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1.- CAP. PRIMO – LE ORIGINI 

1.1.- Riferimenti storici – notizie dal X millennio a.C. 

Anche se i ritrovamenti archeologici hanno dimostrato che già nel Paleolitico erano 

presenti insediamenti stabili, nel Neolitico questi divennero sempre più frequenti, 

aumentarono di dimensione e i tipi di abitazione furono sempre più curati e 

architettonicamente complessi, grazie anche alla scoperta di nuove tecniche. 

La cultura natufiana fu una cultura sul finire del paleolitico esistita da 13.000 a 9.800 

anni fa nel vicino oriente e, cosa insolita per l’uomo del paleolitico, si è trattata di una 

cultura  sedentaria o semisedentaria, prima dell'introduzione dell'agricoltura. Le 

comunità natufiane sono forse gli antenati dei costruttori dei primi insediamenti 

neolitici nella regione della Mezzaluna Fertile, che potrebbero essere stati i più antichi 

del mondo.  

Ci sono alcune prove della coltivazione di 

cereali, in particolare segale,  il sito di Tell 

Abu Hureyra fornisce forse la prima prova 

dell'agricoltura del mondo.  Tuttavia i 

Natufiani hanno fatto uso prevalente di 

cereali selvatici e permaneva la caccia.  

Il periodo intermedio fra il Paleolitico 

Superiore ed il Neolitico, coincide con la 

fine dell’era glaciale, databile 10000 – 8000 circa a.C., che ha come conseguenza il 

ritiro dei ghiacciai verso il nord, a causa del quale la flora e la fauna subiscono evidenti 

mutamenti ambientali che saranno determinanti sulla vita delle generazioni a venire 

(risale a quest’era l’invenzione dell’arco e delle frecce). 

Il Neolitico occupa un arco temporale che va dall’ 8000 al 3500 a.C., può essere 

considerato, quindi, un deciso passo verso una prima evoluzione della vita dell’uomo. 

Da una società fondata principalmente su uno stile di vita nomade si giunge alla nascita 

dell’agricoltura e dell’allevamento, scelte queste che indurranno l’uomo ad 

abbandonare la cultura della migrazione, dovuta essenzialmente ai costanti mutamenti 

di stagione ed alla ricerca quotidiana di 

prede di cui nutrirsi: tale trasformazione 

si concretizzerà con l’inizio di una vita 

stanziale che darà sviluppo a nuove 

forme di società. 

I villaggi sono le prime forme di 

aggregazione umana che si stabilivano 

nei pressi di laghi o fiumi con il proprio 

bestiame in abitazioni composte da 
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capanne costruite con tronchi di 

legno e rami. Successivamente 

comparvero nell’area del Vicino 

Oriente i mattoni destinati a 

sostituire i tronchi ed i rami nella 

costruzione delle prime città. In 

Anatolia  sono venuti alla luce resti di 

città risalenti all’ottavo millennio 

 quali GobekliTepe, Ashikli Hoyuk, 

Mohenio Daro, Nevali Cori, e Chatal Hoyuk. 

 Quest’ultima, considerata una delle prime vere città al mondo, aveva raggiunto un 

grado di sviluppo straordinario. I suoi abitanti, infatti, oltre che a seminare ed allevare 

il bestiame, avevano imparato anche a tessere e a produrre la ceramica cotta. 

Un’alimentazione più varia e una migliore qualità della vita determinarono una 

sostanziale crescita demografica, i villaggi diventarono sempre più grandi e iniziò a 

svilupparsi il commercio per terra e per mare. I centri abitati venivano preferibilmente 

costruiti vicino a un fiume, che poteva permettere l’irrigazione dei campi e facilitava il 

trasporto delle merci. 

Le prime attestazioni di culture neolitiche sono presenti nel Vicino Oriente  intorno alla 

metà del X millennio a.C. (circa 9500 a.C.) e l’uomo, che nelle stesse regioni aveva 

domesticato i cereali selvatici a partire forse già dalla metà del XIII millennio a.C. 

(12500 a.C. circa), sviluppò uno stile di vita stanziale. All'inizio dell'XI millennio a.C. il 

progressivo utilizzo di avanzate pratiche agricole è stato collegato ad un repentino 

raffreddamento climatico che si ebbe tra il 10800 e il 9500 a.C. e che sembra aver 

determinato una diminuzione delle precipitazioni nell'area della mezzaluna fertile. 

Nella seconda metà del X millennio a.C. le popolazioni che praticavano l'agricoltura si 

diffusero in Asia Minore, in Africa settentrionale e nel nord della Mesopotamia. In 

questo periodo venivano coltivate poche piante (piccolo farro, miglio, spelta) e si 

allevavano cani, pecore e capre. Entro la fine del IX millennio a.C. si diffusero anche i 

buoi e i maiali nonché ebbero inizio gli insediamenti stabili o stagionali e l'utilizzo della 

ceramica. 

Nella fase del Neolitico compresa tra il 9500 e l’8700 a.C. alcune culture eredi della 

cultura natufiana, introdussero le prime pratiche di coltivazione delle specie selvatiche. 

In questa fase le abitazioni nei villaggi erano a pianta circolare ed erano presenti 

pratiche funerarie e figurine femminili. 

Tra i più importanti insediamenti neolitici bisogna ricordare Aleppo abitata sin dal XII 

millennio a. C., Gerico, sulle rive del fiume Giordano, abitata tra il X e l’VIII millennio 

a.C., circondata da imponenti mura e da una torre circolare; Çatal Hüyük, in Anatolia, 

che ha raggiunto il suo splendore tra il 6000 e il 5000 a.C. e alcuni insediamenti nella 
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Mesopotamia settentrionale e meridionale, villaggi che dal IV millennio a.C. in avanti 

sarebbero diventati le capitali delle grandi civiltà fluviali. 

1.2.- Le prime città 

1.2.1.- Aleppo (Siria meridionale): 11000 a.C. 

