La civiltà fenicia

LA CIVILTÀ FENICIA
La Fenicia era il territorio che oggi chiamiamo
Libano. La Fenicia era una stretta striscia di terra
Colonia: città che è stata
tra il Mar Mediterraneo e le montagne.
I pendii erano coperti da boschi di cedri. Il legno di que- costruita da persone lontane dalla loro patria di origisti alberi è molto adatto per costruire le navi.
ne.
Il territorio della Fenicia era diviso tra molte città, spesso
in lotta tra loro. Ogni città era un piccolo Stato indipendente ed era governato da
un re. Le città più importanti erano Tiro, Sidone e Biblo.
I Fenici sono diventati ricchi grazie alla navigazione e agli scambi commerciali.
Le navi fenicie, infatti, sono arrivate su tutte le coste del Mar Mediterraneo. I mercanti fenici hanno costruito dei villaggi lungo le coste dell’Africa, della Spagna e
dell’Italia meridionale. In seguito, questi villaggi sono diventati grandi e sono
diventati vere e proprie città, chiamate colonie.

Dove

Quando Osserva la linea del tempo a pagina 81 del tuo libro:

I Fenici abitavano l’attuale Libano già nel II millennio a.C.
● Tra il 1200 e l’800 a.C. c’è stato il periodo di maggiore sviluppo della civiltà fenicia.
● la civiltà fenicia è continuata anche dopo l’800 a.C., anche se il suo territorio in
quel periodo era dominato da altri popoli. Questi popoli volevano avere il controllo dei porti e dei commerci sul Mediterraneo.
●

Lavoro sulla linea del tempo
Completa.
L’inizio della civiltà fenicia va dal .............................. al ..............................
L’inizio della civiltà fenicia è durato. .............................. anni, cioè .............................. secoli.
Il massimo sviluppo della civiltà fenicia va da .............................. al ..............................
Il massimo sviluppo della civiltà fenicia è durato .............................. anni cioè ............................... secoli.

Lavoro sul testo
Vero o falso?
La Fenicia era divisa in molte città che formavano un unico Stato. V
Ogni città era governata da un re. V F

F

I Fenici sono diventati ricchi perché commerciavano in tutto il Mediterraneo. V
I mercanti fenici hanno costruito villaggi solo sulle coste dell’Africa. V F
Con il passare del tempo, i villaggi sono diventati colonie. V F
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INTERVISTA CON La storia

VIVERE COME
GLI ANTICHI FENICI
Le città fenicie erano su promontori o piccole isole vicine alla terraferma. Le città
erano circondate da mura. Dentro le mura
c’erano il palazzo reale, le abitazioni, i
magazzini, i templi e le botteghe degli
artigiani.
Molti Fenici erano artigiani o marinai.
Ogni città costiera (cioè che era sulla
costa del mare) aveva il suo porto.
I popoli della Mesopotamia avevano già
inventato il vetro. I Fenici però erano
molto più bravi degli altri popoli a fare
oggetti di vetro perché sapevano decorare
e lavoravano il vetro in modo speciale. Gli
artigiani fenici soffiavano nelle gocce di
vetro sciolto per farle gonfiare, un po’
come quando fai le bolle di sapone. In
questo modo il vetro diventava più sottile
e quindi più bello.
I Fenici hanno fatto conoscere il vetro a
tutti i popoli del Mediterraneo.
Gli artigiani fenici creavano gioielli fatti
di vetro.
I più famosi sono i ciondoli che avevano la
forma di piccole teste; le persone appendevano questi ciondoli alle collane perché, secondo i Fenici li proteggevano dagli
spiriti maligni, cioè cattivi.
Gli artigiani fenici facevano dei tessuti che
poi coloravano di rosso con la porpora. La
porpora era un colorante ottenuto da
alcuni molluschi marini. Gli abiti colorati
con la porpora avevano un grande valore.
I mercanti fenici guadagnavano molto con
il commercio della porpora.
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Promontorio: parte di terra che sporge dalla costa.
Ciondolo: gioiello che si
appende al collo.
Colorante: sostanza che
colora.
Mollusco: animale con il
corpo molle che può essere
rivestito da una conchiglia.
Sono molluschi le chiocciole e le cozze.
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INTERVISTA CON La storia

