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1. GLI ANTICHI POPOLI MEDITERRANEI: LE FONTI 
Tutto ciò che sappiamo sulle antiche civiltà scaturisce dalle testimonianze che sono giunte fino a 

noi attraverso le varie fonti conosciute. I documenti scritti risalgono all’Età del bronzo quando gli 

scribi usavano ancora le tavolette di argilla per tracciarvi i loro segni, cuocendole poi al forno per 

rendere stabile la traccia. 

Un documento di grande importanza per la conoscenza del popolo fenicio è rappresentato dalle 

Lettere di El-Amarna che trasmettono fino a noi la corrispondenza del faraone Akhenaton regnante 

nella seconda metà del XIV secolo a.C. 

Queste lettere, che costituiscono gli archivi della cancelleria egiziana, sono scritte nella lingua di 

Accad e con segni cuneiformi sillabici. 

Fra le 382 lettere, ci sono quelle in cui si parla di città cananee come Gubla, più conosciuta nei 

testi in lingua greca come Byblos. Rib-Adda, signore di Gubla per grazia del faraone, doveva 

scrivere spesso al proprio sovrano in Egitto per tenerlo informato di quel che succedeva nella 

regione e per sollecitare il suo soccorso in caso di necessità. 

Ecco una delle sue lettere: 

 

«Rib-Adda dice al suo signore, re di tutti i paesi, grande re: che la Signora di Gubla accordi la 

potenza al re, mio signore. Io mi getto ai piedi del mio signore, il mio sole, sette volte e ancora 

sette volte. Perché non mi rimandi una parola affinché io possa sapere quel che dovrei fare? Io ho 

inviato uno dei miei uomini presso il mio signore, ma i suoi due cavalli gli sono stati presi. Un 

secondo uomo, uno dei suoi uomini, fu preso, e una tavoletta del re non è stata consegnata al mio 

uomo. Ascoltami! Perché sei negligente, così che ti viene preso il paese? Che non si dica, al tempo 

dei commissari: gli Apiru hanno preso il paese tutto intero. Non si dirà così al tempo dei 

commissari, quando tu non potrai riprenderlo. Inoltre, io ho scritto per delle truppe e dei cavalli, 

ma non mi sono stati concessi. Rimandami una parola, altrimenti, come Yapah-Hadda e Zimredda, 

concluderò un’alleanza con Abdi-Asirta e rimarrò vivo. Inoltre, adesso che oltre tutto Sumur e Bit-

Arha hanno disertato, rimettimi al potere di Yanhamu, affinché mi dia del grano e degli alimenti e 

io possa prendermi cura della città del re per suo conto. Il re impartisca anche l’ordine di rilasciare 

il mio uomo. La sua famiglia è molto irritata nel miei contronti, e giorno e notte dicono: “Tu hai 

consegnato mio figlio al re”. Rilascialo dunque, soprattutto costui. (L’altro è un cittadino di Ibirta 

Vois, e si trova nella casa di Yanhamu.) Inoltre, dissi a Yanhamu: “Vois, Rib-Hadda è in tuo potere, 

e tutto quel che gli accade ricade sotto la tua responsabilità”. Che non mi piombino addosso i 

soldati di un corpo di spedizione. E così scrissi: “Se non gli dici questo, io abbandonerò la città e 

partirò. Inoltre, se non mi rimandi una parola, abbandonerò la città e partirò, con gli uomini che mi 
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sono fedeli”. Sempre per tua informazione: “Ummahnu (così come Milkuru, suo marito), la serva 

della Signora di Gubla. potente, prega per la Signora di Gubla». 

 

Anche altre città cananee indirizzavano missive al loro protettore Akhenaton, toponimo egiziano 

che veniva portato a quel tempo dalla capitale Akhenaton, le cui vestigia sono state identificate nel 

sito che è detto Tell El-Amarna.  

Fra i corrispondenti del sovrano egiziano c’era Abimilku di Tiro, che si sentiva troppo stretto nella 

sua isola. Egli si lamentava di Zimredda, il signore di Sidone, che alcuni accusavano di duplicità e 

di tradimento. Zimredda, tuttavia, eccelleva nel contrattacco: scrisse al sovrano dell’Egitto per 

discolparsi e riaffermare la propria buona fede, lealtà e sottomissione al più grande di tutti. 

Anche se questa corrispondenza abbraccia soltanto un periodo di tempo piuttosto limitato, vale a 

dire fra il trentesimo anno del regno di Amenofi III (1386-1349 a.C.) e il settimo del regno di 

Tutankhamon (1352-1343 a.C.), essa racchiude una messe di dati sulle città cananee, sui loro 

rapporti spesso conflittuali, sulle alleanze ordite a spese di una città o dell’altra secondo la 

particolare congiuntura, sui problemi di carattere economico e sociale. 

Sul suo isolotto, Tiro si sentiva limitata, minacciata dalla fame e dalla sete; lamentava carenza di 

viveri, non poteva riempire a piacimento le proprie brocche di acqua potabile. Per le proprie attività 

artigianali, la città aveva bisogno di argilla e di legname. E inoltre nemmeno i morti trovavano 

degna sepoltura. 

Queste lettere riflettono la situazione politica e militare esistente a quell’epoca nella regione. Vi 

vengono denunciati gli Apiru, tribù disposte a mettersi al servizio di chi prometteva maggiori 

vantaggi ed a ricorrere anche alla violenza, seminando ovunque il terrore e saccheggiando città e 

campagne. 

Per il resto le lettere contengono informazioni utili per conoscere la vita economica, sociale e 

culturale di una regione che si presentava così fortemente segmentata dal punto di vista politico. 

Vi si trovano inoltre notizie che contribuiscono a ampliare la nostra conoscenza circa la topografia e 

la struttura delle città. 

Una lettera spedita dal signore di Tiro getta luce sulla struttura del palazzo. In un’altra si allude a 

un incendio che devastò la residenza reale di Ugarit. 

Quindi, le Lettere di El-Amarna possono fornire un contributo sostanziale per qualsiasi ricerca 

sull’origine della città fenicia. 

Dobbiamo poi considerare gli archivi di Ugarit, le collezioni di libri e i testi conservati nella città di 

Ugarit. 

Ugarit era una città della costa siriana identificata nel 1929, appartenente per la sua cultura 

all’universo semitico occidentale. Gli scavi riportano alla luce in continuazione tavolette con 
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iscrizioni cuneiformi sillabiche per i documenti di carattere diplomatico e in caratteri cuneiformi 

alfabetici quando si tratta di questioni amministrative o di opere letterarie, mitiche, epiche e 

religiose, cui bisogna aggiungere la corrispondenza privata. 

Questa ricca documentazione concerne avvenimenti politici, sociali e culturali che risalgono al XIV 

e al Xlll secolo a.C. Vi si trova una lettera, indirizzata al sovrano di Ugarit da parte di quello di Tiro, 

che affronta problemi relativi alla navigazione. 

La città poteva accogliere flotte straniere e in caso di bisogno portare loro soccorso. In un’altra 

lettera, probabilmente di origine siriana, si accenna a un’epidemia talmente grave che il mittente 

riconosce di aver dovuto mettere in salvo il figlio affidandolo a dei parenti che vivevano a Capo di 

Tiro. In contropartita, questo padre prometteva capi di lino e di lana tinti con porpora rossa e 

viola. E a ciò aggiungeva pure la promessa di una cassa di pesce essiccato. 