Soprannominata "La capitale del Nord", dal 1986 patrimonio dell'Unesco, in base ad 

alcuni ritrovamenti archeologici, come la torre risalente al 11000 a.C, rinvenuta a circa 

25 km dalla città, Aleppo risulterebbe essere più antica di Damasco e Gerico. 

Nonostante molti dibattiti sull'età vera di Aleppo, l'unica cosa certa è che l'attuale area 

geografica era già abitata 8.000 anni fa, come dimostrano delle tavolette cuneiformi di 

circa 5.000 anni fa, dove Aleppo viene descritta come città di enorme importanza 

commerciale e militare. 

1.2.2.- Gerico (Cisgiordania): 10000 a.C. 

Situata nelle vicinanze del fiume 

Giordano, la verde oasi di Gerico, 30 km 

ad est di Gerusalemme, è considerata 

una delle città più antiche al mondo ed 

essendo a circa 240 m al di sotto del 

livello del mare, è anche la più bassa 

della Terra. I primi insediamenti risalgono 

al 10000 a.C.; intorno al 9400 a.C., 

vennero costruiti i primi edifici di mattoni 

e fango in cui abitavano circa 1.000 persone. 

Gerico (Tell es-Sultan) ha un’estensione di circa 3,5 ha e si situa al margine est del 

Deserto di Giudea, nel punto in cui sgorga la sorgente di Ain es-Sultan. Le case erano 

costruite con mattoni di fango di forma piano-convessa e venne realizzato uno spesso 

muro di cinta in pietra con una torre circolare, probabilmente utilizzato a protezione 

dalle inondazioni del vicino torrente, più che come difesa militare. Nella fase del 

Neolitico preceramico (8700-7000 a.C.) a Gerico si ebbe il consolidamento 

dell'economia agricola e probabilmente l'inizio della domesticazione animale. Le case 

avevano piante rettangolari ed erano costruite con mattoni di fango parallelepipedi. 

Sono attestate pratiche funerarie elaborate (modellazione in gesso delle fattezze del 

defunto sul cranio) e figurine antropomorfe. 

1.2.3 - Matera (Italia): 8000 a.C. 

Conosciuta come "Città dei Sassi", Matera è una delle città più antiche al mondo ad 

essere abitata, con insediamenti risalenti a circa 12.000 anni fa. 

 Originariamente i Sassi di Matera erano un ambiente rupestre molto simile a quello 

sull’altro lato del canyon scavato dalla Gravina. Il versante dei Sassi è caratterizzato in 

basso da pareti ripide che si affacciano sul torrente;  in alto il versante presenta una 
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serie di terrazzamenti, colline e pianori adatti all’insediamento umano che nel corso 

dei millenni si sono stati trasformati da villaggi rupestri in una vera e propria città. 

I primi insediamenti umani nel 

territorio di Matera risalgono al 

paleolitico e si svilupparono 

utilizzando le grotte naturali. Nel 

Neolitico gli insediamenti 

diventarono più stabili, come 

testimoniano tracce i di villaggi e 

di case che scendono lungo le gravine abitate senza interruzione sin dall'età del 

bronzo.  

Nel 1993 i Sassi di Matera sono stati iscritti dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità. 

1.2.4 - Çatalhöyük (circa 60 km a sud della città di Konya,Turchia): 8500 a.C. 

Considerata la prima città dell'umanità.  

Aveva un notevole numero di abitanti, fra i 

5.000 ed i 10.000; sul cumulo più alto, verso est, 

ci sono 18 livelli di insediamenti neolitici, 

risalenti ad un periodo fra il 7.400 ed il 6.200 

a.C.: presenza di dipinti murali, sculture e figure 

simboliche, rilievi, raffigurazioni di divinità 

femminili, legate al culto domestico della 

fertilità e della generazione.  

Çatalhöyük è la testimonianza più antica della 

transizione dai villaggi, che ormai si erano 

consolidati, verso l'agglomerato urbano che ha 

resistito nello stesso luogo per più di 2.000 anni. Dal 2012 la commissione Unesco ha 

deciso di nominare ufficialmente il sito neolitico di Çatalhöyük Patrimonio 

dell'Umanità. 

1.2.5 - Atene (Grecia): 5000 a.C. 

La capitale della Grecia ha una storia millenaria, fra leggende mitologiche e realtà ed è 

stata sempre abitata da almeno 7.000 anni. Il primo insediamento di Atene, situato 

sulla roccia dell'acropoli, risale al 3000 a.C. 

1.2.6 – Uruk (Ur): odierna Warka, Mesopotamia 4500 a.C. 

Uno dei primi insediamenti abitati della Mesopotamia, risalente a prima del 4000 a.C. 

che,  da piccolo centro agricolo e pastorale si trasformò, intorno al 3000 a.C., in una 

vera città, sviluppando anche l'artigianato e le attività commerciali. La città di Ur era 

situata in origine vicino la foce del Tigri e l'Eufrate, sul golfo Persico; oggi, a causa dei 

detriti, le rovine di Ur si trovano nell'entroterra, in Iraq, 15 km ad ovest dell'attuale 
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corso dell'Eufrate, vicino a Nassiriya. Nel sito archeologico di Ur ci sono le rovine di uno 

Ziggurat.   

1.2.7 - Dal 3500 a.C. i Sumeri fondarono le prime città-stato: Uruk, Ur, Eridu, Lagash, 

Larsa, Umma, dando inizio alla cosiddetta rivoluzione urbana. Gli storici hanno 

utilizzato tale espressione per definire il fenomeno di trasformazione dei grandi villaggi 

stabili del Neolitico in veri e propri centri urbani, avvenuto nel IV millennio. 

1.2.8 - Damasco (Siria): 2500 a.C. 

