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Introduzione

La storia del costume e della moda è uno strumento indispensabile per tutti coloro che si occupano, per
motivi professionali, di moda: archivio inesauribile di immagini, idee, sollecitazioni per il disegno e la pro-
gettazione. Lo stilista, infatti, non inventa ma reinterpreta le linee, i volumi ed i materiali del repertorio
iconografico del passato; ripropone colori ed atmosfere, crea nuove forme, mescolando passato e pre-
sente anche con esplicite citazioni. Negli ultimi anni, in modo sistematico le collezioni di moda hanno
interpretato la contemporaneità, utilizzando le forme del passato.
I termini moda e costume, spesso utilizzati come sinonimi, riguardano invece fenomeni ben distinti: i
costumi sono forme più stabili del comportamento collettivo, le mode si riferiscono a forme transitorie.
Per costume si intende “il modo di vestire” proprio di una comunità, di un gruppo etnico o di un’epoca.
Esso è legato alla posizione sociale, alle tradizioni ed alle condizioni economiche. Il collegamento tra la
foggia dell’abito ed il ruolo sociale è proprio di tutte le civiltà ed è fissato con regole stabili nel tempo e
legate alla tradizione. 
Per moda si intende qualcosa di diverso rispetto all’abbigliamento. Il concetto di moda è legato ai con-
cetti di gusto e variabilità. Se l’abbigliamento riguarda tutta la società nel suo complesso, la moda è sta-
ta, a partire dal Medioevo, una prerogativa di un’élite di persone che ha usato le trasformazioni dell’ab-
bigliamento per manifestare il proprio ruolo gerarchico all’interno di una società. In Europa, infatti, tra il
XII e il XIV secolo la fissità della tradizione è stata sostituita dalla regola della trasformazione e della
modernità; l’abito ha identificato la posizione ed il ruolo sociale della persona secondo regole non più rigi-
de, ma soggette all’inventiva, al gusto ed alle risorse dei singoli individui.
Il testo analizza, nella prima sezione di ogni modulo, la storia dell’abbigliamento attraverso le dinamiche sto-
rico-geografiche e socio-culturali; nella seconda analizza, in maniera accurata, l’evoluzione delle tecniche tes-
sili, dell’abbigliamento maschile, femminile e militare. Nella terza sezione, la lettura del costume avviene
attraverso schede esemplificative che delineano diversi percorsi interpretativi della storia del costume.
– Le schede tipologico-strutturali determinano, attraverso un’accurata indagine iconografica, una lettu-

ra delle singole tipologie abbigliamentarie nel loro aspetto tecnico-formale capo, linea, volume, parti-
colari, tessuti, accessori e acconciature propria della progettazione di moda.

- Le schede evolutive analizzano le trasformazioni formali dei capi attraverso i secoli con gli adattamenti
e le contaminazioni che hanno subito.

- Le schede sociologico-funzionali indagano le relazioni tra l’abbigliamento ed il ruolo sociale o la fun-
zione di chi lo indossa.

- Le schede di interpretazione grafica chiariscono la struttura dei singoli capi con una ricostruzione, sul
figurino ed “in piano”, ed un’analisi del modo in cui erano indossati.

- Le schede di interpretazione storica svolgono analisi comparative con la produzione di moda con-
temporanea, ricercando attualizzazioni e citazioni. 
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Il costume

mesopotamico

I sumeri

Gli assiro-babilonesi

I persiani

PREREQUISITI
– Saper leggere e comprendere un testo scritto
– Saper esporre un argomento con chiarezza

OBIETTIVI
– Conoscere il contesto storico/sociale/artistico della civiltà mesopotamica
– Conoscere le tipologie e la nomenclatura dell’abbigliamento mesopotamico
– Conoscere l’evoluzione storica dei singoli capi
– Ricercare e catalogare le immagini storiche per approfondire le conoscenze
– Conoscere, analizzare e saper riprodurre graficamente le linee storiche dell’abbigliamento, interamente

e per particolari
– Conoscere e saper utilizzare le fonti della documentazione e costruire un piccolo archivio personale di

immagini
– Cogliere paralleli formali e stilistici fra il costume storico e la moda attuale