Si tratta di indicazioni preziose circa le attività artigianali e marittime che si svolgevano 

nell’economia della città di Tiro. 

Secondo questi archivi, Beirut aveva stretto legami di amicizia e di cooperazione con le autorità di 

Ugarit. Su alcuni elenchi di pagamenti figurano dei fabbri che lavoravano il bronzo. Vi sono anche 

lettere provenienti da Biblo e Sidone, nelle quali si parla di imbarcazioni, di stoffe, di vesti, ecc. 

Oltre alla massa di documenti di carattere amministrativo, economico, politico, sociale contenuti 

negli archivi di Ugarit, rimane da sottolineare il loro apporto conoscitivo sul piano letterario e 

religioso. A quanto pare, alcuni abitanti di Ugarit avevano oltraggiato a Sidone la divinità che 

proteggeva questa città, profanandone il sancta sanctorum che proteggeva gli oggetti sacri, in 

particolare le immagini degli dèi. Per cancellare questo peccato i colpevoli, sia che fossero 

consapevoli oppure no del loro gesto, dovevano offrire sacrifici e vivande a tutte le divinità; 

altrimenti rischiavano la pena di morte. Questa annotazione chiarisce le profonde radici delle 

credenze religiose a Sidone. 

Per quanto concerne la religione di Ugarit, vi si trovano le divinità del pantheon fenicio: El, Baal, 

Astarte, Yam, Dagon, Anat, ecc. Le tavolette di Ugarit si rivelano dunque indispensabili per 

qualsiasi indagine sulle credenze fenicie, dèi o defunti. 

Osserviamo che, agli inizi dell’Età del Ferro, nel 1200 a.C., i Fenici sono già presenti nel bacino 

mediterraneo. Fra le altre fonti documentarie che lo attestano citiamo un testo che racconta le 

disavventure di un ambasciatore egiziano presso il re di Gibilterra. Questo testo geroglifico ha 

carattere storico ma non è sprovvisto di una certa qualità letteraria. Il viaggio di Wenamun si 

presenta come un romanzo storico in cui la realtà si confonde spesso con l’immaginazione. 

Il resoconto del viaggio è stato vergato a inchiostro su un papiro scoperto nel 1891 e conservato a 

Mosca. Il protagonista del racconto aveva ricevuto l’incarico di procurare il legname necessario per 

ricostruire l’imbarcazione di Amon. 
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La lettura del testo offre l’opportunità di raccogliere una messe di informazioni sul paese e sui suoi 

abitanti. Ci vengono presentate in successione le città della costa siro-palestinese: Wenamun, 

infatti, arriva a Dor, a sud del Monte Carmelo e poi prosegue nel suo cammino per Biblo. Per 

arrivarvi, però, non poteva evitare tappe come Tiro, Sidone, Berito (oggi Beirut), anche se non 

tutte le città attraversate sono menzionate esplicitamente nel testo. 

Oltre alle notizie sulle città, i re, le situazioni politiche e le realtà sociali, quest’opera egiziana 

riflette un cambiamento radicale nelle relazioni fra l’Egitto e le città del Levante. 

Nel secondo millennio i reucci delle città cananee si rivolgevano al faraone per elemosinare un 

aiuto o persino una semplice parola di raccomandazione. Ma all’alba dell’Età del Ferro i re di 

queste stesse città osavano mettere alla porta il rappresentante del sovrano dell’Egitto, e 

addirittura imporgli un trattamento umiliante; e infine sottrargli impunemente tutti i suoi averi. 

Misconosciuto, interrogato come un intruso, perseguitato e dichiarato persona non grata, 

Wenamun riuscì a rientrare nel proprio paese soltanto in seguito a un intervento del sovrano, il 

quale ordina in effetti che gli venga restituito il legname che gli era stato requisito, ma non senza 

aver riscosso prima il prezzo della merce. 

 

«Smendès e Tentamon invieranno quattro brocche e un vaso d’oro, cinque brocche d’argento, 

dieci panni di stoffa di lino reale, dieci scampoli di buon lino dell’Alto Egitto, cinquecento papiri di 

alta qualità, cinquecento pelli bovine, venti sacchi di lenticchie, trenta ceste di pesce. E lei 

[Tentamon] mi invia inoltre cinque panni di stoffa di buon lino dell’Alto Egitto, cinque scampoli di 

buon lino dell’Alto Egitto, un sacco di lenticchie, cinque ceste di pesce. Il principe si mostra 

soddisfatto; egli mette al lavoro trecento uomini e trecento buoi e alla loro testa mette dei 

sorveglianti per far abbattere gli alberi. Li abbattono, ed essi [gli alberi] passeranno l’inverno stesi 

sul posto. Al terzo mese dell’estate, verranno trascinati in riva al mare.» 

 

A questo punto, i Fenici si sentivano liberi nei confronti dell’Egitto faraonico: e le loro ricchezze 

suscitavano invidia, soprattutto da parte del re di Assur. 

Però, come attestano gli Annali assiri, le città della costa siro-palestinese dovevano pagare un 

tributo, se non volevano rischiare di perdere tutto. Ecco un estratto degli Annali del re Tiglatpileser 

(1112-1074 a.C.) dove si vedono città fenicie costrette a pagare tributi. 

 

«Arrivai sul monte Libano. Tagliai e portai via dei tronchi di cedro per il tempio di Anu e di Adad, 

questi grandi dèi che sono i miei signori. Poi proseguii nel mlo cammino verso Amurru e la 

conquistai nella sua totalità. Ricevetti i tributi di Biblo, Sidone e Arado. Sulle navi di Arado feci la 
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traversata da Arado, che si trova sulle rive del mare, fino a Symra, nelle terre di Amurru. In mezzo 

al mare ho ucciso un nakhiru, che essi chiamano cavallo di mare.» 

 

Non si trattava ancora di una conquista vera e propria: ma il re di Assur si presenta qui come il 

padrone incontrastato di tutta la regione che si estendeva dal Tigri fino alle città di Canaan, e 

soprattutto quelle che si trovavano sulle coste. 

Fra la Mesopotamia e il Mediterraneo fenicio la rotta era ormai aperta: però, perché divenisse 

operativa e fruttuosa bisognerà attendere il IX secolo a.C. 

Assurnasirpal (888-859) ne intraprenderà la realizzazione. 

 

«In quel tempo conquistai per tutta la sua estensione il monte Libano e giunsi al Gran Mare della 

terra di Amurru. Lavai le mie armi nel Gran Mare e feci delle offerte agli dèi. Il tributo dei re della 

costa del mare, Tiro, Sidone, Biblo, Makhalata, Maisa, Kaisa, Amurru e Arado che sta in mezzo al 

mare, argento, oro, stagno, rame, vasi di bronzo, vestiti di lana colorata, vestiti di lino, scimmie 

grandi e scimmie piccole, legno di ebano e legno di bosso, avorio, un nakhiru, animale marino, 

ricevetti come loro tributo, ed essi abbracciarono i miei piedi.» 

 

A partire dal regno di Assurbanipal (668-626 a.C.) gli Assiri divennero padroni assoluti di alcune 

città rivierasche, in particolare di Tiro, che fu costretta a sottostare alle esigenze di un sovrano 

insaziabile e senza scrupoli. 

