
Capitolo 5 – I Babilonesi e l’invenzione delle 

leggi scritte 

 

Il re Hammurabi 

nel 1792 a.C. 

riuscì a riunire 

sotto il suo 

dominio la 

Mesopotamia, 

formando un unico IMPERO. 

Hammurabi fu uno dei sovrani del popolo 

babilonese che visse dal 1810 a.C. al 1750 a.C. 

Impose pace e ordine per un lungo periodo di 

tempo. Per garantirsi la fedeltà dei suoi soldati, 

diede ad ognuno un pezzo di terra; inoltre 

Hammurabi sceglieva di persona i funzionari e i 

giudici.  



Ebbe l’idea di scrivere il PRIMO CODICE 

COMPLETO DI LEGGI della storia, perchè in 

questo modo si evitavano i conflitti, tutti 

potevano leggere e rispettare 

le regole, senza doverle 

ricordare a memoria. Lo scopo 

di Hammurabi era che la 

giustizia prevalesse nel paese, 

disciplinando il 

comportamento dei sudditi.  

Il codice venne inciso su una stele 

di pietra che ora si trova al Louvre 

di Parigi. E’ una colonna alta 2 

metri che riporta scritte a 

caratteri cuneiformi. In alto alla 

stele è raffigurato il dialogo tra il 

dio della giustizia Shamash e 

Hammurabi: in questo modo si dimostrava al 

popolo che le leggi erano un dono del dio. Sono 

282 leggi.  



Le leggi di Hammurabi creano un sistema di leggi 

comune a tutto l’impero babilonese: oltre a 

proteggere i più deboli, regolano il commercio, la 

proprietà dei terreni e l’irrigazione di campi, i 

rapporti tra le persone come i matrimoni. 

Esempi di leggi: 

- Legge del taglione: occhio per occhio, dente 

per dente. Se un nobile cavava un occhio ad 

un altro nobile, gli si doveva cavare l’occhio. 

Se cavava l’occhio ad uno schiavo, pagava la 

metà del valore dello schiavo. 

- Se un figlio percuote suo padre, gli vengono 

tagliate le mani. 

- Il costo dell’affitto di un magazzino è di 5 sila 

all’anno (5 chili di orzo) 

- Se un uomo trova uno schiavo fuggitivo e lo 

riporta al padrone, ottiene dal padrone 2 

monete d’argento 

- Se un uomo prende moglie senza contratto, il 

matrimonio non è valido 



- Se un uomo trascura la manutenzione di una 

diga che così si rompe, dovrà risarcire 

(ripagare) i danni ai proprietari dei campi 

circostanti (vicini) 

- Se un uomo ruba un agnello del palazzo deve 

restituire 30 volte tanto; se non ha niente da 

restituire, verrà messo a morte. 

- Se un uomo             

accusa di omicidio un 

uomo libero senza prove, 

verrà messo a morte. 
 

Statua di Hammurabi 

 

 

 

 

 

 