Fondata intorno al 2500 a.C. la capitale della Siria è da molti considerata, fra le città 

ancora abitate, la più antica del mondo. Il fascino unico della città è determinato dalle 

testimonianze artistiche che risalgono a tempi molto antichi; un mix di culture, 

bizantina, araba, ottomana hanno lasciato prove di un passato lontano. 

1.2.9 - Gerusalemme (Israele): prima del 2000 a.C. 

La sua storia risale all'età della pietra, ma viene citata solo nel II millennio a.C. su testi 

egiziani e in alcune lettere del 1400 a.C.; la città rimase sotto il dominio amorrita dei 

Gebusei (intorno all'anno 1.000 a.C.) fino alla conquista da parte di David che fece di 

Gerusalemme la capitale del suo regno. 

1.3.- Il Vicino Oriente 

1.3.1.- La Mesopotamia ed i Sumeri 

Le prime civiltà urbane nascono nel momento in 

cui viene avvertita da gruppi organizzati 

l’esigenza di mutare l’ambiente di residenza allo 

scopo di renderlo adeguato ai bisogni prodotti 

da una serie di nuove attività. Da questa 

conseguente organizzazione economica prende 

vita una nuova forma di città, riconoscibile dalla 

vastità di territorio oltreché dalla delimitazione 

dell’area urbana realizzata attraverso l’erezione 

di una cinta muraria che la distingue e protegge 

dalla circostante campagna. Nascono centri 

come Ur (considerata la patria di Abramo), 

Uruk (città protetta da doppie mura, 

rinforzate all’interno da grandi pilastri, 

successivamente trasformati in torri), Rece, 

Lagash sviluppatasi alla fine del III millennio 

a.C., Mari, Susa, Ninive e Babilonia. 

Le popolazioni che abitavano le sponde del 

mar Nero erano probabilmente altamente 

tecnologizzate ed i Sumeri, di cui non si conosce l'origine, probabilmente dopo la 



                                   Viaggiando tra le architetture del Mare Nostrum 

6 
 

grande alluvione del V millennio fondarono una nuova civiltà  che non sa spiegare la 

propria origine ma che prova grande rispetto per le acque. I Sumeri non sono di stirpe 

semitica né si sa quale sia la loro origine nonostante lo stretto contatto socio-culturale 

con le altre popolazioni semitiche quali  Ebrei e Arabi. 

Il più antico libro sumero racconta che la prima città sumera fondata fu Ubaid e che 

discese dal cielo dopo la grande alluvione. In seguito a questa catastrofe naturale 

attraversarono le zone montuose dell'Ararat e giunsero in una terra fertile chiamata in 

seguito Mesopotamia. I Sumeri giunsero in quell'area portando conoscenze 

scientifiche, mediche e militari elevate rispetto alle popolazioni seminomadi che 

vivevano tra il Tigri e l'Eufrate. 

I Sumeri (abitanti di Šumer, “luogo dei signori civilizzati") furono forse la prima 

popolazione sedentaria al mondo. Erano rappresentati da un'etnia della Mesopotamia 

meridionale (l'odierno Iraq sud-orientale), autoctona o stanziatasi in quella regione dal 

tempo in cui vi migrò (attorno al 4000 a.C.) fino all'ascesa di Babilonia (attorno al 1500 

a.C.). Preceduta da una scrittura fondamentalmente figurativa, a base di pittogrammi, 

la sua successiva stilizzazione condusse alla scrittura cuneiforme e sembra aver 

preceduto ogni altra forma di scrittura codificata comparendo attorno alla fine del IV 

millennio a.C..  

La cosa sorprendente dei Sumeri è che a loro si attribuisce l'invenzione dell'aritmetica, 

dell'orologio, di un calendario di 12 mesi, della carrozza, di alcune importanti 

distinzioni militari e del primo codice di leggi scritto. 

E’ doveroso un cenno sugli usi ed i costumi dei Sumeri; per entrambi i sessi il vestire 

consisteva in una gonna lunga e pelosa sino alla caviglia, stretta in vita e avvolta 

intorno ai fianchi, realizzata in un tessuto a fiocchi, ciocche o frange mentre il torso 

rimaneva completamente scoperto. Potrebbe probabilmente trattarsi di pelle di 

pecora o montone con i ciuffi di lana rivolti verso l’esterno. I riccioli della lana erano 

disposti a balze regolari e sovrapposte, tagliati e pettinati. 

La gonna a balze era un privilegio della nobiltà e dell’esercito, mentre si suppone che il 

popolo si vestisse usando lo stesso indumento privo di fronzoli, confezionato o con 

pellame ovino rigorosamente tosato oppure con un tessuto basico sprovvisto di riccioli 

voluminosi. Un esempio del costume tipico lo si può notare dallo “Stendardo reale di 

Ur”, datato circa 2400 a.C., nel qual si descrivono in modo esauriente i costumi 

popolari della società sumera e, in particolar modo, di agricoltori, pescatori, musicanti 

e soldati. 

I Sumeri camminavano solitamente scalzi e, solo all’apice della loro civiltà, iniziarono a 

indossare i sandali, realizzati inizialmente con materiali di origine vegetale per poi 

passare alla pelle. Sottoposti alle stagioni piovose, in seguito adottarono i primi calzari 

chiusi. Secondo Erodoto (500 a.C.), “i Sumeri amavano dipingere il volto con piombo 

bianco e rosso vermiglio. Sia gli uomini sia le giovani donne si arricciavano i capelli e li 
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profumavano con fragranze oleose. Mantenevano morbida la pelle con la pietra 

pomice e utilizzavano oli profumati per le aspersioni del corpo. Le donne solitamente 

usavano una mistura d’incenso, cedro e cipresso in acqua per massaggiare la pelle, che 

dopo una corroborante abluzione rimaneva morbida e vellutata.” 

Il trucco sugli occhi,  pesantemente contornati di nero, era in uso per entrambi i sessi. 