Testi consigliati
Amiet P., L’arte antica del vicino oriente, Garzanti, Milano, 1994
Bottero J., Dai Sumeri ai Babilonesi, Electa-Gallimard, Trieste, 1995
Briant P., I Persiani , Universale Electa, Trieste, 1995
Ghirshaman R., Arte Persiana, Feltrinelli, Milano, 1964
Henning H., Le grandi civiltà del passato – Il Mondo dei Persiani,
Primato, Roma, 1959
Moortgat-Correns U., La Mesopotamia, UTET, Torino, 1989
Moscati S C., Persepoli, Rusconi, Milano, 1980
Parrot A., I Sumeri, Feltrinelli, Milano, 1960
Parrot A., Gli Assiri, Feltrinelli, Milano, 1970
Parrot A., Antico oriente, Mondadori, Milano, 1979
Schmokel H., Le grandi civiltà del passato – Sumeri, Assiri e Babilonesi,
Primato, Roma, 1957
Squicciarino N., Il Vestito parla, Armando Editore, Roma, 1986

CD-ROM
Mesopotamia, tra Tigri e Eufrate, la culla della civiltà, Admedia-Edirom

Musei
Museo di Bagdad
Museo del Louvre, Parigi
British Museum, Londra
Staatliche Museen, Berlino

Siti-web
www.archeomedia.net
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I sumeri
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La civiltà 

La Mesopotamia ha visto nascere intorno al 3000
a.C. la prima grande civiltà del passato: la civiltà dei
Sumeri. Il termine Mesopotamia, letteralmente “terra
tra i due fiumi”, indica il territorio compreso tra i fiu-
mi Tigri ed Eufrate che corrisponde circa all’attuale
Iraq. La storia della regione mesopotamica è lunga e
complessa. Vide convivere contemporaneamente
molti popoli, dinastie ed imperi: i Sumeri nella bassa
Mesopotamia, gli Accadi nella Mesopotamia centrale,
gli Assiri in Assiria, i Medi ed i Persiani in Iran. La
parola sumer deriva dal termine shumer che significa
“terra coltivata”. Infatti, i Sumeri, nomadi di cui non
conosciamo la provenienza, divennero abili agricoltori
trasformando le pianure paludose in fertili terreni col-
tivabili. Furono abili ingegneri (famose sono le loro cit-
tà e le notevoli opere idrauliche come argini e canali),
grandissimi matematici, esperti astrologi tali da crea-
re un efficiente calendario per contare i giorni e le
stagioni. I Sumeri si organizzarono in città-stato indi-
pendenti spesso in lotta tra loro per affermare il pro-
prio predominio: la storia della Mesopotamia è la sto-
ria dell’ascesa e della decadenza di queste città-sta-
to. Le principali città furono Ur, Uruk, Nippur e
Lagash: ricche di templi e palazzi raggiunsero un
grande splendore. I Sumeri persero la loro autonomia
per le numerose e successive invasioni da parte di
popolazioni limitrofe: prima l’invasione degli Accadi,
poi l’occupazione dei Gutei e infine la conquista degli
Elamiti. Nel II millennio a.C., la cultura sumera risor-
gerà nel mito, nelle arti, nelle scienze, nel diritto gra-
zie ad Hammurabi, il grande re che segnò l’inizio del-
la dinastia Babilonese.

LA SCRITTURA fu la grande invenzione dei Sumeri.
Essi elaborarono un sistema di segni (ideogrammi),
molto stilizzati, simili a teste di chiodi (dal latino
cuneus), chiamato scrittura cuneiforme. Scrivevano
con stiletti metallici su tavolette d’argilla di dimensio-
ni ridotte, rettangolari o rotonde: i segni erano incisi
sull’argilla ancora plasmabile e fatta poi essiccare al
sole o cotta in forno. I primi documenti scritti furono
soprattutto di carattere economico: liste di oggetti e
di animali. Solo, in seguito, i testi riferiscono di città,
re, divinità, codici di leggi, produzione di vetro colora-
to, di profumi, di tinture, di birra, di ricette di cucina
e veri e propri poemi. La traduzione della scrittura
cuneiforme ha permesso di conoscere in maniera
approfondita il mondo sumerico.

LA SOCIETÀ mesopotamica era divisa in tre fasce, gli
uomini liberi, i semi-liberi e gli schiavi, con al vertice il
re. Il re, chiamato patesi o ensi, governava le città
insieme ai sacerdoti e agli scribi. Accanto al re com-
parve anche la figura del lugal, capo militare che
esercitava un potere sovraregionale.

I sumeri
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1. Scrittura cuneiforme.
2. Statue del tempio di Abu a Tell Asmar. 
Prima metà del III millennio. Musei di Chicago e Bagdad.
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L’architettura e l’abbigliamento osservano

gli stessi principi compositivi

Regole della composizione

Volume: rigido e massiccio assimilabile a una

sovrapposizione di parallelepipedi

Peso/equilibrio: composizione simmetrica 

ed equilibrata

Il peso massiccio è alleggerito verso

l’alto dal decrescere delle balze.

