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La civiltà della Mesopotamia: dai Sumeri ai Babilonesi 
  

Come abbiamo già visto, l’agricoltura, e con essa la civiltà sedentaria, si diffuse quasi 

contemporaneamente in quattro zone del pianeta: la Mesopotamia, l’Egitto, la Cina e l’India. Tra 

queste, quella più evoluta di tutte fu la Mesopotamia. 

La Mesopotamia, che significa “Terra tra i due fiumi” (il Tigri e l’Eufrate), è una pianura 

alluvionale nell’odierno Iraq. 

In Mesopotamia per due terzi dell’anno non piove, ma in inverno ci sono delle piogge torrenziali 

e imprevedibili che fanno straripare i fiumi e che sommergono tutto. Queste piogge torrenziali non 

andavano bene per l’agricoltura e quindi era necessario creare degli argini per proteggersi dalle 

inondazioni, costruire dei pozzi per conservare l’acqua e fabbricare dei canali per portarla nei posti 

più aridi. Queste opere di canalizzazione così evolute non potevano essere costruite da un solo 

contadino, ma da un intero villaggio, governato da un capo considerato una specie di re-dio: chi 

portava l’acqua, portava la vita. Oltre alla figura del capo, la costruzione di argini e di dighe richiedeva 

la presenza di funzionari e di tecnici esperti di costruzioni e per questo motivo all’interno dei villaggi 

della Mesopotamia si creò una gerarchia: a capo c’era il re, che aveva il compito di proteggere la città 

dai nemici e di raccogliere le tasse, poi c’erano i sacerdoti, intermediari tra gli uomini e gli dei, i 

funzionari, i guerrieri, scelti tra le famiglie più ricche, i mercanti, gli artigiani, i contadini e infine gli 

schiavi. 

I re e i funzionari avevano bisogno di un metodo per conservare tutte le informazioni sulle tasse, 

sul raccolto e sulla popolazione. Per ovviare a questa necessità, verso il 3000 a.C., in Mesopotamia 

fu inventata la scrittura che serviva solo per finalità pratiche. Soltanto pochissime persone, che si 

furono chiamate Scribi, sapevano leggere e scrivere. Dopo l’invenzione della scrittura finisce la 

Preistoria e comincia la Storia. 

All’inizio, per scrivere, si usavano dei pittogrammi, cioè dei simboli che ricordavano la parola 

(un disegno per il sole, uno per il mare, per il grano e così via). In seguito i pittogrammi furono 

sostituiti dagli ideogrammi, simboli più stilizzati capaci di rappresentare anche le idee astratte. Questi 

simboli venivano incisi su una tavoletta di argilla con un’asticella chiamata Cuneo e per questo furono 

chiamati caratteri cuneiformi. Infine l’alfabeto fonetico, inventato dai Fenici, sostituì tutti questi 

simboli. 

 

SUMERI 

Verso il 3000 a.C. in Mesopotamia arrivò una popolazione nomade, chiamata Sumeri. I Sumeri 

si fusero con la popolazione preesistente e diedero vita alla prima grande civiltà fino ad allora 

conosciuta, insieme a quella dell’Egitto. 

Non formarono uno stato unitario ma una serie di città-stato autonome, spesso in guerra tra di 

loro, ognuna con una differente divinità protettrice. La più antica città-stato è Uruk che arrivò a 

contare fino a 50.000 abitanti. 

I Sumeri erano politeisti e adoravano le forze della natura, come il vento e il sole. Secondo loro, 

la terra era degli dei e quindi spettava al sacerdote occuparsi della coltivazione. Siccome credevano 

alla vita oltre la morte, seppellivano i defunti con oggetti, pietre preziose e collane; da ciò che 

seppellivano, gli archeologi hanno dedotto che era una civiltà ricca e che commerciava con popoli 

molto lontani, visto che le pietre preziose ritrovate non esistevano in Mesopotamia. 

Ogni città stato era dotata di uno Ziggurat, cioè una piramide a gradoni, che in un primo momento 

aveva soltanto funzioni religiose, ma in seguito assunse anche quelle politiche, divenendo una specie 

di palazzo reale. 

