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Viaggiare a ritroso nel tempo e scoprire come 
si svolgeva la vita del popolo sumero 



I SUMERI 
 

LE PRIME CIVILTA  EVOLUTE DELLA STORIA SI AFFERMARONO SOPRATTUTTO IN 
ORIENTE  , IN TERRITORI PERCORSI DA GRANDI FIUMI : IL FIUME GIALLO IN CINA , IL 
GANGE  E L’ INDO IN INDIA , IL TRIGRI E L’EUFRATE  IN MESOPOTAMIA IL NILO  IN 
EGITTO . PROCESSO DI SEDENTARIZAZIONE CHE INIZIO NEL PERIODO DELLA 
PREISTORIA AVVENNE NELLE POPOLAZIONE ORIENTALI IN TEMPI MOLTO RAPIDI . 
FU CONDIZIONATO  DA FATTORI ABBIENTALI DETERMINANTI  COME CLIMA , 
FERTILITA DEL SUOLO , DISPONIBILITA D’ ACQUA , DI MATERIALI PER LA 
COSTRUZIONE E DALLA SCPERTA  DEI METALLI , CON LA CONSEGUENTE 
SOSTITUZIONE  DEGLI UTENSILI IN PIETRA CON QUELLI FORGIATI PRIMA IN 
BRONZO E POI IN FERRO . UNO DEGLI ELEMENTI CHE FAVORI IL SORGERE  DEI 
CENTRI URBANI FU LA PRESENZA DI UN ‘ ORGANIZAZIONE  AGRICOLA  CHE 
SOSDISFACESSE LE ESIGENZE ALIMENTARI SIA DEGLI ADETTI AL  LAVORO DEI CAMPI 
SIA  DI COLORO CHE SI DEDICAVANO AD ALTRE ATTIVITA .  CIO PROVOCO UNA 
DIPENDENZA 



  

Verso il 3000  a.c. periodo fu scoperto il rame che sostituì gli utensili in pietra, legno ed 
osso precedentemente utilizzati per i lavori agricoli e che, una volta rotti, non erano 
riparabili. 
Il rame permise di perfezionare strumenti  sempre più affilati e resistenti rispetto al 
passato. 
Con il rame nacquero anche i primi fabbri e artigiani della storia, che si specializzarono 
nella lavorazione dei metalli e che permisero di scoprire nuovi metalli da impiegare nella 
creazione degli utensili. 
   

I metalli venivano estratti da territori che ne erano dotati attraverso giacimenti naturali, 
se il territorio non offriva risorse di metalli gli abitanti iniziarono a cercarli in terre 
lontane, dando vita al commercio e al baratto, una forma di scambio con merci diverse.  
 
Nacquero così i mercanti, che per concludere i loro affari e ricercare sempre nuovi 
prodotti iniziarono a spingere sempre più lontano. 
Alle esigenze dei mercanti è legata un’ altra grande invenzione dei sumeri, ovvero le 
imbarcazioni fluviali che permisero di trasformare le primitive ceste di vimini rivestite di 
pelle in imbarcazioni di legno dalla forma allungata utilizzate per trasportare le merci più 
pesanti lungo il corso del fiume 
 



La pianura della Mesopotamia  non era ricca di metalli ma offriva argilla e i giunchi 
delle paludi, la popolazione cominciò a modellare l’ argilla, creando così i primi 
mattoni con  Argilla seccata al sole. La vivace intelligenza dei sumeri li portò poi a 
rielaborare questi mattoni ma offriva molta argilla E i giunchi delle paludi, la 
popolazione iniziò a modellare l’argilla, creando così i primi mattoni con argilla 
seccata al sole. La vivace intelligenza dei sumeri li portò poi  a rielaborare questi 
mattoni cuocendoli all’ interno di forni, trasformandoli  così un materiale da 
costruzione  
 

                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE CITTA’ SUMERE ERANO INIZIALMENTE GOVERNATE DA UN RE-

SACERDOTE , LE CITTA’ DIVENNERO COSI’ GOVERNATE  DA UN RE  

CHE DOVEVA  ESSERE A SUA VOLTA SOSTENUTO E APPOGGIATO  

DAI SACERDOTI IL  COMPITO DEI SACERDOTI ERA QUELLO DI  

INGRAZIARSI IL FAVORE DEGLI DEI E GARANTIRE PROSPERITA’  

E ABBONDANZA ALLA CITTA’ INTERA. 

SEGUIVANO POI , NELLA CLASSE SOCIALE PIRAMIDALE DEI 

SUMERI , I GUERRIERI, CIOE’ UOMINI ARMATI CHE 

PERMETTEVANO DI DIFENDERE LA CITTA’ , I NOBILI E I GRANDI 

PROPIETARI  TERRERI . UN GRADINO SOTTO C’ERA IL POPOLO , 

COSTITUITO DA MERCANTI , ARTIGIANI , CONTADINI E PASTORI . 

L’ULTIMO GRADINO SOCIALE ERA OCCUPATO DAGLI SCHIAVI , 

PRIGIONIERI DI GUERRA , NOMADI O CONTADINI POVERI CHE 

VENDEVANO  SE STESSI CON LA PROPIA FAMIGLIA IN CAMBIO DI 

PROTEZIONE, ALLOGGIO E CIBO . 