Ritmo: orizzontale decrescente verso l’alto.

Verticale costante

Alla prima fascia appartenevano i sacerdoti, i funzio-
nari della corte reale, gli scribi, i guerrieri, i commer-
cianti ed i proprietari terrieri. Alla seconda fascia
appartenevano i contadini, gli operai ed i soldati arruo-
lati in tempo di guerra; alla terza gli schiavi. Si appar-
teneva ad una classe sociale per nascita. Ogni indivi-
duo poteva passare da una classe all’altra, secondo
l’attività che svolgeva e il successo che riusciva ad
ottenere. Così si poteva diventare da schiavi semi-libe-
ri, ma si poteva anche da commerciante, per i debiti
accumulati, divenire schiavo. L’essere schiavo non
significava vivere in condizioni disumane ma non poter
scegliere il lavoro e sottostare agli ordini del padrone.
Infatti, uno schiavo che, in vecchiaia era inabile al lavo-
ro, era assistito dalla collettività.

L’ARTE si ispirava alla religione e alla rappresentazio-
ne del potere. I Sumeri furono abili architetti e scul-
tori (soprattutto lavoratori di alabastro). Realizzarono
importanti statuette votive rappresentatanti re e
dignitari in atteggiamento supplice di fronte alla divi-
nità. Le statue hanno grandi occhi spalancati e mani
giunte in un evidente gesto rituale; hanno una forma
chiusa e volumetrica, secondo un modello costante
fortemente simmetrico.
La più importante creazione sumera, al pari della
scrittura, è la città: una nuova forma di vita per l’uo-
mo che da cacciatore diventa cittadino. La città
sumera era l’immagine del cosmo. Aveva una forma
circolare divisa al suo interno da assi viari disposti
secondo i punti cardinali; era difesa da possenti mura
e organizzata intorno al palazzo del re e alla ziqqurat,
santuario del dio protettore. La ziqqurat è il monu-
mento più importante dell’architettura sumera. La
ziqqurat era una piramide a gradoni degradanti verso
l’alto con un’imponente scala rettilinea che dalla base
conduceva al tempio (molto simile alle piramidi pre-
columbiane). Sulla sua sommità sorgeva il tempio
dedicato alla divinità, accessibile solo al re e ai sacer-
doti. L’edificio era realizzato in mattoni crudi rivestiti
con piastrelle smaltate e fungeva anche da osserva-
torio astrale e da rifugio sicuro in caso di alluvione. Le
più famose ziqqurat sumere sono quelle delle città di
Ur, Uruk e Babilonia. 

10

Il costume mesopotamico

2

1. Rappresentazione grafica della kaunakés, da statuette
votive. Metà del III mill. a.C. Museo di Daamasco e Parigi,
Museo del Louvre.
2. Ricostruzione della ziqqurat di Ur. 
Prima metà del III millennio a.C..

1
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Il costume 

La produzione della lana aveva un ruolo fondamentale nell’antico paese di
Sumer. Già nel IV millennio erano presenti ed evolute le tecniche dello
sbiancamento, della filatura e della follatura, del tinteggiamento e della
tessitura. Anche la conciatura delle pelli era una tecnica antica e molto
importante presso questo popolo. La pelle ed il cuoio trovavano largo
impiego: dagli scudi e dai finimenti per cavalli, al rivestimento delle piccole
imbarcazioni di vimini, agli otri pieni d’aria per attraversare i fiumi, alle
sacche per contenere l’acqua da bere, alle borse per il latte ed il burro,
alle calzature e naturalmente al confezionamento di capi d’abbigliamento.
La caratteristica principale dell’abbigliamento sumero è la sua estrema
semplicità, quasi “povertà formale”. Ciò è in aperto contrasto con la
raffinatezza di questo popolo di abili ingegneri idraulici, sapienti costrut-
tori e raffinati orafi. L’abbigliamento non era tra le priorità dei Sumeri.
Non sono stati rinvenuti indumenti e come fonte di studio sono utilizzati
i bassorilievi e, soprattutto, le statuette votive. 

