STORIA

CIVILTÀ FENICIA

Nasce nel 2.800 a.C. Massimo sviluppo dal
1.200 a.C. fino all’800 a.C. Nel 146 a.C. i
Romani distruggono Cartagine e termina la
civiltà fenicia.
Territorio: attuale Libano, una stretta
fascia di terra affacciata sul Mediterraneo,
inadatta all’agricoltura ma con insenature
per la costruzione di porti. Divennero
navigatori e commercianti; fondarono
numerose colonie in Sicilia e Sardegna; la
colonia più importante fu però Cartagine,
in Africa del Nord.

«Fenici» deriva dal greco
phòinix, «rosso porpora».

ATTIVITÀ
Agricoltura→ scarsi prodotti agricoli ma abbondanza di legname per la presenza di
tanti boschi di cedro, esportato e usato per costruire navi.
Diffusero la coltivazione di piante come l’ulivo, la vite, il fico, il melograno e il
mandorlo.
Commercio→ è la principale attività svolta sul mare con le navi costruite con il cedro.
Commerciavano con i popoli dell’Africa del Nord, Spagna, Sicilia, Sardegna; navigavano
sul Mar Rosso verso l’Oceano Indiano. Qui acquistavano materie prime (rame, argento,
pietre preziose, avorio) che poi rivendevano in tutto il Mediterraneo.
Artigianato→ Producevano oggetti in rame, in bronzo, armi e tessuti tinti con la
porpora. Erano molto abili e creativi a lavorare il vetro soffiato con cui facevano gioielli.
CONOSCENZE

CITTÀ e ABITAZIONI
Abitavano in città-stato
indipendenti governate
da un re; erano città di
mare con porti e mura;
le più importanti furono
Biblo, Sidone e Tiro.

Annibale

SOCIETÀ
A capo c’era un re considerato una
divinità, aiutato da un consiglio di anziani.
La popolazione comprendeva soprattutto
marinai, commercianti e artigiani.

Navigazione→ abili costruttori di navi, inventarono
l’ancora e la chiglia e dotarono le navi dei
parapetti. Avevano navi da trasporto larghe e navi
da guerra lunghe, strette e veloci. Le navi da
guerra avevano il rostro. Inizialmente viaggiavano
solo durante il giorno con una navigazione a vista;
poi migliorarono le navi con vele quadrate e
rettangolari, timoni e remi e impararono a
orientarsi con la Stella Polare.
Scrittura→ inventarono una scrittura semplice e
veloce per registrare le merci: la scrittura
alfabetica. I segni erano circa 22; ogni segno
corrispondeva a un suono; si scriveva da destra a
sinistra e c’erano solo consonanti (i Greci
introdussero le vocali).

La porpora
Per fare la porpora
utilizzavano dei molluschi (il
murice) che venivano messi
sotto sale e poi bolliti; si
produceva… una gran puzza e
un liquido colorato rosso
porpora, appunto.