1.3.2.- I Sumeri (Uruk e Ur) – storia e costumi 

Il sito di Uruk, forse di origine anche sumera, fu abitato per almeno 5.000 anni, dal 

4000 a.C. fino all'inizio del III secolo a.C.. Alla fine del IV millennio a.C. era uno dei più 

grandi insediamenti urbani della Mesopotamia, se non del mondo allora conosciuto. 

L'origine della città sembra derivare da due primi insediamenti che erano caratterizzati 

da ampie piattaforme costruite con mattoni di fango e con i templi dedicati al culto di  

Anu e al culto della dea dell'amore Ishtar, disposti superiormente. 

Uruk fu la città del re Gilgameš, eroe della famosa epopea. Le mura di Uruk si dice 

fossero state costruite proprio da questo re. Da Uruk il centro del potere politico 

sembrò poi muoversi verso la città di Ur. Attorno al 2100 a.C., con il governo della 

terza dinastia di Ur, il prestigio e il potere di Uruk iniziano a declinare. Successivamente 

la città ebbe un ruolo primario nelle lotte dei Babilonesi contro gli Elamiti fino al 2000 

a.C., anno in cui fu gravemente danneggiata. La città continuò ad esistere sino 

all'epoca seleucide nel III-II secolo a.C. e fu definitivamente abbandonata a partire dal 

V secolo d.C.. I resti della città furono esplorati per la prima volta dall'inglese W.K. 

Loftus nel 1849 e le ricerche testimoniano la successione di più di 18 livelli di 

insediamenti urbani. 

Ur fu uno dei primi insediamenti abitati della bassa Mesopotamia i cui reperti più 

antichi sono databili antecedentemente al 4000 a.C.; l’insediamento crebbe e da 

centro agricolo e pastorale si trasformò divenendo una vera e propria città con 

notevole sviluppo delle attività artigianali e commerciali. Attorno al 2600 a.C., il clima 

della Bassa Mesopotamia mutò gradualmente da relativamente umido a secco, 

causando lo spostamento degli abitanti dalla città alle piccole comunità di villaggi di 

agricoltori e, nella seconda metà del terzo millennio a.C., si ebbe una contrazione della 

città, la quale rimase tuttavia fiorente. 

La prima campagna di scavi a ebbe luogo nel 1919 e furono scoperte circa 1.850 

sepolture, comprese alcune descritte come “tombe reali”, datate al 2600 a.C., a motivo 

del diverso rituale di sepoltura nel quale intervenivano sacrifici umani. Infatti, per 

scortare il re o la regina nell'aldilà, erano immolati, più o meno volontariamente, 

cortigiani, domestici, guardie e musicisti di corte.  Nella tomba intatta della regina 

Puabi furono individuate diciassette vittime umane sepolte insieme a lei, tra cui dieci 

dame della corte con addosso bellissimi ornamenti d'oro, di lapislazzuli e di corniola.  
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Nel sito archeologico di Ur spiccano le rovine 

di una imponente ziqqurat (alta 21 metri) ed 

ancora in gran parte intatto un tempio 

dedicato alla divinità della luna nella 

mitologia sumera. La ziqqurat fu costruita in 

mattoni, i quali nella parte bassa sono tenuti 

uniti con il bitume, invece nella parte 

superiore venne utilizzata a tale scopo la 

malta per aumentare la leggerezza della struttura.  

I Sumeri usavano la scrittura cuneiforme: imprimevano particolari segni composti da 

brevi incisioni a forma piramidale e appuntita (che possono ricordare dei chiodini o dei 

cunei) con uno stilo di canna su una tavoletta di argilla fresca che successivamente 

veniva fatta essiccare. 

I Sumeri furono fra i primi veri astronomi. Mapparono le stelle in insiemi di 

costellazioni, molte delle quali sopravvivono nell'attuale zodiaco e conoscevano i 

cinque pianeti visibili a occhio nudo. 

Questa popolazione inventò e sviluppò l'aritmetica elaborando un sistema 

sessagesimale e con tale  sistema derivarono l’impiego delle dodici ore i relativi 60 

secondi, 60 minuti e dei 12 mesi del calendario tuttora  in uso. Le conoscenze sul Sole e 

sulla Luna consentirono ai Sumeri di elaborare il primo calendario di cui si ha notizia 

che iniziò a essere usato a Nippur nel 3760 a.C. I sumeri suddividevano l’anno in dodici 

mesi lunari corrispondenti a circa 354 giorni e poi aggiungevano undici altri giorni per 

adeguarlo all’anno solare.  

Inventarono la ruota  utilizzandola nei trasporti coprendo rilevanti distanze. Le ruote 

dei Sumeri erano di legno pieno e venivano usate su carri trainati da animali simili ad 

asini che si chiamavano onagri. 

Il sistema economico sumero era molto florido e per questo sostituirono il sistema del 

baratto con l’uso della moneta come mezzo di pagamento, dando vita al commercio 

vero e proprio. Come monete si usavano merci preziose come il sale e i metalli. 

Furono il primo popolo ad usare delle forme in cui far essiccare l’argilla per ricavarne 

mattoni da utilizzare nella costruzione degli edifici. 

Sembra che i Sumeri amassero molto la musica. Molti testi fanno specifico riferimento 

a tradizioni musicali e dimostrano chiaramente che i Sumeri utilizzavano simboli 

specifici per registrare alcune componenti musicali, come l'intonazione, centinaia di 

anni prima della nascita della civiltà greca, spesso accreditata come la prima cultura 

che ha sviluppato testi riguardanti la musica. Inoltre, l'ampia testimonianza 

iconografica permette di riconoscere i vari strumenti musicali utilizzati all'epoca, fra i 

quali si notano strumenti a corda, a fiato e a percussione. 
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1.3.3. - Gli Ittiti 

Intorno al 2000 a.C. gli Ittiti, una 

popolazione di pastori nomadi 

provenienti dalla Russia meridionale, 

fondarono un regno nella penisola 

anatolica (nell'attuale Turchia). 

