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Una mattina, dopo colazione, 
Funghetto, Pecorella e il loro amico 
Marco entrarono in soffitta. La soffitta 
era polverosa, il soffitto grigio e con un 
paio di ragnatele. Dopo aver curiosato 
qua e là, all’interno di un vecchio armadio 
trovarono una piccola scatoletta con dei 
pulsanti verdi, blu e rossi. Premettero tutti 
i pulsanti e dopo un grande frastuono si 
ritrovarono immersi in una nuvola di 
polvere grigiastra che li trasportò in... 
Mesopotamia!!
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I tre amici atterrarono sulle rive del 
fiume Eufrate, nella città di Uruk.

Videro alcuni uomini e donne intenti 
a seminare, pescare e modellare l’argilla.

Scorsero dei bambini scrivere sulle 
tavolette di argilla con una cannuccia 
dalla punta a forma di cuneo e si 
avvicinarono a loro.

Marco chiese a un bambino: “Scusa, 
ma dove ci troviamo?” Il bambino rispose: 
“Ciao, io mi chiamo Leògy, tu come ti 
chiami?” Comunque noi ci troviamo in 
Mesopotamia, detta anche ‘terra tra i due 
fiumi’. Noi siamo i Sumeri.”

Marco disse: “Ciao, io mi chiamo Marco 
e loro due sono Funghetto e Pecorella. Leògy 
propose: “Se volete vi posso portare a vedere la 
città e spiegarvi il nostro mondo”. I tre amici 
accettarono con entusiasmo la proposta.
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Per prima cosa andarono a visitare 
la ziqqurat che si trovava al centro della 
città. Affianco alla ziqqurat c’erano dei 
magazzini dove depositavano le scorte di 
cibo. Al primo piano c’erano i laboratori 
d’artigianato e le scuole.

Poi c’erano moltissime scale e dei 
terrazzi dove i sacerdoti osservavano i 
movimenti delle stelle.

In cima si trovava il tempio dove i 
sacerdoti pregavano e offrivano cibo e 
birra agli dei.
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Leògy poi li portò a vedere alcuni 
uomini che scavavano un complesso 
sistema di canali. Leògy spiegò: “Questi 
canali servono per portare l’acqua ai campi 
più lontani dai fiumi. Costruiamo anche dei 
laghi artificiali che servono a far mantenere 
l’acqua nei periodi di siccità”.

Funghetto chiese: “Amico, che sono 
quei quadrati lì?” 

Leògy rispose: “Funghetto quelli lì sono 
i campi dove i contadini coltivano orzo, 
grano, legumi, ortaggi e tanti tipi di alberi 
da frutto come i fichi”. Poi un artigiano 
li chiamò: “Bambini, venite 
qui che vi insegno a costruire 
l’aratro”. L’aratro è un 
pezzo di legno 
con una lama di 
pietra. 
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Poi andarono a vedere anche come 
i Sumeri costruivano la ruota, una loro 
invenzione, importantissima per la storia 
dell’uomo.

Poco dopo visitarono una casa e Leògy 
spiegò: “I tetti sono piatti e vengono usati 
per far seccare i datteri e altra frutta. La 
porta è quasi sempre chiusa da una stuoia e 
dentro ci sono pochi mobili (il letto e alcune 
mensole). Le case dei ricchi hanno 2 piani. Le 
finestre sono piccole per trattenere il caldo 
in inverno e il fresco in estate”.

Pecorella domandò: “Leògy, ma come 
vi vestite abitualmente?”

Leògy rispose: “Gli uomini indossano 
una gonnellina, sono pelati e hanno una 
barba lunga e spessa. Le donne tuniche molto 
lunghe. I ricchi indossano anche scintillanti 
gioielli”.
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Funghetto chiese a Leògy:  “Ma 
voi mangiate il gelato, non c’è nessuna 
gelateria?” Leògy disse: “Noi mangiamo 
pesce, legumi, frutta e verdura e il mio piatto 
preferito è la focaccia di cereali. Beviamo 
birra d’orzo”.

