroce, ma fu anche un amante della cultura; 

17) Il secondo impero babilonese trovò in Nabucodonosor uno dei suoi più grandi 

imperatori. Deportò gli ebrei in Babilonia. 

18) La Mesopotamia esce dalla storia sotto l'incalzare dell'impero persiano. 
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La porta di Ishtar presso Babilonia 

costruita durante il regno di 

Nabucodonosr  (604 a.C. – 562 a.C.), 

oggi conservata a Berlino. 

Macchina 

d’assedio 

assira del 

VIII secolo 

a.C. 
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DDAATTAA  EEVVEENNTTOO  
10.000 a.C.  Inizia il Neolitico in Mesopotamia 

  

8.000 a.C.  Gerico 

  

7.000 a.C. Uso della ceramica in Mesopotamia 

  

6.500 a.C. Catal 

  

6.000 a.C. Uso del rame in Mesopotamia 

  

5.300 a.C. Inizia il Neolitico in Trentino Alto Adige 

  

5.300 a.C. In Trentino Alto Adige si comincia ad usare la ceramica 

  

4.000 a.C. I Sumeri si stanziano nella parte meridionale della 
Mesopotamia 

  

4000 a.C Protourbanesimo 

  

4.000 a.C. Inizia la civiltà degli Egizi 

  

3.500 a.C. I Sumeri inventano la prima forma di scrittura 

  

3.500 a.C.  Finisce la preistoria ed inizia la storia 

  

3.300 a.C. Si usa il rame in Trentino Alto Adige – Őtzi 

  

3.000 a.C. Età del bronzo in Mesopotamia 

  

2.500 a.C. I Sumeri inventano la ruota 

  

2.350 a.C. I Sumeri unificano la Mesopotamia 

  

2.340 a.C. Gli Accadi invadono la città di Sumer  

  

2.200 a.C. Inizia l’età del bronzo in Trentino 

  

2.000 a.C. Gli Amorrei invadono la Mesopotamia 

  

1.758 a.C. Hammurabi fa scrivere la stele 

  

1.650 a.C. Fine primo impero babilonese – inizio impero Ittita 
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1.500 a.C. Gli Ittiti usano il ferro per la costruzione di armi 

  

1.200 a.C. Fine impero ittita – inizio impero degli Assiri 

  

1.000 a.C. Età del ferro in Mesopotamia 

  

900 a.C. Inizia l’età del ferro in Trentino Alto Adige 

  

680 a.C. Massima espansione impero degli Assiri 

  

626 a.C. Inizio secondo impero dei Babilonesi 

  

612 a.C. Distruzione di Ninive da parte della coalizione Babilonesi-
Medi e fine impero Assiri 

  

539 a.C. I Persiani guidati da Ciro invadono Babilonia – fine secondo 
impero babilonese e fine della storia della Mesopotamia 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 