I dati socio-politici, economici e culturali forniti dagli Annali assiri trovano un riscontro anche nella 

Bibbia, che “costituisce, al di fuori della regione d’Israele, una miniera di informazioni di tutti i 

generi” Sono numerosi i versetti biblici che alludono alla religione dei Cananei: vi si parla dei loro 

dèi e dee, ma anche degli spazi sacri e delle pratiche del culto. 

Leggendo l’Antico Testamento si impara a conoscere meglio i Fenici e la loro cultura. Vi si accenna 

alle loro navi, ai commerci e alle competenze tecniche nei campi della lavorazione dei metalli, dei 

tessili, delle costruzioni, ecc. Con la guida della Bibbia, si può entrare nella città fenicia e assistere 

ai molteplici aspetti della sua vita quotidiana. 

Conviene inoltre segnalare l’importanza dei versetti che documentano i rapporti di amicizia e di 

cooperazione fra la città fenicia e il regno d’Israele al tempo dei regni di Davide, Salomone e dei 

loro successori. 

Le informazioni che la Bibbia può fornirci sui Fenici si dividono in due categorie:  

• notizie che nascono dall’osservazione obiettiva  

• notizie che rivelano un atteggiamento nei confronti dei Cananei visti come entità estranea e 

sospetta  
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Il passo che segue appartiene alla prima categoria: 

 

«Venti anni dopo che Salomone aveva costruito i due edifici, il tempio del Signore e la reggia, 

poiché Chiram, re di Tiro, aveva fornito a Salomone legname di cedro e legname di abete e oro a 

piacere, Salomone diede a Chiram venti villaggi nella regione della Galilea. Chiram partì da Tiro per 

vedere i villaggi che Salomone gli aveva dato, ma non gli piacquero. Perciò disse: “Sono questi i 

villaggi che tu mi hai dato, fratello mio?”. Li chiamò paese di Kabul, nome ancora in uso. Chiram 

mandò al re centoventi talenti d’oro». 

 

In questo passo sono contenute diverse informazioni di cui è possibile comprovare la storicità e 

l’attendibilità. 

Citeremo infine la storiografia greco-latina che fa dei Fenici uno dei propri centri di interesse. I 

Fenici compaiono spesso nell’Iliade e nell’Odissea. Ecco infatti dei marinai fenici che sbarcano 

nell’isola di Syros per vendervi il loro carico e acquistare altre mercanzie, che in seguito andranno 

a proporre a altri compratori d’Oriente o d’Occidente. Omero canta l’avventura di una donna di 

Sidone rapita dai pirati di Tafo e venduta a Syros. Per un caso fortuito ella incontra dei compatrioti 

sul lungomare e viene ordito un complotto. 

 

«“Zitti ora, nessuno mi rivolga il discorso tra vostri compagni, per strada incontrandomi, e 

nemmeno alla fonte: non debba al vecchio qualcuno dirlo in casa e quello saputolo, non debba 

legarmi in ceppi tremendi e a voi preparare la morte. Ma la parola tenetevi in cuore, e il carico 

della merce affrettate. Quando la nave, alla fine, sia carica di averi, allora a dirmelo rapidamente 

venite in palazzo: porterò oro, quanto me ne verrà sottomano. E un altro prezzo posso ancora 

pagarvi; un figlio del mio padrone allevo in palazzo, un cosino da vendere bene, che dietro mi 

trotterella anche fuori; lo condurrò alla nave, e a voi prezzo grandissimo farà guadagnare, 

dovunque andrete fra genti straniere”. [...] E quando la nave capace fu carica e pronta a partire, 

allora mandarono un messo, che lo dicesse alla donna. Venne un uomo astutissimo alla dimora del 

padre, una collana d’oro portando, e v’era legata dell’ambra. Là nella sala le ancelle e la madre 

sovrana, la rigiravano in mano, la contemplavan con gli occhi, facevano il prezzo: e quello in 

silenzio, le fece un segno col capo. Poi, fattole il cenno, tornò alla concava nave. Lei, per mano 

prendendomi, mi portò fuori di casa; e nell’atrio trovò le tazze e i vassoi dei convitati, quelli che il 

padre mio accompagnavano: essi erano andati a sedere al consiglio del popolo. Rapida quella tre 

calici nascondendosi in seno, li portò via; e io la seguivo perché non potevo capire!» 
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Nel V secolo a.C. Erodoto conobbe le città fenicie e condusse ricerche sulla loro storia, sui luoghi 

sacri, la cultura e le tradizioni, informandosi presso sacerdoti e autorità. 

Anche altri autori classici, appartenenti a orizzonti culturali diversi e a epoche differenti, hanno 

parlato dei Fenici. In questa letteratura che copre un periodo di più di mille anni è possibile 

raccogliere una massa di informazioni relative alle origini dei Fenici, alla loro epopea, alla loro 

presenza nel Mediterraneo e alle diverse manifestazioni della loro cultura: economia, religione, 

lingua, scrittura, arte, ecc. 

Oltre a queste testimonianze indirette, è anche possibile ascoltare i Fenici che ci parlano di se 

stessi. Essi infatti ci hanno lasciato scritti e tracce archeologiche di grande importanza. 

Per esempio, le città fenicie d’Oriente e d’Occidente hanno fornito iscrizioni numerose e di vario 

genere, il cui studio può arricchire qualsiasi ricerca sui Fenici e la loro cultura. Oltre ai ritrovamenti 

effettuati nelle città della costa siro-palestinese, sono state scoperte epigrafi in regioni 

mediterranee come Cipro, Creta, la Sicilia, la Sardegna, la Tunisia, l’Algeria, il Marocco, la Libia, la 

Spagna, le isole Baleari, ecc. 

Per quanto concerne i supporti di queste epigrafi, accanto alla pietra, che occupa il primo posto, si 

trovano metalli come l’oro e l’avorio. Altri materiali sono serviti alle iscrizioni fenicie, soprattutto la 

terracotta. Qualche volta lo scriba affidava il suo messaggio a una parete muraria. 

Questa documentazione epigrafica copre un periodo di circa tredici secoli; il reperto più antico 

dovrebbe essere datato intorno all’anno 1000 a.C. mentre la più recente risalirebbe al III secolo 

dell’era cristiana. I testi più tardi appartengono a paesi del Mediterraneo occidentale, e più 

precisamente a contesti detti punici e neopunici. 

Del resto, a partire dal VII secolo a.C. nell’Africa del Nord, in Sicilia, in Sardegna, nelle Baleari e 

nelle regioni meridionali della penisola iberica il termine “punico” si sostituisce a quello di “fenicio”, 

fatto che corrisponde all’ascesa di Cartagine al rango di metropoli. 

Questa sostituzione riflette i cambiamenti che avevano contraddistinto la presenza dei Fenici nel 

Mediterraneo occidentale, conseguenza di molteplici fattori, fra i quali possiamo menzionare gli 

effetti dell’acculturazione e l’apporto degli autoctoni. Tale processo, che implica assimilazione e 

arricchimento della cultura introdotta dai Fenici, venne accelerato dalla fondazione della città di 

Cartagine nell’anno 814 a.C. e poi soprattutto a partire dalla sua ascesa al rango di capitale. 

Gli scribi si sono serviti di una punta dura per incidere, di un cesello per intagliare, di pennelli e 

calami per scrivere o dipingere il messaggio da trasmettere. 

