BABILONESI [o AMORREI]
1700

[Quando sconfissero i Sumeri]

9 539
Dove vivevano?

[Conquistati dai Persiani]

MESOPOTAMIA
Tra i fiumi Tigri ed Eufrate
Città : Babilonia, Mari

Tigri

Eufrate

Come vivevano?

• Commercio
• Pastorizia
• Guerra

Piramide sociale

• Re
• Sacerdoti
• Funzionari
• LIBERI Guerrieri e Nobili
[proprietari terrieri]
• SEMILIBERI Popolo
[mercanti, artigiani, contadini, pastori]
• Schiavi

Religione

• Politeista
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Quando?

Dove e come vivevano ?
La splendida Babilonia

Civiltà
sui Fiumi

Esperti ingegneri, crearono città con palazzi e templi
rivestiti d’oro, come quello di Etemenanki.
Babilonia era così bella che veniva definita
"l’ombelico del mondo",
era un importante centro di arte e di cultura.
La ziqqurat Etemenanki, dedicata al dio Marduk,
è ritenuta da molti la TORRE di BABELE.
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Una delle entrate della città è la maestosa porta di Ishtar,
dal nome della dea dell’amore e della guerra
a cui fu dedicata. Tutta decorata da mattoni colorati,
ha figure di animali di colore oro.
Collega la via della processione, alla torre di Babele.

La porta di Ishtar.

Decorazione sulla porta di Ishtar.

Rappresentazione di una processione.
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Costruirono giardini pensili, una delle 7 meraviglie
del mondo, realizzati per la regina Amitis, moglie
di Nabucodonosor, al fine di ricordarle il verde
della sua terra, la Media [oggi Iran].

Civiltà
sui Fiumi
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Piramide sociale

RE
SACERDOTI
FUNZIONARI

LIBERI

Civiltà
sui Fiumi

GUERRIERI e NOBILI
PROPRIETARI TERRIERI

SEMILIBERI

POPOLO
MERCANTI, ARTIGIANI, CONTADINI

SCHIAVI

Religione
Credevano nelle stesse divinità sumere.
AN
Dio
del
cielo

ISHTAR

ENLIL

ENKI

DEA MADRE, Dio dei venti
e signore
dell'amore e
della terra
della guerra
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Dio
delle
acque

SHAMASH MARDUK
Dio della
giustizia
e del sole

Dio
di
Babilonia

Cosa
inventarono

Scrissero la prima
raccolta di LEGGI

?
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Il Codice di Hammurabi
Fu voluto dal Re Hammurabi che regnò dal 1792 al 1750
Ecco la stele in cui furono incise le 282 leggi [articoli]:
Hammurabi,
è in piedi
davanti a
Shamash.
Fu il re
babilonese
più famoso
e potente,
fece scrivere
questo
CODICE.
Qui sono incisi
i 282 articoli,
in scrittura
cuneiforme.

Shamash
dio della
giustizia.

[Museo del Louvre,
PARIGI]
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Alcuni articoli
8. Se un uomo libero ruba un bue o una pecora
o un asino o un maiale o un’imbarcazione, se la cosa
appartiene al dio [cioè al tempio] o alla corte,
se appartiene a un semilibero dovrà dare 10 volte tanto;
se il ladro non ha nulla da dare, dovrà essere ucciso.

196. Se un uomo libero cava un occhio a un altro,
gli si dovrà cavare l’occhio.

229. Se un architetto costruisce per un uomo libero
una casa e non la fa solidamente e la casa […] rovina
e colpisce a morte il proprietario, quell’architetto dovrà
essere ucciso.

Nel Codice di Hammurabi
le LEGGI NON sono UGUALI PER TUTTI !
E sono basate sulla VENDETTA, sul CASTIGO,
ma aiutano a decidere criteri per giudicare gli stessi reati.
Oggi : La LEGGE È UGUALE PER TUTTI !
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egli dovrà dare 30 volte tanto;