VIVERE COME GLI ANTICHI FENICI
I Fenici scrivevano soprattutto sulla carta di papiro che era prodotta in Egitto. I mercanti fenici hanno fatto conoscere il papiro a tutti i popoli antichi.
Il papiro era venduto nella città di Biblo, perciò gli antichi Greci chiamavano i rotoli di papiro “biblo”.
Gli artigiani fenici erano famosi anche per la lavorazione dell’avorio e dei metalli
preziosi.
I Fenici commerciavano con gli Egizi, con i popoli della Mesopotamia e altri popoli del Mediterraneo. Perciò quando facevano i gioielli, imitavano spesso gli oggetti
egizi, mesopotamici e di tutti gli altri popoli con cui commerciavano.

Le navi dei Fenici
I Fenici sapevano navigare in mare aperto e anche di
notte. Di notte per orientarsi (cioè per capire dove stavano andando), usavano la Stella polare che indica sempre Mare aperto: è la zona di
mare lontana dalle coste.
il Nord.
Le navi commerciali fenicie erano larghe, per portare Equipaggio: l’insieme delle
molte merci nella stiva (lo spazio all’interno della nave persone che lavorano su
una nave o su un aereo.
usato per mettere le merci).
Le navi trasportavano i prodotti artigianali fenici, che
erano scambiati con materie prime di altri Paesi, con schiavi, con armi.
L’equipaggio della nave era formato da pochi uomini. Ma le imbarcazioni si spostavano velocemente perché erano spinte dal vento grazie alle grandi vele quadrate.
Le navi militari (cioè per fare la guerra), invece, erano lunghe e strette, per essere
più veloci durante la navigazione. Queste navi si spostavano grazie alla vela, ma
anche grazie a due file di rematori (persone che remavano).

Lavoro sul testo
Vero o falso?
I Fenici navigavano di notte perché sapevano trovare il Nord con la Stella Polare. V F
Le navi fenicie per i commerci erano larghe e avevano vele e rematori. V F
I Fenici vendevano i loro prodotti e prendevano materie prime, schiavi e armi. V F
Le navi militari erano lunghe e strette. V F
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LA NASCITA
DELL’ALFABETO
I tipi di scrittura più conosciuti nell’antichità erano quello cuneiforme e quello geroglifico, Questi tipi di scrittura però erano
molto complicati e avevano tantissimi segni.
I mercanti fenici, invece, avevano bisogno di
un metodo veloce per scrivere tutte le merci
che caricavano e le merci che scaricavano
dalle navi.
Per questo motivo i Fenici hanno inventato
l’alfabeto. L’alfabeto permette di scrivere in
un modo molto semplice: infatti ogni segno
dell’alfabeto corrisponde a un suono.
L’alfabeto fenicio aveva più di venti segni; i
Fenici scrivevano da destra a sinistra.
I Fenici hanno usato l’alfabeto dal 1000 a.C.
Con l’uso dell’alfabeto, scrivere era diventato più facile. Perciò anche gli artigiani e i
mercanti potevano scrivere e non avevano
più bisogno degli scribi.
L’alfabeto fenicio è diventato in poco tempo
la scrittura più usata.
Poi altri popoli hanno usato un alfabeto
simile all’alfabeto fenicio. Anche l’alfabeto
italiano ha origine dall’alfabeto fenicio.
A pagina 84 del tuo libro puoi vedere una
tavoletta con una scritta in fenicio e, in
fondo alla pagina, puoi confrontare l’alfabeto fenicio con quello usato per scrivere in
italiano (alfabeto latino).

Il mondo in casa
Nel tuo Paese di origine si usa un alfabeto uguale o diverso da quello italiano?
Qual è la tua lingua d’origine? Si scrive da sinistra a destra o da destra a sinistra?
Hai mai visto una scrittura fatta con un alfabeto diverso da quello italiano?
Che aspetto ha?
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