DOVE: MESOPOTAMIA MERIDIONALE
QUANDO: A PARTIRE DAL 4000 a.C.
Con l'avvento di Hammurabi e dell'impero babilonese, a poco
a poco i Sumeri scompariranno. Nonostante questo, la loro
cultura sopravvivrà fino ai giorni nostri, soprattutto nella
letteratura.

DECLINO

SOCIETÀ:
Esistevano tre classi sociali:
La classe alta era formata dai sacerdoti, i nobili, i governanti
e i funzionari
La classe media che comprendeva mercanti e artigiani. Questi venivano detti anche “uomini liberi”.Poi nella classe media vi erano anche i soldati,costretti a combattere e difendere le città
Infine vi erano agricoltori (molto spesso mezzadri) e pastori che conducevano un basso tenore di vita e non possedevano nessun peso politico.

ZIGGURAT

SUMERI

ARATRO (APIN)
PRATICA NAVALE DELL'ALAGGIO
PRIMA RUOTA

SCOPERTE E INVENZIONI:

SISTEMA SESSAGESIMALE

Il Sumero è una lingua isolata, cioè non è collegato a nessun
altro linguaggio conosciuto. Ci sono stati molti tentativi mai
riusciti di connettere il Sumero ad altre lingue, specialmente
del gruppo uraloaltaico. Le prime iscrizioni sono in forma
pittografica, la cui stilizzazione porterà alla scrittura
cuneiforme.

EDUCAZIONE E CULTURA

AGRICOLTURA SISTEMATICA, CON ORZO, FARRO,
PECORE E BOVINI

RELIGIONE
È difficile parlare di una religione Sumera in quanto tale,
siccome i credi e i riti variavano molto nel tempo e nelle
distanze, e ogni città aveva il suo intreccio di mitologia e
teologia.
Uno delle divinità principali che i Sumeri adoravano era An
(An in lingua sumerica, Anum o Anu in accadico), il dio
celeste della mitologia mesopotamica. Artefice del creato,
deus otiosus, è padre degli dei e sposo della dea Antum. Gli
era sacro il numero 60, massima cifra del sistema
sessagesimale mesopotamico. An/Anu in lingua accadica
vuol dire "colui che appartiene ai cieli".

Le scuole sumere, dette edubba (casa delle tavolette),
possono essere considerate le prime scuole dell'umanità e
compaiono attorno al III millennio a.C.[52] Inizialmente
l'istruzione era associata con il “sacerdozio” e lo scopo di
queste scuole era quello di fornire scribi capaci di gestire
l'amministrazione del Tempio e del Palazzo.
Successivamente la situazione mutò, in quanto si formarono
scuole al di fuori dei templi e l'insegnamento prese a sua
volta un carattere più laico. Queste scuole erano frequentate
esclusivamente dai figli delle famiglie ricche che potevano
permettersi di sostenere le spese degli studi e la quasi
totalità degli scolari era di sesso maschile[53].