Le fonti epigrafiche rappresentano comunque un materiale prezioso per la conoscenza 

dell’universo dei Fenici e di tutto quanto costituisce le fondamenta della loro cultura: architettura, 

artigianato, società, istituzioni, lingua, credenze, riti, ecc. 
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L’iscrizione più antica è stata scoperta a Biblo: un epitaffio inciso intorno all’anno 1000 a.C. sul 

sarcofago di Ahiram, re di questa prestigiosa città. Direttore dei lavori fu Ittobaal, figlio del 

defunto. Il testo si conclude con alcune imprecazioni contro coloro che oseranno attentare alla 

tranquillità del morto. 

A Cipro, nel museo di Nicosia è conservata un’iscrizione databile intorno al IX secolo a.C. In 

Sardegna c’è una stele epigrafica, scoperta a Nora nel 1773, che risalirebbe agli albori della 

colonizzazione fenicia. Si tratta di un ex voto eretto da marinai che avevano deciso di consacrare 

un tempio al culto di Pumay, un’antica divinità cipriota ben presto adottata dai Fenici e accolta in 

seno al loro pantheon. 

La maggioranza delle iscrizioni disponibili per la ricerca degli storici provengono da siti molto 

celebri come Arado (Arvad, oggi Ruad, in Siria), Biblo, Berito, Sidone, Tiro, Kition a Cipro, Nora in 

Sardegna, Mozia in Sicilia, Utica, Cartagine, Hadrumetum (oggi Sousse) in Tunisia, Lixus in 

Marocco, Gades in Spagna. 

 Per quanto concerne il Mediterraneo occidentale, occorre stabilire una distinzione fra le 

stratificazioni fenicie e quelle puniche. Il cambiamento ha avuto luogo nel VII secolo a.C., con 

l’inizio dello sviluppo di Cartagine. 
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2. LE ORIGINI DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE 
I più antichi documenti scritti dell’umanità compaiono intorno al 3000 a. C. e sono stati rinvenuti in 

tre luoghi: nella valle del Nilo, in Mesopotamia e nella valle dell’Indo. Di queste tre forme di 

scrittura, solo le prime due possono venire lette. 

Per il periodo precedente il 3000 a. C., gli archeologi sono in grado di trattare la storia dell’uomo 

solo individuando nel suolo gli oggetti che l’uomo ha lasciato: utensili, armi, resti delle case in cui 

ha abitato, vasellame in cui ha conservato il cibo, ossa degli animali che ha cacciato o 

addomesticato, suppellettili sue e delle sue donne. Questi oggetti possono venire datati solo in via 

approssimativa e in relazione al livello di profondità in cui sono stati ritrovati. 

Nelle località che hanno subito un’occupazione più o meno continua per varie migliaia di anni, gli 

oggetti rinvenuti al livello più basso sono più antichi che quelli trovati negli strati superiori. Molte 

località come queste si trovano nel Medio Oriente, specialmente in Mesopotamia e in Siria. In 

alcune di esse diversi strati d’occupazione esistono molto al di sotto del livello al quale sono stati 

trovati i più antichi documenti scritti. Poiché sappiamo che gli scritti comparvero all’incirca all’inizio 

del III millennio, i livelli più bassi sono di data anteriore a questo periodo. 

Non parleremo qui della remota preistoria del genere umano: il più lontano limite da cui partiamo 

è il 4000 a. C., un migliaio di anni prima dell’inizio della cosiddetta“rivoluzione urbana”: cioè, il 

periodo in cui gli uomini iniziarono per la prima volta a vivere in comunità organizzate, l’epoca delle 

più antiche civiltà, mille anni circa immediatamente precedenti il 3000 a. C.: 

 

«Questi anni furono forse più fertili per fruttuose invenzioni e scoperte che qualsiasi altro periodo 

della storia umana anteriore al XVI secolo d. C. I successi di quel periodo resero possibile quella 

riorganizzazione economica della società che si chiama “rivoluzione urbana». 

 

Inizia qui la fabbricazione di mattoni da costruzione, il tornio da vasaio, la ruota, le imbarcazioni, la 

vela e l’uso degli animali domestici da trasporto e da tiro. Ma la scoperta più importante fu la 

lavorazione del rame e del bronzo. Prima di questa scoperta l’uomo aveva dovuto fare affidamento 

principalmente sulla pietra per i suoi utensili e le sue armi: di qui ladefinizione di “età paleolitica” e 

“età neolitica”, cioè della pietra antica e nuova. Negli strati più bassi delle località preistoriche 

dell’Asia anteriore troviamo asce di pietra, coltelli di selce, punte di lance in selce, ecc. Armi di 

pietra erano usate nella caccia, in combattimento e per tagliare la pelle e la carne degli animali. 

Per coltivare la terra si usavano utensili di pietra, e per la mietitura venivano adoperate falci di 

osso con denti di pietra incastrati. Questi utensili continuarono a essere usati per millenni dopo che 
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furono scoperte le proprietà dei metalli: infatti, in talune parti del mondo, essi sono ancor oggi 

utilizzati. 

Ma tra il 4000 e il 3000 a. C. l’uomo apprese che il rame poteva essere estratto dal minerale e poi 

fuso col calore e quindi modellato in forme. Una volta preparato, lo si poteva dotare di un filo 

tagliente quanto quello della pietra; oppure poteva anche essere ridotto in lastre levigate, piegato 

e modellato. 

Inoltre fondendolo con lo stagno, o anche con metalli più duri, era possibile ottenere ciò che noi 

chiamiamo bronzo. Strumenti ed armi di tale tipo davano alle collettività umane che ne erano in 

possesso, maggiori possibilità di dominare la natura e, in guerra, la superiorità sui popoli che ne 

erano sprovvisti. 

Non sappiamo chi ha scoperto le proprietà del rame o chi sviluppò le tecniche dell’estrazione, della 

fusione, della lavorazione dei metalli, della modellazione: operazioni indispensabili per la 

produzione di utensili e armi di rame. Però sappiamo che, prima del 3000 a. C., tali tecniche erano 

diffuse in un’area che si estendeva dall’Egeo, in Occidente, fino al Turkestan in Oriente. Un migliaio 

di anni più tardi esse raggiunsero la Britannia e la Cina; ma, fatta eccezione per due aree isolate 

nel Perù e nel Messico, tali tecniche non sono state praticate probabilmente in nessun’altra parte 

del mondo fino alle recenti epoche storiche. 

Lo stesso può dirsi di altri risultati: le imbarcazioni a vela, il tornio da vasaio, i veicoli a ruota e 

l’uso degli animali da tiro. 

Prima del 3000 a. C. tutte queste iniziative erano note solo all’interno dell’area di una parte, di 

quella zona che possiamo chiamare “fucina della civiltà”, e a oriente di essa fino alle montagne del 

Turkestan e in nessun’altra parte del mondo. Perché? 

Studiando le scoperte degli archeologi che hanno lavorato in Egitto, in Palestina, in Siria, in 

Mesopotamia e in altri luoghi, si può cercare di dare una risposta. 

Per renderci conto come mai le più antiche civiltà si svilupparono proprio in questa regione è 

necessario cercare molto più indietro nel tempo, nel periodo cioè che gli archeologi chiamano 

Olocene, dopo la fine dell’epoca glaciale. 

Non appena le calotte di ghiaccio boreali si liquefecero, le steppe dell’Europa si trasformarono in 

foreste dal clima temperato; più a sud i mutamenti climatici prodottisi grazie allo scioglimento del 

ghiaccio trasformarono le praterie del vicino Oriente e le zone meridionali del Mediterraneo in 

deserti con rare oasi. 