Gli Ittiti furono una popolazione che, 

con centro nell'Asia Minore, sviluppò 

nel terzo e secondo millennio a. C. 

una propria civiltà accanto all'egiziana 

e alla sumero-accada e costituì un 

grande impero, che dalle coste del 

Mar Nero arrivava fino alla Palestina. Il nome di Hittiti deriva dalla parola ebraica 

Hittīm, con cui l'Antico Testamento designa i popoli  che formavano la popolazione non 

ebraica della Palestina. Si ritiene che essi stessi si definissero ‘katti’ con il nome che è 

eguale a quello della loro capitale, chiamata 

Khatti o Khattushash, situata nel centro della 

Cappadocia ove ora si vedono vaste rovine 

presso il villaggio di Bogazköy. 

Il centro originario della potenza degli Hittiti 

era l'Asia Minore e successivamente invasero 

la Siria settentrionale e sciamarono fino in 

Palestina. A nord gli Hittiti raggiunsero il Mar 

Nero, a est si spinsero fino nell'Armenia. Dopo il crollo dell'impero hittita verso la fine 

del secondo millennio sopravvissero nella Siria vari piccoli stati. 

L'elemento più attivo e importante del popolo ittita fu l'esercito, il quale sviluppò 

un'autentica supremazia militare sugli altri popoli, grazie all'uso sapiente di un nuovo 

animale, intelligente e veloce: il cavallo.  I cavalli che trainavano carri veloci da 

combattimento posero gli ittiti al di sopra di tutti i guerrieri mesopotamici, che invece 

disponevano di carri pesanti trainati da piccoli asini. Così il carro ittita divenne un 

impareggiabile elemento di sorpresa: gettava scompiglio nella battaglia e disorientava 

il nemico. Leggero con le sue ruote a sei raggi, trasportava tre uomini; uno per guidare, 

un altro per attaccare con arco e frecce, il terzo per difendere i compagni con lo scudo 

levato in alto. 

I carri avevano una funzione decisiva per le sorti della battaglia, essi dovevano 

attaccare lateralmente il nemico fino a circondarlo. I 240 uomini (quanti ne servivano 
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per un combattimento) su 80 carri costituivano la parte più importante della 

popolazione insieme al re, alla corte e all'intera casta sacerdotale. 

La società si suddivise in più gruppi: il re, la corte, i guerrieri, i funzionari del re, gli 

uomini-strumento sudditi., che esercitavano tutti i mestieri necessari all'impero. 

Questi ultimi erano divisi in due gruppi: uomini liberi superiori, che svolgevano attività 

imprenditoriali, e uomini liberi inferiori, come i lavoratori della terra, che avevano 

l'obbligo di pagare i tributi. Nel caso in cui questi uomini tributari non fossero riusciti a 

pagare le tasse automaticamente diventavano servi di un padrone, con l'obbligo di 

lavorare al suo servizio. 

Però nel mondo ittita vi erano delle leggi che tutelavano le persone sottomesse alla 

schiavitù: affermavano che lo schiavo doveva essere trattato con umanità dal padrone 

finché avesse rispettato tutti gli obblighi e che ogni abuso da parte del padrone 

sarebbe stato punito. Lo schiavo non era una cosa di cui disporre arbitrariamente. Le 

leggi ittite rispetto al codice Hammurabi avevano 

maggior rispetto per la vita umana, infatti la pena di 

morte era data solo in casi particolari. 

Anche presso il popolo ittita si svilupparono le arti 

magiche che dovevano servire ad allontanare eventi 

spiacevoli. Per rispondere a queste esigenze furono 

costruiti numerosi templi, curati dai sacerdoti che 

compivano sacrifici, anche umani, e che presiedevano 

alle numerose cerimonie religiose. 

Della ricca mitologia ittita si ricordano i due miti più 

estesi: quello del dio Telipinu, il quale scompare 

provocando la sterilità della terra, ma poi è costretto a 

tornare e a ristabilire l'ordine e quello della lotta 

vittoriosa del dio dell'ordine (il "dio della tempesta") contro il serpente Illuyankas, 

personificante le forze del caos. 

Un terzo mito, quello dell'evirazione del dio-cielo da parte del dio Kumarbi, va 

ricordato in quanto, anziché riallacciarsi alla tradizione mesopotamica, trova un 

singolare riscontro nel mito greco della evirazione di Urano da parte di Crono. Presso 

gli Ittiti è presente nelle idee sull'aldilà, nei rituali, negli scongiuri, nelle formule 

magiche, si ha anche nella pratica funeraria dell'incinerazione. 

Come breve notizia storica si sa che verso il 1400 a.C. venne a un accordo con l'Egitto 

per la spartizione della Siria, ma successivamente gli Ittiti si scontrarono  con le velleità 

espansionistiche del giovane Ramses II. I due popoli si fronteggiarono nella Battaglia di 

Qadeš (ca. 1274 a.C.), che pur conclusasi senza una vittoria netta dei contendenti, vide 
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gli Ittiti rientrare in possesso dei territori siriani di Qadeš e Amurru. L'emergere di un 

nuovo popolo di origine semitica: gli Assiri concorse alla crisi dell’impero ittita. 

1.3.3.- Sulle rive del Tigri e dell’Eufrate – Civiltà Mesopotamiche 

 1.3.4.1- I Babilonesi 

L'inizio della civiltà babilonese è collocabile all'inizio del II millennio a.C., quando al 

predominio dei sumeri nell'area della città di Babilonia si sostituì quello degli Amorrei. 

Dopo il crollo del grande impero 

della città di Ur (2112-2004 a.C.), 

che aveva unificato l'intera 

Mesopotamia sotto il suo 

dominio, i nomadi Amorrei  

erano entrati in Mesopotamia e 

si erano stabiliti nelle città 

abbandonando il nomadismo. 

