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GIOIELLI SUMERI
a cura di Gladis Omaira Capponi

Che ne dite di “giocare” con la Storia ora
che siamo a casa?
Ecco un gioco semplice, divertente ma anche un’occasione per conoscere un popolo
davvero affascinante: i Sumeri.
Pensate che, presso i Sumeri, tutti indossavano gioielli: uomini, donne, bambini e
questo indipendentemente dalla loro classe
sociale. Che cosa significa?
Nella maggioranza dei popoli a indossare i gioielli erano solo le persone più ricche
e importanti e il gioiello era considerato simbolo di ricchezza e potere. Per i Sumeri,
invece, era abitudine indossare questi oggetti per sentirsi belli e a posto; qualunque
fosse il loro mestiere, usavano bracciali, orecchini, collane, ma anche copricapi di materiali diversi, preziosi e
non.
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Guardate queste immagini.
Se le osservate con attenzione vi accorgerete che spesso
rappresentano elementi naturali: foglie di varie forme,
grappoli, ramoscelli, fiori, animali, conchiglie,...
Per realizzarle i gioelli utilizzavano diversi materiali: oro,
argento, pietre colorate, rame. Il più pregiato era il lapislazzuli, una pietra di colore blu intenso che ricorda il
colore del cielo e dell’acqua.
Che ne dite di provare a realizzarne uno?

ISTRUZIONI
Prima di tutto ci serve uno spago della
lunghezza che ci piace di più, ricordiamoci però che dovremo considerare
che la collana andrà infilata per cui è
preferibile uno spago lungo.
Procuriamoci poi della pastina, quella
solitamente utilizzata per le minestre, come i ditalini rigati, e coloriamo di blu.
Se non abbiamo tempere o acquarelli usiamo i pennarelli; basta fare attenzione
a lasciare ben asciugare le pastine.
In questo modo avremo delle placchette di similapislazzuli artigianali!
Utilizziamo anche altri formati di pastine, colorandole di
oro, argento o rosso come se fossero coralli.
Per fare le foglie utilizziamo i fogli di carta di alluminio
che si usano per cucinare. Disegniamo prima su un foglio di carta il modello di una foglia con nervature o la
sagoma di un fiore. Riproduciamo il modello più volte
sul foglio di alluminio, dopodiché iniziamo a ritagliare le
foglie o i fiori, avendo cura di lasciare un gambo abbastanza lungo perché lo useremo per avvolgere il modello sul filo della collana.
Realizziamo le nervature premendo leggermente con
uno stuzzicadenti o con il tappo di una penna.
Iniziamo ad assemblare i vari pezzi nello spago, dopo aver fatto un nodo a una
delle estremità, alternando pastine di colore diverso a foglie argentate.
Dopo aver inserito tutti i pezzi, annodiamo le due estremità dello spago e voilà:
ecco il nostro primo gioiello sumero!

© cetem

Lasciate spazio alla fantasia e mandateci qualche foto
dei vostri capolavori.

… aspettando Cambiamondo