A casa di Leògy mangiarono pesce e 
focacce e per frutta i fichi.

Dopo pranzo Marco chiese all’amico: 
“Ma come vi divertite voi? Avete dei giochi?”

L’amico replicò: “Sì, noi amiamo la 
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musica e ci piace cantare e ballare. Noi 
bambini sumeri abbiamo dei giocattoli e ci 
piacciono soprattutto i giochi da tavolo. Il 
mio preferito è un gioco fatto di conchiglie, 
vetro colorato e lapislazzuli”.

Il giorno dopo andarono insieme 
a scuola, chiamata anche “casa delle 
tavolette”.

Il maestro che si chiamava Ràs spiegò: 
“Allora, bambini nuovi, qui si impara la 
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scrittura, il calcolo e altre materie come 
religione, letteratura e storia. Noi maestri 
sumeri siamo molto severi e se gli alunni 
disturbano, vengono picchiati”.

A religione impararono i nomi e le 
caratteristiche degli dei: il dio Enil è il dio 
del vento protettore della città di Nippur; 
Enki dio dell’acqua protettore della città 
di Eridu; Anu dio del cielo; Inanna dea 
della fecondità e dell’amore.  
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Pecorella domandò: “Qual è la vostra 
organizzazione sociale, maestro?”

Il maestro Ràs replicò: “A capo di tutto 
c’è il re chiamato Lugàl (grande uomo). Poi ci 
sono i sacerdoti che celebrano i riti religiosi. 
Poi i soldati che combattono e gli scribi, gli 
unici a saper leggere e scrivere. Poi ci sono 
contadini, commercianti e artigiani che 
formano il popolo. 
Poi ci sono gli 
schiavi, prigionieri 
di guerra che non 
hanno nessun 
diritto”.
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Impararono anche che la scrittura 
dei sumeri si chiamava cuneiforme ed 
era composta da alcuni disegni chiamati 
pittogrammi.

Dopo la scuola andarono a visitare gli 
animali di Leògy, che si trovavano dietro 
la casa: buoi che servivano per ricavare 
il latte, capre e maiali che servivano per 
avere carne e asini che servivano per 
trainare i carri.

Leògy disse: “Il mio animale preferito è 
l’asino. E il vostro?”
Marco rispose: “Il mio è il gufo”.
Funghetto replicò: “Il mio è lo scoiattolo”.
Pecorella invece: “Il mio è la pecora”.



pag. 13 

Funghetto e Pecorella in Mesopotamia

Dopo pranzo (legumi e focacce) 
andarono in barca pronti per barattare 
con altre città.

L’uomo che era insieme a loro spiegò: 
“Noi barrattiamo con altri popoli con 
prodotti agricoli e artigianali in materie che 
scarseggiano in Mesopotamia, ad esempio i 
metalli come bronzo e argento”.
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La sera andarono sui piccoli terrazzi 
della ziqqurat insieme a un gruppetto di 
sacerdoti per conoscere un po’ di nozioni 
di astronomia.

Un sacerdote di nome Edè spiegò: 
“Noi crediamo che il movimento degli astri 
influenzi la vita degli uomini. Insieme 
abbiamo creato il primo calendario della 
storia: abbiamo 
diviso l’anno in 
365 giorni e 12 
mesi e il giorno 
in 24 ore”.
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Il giorno dopo Funghetto, Pecorella e 
Marco sistemarono tutte le loro cose in 
alcuni zainetti e salutarono tutti: “Con 
voi abbiamo imparato moltissime cose e ci 
siamo divertiti moltissimo”.

Leògy rispose: “Ogni volta che volete 
venirci a trovare e a scoprire nuove cose 
basta cliccare sui tasti di questa scatoletta”.

I tre amici tornarono a casa contenti 
e pieni di scoperte dopo quella gita 
fantastica.



Funghetto e Pecorella in Mesopotamia

Una nuova straordinaria 
avventura di Funghetto e 

Pecorella con il loro amico Marco.
In questo episodio ci portano 
in Mesopotamia all’epoca dei 

Sumeri.

Testi e disegni di Cloe Paolucci

“
”