Costoro si fusero con la 

popolazione locale e diedero 

origine ad alcuni regni, il più 

importante dei quali fu quello della I dinastia di Babilonia (1894-1595 a.C.) e, col re 

Sumuabun ebbe inizio la prima dinastia babilonese che governò con capitale Babele. 

Questa  per secoli fu solo una città di provincia, poi divenne la capitale dell'impero di 

Hammurabi (1792-1750 a.C.) , che sottomise tutta la Mesopotamia. 

l nome Babilonia viene dall’accadico dà Bab-Ilani, che significa «la Porta degli Dei». Lo 

stato di Babilonia fu fondato agli inizi del XIX secolo a.C. da Sumu-abum e la città nel 

corso del II millennio a.C. divenne la capitale d'un potente impero. Dopo il secolo XVIII 

a.C.  Babilonia acquisì l'egemonia sull'intera area, conquistando tutta la Mesopotamia 

e distruggendo la città rivale di Mari sotto il regno di Hammurabi che redasse anche 

uno dei più antichi codici legislativi che porta il suo nome.. 

Nel 732 a.C.,  dopo circa 1300,  anni Babilonia fu assediata e conquistata dagli Assiri 

Sennacherib e Assurbanipal divenendo sottomessa  all'Impero assiro e sotto questo 

dominio vi rimase per circa un secolo. 

Durante il regno di Sennacherib, Babilonia rimase in costante stato di rivolta, che ebbe 

fine solo con la completa distruzione della capitale. Nel 689 a.C. le mura, i templi e i 

palazzi furono rasi al suolo e le macerie gettate nell'Arakhtu, il canale che delimitava a 

sud la città. 

Successivamente Assurbanipal ricostruì e purificò la città celebrando un "servizio 

(religioso) di riconciliazione". Nel successivo rovesciamento dell'Impero assiro i 

Babilonesi videro un esempio della vendetta divina e il babilonese Nabopolassarre 

guidò la rivolta contro gli Assiri nel 626 a.C. e ripristinò l'indipendenza della città. 
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Pochi anni dopo Babilonia conquistò e distrusse Ninive e l'impero assiro; quindi 

sgominò gli Egiziani nella battaglia di Carchemish   e con l'indipendenza babilonese si 

inaugurò una nuova epoca di attività architettoniche.   

Il sovrano più conosciuto fu Nabucodonosor  (604 a.C.-582 a.C.), che distrusse il tempio 

di Gerusalemme nel 587 a.C. e ne deportò la popolazione. Sotto il governo di 

Nabucodonosor Babilonia divenne una delle più splendide città del mondo antico con 

la completa riedificazione dei giardini imperiali, dei Giardini pensili  e la  ricostruzione 

della Porta di Ishtar, la più spettacolare delle otto porte che si aprivano nelle mura 

cittadine. La Porta di Ishtar è oggi nel Museo di Pergamo a Berlino.   

La città venne distrutta da Ciro II di Persia nel 539 a.C. che la rinominò Etemenanki, che 

si traduce "Casa delle fondamenta del cielo e della terra", e che molto probabilmente 

diede origine alla leggenda della Torre di Babele. Era anche nota per la strada 

processionale che si apriva con la porta di Ishtar. Dopo essere diventata provincia 

Persiana venne annessa nel 331 a.C., dopo la sconfitta di Dario, all'impero di 

Alessandro Magno 

Quanto alla struttura sociale  il re 

governava su tutti ed era anche il 

maggiore proprietario terriero e le sue 

terre erano coltivate dagli schiavi. C'era 

inoltre una classe sociale non dissimile 

dall'odierna borghesia fra cui vi erano 

medici, artigiani e commercianti. 

Già nel II millennio a.C.  i Babilonesi 

avevano elaborato  il mito della 

creazione:  prima che Cielo e Terra 

ricevessero i loro nomi (cioè prima della loro creazione), le acque primordiali erano 

mischiate fra loro; il dio Marduk  (forza positiva) lotta con la dea Tiamat (forze 

negative) e dopo aver ottenuto l’arma dei sette venti con cui scatena una tempesta 

nella quale imprigiona Tiamat  con la sua rete e taglia  metà il corpo di Tiamat: la parte 

superiore diventa la volte celeste con stelle e pianeti, e quella inferiore diviene la 

Terra, e il Tigri e l'Eufrate fluiscono dalle sue orbite.  

I babilonesi credevano nella immortalità dell'anima, credevano in un inferno di fuoco 

descrivendo l’"aldilà come un luogo di orrori con "voragini di fuoco" riservate ai 

"dannati". 

I Babilonesi ci hanno lasciato  migliaia di testi e documenti scritti in cuneiforme, 

conservatisi perché incisi su tavolette d'argilla, che offrono un buon panorama della 

cultura di queste popolazioni. Per la letteratura si ricorda il poema di Gilgamesh, l'eroe 

che compì grandi gesta e si pose alla ricerca dell'immortalità. 

Anche nelle scienze furono compiute scoperte importanti. Nella geometria furono 
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poste, tra l'altro, le basi per arrivare al teorema di Pitagora. La divisione del cerchio in 

360° (questo numero fu scelto perché prossimo a quello dei giorni dell'anno), che 

usiamo ancora oggi, viene direttamente da Babilonia, dove era usato un sistema 

numerico a base 60 (e non 10, come il nostro), che rappresenta 1/6 della circonferenza. 

In astronomia ancora oggi si usano per la maggior parte delle costellazioni i nomi che 

furono dati dai Babilonesi, in particolare per i segni dello zodiaco. Inoltre, pur non 

avendo mai formulato il concetto di orbita planetaria o lunare, i Babilonesi svolsero 

importanti misurazioni sui cicli della Luna e dei pianeti e, in questo modo, fornirono ai 

Greci le basi per sviluppare l'astronomia antica. 