Il costume maschile

Il costume maschile era costituito da una semplice gonna a balze, det-
ta kaunakès, lunga fino alle caviglie, avvolta intorno al corpo e ferma-
ta in vita da una cintura. Non conosciamo la natura del tessuto con il
quale era realizzata. Al riguardo gli esperti formulano diverse ipotesi:
a) il tessuto è fatto di pelle di pecora adoperata con la lana rivolta all’e-

sterno. È rappresentata con un effetto a squame dovuto a una stilizza-
zione grafica. Quest’ipotesi è avvalorata dal ritrovamento di un reperto
in madreperla dove il vello della pecora, portata in baccio dal perso-
naggio, è raffigurato nello stesso modo delle balze della gonna (fig.2);

b) il tessuto è di pelo di pecora intrecciato, non adatta al clima caldo
della regione mesopotamica. I ciuffi di lana potrebbero essere stati
annodati insieme con un procedimento molto simile a quello dei tap-
peti, in modo da dare l’idea dei riccioli della pecora;

c) il tessuto è realizzato con un procedimento più complesso cucendo
delle strisce di tessuto rettangolare su un fondo di semplice tela: la
foggia imitava le piume d’uccello, simbolo delle ali dei geni protettori. 

È lecito supporre che a una prima fase in cui vennero utilizzate sem-
plici pelli non conciate, ne sia seguita un’altra in cui, tramite la tessitu-
ra, si imitava il vello dell’animale.
La kaunakès può assumere diverse forme: la più semplice presentava
le frange solo sull’orlo inferiore ed era riservata, probabilmente, ai per-
sonaggi di rango minore. Una forma più elaborata, riservata alla nobil-
tà, presentava balze sovrapposte con una coda nella parte posteriore,
omaggio all’animale che aveva fornito la pelliccia. La coda diventò un lun-
go lembo eccedente che poteva essere portato dal dietro in avanti sul-
la spalla sinistra come una stola. Con l’avvento dei Gutei, le foggie del
vestire mutarono: la gonna a balze scomparve per essere sostituita da
vesti drappeggiate asimmetricamente intorno al corpo. Il tessuto pas-
sando sotto le ascelle, risaliva sulla spalla sinistra ricadendo morbida-
mente sul davanti. Accanto alla veste drappeggiata comparvero tuniche
talari (lunghe alle caviglie) a balze sovrapposte e frangiate, con scollatu-
re asimmetriche. Esse erano indossate soprattutto da re e divinità: le
frange, infatti, avevano un significato rituale e propiziatorio.

LE CALZATURE dei Sumeri erano dei sandali intrecciati con la suola di
cuoio, anche se appaiono raffigurati spesso scalzi. Infatti, la maggior par-
te delle informazioni sull’abbigliamento sumero è data da statuette votive
ritrovate all’interno dei templi in cui il fedele appare a mani giunte e a pie-

I sumeri
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1. Personaggio seduto con tazza. Prima
metà del III millennio a.C. circa. Museo
di Damasco.
2. Fedelle che porta il capretto per il
sacrificio, metà del III mill. a.C.. Aleppo,
Museo Nazionale.
3. Stattua del mugnaio (particolare della
barba a collana). Prima metà del III
millennio a.C. circa. Museo di Aleppo.

1

2

3
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Il costume mesopotamico

di nudi. Un rito tipicamente mesopotamico considerava
il suolo del santuario terra santa in cui l’uomo non dove-
va portare il sudiciume dell’esterno. Ancora oggi le
moschee hanno conservato questa tradizione: il fedele,
infatti, deve togliersi le scarpe che rimangono fuori dal-
la porta del Tempio. 

LE ACCONCIATURE maschili consistevano nel porta-
re il cranio rasato e una “barba a collana” sulle guan-
ce e sul mento, senza i baffi, che poteva anche esse-
re posticcia. I capelli lunghi erano una prerogative dei
re e dei soldati. Infatti, in molte rappresentazioni il re
ha una folta capigliatura con ciocche sistemata a
calotta, finemente ondulate, con una fascia frontale e
una grande crocchia sulla nuca. La crocchia, spesso
posticcia, era in origine un tampone destinato a pro-
teggere la nuca dai colpi inferti dalle mazze, utilizzate
come armi da difesa e da offesa (fig.1). La crocchia
poteva essere sciolta in combattimento, come segno
di potenza. 
I copricapi in uso erano dei berretti conici con orlo
rigonfio e bassi turbanti in stoffa lanosa.

Il costume militare

Il costume militare è molto ben raffigurato nello Sten-
dardo Reale di Ur (vedi Scheda) e nella Stele degli
Avvoltoi (fig.1). I soldati semplici indossavano una kau-
nakès lunga fino al ginocchio con frange sull’orlo infe-
riore e un mantello lungo alla caviglia rinforzato con
borchie metalliche, e fermato da una striscia di pelle
o tessuto sul centro davanti. A protezione del capo
portavano un casco aderente, allacciato da una
fascia sotto la gola, probabilmente di cuoio. Il con-
dottiero o il re indossava, invece, una kaunakès a bal-
ze lunga fino alle caviglie, un drappo di pelle appog-
giato asimmetricamente sulla spalla sinistra con i
capelli raccolti sulla nuca in una grossa crocchia,
tenuta ferma da una fascia. 