Fino a questo periodo l’uomo primitivo era stato un cacciatore; e finché restava tale non poteva 

dare origine a comunità organiche, ma doveva continuare a essere un nomade. Queste condizioni 

persistettero nell’Europa settentrionale; ma più a sud, specialmente nell’area mediterranea e a 

oriente e a sud di essa, gli uomini scoprirono che, ripulendo il terreno dalle sterpaglie e piantando i 
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semi di certe erbe commestibili, era possibile ottenere un raccolto di cibo supplementare a quello 

ottenuto dalla caccia. Nacque, cosi, l’agricoltura. 

Prima vi fu un’economia mista, in quanto sia la caccia che l’agricoltura erano praticate 

contemporaneamente. Inoltre, raccolti potevano crescere solo dove le condizioni si presentavano 

favorevoli: cioè, dove esisteva un regolare rifornimento di acqua a seguito della caduta delle 

piogge, o grazie a ruscelli e a fonti. Doveva anche essere sufficiente il calore solare per la 

maturazione delle piantagioni. 

Ma già dalle epoche più primitive, probabilmente prima del 5000 a. C., tali condizioni erano state 

raggiunte in alcune zone dell’area che abbiamo descritta. 

Gli archeologi hanno trovato, sul monte Carmelo in Israele, testimonianze di abitatori di caverne 

che erano a un tempo cacciatori e coltivatori. Si trattò di cavernicoli dell’età della pietra che 

usavano coltelli di selce e asce di pietra, ma montavano anche schegge di selce su costole di osso 

usandole come falci per la mietitura. Ciò è provato dalla lucentezza delle falci, ma si ignorano quali 

genere di cereali venissero tagliati, né si sa se fossero veramente coltivati o se invece crescessero 

spontaneamente. 

In quelle parti dell’Asia occidentale dove i cereali, come frumento e orzo, erano coltivati dagli 

abitanti dell’età neolitica, vivevano anche gli antenati selvatici di animali come la capra, il maiale, il 

montone e la pecora. Si può supporre che, mentre gli uomini andavano a caccia, le donne 

attendevano alla terra e probabilmente offrivano agli animali selvatici paglia di grano e rifiuti dei 

campi. A poco a poco alcuni animali incominciarono a diventare meno timidi e gli uomini iniziarono 

a addomesticarli, ricavandonecibo eusandoli anche come mezzo per viaggiare. Il successivo stadio 

avrà visto animali quale la mucca, la pecora e la capra fornire il latte; e, grazie a un allevamento 

selezionato, produrre un tipo di pecora capace di generare un vello lanoso. 

Questo può aiutarci a capire meglio le progredite civiltà dell’Egitto, della Mesopotamia e della 

Grecia pre-ellenica: in questi paesi incontreremo comunità civili nelle quali i più ricchi membri 

godevano di una vita molto comoda; di case confortevoli e ben arredate; di buone comunicazioni, 

di notevole varietà di cibo e bevande, di abiti eleganti e gioielli; di divertimenti e di passatempi. 

Essi svilupparono inoltre importanti risultati nel campo dell’arte. Questi popoli, Egiziani, Sumeri, 

Babilonesi e Micenei, fondavano la loro ricchezza sulla quantità di frumento, olio, vino, greggi e 

armenti che possedevano; beni e sostanze difficilmente concepibili oggi nell’ambito di una civiltà 

industriale in cui la ricchezza consiste soprattutto in fabbriche, pozzi di petrolio e miniere. 

Possiamo rendercene conto ricordando ciò che esisteva prima di questa civiltà. 

Il faraone, che regnava sopra un Egitto unito, risiedendo nella sua reggia di Memfi, con la vista 

delle piramidi che si stagliavano in lontananza sul deserto, dipendeva ancora dai proventi dei suoi 

raccolti e dei suoi armenti, dai quali erano dipesi i suoi stessi antenati che avevano vissuto sulle 
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sponde del Nilo in povere capanne di fango e di giunchi. E così, egli riempiva i magazzini della sua 

grandiosa tomba con ricchi vasi pieni di cibo. Anche il diadema d’oro e di pietre preziose con cui la 

regina adornava la sua parrucca, aveva lontane origini nel semplice copricapo di tessuto che le 

contadine indossavano quando lavoravano i campi. 

Ma l’Egitto dinastico deve ancora svilupparsi. Nel periodo che stiamo considerando, circa il 4000 a. 

C., non vi erano città, cioè non esistevano vasti gruppi sociali viventi insieme sotto un comune 

sistema politico. Nel Medio Oriente, e particolarmente nell’area orientale del Mediterraneo, vi erano 

però comunità che da generazioni vivevano insieme nella stessa località. Inoltrandosi nella Siria o 

nell’Iraq, capita di frequente di vedere enormi terrapieni, chiamati tell, che rivelano le località che 

sono state occupate per migliaia di anni. 

Non appena le costruzioni di creta compressa o, più tardi, di mattoni di fango, cadevano in rovina 

o erano distrutte, nuove costruzioni venivano erette al di sopra delle prime. In tal modo, di 

generazione in generazione, i terrapieni crescevano l’uno sull’altro: il primo risale a più di 2000 

anni prima dell’inizio della storia documentata. 

Gli archeologi hanno effettuato scavi in questi terrapieni hanno trovato che il cosiddetto “orizzonte 

storico”, cioè il livello a cui si possono trovare oggetti databili intorno al 3000 a. C., spesso è molto 

alto all’interno del terrapieno. Oggetti trovati a un livello ancora più alto offrono i dati relativi, 

mettendoci così in condizione di valutare il grado medio di accrescimento lungo i secoli. 

Si può, quindi, calcolare la data approssimativa del più basso villaggio della località; in taluni casi si 

è trattato di dati che rinviano nientemeno intorno al 4500 a. C. 

Se l’umanità fosse stata costretta a vivere perpetuamente in queste piccole comunità autonome, 

ciascuna in grado di produrre lo stretto necessario per nutrire i suoi componenti, le grandi civiltà 

del mondo antico non sarebbero sorte. Esse sorsero perché, entro un certo periodo ed entro una 

certa area geografica, un insieme di circostanze mise gli uomini in condizione di organizzarsi in più 

larghe unità sociali. 

Attraverso la cooperazione, lo sfruttamento comunitari dei metodi, delle esperienze e delle risorse, 

essi furono in grado di aumentare sempre più il dominio sulla natura, di ottenere un benessere 

superiore a quello strettamente necessario alla comunità, nonché la protezione contro i nemici e 

un lungo periodo di relativa pace. 

I frutti di questa cooperazione sul piano scientifico e tecnologico, dell’arte e della politica, misero in 

grado l’uomo di fare progressi materiali molto maggiori di quelli poi fatti nei successivi due 

millenni. 

Tra i fattori che hanno favorito questo sviluppo furono le scoperte e le invenzioni che abbiamo 

descritte: ma queste da sole non realizzarono la rivoluzione urbana. Questa si verificò perché in tre 
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luoghi sulla superficie della terra maturarono le condizioni che incoraggiarono l’uomo neolitico, 

ormai coltivatore e pastore, a organizzarsi in gruppi in un’area vasta madefinita. 

Due di questi luoghi, la valle del Nilo e le valli del Tigri e dell’Eufrate, si trovano vicino alla “fucina”. 

La terza, cioè la valle dell’Indo, è a oriente di questa. 