 I Babilonesi  sapevano calcolare l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione, la 

divisione, la potenza di un numero, l'area del cerchio e le terne pitagoriche;  avevano 

anche una capacità di calcolo pari a quella della moderna notazione frazionaria 

decimale sicché la matematica mesopotamica era ad un livello molto più alto della 

matematica dei contemporanei Egizi.  

Quanto all’architettura   religiosa questa modifica i canoni ideati nella tradizione 

neosumerica: tre ambienti riservati al personale del tempio, posti trasversalmente 

all'asse principale, che sono di introduzione ad un'ampia corte centrale, la quale a sua 

volta introduce a un'antecella e alla cella vera e propria del santuario, dove vi è posta la 

statua della divinità adorata nel complesso religioso, mentre nel perimetro del tempio 

si sviluppano numerosi vani minori.  

La statuaria di questo periodo è ad oggi scarsamente documentata sia sul piano delle 

fonti antiche sia dai ritrovamenti archeologici, Gli esemplari più antichi a noi pervenuti 

possiedono una struttura volumetrica molto piatta: sopracciglia unite a lisca di pesce, 

capelli uniti e divisi equamente sulla fronte, baffi incisi. 

1.3.4.2.- Gli Assiri 

Anticamente il termine Assiria  si riferiva ad una regione dell'alto Tigri, corrispondente 

all'estrema regione settentrionale dell'odierno Iraq. Era cinta ad est dai monti Zagros e 

a nord dal massiccio dell'Armenia, mentre a sud-ovest si estendeva la pianura 

mesopotamica. 

Alla fine del III millennio a.C. questo territorio fu colonizzato da una popolazione 

semitica, gli Assiri che presero il nome dall'antica città di Assur. Più tardi il termine andò 

ad indicare l'impero assiro propriamente detto che, dal IX al VII secolo a.C. dominò su 

tutta la Mezzaluna Fertile, l'Egitto e gran parte dell'Anatolia. 

La città-stato di Assur ebbe profondi e intensi contatti con le città dell'altopiano 

anatolico. Gli Assiri, sotto il regno di Sargon I stabilirono, infatti, "colonie mercantili" in 

Cappadocia, all'incirca tra il 1920 a.C. e il 1840 a.C.; questa colonie debbono essere 

sorte per una lunga tradizione di commerci fra Assur e le città dell'Anatolia ove il 

commercio avveniva mediante carovane trainate da asini e in media per percorrere la 
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distanza di circa 850 km tra Assur e Kaoinish 

(Cappadocia) si impiegavano cinquanta 

giorni. 

Gli Assiri iniziarono una lunga serie di guerre 

per consolidare e ampliare i propri confini e 

nel XII secolo giunsero a dominare la Siria, la 

Mesopotamia e l'Anatolia, creando i 

presupposti storici per  riunire tutto il Vicino 

Oriente sotto il proprio controllo. 

Il re Tiglat-Pileser I (1115-1076 a.C.) può essere considerato il fondatore del primo e 

vero impero assiro;  infatti nel 1115 a.C. attraversò l'Eufrate conquistò Karkemish, 

sconfisse i Mushki  arrivando fino al lago di Van sconfiggendo gli Ittiti che cercavano di 

raggiungere il Mar Nero. Avanzò, quindi, verso il Mediterraneo, assoggettando la 

Fenicia e marciò, per due volte su Babilonia  assumendo il vecchio titolo di "Re di 

Sumer e di Accad". 

Successivamente Assurnasirpal II (883-859 a.C.), intraprese un programma di spietata 

espansione, prima incutendo terrore a tutti i popoli del nord poi assoggettando gli 

Aramaici tra Khabur e l'Eufrate. La sua durezza scatenò una rivolta che fu ferocemente 

soppressa in una battaglia di due giorni  sicché, a seguito di questa vittoria, avanzò 

senza ostacoli fino al Mediterraneo ed impose pesanti tributi. Con Assurnasipal II si 

consolidò definitivamente l'immagine dell'assiro spietato e sanguinario; tutti gli anni il 

re organizzava una campagna e al suo avvicinarsi i re vassalli gli inviavano doni per 

evitare che le loro città fossero devastate. 

Durante il suo regno vi fu una vasta produzione di statue e bassorilievi che 

rappresentano con estremo dettaglio i vari tipi di torture e punizioni a cui venivano 

sottoposti i popoli sconfitti. Assurnasirpal, trasferì la capitale alla odierna Nimrud. I 

sontuosi palazzi ornati da bassorilievi, i grandi templi e gli altri edifici fatti costruire da 

Assurnasirpal sono una chiara testimonianza della ricchezza, del potere e del 

considerevole sviluppo artistico ed economico raggiunto dagli Assiri in questo periodo. 

Il figlio di Assurnasirpal, Salmanassar  (859 a.C.-824 a.C.), durante i suoi trentacinque 

lunghi anni di governo, trasformò la capitale in un campo armato. Ogni anno gli eserciti 

assiri marciavano fuori dalle mura per depredare e distruggere. Babilonia fu occupata e 

ridotta a stato vassallo. Salmanassar intraprese trentadue campagne, la maggior parte 

delle quali gli permise di incassare tributi senza colpo ferire; tuttavia, nell'854 a.C. si 

scontrò con la coalizione di Adadidri di Damasco e di Acab d'Israele, accorsi in aiuto 

delle città della Siria, della Cilicia e della Fenicia, che rifiutavano di pagare i tributi. 

Durante i secoli VIII e VII° a.C. gli Assiri riconquistarono tutta la Siria, sottomisero 

Babilonia e sottomisero anche il regno di Giuda conquistando Gerusalemme e, infine, 

assoggettarono l'Egitto. A Oriente essi sconfissero i popoli dell'Iran, ampliando 
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ulteriormente i propri domini. 