I Sumeri erano un popolo culturalmente evoluto, come dimostra il poema di Gilgamesh, scritto 

nel secondo millennio a. C.; il protagonista – appunto Gilgamesh – era il re di Uruk ed era considerato 

un semidio. 



 

ACCADI 

Nella parte centrale della Mesopotamia, si stanziarono gli Accadi, una popolazione nomade che 

proveniva da nord. Nel 2350 a.C. circa, Sargon, un funzionario sumero, assassinò il re, prese il potere 

e si impadronì di tutta la Mesopotamia. Sargon stabilì la capitale ad Accad e in poco tempo riuscì a 

costruire il primo grande impero della storia che arrivava fino al Mediterraneo. Il potere era tutto nelle 

mani del re, che possedeva la terra e il bottino di guerra. La lingua accadica si diffuse in tutta la 

Mesopotamia e sostituì il sumero. 

 

BABILONESI 

Nel 2000 a.C. i Sumeri riuscirono a cacciare gli Accadi, ma per poco tempo, perché subito dopo 

furono sconfitti da una nuova popolazione, molto feroce, chiamata gli Amorrei che fondarono la città 

di Babilonia, detta anche Babele. 

La civiltà babilonese raggiunse il suo massimo splendore sotto il re Hammurabi (1792-1759 

circa) che riuscì a creare un grande impero e a governare con saggezza. Fece tradurre dal Sumero 

molti testi, tra cui il mito di Gilgamesh, e fece realizzare un vocabolario sumero-babilonese. I 

Babilonesi raggiunsero grandi risultati in medicina, in astronomia e soprattutto in matematica, 

necessaria per misurare le terre e per pesare le merci. I matematici babilonesi usavano già il sistema 

sessagesimale e influenzarono persino i matematici egiziani, i migliori scienziati dell’antichità. 

Hammurabi intensificò il commercio e, per evitare le lunghe contrattazioni del baratto, fu il 

primo a coniare delle monete d’argento. Con l’utilizzo delle monete si diffuse una categoria di persone 

che prestava denaro e chi non riusciva a restituire il debito, diventava schiavo. Inoltre Hammurabi è 

passato alla storia per il famosissimo “Codice di Hammurabi”, il primo codice di leggi scritte della 

storia, che prevedeva leggi molto severe, come la legge del taglione. Le leggi scritte garantivano 

l’uniformità dell’applicazione delle leggi a tutte le classi sociali. 

 

ASSIRI 

Dopo Hammurabi, i Babilonesi decaddero e furono sconfitti dagli Assiri (932-612 a. C.) i quali, 

dopo tante guerre, estesero il loro dominio fino alla Palestina e alla Siria, fondarono una nuova 

capitale, Ninive, sottomisero il regno di Israele e deportarono gli Ebrei. Nel 729 conquistarono 

Babilonia e nel 663 anche parte dell’Egitto. Il massimo splendore degli Assiri fu raggiunto con il re 

Assurbanipal (628-626 a. C.), che riuscì a fondare il più grande impero fino ad allora conosciuto. 

Fondò anche grandi biblioteche nelle quali raccoglieva tutti i testi della Mesopotamia.  

Il regno assiro era molto forte in battaglia soprattutto grazie ai suoi abili cavalieri e alle torri 

mobili per porre d’assedio le città. Fondarono un regime molto duro e violento, basato sulle 

deportazioni e sulle esecuzioni di massa che provocavano continue insurrezione, rendendo instabile 

i domini. 

Nel 612, una delle popolazioni sottomesse, i Medi, si ribellò, si alleò con i Babilonesi e insieme 

distrussero la capitale Ninive: fu la fine del regno più forte mai visto fino ad allora. 

Babilonia si riprese con Nabucodonosor II (605 a. C.) e divenne la città più grande e più bella 

dell’antichità. Nabucodonosor fece costruire un enorme ziggurat di oltre 90 metri che ricorda la 

famosa Torre di Babele citata nella Bibbia. 

Alla fine, nel 539 a.C., il regno assiro fu conquistato dal grande impero persiano, che mise per 

sempre fine a questa civiltà. 

 

 