 

I SUMERI AVEVANO UNA GRANDE CURA DELLA PROPIA PERSONA , 

SI LAVAVANO OGNI GIORNO CON L’ACQUA CORRENTE CHE 

TRANSITAVA NEI CANALI , SI UNGEVANO IL CORPO , LA BARBA E I 

CAPELLI , CHE PORTAVANO LUNGHI , CON OLII PROFUMATI CHE 

PROTEGGEVANO DAL SOLE E DAI PARASSITI .LE ACCONCIATURE 

DEI SOVRANI, POI ,ERANO MOLTO ELABORATE E RICERCATE , 



Per quanto riguarda la flora,  la  zona offriva foreste di pini, querce, noci mentre in pianura era 
facile coltivare ogni genere di pianta e di albero da frutti, i sumeri potevano pertanto contare su 
alimenti quali datteri, fichi, albicocche, frumento e orzo. La fauna era decisamente più  variegata 
e selvaggia rispetto a quale attuale, nell’antica Mesopotamia si trovano leoni, iene, sciacalli, 
pantere, cinghiali, elefanti, rinoceronti, bufali, asini, capre e pecore. 



La scrittura nasce prima della nascita di Cristo . Le prime forme di 
scrittura furono le incisioni su tavole d’ argilla fresche poi messe ad 
essiccare al sole , altre popolazioni predilessero l’ incisione su pietra 
e altre ancora  l’ utilizzo di fogli di papiro e inchiostro. 
La forma di scrittura più  antica è quella pittografica , ossia formata 
da disegni(pittogrammi) che rappresentano oggetti . Si tratta di una 
scrittura molto semplice da decifrare. I primi ad adottarla furono i 
Sumeri. 

Prima della scrittura arrivarono i numeri , introdotti dalla necessità di fare i 
calcoli, a prop calculus ,  sassolino… . Il sistema dei ciottoli è semplice e 
funzionale: in un recipiente di terracotta si inserivano tanti sassolini quanti 
erano le cose da contare . In questo modo  per esempio i pastori  potevano 
sapere quanti animali possedevano e controllare  di non perderne. Nell’ 
antica Mesopotamia dove le pietre erano poche e l’ argilla abbondava, questi 
sassolini  furono realizzati in argilla e iniziarono ad assumere forme diverse  



Inizialmente il compito di  tenere i conti era affidato ai sacerdoti che dovevano 
memorizzare tutti i dati , compito molto difficile che divenne impossibile con il crescere 
degli scambi cittadini . 5000 anni fa si sviluppo  un intenso traffico commerciale e  fu 
necessario adottare un sistema di calcolo più efficiente che permesse di registrare in 
modo preciso grandi quantità di merci diverse . Si comincio ad usare la scrittura 
pittografica , quella basata sull’ interpretazione del disegno. Su tavolette di argilla fresca 
successivamente  messe ad essiccare venivano incisi  simboli e tacche per rappresentare 
gli oggetti e quantificarli , pittogrammi che raffiguravano un oggetto,erano incisi  con 
steli appuntiti. 

I pittogrammi divennero sempre più stilizzati  e rapidi , tratti dritti, i 
segni cambiarono direzione , per rendere più scorrevole e ordinato 
il testo trasformando la scrittura pittografica a scrittura 
ideogrammatica . Un esempio molto efficace di ideogramma e il 
numero arabo, se scriviamo il numero 9 immediatamente , lo 
comprendiamo come tale ,in tutte le lingue che utilizzano lo stesso 
carattere grafico . La scrittura ideografica non era più accessibile a 
tutti , bisognava capire  il significato dei simboli raffigurati , ed era 
dagli scribi. Gli scribi erano persone di origini nobili e benestanti 
che dedicavano  almeno 20 anni della loro vita allo studio delle 
centinaia di caratteri nella scuola delle tavolette , tra le civiltà che  
utilizzarono la scrittura ideogrammatica troviamo quella egizia e 
quella cinese  che la utilizza ancora oggi. 
 



NEI MAGAZZINI DELLA ZIGGURAT I SACERDOTI 
RACCOGLIEVANO I TRIBUTI CHE IL POPOLO  
PAGAVA AL RE, I TRIBUTI DA PAGARE ERANO 
PROPORZIONATI ALLA QUANTITA’ DI TERRE O DI 
GREGGI POSSEDUTI, QUESTA DIFFERENZIAZIONE 
RESE NECESSARIA L’ INTRODUZIONE DI UN 
SISTEMA MATEMATICO E DI MISURA. 

 
Il primo artigiano in vetro era riservato a nobili 
e ricchi , la produzione del vetro era 
complicata e costosa e i vetrai erano 
considerati maghi in grado di creare un bene 
prezioso come l’ oro , si diffuse con gli scambi 
dei merci e con le colonizzazioni , diventando 
patrimonio di conoscenze artigianali comuni   



I sumeri inventarono l’invenzione dell’ aratro , uno strumento che viene 
trainato da due buoi stretti in un doppio giogo collegato a una punta di legno, 
ad un timone e a due manici che permettevano al contadino di controllare sia 
il solco inciso nel terreno che l’imbuto che spargeva direttamente i semi. 
Questa invenzione, naturalmente, rese i lavori dei campi più veloci e semplici 
e permise alla società di crescere floridamente.   