Il costume femminile

Il costume femminile era costituito da
una veste drappeggiata intorno al
corpo lunga fino alle ginocchia o alla
caviglia. Gli esempi mostrano diverse
varianti di questa stessa foggia, lega-
te alla condizione sociale. Le donne di
corte indossavano un semplice drap-
po di tessuto con bordo frangiato
avvolto intorno alla figura in maniera
asimmetrica con spalla e braccio
destro scoperti. Le regine e le dee,
invece, indossavano una lunga tunica
o un’ampia veste mantello interamen-
te a balze sovrapposte. Con la con-
quista dei Gutei, popolo proveniente
dalle montagne a nord della Mesopo-
tamia, il costume femminile diventa
più elegante e raffinato. La dama di
Lagash, probabilmente la moglie del
re Gudea, era abbigliata con estrema
eleganza. Secondo alcuni studiosi, il
vestito era composto da due pezzi:
una tunica rifinita con bande lavorate
a nodini e una sciarpa mollemente
appoggiata sulle spalle. Secondo altri
si trattava di un unico drappo avvolto
intorno al corpo (vedi Scheda).

LE ACCONCIATURE erano molto semplici con una scri-
minatura centrale e ciocche che ordinatamente incor-
niciavano il volto. I capelli lunghi, finemente ondulati,
ricadevano sulle spalle o venivano raccolti in fasciati chi-
gnon sulla nuca, oppure acconciati “a corona” intorno
al capo. Fasce di tessuto decoravano solitamente la
fronte e i capelli sciolti sulle spalle. Le donne usavano,
per motivi igienici, anche le parrucche con le quali rea-
lizzavano acconciature più complesse. I copricapi in uso
erano modelli a turbante arrotolato, a cuffia e per le
regine e le dee, “tiare a polos”. (vedi Scheda)
Le donne curavano molto il corpo. Usavano il bistro
per contornare gli occhi ed oli e unguenti per rende-
re più elastica la pelle. Sostanze vegetali e aromati-
che-medicinali erano utilizzate per la preparazioni di
cosmetici o altri prodotti di bellezza (fin dal III millen-
nio a.C. era utilizzato il sapone). Inizialmente, infatti,
tutti i prodotti di bellezza vennero usati, soprattutto,
a scopo terapeutico/protettivi e per il loro valore
magico/rituale. Solo in un secondo tempo assunsero
un valore simbolico e decorativo. 
I Sumeri erano abili orafi. Nella produzione di gioielli la
perfezione artigianale e l’eleganza del disegno mostra-
no una raffinatezza di gusto che è totalmente assente
nell’abbigliamento. Una magnifica collezione di gioielli è
stata ritrovata nella tomba della principessa Pu-Abi,
vissuta verso la metà del III millennio a.C.. Nella sua
tomba sono stati ritrovati collane e bracciali d’oro,
orecchini semisferici e una complessa acconciatura
fatta di foglie e fiori a sbalzo, cosparsi di lapislazzuli.

1. Particolare di “crocchia” dalla Stele degli avvoltoi. Metà
del III millennio a.C. circa. Parigi
2. Donna con ariballo Metà del III millennio a.C. circa. Parigi,
Museo del Louvre.
3. Statua di sacerddotessa, Mari. Inizio del III millennio a.C.,
circa. Aleppo, Museo Nazionale.
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Analisi per il disegno di moda

Gonna a teli Gonna con baschina “alta”

Linea a trapezio con baschina. Il taglio orizzontale “ap-

pesantisce” la figura. Composizione poco equilibrata.

L’effetto è quello di abbassare e allargare la figura.

Linea a trapezio con taglio della baschina spostato in

basso. La composizione non è equilibrata: la parte pie-

na della baschina “pesa” su quella frangiata. L’effetto è

quello di abbassare e allargare la figura.

Linea a trapezio con tagli verticali. Composizione

simmetrica ed equilibrata. L’effetto per la figura è di

slancio.

Linea a trapezio con baschina. Il taglio orizzontale divi-

de la gonna in due parti. La parte frangiata (maggiore)

controbilancia la parte “piena” della baschina: la com-

posizione equilibrata. L’effetto per la figura è di slancio.