Sono state sottolineate l’importanza delle condizioni climatiche e geografiche di queste aree nella 

creazione della civiltà: ma sarebbe sbagliato pensare che questo fattore sia stato da solo la causa 

dello sviluppo. La spiegazione è meno semplice. 

Le valli del Nilo e del Tigri-Eufrate offrivano condizioni favorevoli a una sistemazione permanente: 

un grande fiume le cui annuali inondazioni portavano il dono di un fertile limo, grazie a cui le messi 

crescevano rapidamente; e un’abbondante selvaggina di mammiferi, uccelli e pollame selvatico, e 

da ogni lato vasti inospitali deserti che facevano da barriere difensive contro le invasioni. 

Altrettanto importanti, forse, furono i luminosi cieli che permisero agli uomini di studiare i 

movimenti delle stelle, imparando così a misurare il tempo. Tali condizioni fornirono il terreno 

adatto su cui gettare i semi delle scoperte tecniche e delle invenzioni dalle quali poteva svilupparsi 

la civiltà. 

Ora, prima di passare alla storia di queste civiltà, cercheremo di dare un’occhiata molto rapida alle 

diverse fasi di sviluppo di queste civiltà, soprattutto grazie alle testimonianze archeologiche. 
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3. I PRIMI PASSI NELLO SVILUPPO DEL MEDITERRANEO 
Prima del 3000 a. C. esistevano un gran numero di comunità relativamente piccole e 

autosufficienti, sparse su una vasta area. In molte di esse erano già conosciuti i mestieri di base (il 

vasaio, il costruttore di carri e il fabbro). In queste comunità si faceva uso di animali da trasporto, 

come asini e anche cavalli per i carri, e dei buoi per tirare un aratro primitivo. Le donne già 

sapevano tessere e filare. 

Dopo il 3000 circa a. C, molti gruppi sociali continuarono a vivere in questo modo: ma nelle due 

zone che abbiamo indicate, gli uomini incominciano a organizzarsi in più vaste unità sociali che 

comprendono, non solo coltivatori e pastori, ma numerosi “specialisti”: muratori di pietra, fabbri, 

carpentieri, costruttori di barche e di carri. Si nota pure il sorgere di una importante categoria di 

esperti: gli scrivani, gli uomini che hanno imparato la difficile arte dello scrivere, un’invenzione 

tanto importante per il futuro. 

Questo lento e difficile mutamento nasce soprattutto dallo sviluppo delle tecniche durante quei 

mille anni prima del 3000 a. C. che portarono a un aumento della popolazione. Ciò è provato 

dall’espandersi di certe culture su ampie aree dell’Asia e dell’Europa. 

Ma gli urti con quelle semplici e autosufficienti comunità neolitiche furono dovuti al fatto che esse 

potevano espandersi solo fino a un certo limite. Se la popolazione cresce oltre un determinato 

livello, le provviste di cibo e di materie prime si rivelano insufficienti: allora, l’unica soluzione è che 

la popolazione in esubero levi le tende per trovare possibilmente nuovi pascoli non ancora 

occupati, e terra da coltivare, provvedendo a una nuova sistemazione. 

Però, la terra disponibile in cui le condizioni potevano considerarsi convenienti, a esempio 

un’adeguata possibilità di rifornimento d’acqua, era limitata a tal punto che talvolta si verificavano 

scontri tra i gruppi che già da tempo occupavano la zona e gli ultimi arrivati desiderosi a loro volta 

di occuparla. 

Tra i sottoprodotti di queste forzate peregrinazioni, gli archeologi hanno segnalato due elementi 

particolarmente rilevanti: 

• la diffusione delle culture: una tribù che invade reca contemporaneamente un 

patrimonio di conoscenze e di competenze specifiche ignote alla popolazione che viene 

invasa; 

• l’importanza delle armi da offesa: Dopo che il segreto della produzione del rame era 

stato scoperto, le genti della Mesopotamia, per un certo tempo, ne fecero un limitato uso. 

La cosa che li spinse definitivamente a usarne fu il fatto che il rame si rivelò 

particolarmente adatto per la fabbricazione di armi. Infatti, in tutti i sepolcri primitivi, i primi 

oggetti di rame trovati non furono utensili, ma armi. 
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Ma, anche se la tribù nomade trovava una zona libera adatta per la propria sistemazione, oppure 

riusciva a soggiogare i possessori di una zona occupata, veniva poi il momento in cui questa stessa 

aggressione si ripeteva contro di loro. La località poteva tollerare un numero limitato di persone, e, 

pertanto, se il numero aumentava progressivamente, gli occupanti dovevano andarsene, o perire. 

Peraltro, la stessa autosufficienza della piccola unità conteneva i germi del pericolo. Riserve di cibo 

potevano venire immagazzinate in piccole quantità: una prolungata siccità o un’inondazione, o 

un’altra catastrofe naturale, avrebbero comunque provocato un disastro. 

Un esempio storico famoso è il racconto biblico dei fratelli di Giuseppe che dovettero recarsi in 

Egitto a comprare grano quando la carestia minacciò le loro terre. 

Possiamo farci un’idea di ciò che accadeva allora osservando che, in gran parte dell’Africa, dell’Asia 

e dell’America latina, si riscontrano anche ai nostri giorni le stesse situazioni. 

Questa terribile dipendenza dell’uomo dalla natura ha un rapporto vitale con lo sviluppo delle 

religioni, che figurano in modo cosi evidente nella storia della civiltà. 

Per questo motivo, ogni possibilità di comprendere i popoli antichi è strettamente collegata alla 

comprensione delle religioni delle antiche civiltà. 

È difficile per la mentalità moderna capire perché i popoli antichi adorassero gli animali, ovvero 

divinità con attributi animaleschi: dee come Sekhmet con corpo di donna e testa di leonessa, o 

Sobek, con corpo di coccodrillo, o Amor il sovrano di tutte le divinità dell’Egitto, che in una delle su 

immagini è rappresentato con Ia testa di ariete. Ma: 

 

« ... prima che la scienza rivelasse il meccanismo che anima le piante e gli animali, prima che 

l’uomo apprendesse che animali, rettili e uccelli erano di una specie inferiore, ma a lui affine, egli 

poteva giudicarli solo in relazione alla propria umanità; ciò che lo interessava e lo intimoriva era il 

fatto che essi si presentavano molto differenti da lui e che disponevano di poteri e funzioni che egli 

non possedeva. L’uccello con il suo potere di volare, il leone con la immensa forza, il coccodrillo 

che in agguato sul fiume poteva portar via con un semplice scatto della mascella una gamba a un 

uomo, il serpente con la sua vita segreta silenziosa e furtiva, e il trampoliere con il suo dignitoso 

aspetto di saggio. Questi uomini rispettavano gli animali perché possedevano forze sovrumane. E 

quindi, col tempo, l’alto volo del falco divenne una delle insegne della regalità, il coccodrillo un 

mostro infernale che divorava le anime colpevoli, il trampoliere divenne Thot, dio della saggezza (e 

della scrittura), e il leone, come la sfinge, fu il simbolo della maestà regale.» 

 

Certamente, all’inizio, religione e magia si intrecciano indissolubilmente. Del tutto simili ai loro 

antenati paleolitici, i cacciatori nomadi dell’antica età della pietra, le popolazioni di queste comunità 

neolitiche dell’Asia, stavano costantemente all’erta di fronte alle misteriose forze che le 
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circondavano, forze difficilmente controllabili con i mezzi fisici a loro disposizione: i venti e le 

maree, la pioggia e le inondazioni, la siccità e la fertilità della terra. 