Nel 738 a.C. Tiglatpileser III occupò la Filistea e invase Israele, imponendo pesanti 

tributi. Acaz, re di Giuda, entrò in guerra contro Israele e la Siria, chiedendo aiuto al re 

assiro promettendogli una ricompensa in oro ed argento; questi, secondo i patti, 

"marciò contro Damasco, sconfisse e fece uccidere Rezin e assediò la città". Dopo aver 

lasciato una parte dell'esercito a proseguire l'assedio, avanzò, mettendo a ferro e fuoco 

le province ad est della Giordania, Filistea e Samaria. Nel 732 a.C. espugnò Damasco, 

deportandone gli abitanti. 

Salmanassar V (727-722 a.C., figlio di Tiglat-Pileser III, dovette affrontare il re Osea di 

Israele, il quale smise di pagare i tributi e si alleò con l'Egitto nel 725 a.C. Ciò spinse 

Salmanassar ad invadere la Siria e ad assediare Samaria (capitale di Israele). La città 

resistette per tre anni ma fu infine devastata. In politica interna Salmanassar introdusse 

una profonda riforma fiscale, che produsse un forte malcontento. Salmanassar fu infine 

deposto nel 722 a.C. da Sargon II (721-705 a.C.), il comandante in capo dell'esercito, 

Sargon II invase immediatamente Samaria, esiliando più di 27.000 persone, dando 

inizio alla diaspora e distruggendo di fatto il regno del nord d'Israele. Invase inoltre la 

Giudea, impossessandosi di Gerusalemme. Nel 721 a.C., sotto il potente principe 

caldeo Merodach-baladan, Babilonia si liberò dal giogo assiro e Sargon, non potendo 

sedare la rivolta, rivolse la sua attenzione nuovamente alla Siria, a Urartu e ai Medi, 

penetrò nell'altopiano iranico costruendo molte fortezze al suo passaggio, per poi 

ritornare nel 710 a.C. 

alla conquista di 

Babilonia. 

Sargon fece costruire 

una nuova capitale a 

est di Ninive, Dur 

Sharrukin (odierna 

Khorsabad), usando i 

tributi che l'Assiria 

aveva raccolto dalle 

varie nazioni sotto il 

suo dominio. 

Il suo successore 

Sennacherib (705-

681 a.C.), decise di trasferire la capitale daDur Sharrukin a Ninive, cercando di prendere 

le distanze dalle politiche del padre evitando in qualsiasi modo di intervenire in 

Anatolia. 

Questo smisurato impero fu il prototipo degli imperi universali, quali furono, 

successivamente, quello dei Persiani (559-330 a.C.), quello di Alessandro Magno (356-
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323 a.C.) e infine quello romano. 

La più importante capitale assira, Ninive, situata nei sobborghi dell'attuale città 

irachena di Mossul, divenne un importante centro politico e culturale, in cui il grande 

re Assurbanipal, vincitore dell'Egitto, fece raccogliere tutte le tavolette cuneiformi della 

plurimillenaria tradizione letteraria, religiosa e astrologica mesopotamica.  

Nella società assira le donne non avevano gli stessi diritti degli uomini ed erano 

sottomesse, al pari degli schiavi, al marito; non era assolutamente presente la 

concezione della famiglia che abbiamo noi oggi. Veniva inoltre praticata la 

prostituzione sacra: ogni donna, prima di diventare moglie, doveva recarsi al tempio di 

Ishtar e, secondo il rituale, aspettare che uno straniero le offrisse una moneta e 

prendesse la sua verginità. 

Ogni donna di quel paese deve sedere nel tempio di Afrodite una volta nella sua vita e 

fare l'amore con uno straniero. Molte, sentendosi superiori per la loro ricchezza, 

sdegnano di mescolarsi con le altre e si fanno trasportare sopra un carro coperto fino al 

tempio e lì si fermano con un gran seguito di servitù. La maggior parte invece si 

comporta come segue: nel recinto sacro di Afrodite siedono in molte con una corona di 

corda intorno alla testa, alcune arrivano, altre se ne vanno; con delle funi tese fra le 

donne si ottengono dei corridoi rivolti in tutte le direzioni: gli stranieri passano 

attraverso di essi e fanno la loro scelta. Una donna che si sia lì seduta non se ne torna a 

casa se prima uno straniero qualsiasi non le ha gettato in grembo del denaro e non ha 

fatto l'amore con lei all'interno del tempio; gettando il denaro deve pronunciare una 

formula: "Invoco la dea Militta". Con il nome di Militta gli Assiri chiamano Afrodite. 

L'ammontare pecuniario è quello che è e non sarà rifiutato: non è lecito perché tale 

denaro diventa sacro. La donna segue il primo che glielo getti e non respinge nessuno. 

Dopo aver fatto l'amore, e aver soddisfatto così la dea, fa ritorno a casa e da questo 

momento non le si potrà offrire tanto da poterla possedere. Le donne avvenenti e di 

alta statura se ne vanno rapidamente, ma quelle brutte rimangono lì molto tempo 

senza poter adempiere l'usanza; e alcune rimangono ad aspettare persino per tre o 

quattro anni. Erodoto, Le storie, I, 199. 

Per quanto riguarda la legislazione, e in particolare le norme penali, la società assira si 

basava sulla rigida applicazione della legge del taglione, e in generale la loro 

legislazione era sicuramente molto più rigida e primitiva rispetto a quella babilonese. 

Anche la religione assira, come tutti gli aspetti di questa società, risentì di un forte 

influsso babilonese. Gli dei, le feste, i riti erano infatti simili se non identici a quelli 

babilonesi da cui vennero copiati perfino i racconti mitici, come quello di Gilgamesh. 

Le differenze stavano nel fatto che Marduk, il principale dio babilonese, fu sostituito dal 

dio Assur, e che il re fu sempre il sommo sacerdote e il vicario del dio nazionale, 

nonostante la casta sacerdotale fosse comunque influente. 

Assur era il dio della forza e della violenza, che proteggeva l'esercito in battaglia;  era 