Gonna con baschina “bassa”Gonna con baschina

Fedeli, prima metà
del III millennio a.C..
Museo di Bagdad.

La kaunakès assume diverse forme e lunghezze: interamente di vello di pecora con la lana rivolta verso
l’esterno, oppure con frange più o meno lunghe sul bordo inferiore. La presenza delle balze e la lunghezza
delle frange esprimono l’importanza del personaggio raffigurato. I capelli sono portati lunghi sulle spalle con
scriminatura centrale. Il volto è incorniciato da lunghe barbe “a collana” che coprono le guance e il mento.

Struttura di una gonna

I sumeri

13
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Il costume mesopotamico Scheda di lettura: costume militare

Titolo 
Lo stendardo di Ur - Frammento
Anno di realizzazione
Prima metà del III mill. a.C.
Collocazione attuale
Londra, British Museum
Collocazione originale
Tomba del Ciimitero Reale dii  Ur
Tecnica e materiali
Cassetta in legno intarsiata sulle
quattro facce in conchiglia, lapislazzuli
e calcare rosso su fondo di asfalto
Dimensioni
Altezza 20 cm

Dati d’identità dell’opera

Sui pannelli lunghi sono illustrate, da un
lato la guerra, dall’altro la pace. Ogni
pannello è formato da tre registri
separati da fasce con placchette di
conchiglia triangolari e romboidali. 
“Il lato della guerra” reca la
rappresentazione di una battaglia con
carri e truppe a piedi ed una fila dei
prigionieri catturati davanti al re. 
“Il lato della pace” rappresenta un
banchetto in cui il re vittorioso
festeggia con i suoi invitati, mentre
portatori e domestici recano il tributo
dei vinti. La cassetta intarsiata, insieme
ad altri oggetti, quali scacchiere,
strumenti musicali, vasi in oro e oggetti
di oreficeria, facevano parte del ricco
corredo funerario di alti dignitari
seppelliti nel cimitero reale di Ur. 

Scheda tipologico-strutturale

Tipologia Abbigliamento militare

Corazza • Il condottiero: kaunakès frangiata a metà polpaccio e fermata in vita da una cintura
che sul retro va a formare una sorta di “coda”; pelle d’animale gettata
asimmetricamente sulla spalla sinistra

• I soldati: kaunakès frangiata corta al ginocchio e fermata in vita da una cintura

Materiale Tessuto di lana o vello di pecora

Mantello Lungo alle caviglie con decorazioni o più probabilmente rinforzato da borchie metalliche

Materiale Tessuto di lana o di cuoio

Elmo Casco aderente allacciato da una fascia sotto la gola

Materiale Cuoio 

Armi • Il condottiero: la scure

• I soldati: la lancia

Materiale Feltro, cuoio e metallo

Analisi iconografica
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Scheda di analisi: costume e società

1. Vaso
decorato,
particolare,
scoperto a
Warka, IV-III
millennio
a.C.. Museo
di Bagdad 

I diversi ruoli sociali erano contraddistinti da una minore
o maggiore sfrangiatura. Lo schiavo è rappresentato
con una foggia semplice; un gonnellino lungo al
ginocchio è avvolto intorno ai fianchi e fermato in vita da
una cintura. Non presenta nessuna sfrangiatura all’orlo. 

Il servo

2. Guerriero
con la
scure, III
millennio
a.C.. Parigi,
Museo del
Louvre.

L’ufficiale dell’esercito sumero ha come elemento
distintivo l’ampio drappo di vello di pecora, portato
in maniera asimmetrica sul dorso. La gonna è
lunga e frangiata; i capelli sono acconciati nella
tipica crocchia sulla nuca.

L’ufficiale

La kaunakés reale è sempre lunga alle caviglie con
frange sovrapposte.

Il re

4. Il dio
Ningizzida,
stele di
Gudea, XXII
sec. a.C..
Berlino,
Vorderasia-
Tisches
Museen.

La divinità (maschile o femminile) appare sempre
rappresentata con abiti lunghi a frange
sovrapposte. Il copricapo è “a corna multiple”; il
numero delle corna indica l’importanza del dio.

Il dio

3. Il re di
Lagash,
bassorilievo
di Ur-Nina,
III millennio
a.C.. Parigi,
Museo del
Louvre.
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Il costume mesopotamico Scheda di analisi: costume maschile

1. Bassorilievo
delle penne,
particolare.
III millennio a.C..
Nippur. 

Lunga gonna alle
caviglie avvolta
intorno ai fianchi
con cintura e
bordo verticale. Il
tessuto
quadrettato
evidenzia la sua
consistenza a
trama grossa. Il

dorso è nudo, i piedi scalzi e i capelli portati lunghi
sulle spalle sono decorati da un’ampia fascia e da alte
piume con valore rituale.