In molte località del nostro pianeta ci sono tuttora popoli fermi all’età della pietra: i Boscimani 

dell’Africa e gli aborigeni australiani. Gli etnologi che li hanno studiati hanno osservato che tali 

popolazioni, proprio come gli uomini del 4000 e 3000 a. C., considerano queste forze ignote e 

incontrollabili come forze umane. 

Avendo a che fare con energie così potenti, quegli uomini cercavano di trattare con esse anche 

ingraziandosele con suppliche (preghiere), con doni (sacrifici), o con l’adulazione (adorazione). 

Oltre alle maggiori divinità, l’immaginazione dei nostri antenati disegnava l’esistenza anche altri 

spiriti celati nelle selve e in ogni corso d’acqua, su ogni vetta o nel mare. 

 

«L’uomo primitivo ha una sola forma di pensiero, una sola forma di espressione, una sola maniera 

di parlare, quella personale. Ciò non significa che l’uomo primitivo in ordine alla spiegazione dei 

fenomeni naturali faccia partecipe delle caratteristiche umane un mondo inanimato. 

Semplicemente l’uomo primitivo ignora il mondo inanimato. Egli non personifica i fenomeni 

inanimati, non riempie un mondo vuoto con gli spiriti dei morti come l’animismo vorrebbe farci 

credere. Il mondo appare all’uomo primitivo né inanimato, né animato, ma rigoglioso di vita; e la 

vita è individualità sia nell’uomo che nell’animale o nella pianta, e in ogni fenomeno che si 

presenta di fronte all’uomo: il colpo di tuono, l’improvviso acquazzone, la misteriosa radura, la 

pietra che improvvisamente lo colpisce mentre si aggira cacciando. Ogni fenomeno può in ogni 

momento pararglisi davanti non come una cosa inanimata, ma come una cosa viva.» 

 

Vi è un altro modo di porsi di fronte a queste forze mai viste, che noi chiamiamo “naturali”, ma che 

l’uomo primitivo pensava dotate di una forza personale: scoprire la loro essenza. 

Un lato della natura umana, quello raziocinante, studia le proprietà della materia: attraverso 

questo processo di osservazione e di razionalizzazione gli uomini impararono a accendere e a usare 

il fuoco, a fondere il rame, a inventare le ruote e la vela. 

Ma vi è nell’uomo anche un lato segreto, irrazionale in cui timore e stupore predominano: è il 

mondo della magia. 

In ciascuna di queste comunità arcaiche esistevano uomini che svolgevano funzioni magico-

religiose. Essi si presentavano come dotati di poteri soprannaturali delegati loro dagli dei che 

governano la natura. Tali uomini erano i sacerdoti, custodi dei sacri misteri, mediatori tra la divinità 

e il genere umano. Nascono così i luoghi sacri in cui generalmente solo i sacerdoti avevano 

accesso. Troviamo, infatti, anche ai livelli più bassi dei tell dell’Asia anteriore, rovine di costruzioni 

più grandi di altre che pare siano state luoghi destinati a questo scopo. Citiamo Gawr nell’Iraq, 
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dove queste località sacre furono ricostruite nello stesso posto di volta in volta di nuovo, anche 

quando la località era passata nelle mani di nuovi coloni. Le tradizioni magico-religiose erano molto 

forti e talune località divennero addirittura sacre. 

Questi sacerdoti-stregoni dichiaravano di avere il potere di controllare gli eventi con procedure 

magiche e riti. 

Inoltre, il potere era appannaggio di un altro gruppo, quello dei guerrieri presso il quale ci si 

poteva distinguere per le capacità di comando e per l’audacia in battaglia. 

Questi condottieri naturali diventavano capi, re, e in qualche comunità i loro figli ereditavano il 

potere. Allora, vediamo che in alcune società le funzioni del re e del grande sacerdote erano 

separate, in altre erano fuse. 

Anche in Egitto, il faraone e il clero furono spesso rivali per il potere e in certi periodi membri 

dell’alto clero divennero essi stessi faraoni. In generale, la regalità era strettamente legata al 

rituale religioso. 

In alcune società primitive, i re o i capi erano identificati con la prosperità del popolo su cui 

regnavano, e con la fertilità del suolo dalla quale dipendevano. Quindi, quando la loro salute e la 

loro virilità cominciavano venire a meno, essi venivano immolati e un nuovo re era nominato al 

loro posto. 

Tali cerimonie probabilmente avvenivano nel mondo preistorico, quantunque col passare del tempo 

la “morte” del re divenne solo simbolica e la sua vita veniva rinnovata da riti magici. 

Ad ogni modo, in generale, il re adempiva a un incarico sacro. 

Quando gli Ebrei invocarono un re, Davide dovette essere consacrato da Saul; in Egitto i faraoni 

non erano solamente re, ma anche supremi sacerdoti del dio Amon. Documenti provano che questi 

fatti si sono verificati nel periodo storico, cioè molto tempo dopo il periodo di cui parliamo. Ma 

questi costumi restarono in auge anche molto dopo. 

In conclusione, verso la fine del IV millennio, esiste un notevole numero di comunità rivali 

indipendenti sparse nell’area che abbiamo indicato. Alcune, posseggono conoscenze tecniche che 

danno loro una maggiore possibilità di controllo sopra le zone che li circondano. 

Altre, più progredite, posseggono il tornio da vasaio, veicoli ruote, animali da tiro e l’aratro 

trascinato da buoi. 

Molte conoscono la metallurgia e usano strumenti di rame e di bronzo, fabbricati da una nuova 

categoria di specialisti: di lavoratori che non contribuiscono direttamente al sostentamento del 

gruppo ma sono mantenuti dalla comunità. 

Questi uomini, uniti in “società segrete”, consacrati e separati da rituali religiosi, custodiscono 

gelosamente i misteri de loro arte che trasmettono solo ai successori che essi stessi hanno scelto. 
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Alcuni di questi uomini hanno raggiunto la dignità sacerdotale, intermediari tra gli uomini comuni e 

le forze divine. L’altra classe che aspira al potere è quella dei capi guerrieri: e talvolta la funzione 

di sacerdote e di capo militare si fondono. 
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4. L’INVASIONE DEI “POPOLI DEL MARE” 
Il ogni caso, le società sono incapaci di espandersi oltre un certo limite: quando raggiungono tale 

limite, piccoli gruppi si distaccano dalla comunità-madre e vanno a sistemarsi altrove. Si verifica 

quindi un’estrema mobilità e un continuo estendersi e mescolarsi di culture. La civiltà nasce nelle 

tre zone formate dalla valle del Nilo, da quelle del Tigri e dell’Eufrate e dalle loro aree tributarie; e, 

più a oriente, lungo la valle dell’Indo dove un gran numero di tribù indipendenti si erano sistemate 

da generazioni. 

La storiografia contemporanea riconosce l’origine greca del termine “Fenici”. Questo termine 

compare nell’Iliade e nell’Odissea per designare i commercianti provenienti dalle coste del Levante, 

per vendere le loro merci nelle isole greche. 

Phoinikes si può ricollegare a Phoinix, parola greca che designa un albero, la palma, e infine il 

colore porpora. 

Tuttavia, la nozione di colore porpora era già presente nel vocabolario miceneo, dove il termine 

Po-ni-ki-ja significava “rosso”. Questo era anche il nome di una pianta: forse l’herba phoenicia di 

Plinio. 