2. Fedele, metà del
III millennio a.C.
circa. Berlino,
Staatliche Museen.

La kaunakès lunga
a balze
sovrapposte è
avvolta intorno al
corpo e tenuta
ferma da una
cintura. La cintura
diventa, nella
parte posteriore,
una sorta di “coda”, ricordo del cacciatore
primitivo. Il materiale è di pelle di pecora o
montone con il pelo rivolto all’esterno. 

3. Guerriero
proveniente da
Mari, metà del
III millennio a.C.
circa. 

La kaunakès lunga fino a metà gamba con un lungo
bordo inferiore frangiato è fermata in vita da un
cintura. La coda, appoggiata sopra la spalla sinistra,
si è trasformata in una lunga stola, rinforzata da
borchie metalliche.

L’ampio scialle/mantello rettangolare, di tessuto
di lana, è drappeggiato intorno al corpo. Bordato
e frangiato è tenuto fermo sotto l’ascella destra
e copre la spalla e il braccio sinistro.

4. Statua di
Gudea. Fine del
III millennio a.C.
circa. Parigi,
Museo del
Louvre.
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Scheda di analisi: costume femminile

1. Statuetta
femminile, inizio
del III millennio
a.C. circa.
Londra, British
Museum.

Lo scialle/mantello, drappeggiato sempre in maniera
asimmetrica, ha una lunga frangia sul bordo
inferiore. Come per il costume maschile la lunghezza
delle frange rivela l’importanza del personaggio
raffigurato. I capelli, acconciati con scriminatura
centrale, formano due ampi chignon laterali a
decorazione della fascia portata sulla fronte. 

2. Statuetta
femminile, metà
del III millennio
a.C. circa. 

Il drappo è realizzato
in vello di pecora
disposto a balze. È
avvolto intorno al
corpo in maniera
asimmetrica lasciando
debolmente
intravedere la spalla
sinistra. La presenza
delle balze ci rivela
l’importanza della
donna: sicuramente
una principessa.
L’acconciatura è
realizzata utilizzando
un nastro che decora
la fronte e scende
dietro la nuca
incorniciando il viso.

3. Statuetta
femminile, Assur,
inizio del III
millennio a.C. circa.
Berlino, Staatliche
Museen.

Il mantello decorato con
lunghe frange verticali è
indossato sopra una
veste talare. Aperto sul
davanti, è ornato da un
ampio colletto di lunghe
ciocche di lana, che
copre le spalle. Un
ampio turbante
arrotolato avvolge il
capo.

L’ampia coperta-
mantello avvolge
completamente la
figura, dal collo
alle caviglie,
lasciando
intravedere
soltanto le mani.
Il tessuto è ottenuto
con strisce di vello di
pecora o montone,
disposto a balze
sovrapposte. La sontuosità
della veste connota il
personaggio di rango elevato. In testa indossa un alta
tiara a polos, tipica delle donne della città di Mari.

4. Regina che prega
con ramoscello, Mari,
prima metà del III
millennio a.C.. Parigi,
Museo del Louvre.
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Il costume mesopotamico Scheda tipologica: copricapi maschili

4. Statua di
Gudea,
particolare.
Mari, inizio
del III
millennio
a.C. circa.
Museo di
Filadelfia.

Copricapo sagomato raffigurato
con minuti riccioli. Secondo alcuni
storici il copricapo è realizzato in
pelliccia di agnellino, secondo altri
è in rigido feltro con applicate
conchiglie o dischetti metallici
decorativi.

1. Fedele, Mari,
metà del III
millennio a.C.
circa. Museo di
Damasco.

Ampio turbante avvolto intorno al
capo con vari giri di bende.

2. Guerriero,
particolare, da un
dipinto murale nella
città di Mari, inizio
del II millennio a.C.,
circa. 

Il soldato indossa un fasciante
copricapo, a forma di corto elmo,
con ampio sottogola avvolto a
doppio giro intorno al collo.

3. Casco d’oro di Meskalamdug,
metà del III millennio a.C., circa.
Museo di Bagdad.

Il casco d’oro appartenuto al re
della città di Ur è uno degli oggetti
più preziosi dell’oreficeria sumera.
Esso ripropone l’acconciatura tipica
di re e soldati. I  capelli sistemati a
calotta con fascia frontale si
raccolgono in una crocchia dietro
la nuca; essa era in origine un
tampone il cui scopo era quello di
proteggere la nuca dai colpi.

5. Portatore di
offerte, inizio del II
millennio a.C.. Aleppo.

Il copricapo ha la forma di
calotta sferica, molto aderente
al capo. Il corto berretto con il
profilo bombato è portato alto
sulla testa.

6. Il dio Nannar, Mari,
prima metà del III
millennio a.C. circa.
Museo di Filadelfia.

La “tiara a corna multiple” è il
copricapo indossato dalle divinità
sia maschili che femminili. Il
numero delle corna definisce
l’importanza della divinità.
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Scheda tipologica: acconciature e copricapi femminili

1. Immagine di
sacerdotessa, particolare
di tavoletta votiva, metà
del III millennio a.C. circa.
Parigi, Museo del Louvre. 

Una scriminatura centrale divide i
lunghi capelli che, passando dietro
le orecchie cadono morbidamente
lungo la schiena. Una fascia
bombata incornicia la fronte e il
capo.

2. Statuetta
femminile da Tello,
metà del III millennio
a.C. circa. Parigi,
Museo del Louvre. 

I lunghi capelli ricadono sciolti
sulle spalle e sono trattenuti da
un lungo nastro incrociato.

3. Testa di sacerdotessa,
metà del III millennio a.C.
circa. Philadelphia,
University Museum.

I capelli sono raccolti in un alto
chignon dietro il capo. Divisi in due
bande da una scriminatura
centrale sono decorati da un
ampio nastro che avvolge “a
corona” il capo.

4. Testa femminile,
metà del III millennio
a.C. circa. Museo di
Damasco.

L’alta tiara a polos è il copricapo
delle regine e delle dee. 
Rigido, va allargandosi verso l’alto
ed è fermato da un nastro alla
base.

5. Testa femminile da
Tello, metà del III
millennio a.C. circa.

Pettinatura con basso chignon
sulla nuca, raccolto in un
semplice foulard che copre
interamente il capo ed è
trattenuto da un nastro.

6. Testa di donna,
prima metà del III
millennio a.C.
circa. Museo di
Bagdad.

Stravagante turbante a strati
avvolto intorno al capo.
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Il costume mesopotamico Scheda di interpretazione grafica: costume femminile

Titolo 
Moglie di Gudea
Anno di realizzazione
XIII secolo a.C.
Collocazione attuale
Parigi, Museo del Louvre
Collocazione originale
Tello 
Tecnica e materiali
Scultura a tutto tondo in diorrite (frammento)
Dimensioni
Altezza 17 cm

Dati d’identità dell’opera

La statua della donna, forse moglie di Gudea
è una raffigurazione d’assoluta eleganza e
raffinatezza. La donna, che ricalca lo
schematismo convenzionale della statuaria
sumera (forma rigida, mani giunte e occhi
spalancati) è raffigurata avvolta in un ampio
scialle drappeggiato come un sari indiano
decorato con un bordo ricamato e bande
lavorate a nodini. Il collo è adornato da una
collana a cerchi rigidi; i capelli, leggermente
ondulati sono divisi da una scriminatura
centrale e acconciati in un morbido chignon
dietro la nuca. La fronte è adornata da una
larga fascia.

Analisi iconografica

Interpretazione dello scialle

Dis. 1
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Scheda di interpretazione grafica: costume maschile

Interpretazione dello scialle

Interpretazione dello scialle

1. Statua di Gudea, III
millennio a.C.. Parigi,
Museo del Louvre.

2. Statua di Istup-Ilum, 
Mari, inizio II millennio a.C..
Museo di Aleppo.

L’ampio scialle/mantello rettangolare, di tessuto di lana o lino, è drappeggiato in
maniera asimmetrica intono al corpo. Bordato e frangiato, lo scialle è tenuto
fermo sotto l’ascella  destra e copre la spalla e il braccio sinistro. In testa un
copricapo modellato realizzato in stoffa lanosa o in feltro con applicazioni di
dischetti decorativi a forma di conchiglia. I piedi sono scalzi come in tutte le
statuette votive sumere.

L’ampio scialle/mantello può essere drappeggiato in modo da formare una alta
gonna, lunga fino a metà gamba. Il tessuto, avvolto intorno al corpo ricade sul
davanti dalla spalla sinistra nascondendo il braccio. Il bordo è frangiato. Il
copricapo aderente ha il bordo bombato. La lunga barba finemente arricciata e
pettinata ricade “a collana” sul petto.

Dis. 2

Dis. 3
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Il costume mesopotamico
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