In effetti, non vi è alcuna prova che i Micenei si servissero del termine Po-ni-ki-ja come di un 

sostantivo per indicare il popolo dei fenici. Quindi non possiamo stabilire il collegamento tra questi 

due ambiti. Comunque, possiamo prendere in considerazione l’ipotesi per cui il sostantivo “Fenici” 

si ricollegherebbe a un vocabolo la cui presenza è attestata negli antichi testi ritrovati nelle 

piramidi: qui infatti è stato rilevato il termine “Phenkhu”, che significherebbe “taglialegna”. In 

questi scritti il Libano reca il nome di Nega.  

L’assonanza fra “Phenkhu” e “Fenici” non può sfuggire: i Phenkhu vivevano nel Nega, vale a dire in 

Libano. Ed ecco perché si può attribuire all’etnonimo “fenicio” origini egizie. Inoltre, i Phenkhu si 

presentavano come l’immagine di quelle foreste di cedri il cui legname occupava un posto 

importante negli interessi dell’antico Egitto. 

In ogni caso, il termine “Fenici” non era usato da coloro che venivano indicati con questo nome, i 

quali si attribuivano altri nomi, che sembravano loro più convenienti. 

Nei testi di El-Amarna e in quelli di Ugarit, appartenenti entrambi all’Età del Bronzo, e più 

precisamente alla seconda metà del II millennio a.C., essi venivano chiamati Cananei, e il loro 

paese si chiamava Canaan. L’attestazione più antica di un derivato di questo termine è stata 

identificata su una statua di Idrimi, re che risiedeva nella capitale Alalakh, che ai nostri giorni reca 

il nome di Tell Atchana sull’Oronte, in Turchia. 

Questo documento, a quanto pare, risalirebbe al XV secolo a.C. 
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Che essi chiamino se stessi Cananei è una circostanza accreditata da parecchi testi biblici. I 

Cananei abitavano la regione costiera al di là del Giordano; in questo paese si parlava la lingua di 

Canaan. 

Per designare i territori dei Phoinikes, Ecateo di Mileto, logografo greco del VI secolo a.C., 

ricorreva al toponimo “Chna” in cui si può riconoscere Canaan. 

Si tratta di contadini della regione di Hippo, l’attuale città di Annaba, in Algeria; nel V secolo 

dell’era cristiana essi dicevano di essere Cananei e si esprimevano nella lingua punica. La 

testimonianza di sant’Agostino autorizzerebbe a pensare che i Punici, per presentarsi, proprio come 

i loro antenati Fenici, avessero l’intima convinzione della loro appartenenza alla comunità cananea.  

Sia che provenissero da Biblo, Tiro, Sidone, Arado, Cartagine, Hippo, Hadrim (oggi Sousse), la città 

che i Romani chiamavano Hadrumetum, oppure da Caralis, Cagliari ai nostri giorni, in Sardegna, 

dall’isola di Gadir in Spagna, da Lixus in Marocco, o ancora da Utica in Tunisia, i punti di riferimenti 

comuni rimanevano sempre ben vivi; essi si sentivano Cananei. 

Non possiamo parlare certo di nazione ma piuttosto di “stirpe” il cui nome, da “Canaan” 

alluderebbe a una delle attività emblematiche di questo popolo: la fabbricazione della porpora e la 

sua diffusione in tutto il bacino del Mediterraneo e in particolare fra gli antichi Greci. Dunque, 

cercando nel loro lessico il termine più adatto per tradurre “Canaan” e i suoi derivati, questo fu 

rintracciato presumibilmente nella parola “phoinix”, da cui trassero l’etnonimo “Phoinikes”. 

Il termine venne poi diffuso attraverso le opere omeriche. 

In effetti, Omero chiama anche in un altro modo questi fabbricanti di porpora, abili artigiani e 

anche intrepidi navigatori che partivano dalla costa siro-palestinese, attraversavano il “grande 

mare” e sbarcavano sulle isole greche. Infatti, egli li chiama Sidonii, senza dubbio a testimonianza 

di un’epoca, la fine dell’età del Bronzo, in cui la città di Sidone aveva esercitato la propria 

egemonia sull’insieme delle città sorelle. Il termine “Sidonii” si era diffuso in tutta la regione e si 

ritrova anche nei testi biblici laddove si riconosce che: 

 

«il paese di quelli di Biblos e tutto il Libano a oriente, da Baal-Gad sotto il monte Ermon fino 

all’ingresso di Camat. Tutti gli abitanti delle montagne dal Libano a Misrefot-Maim, tutti quelli di 

Sidone … » 

 

All’alba del primo millennio, Sidone fu costretta a cedere il posto a un’altra città non meno 

prestigiosa: Tiro. 

Su un’epigrafe scoperta a Cipro, il governatore della città cipriota di Cartagine si dice “servo di 

Hiram re dei Sidonii”. Hiram era re di Tiro, che fungeva da metropoli nei confronti della Cartagine 
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cipriota, la cui amministrazione dipendeva da un Soken (governatore). Altrove troviamo la frase: 

“Tiro, metropoli dei Sidonii” intesi qui come Fenici. 

Per quanto riguarda le loro origini, le genti che dicevano di essere Cananei o Sidonii e che i Greci 

chiamavano Fenici, provengono forse da una migrazione. Muovendo dal termine “Phoinikes” e 

leggendo “phoinix” come “palma”, molti storici hanno voluto far discendere i Fenici da terre ricche 

di palmeti.  

Tuttavia, non sembra che la costa siro-palestinese potesse essere una zona favorevole a un albero 

che, per crescere, deve stare con la chioma al sole e le radici nell’acqua. Simili condizioni 

climatiche sono proprie delle oasi: e ciò farebbe pensare a una migrazione Secondo Erodoto: 

 

«Questi Fenici anticamente abitavano sul Mar Rosso, e, passati di là in Siria, abitano ora le regioni 

costiere. Questa regione della Palestina e fino all’Egitto viene chiamata tutta Palestina». 

 

Erodoto testimonia che i Fenici, i cui insediamenti originari erano il deserto del Negev e le regioni 

del golfo di Suez e di Elat (Aqaba), hanno raggiunto le rive del Mediterraneo, dove si sono installati 

in seguito. L’arrivo dei Fenici in questo paese risale a un periodo precedente al 2500 a.C. Essi 

provenivano da un paese indeterminato, sito a sud, probabilmente una regione che si affaccia sul 

Mar Rosso. Il paese dei Fenici fu abitato ancor prima, ma non sono rimaste tracce di queste 

antiche popolazioni, eccetto che a Biblo e a Ugarit”  

Vi sono altri storici dell’Antichità che riferiscono alcune tradizioni relative all’esodo del popolo 

fenicio. Strabone e Plinio il Vecchio utilizzando informazioni che risalivano a Androstene, 

l’esploratore di Alessandro Magno, affermano che essi provenivano dalle regioni del golfo d’Arabia. 

La migrazione dei Fenici verso la costa siro-libanese viene giustificata da Giustino con l’improvviso 

accadere di terremoti che avrebbero devastato il loro paese d’origine.  

In definitiva, crediamo di poter situare la culla dei Fenici nel Sinai o nelle steppe della penisola 

arabica. Essi avrebbero abbandonato questi territori agli inizi del terzo millennio per occupare le 

pianure che si estendono fra la costa e le catene montuose del Libano e dell’Anti-Libano. 

Secondo altri studiosi, i Fenici non provengono affatto dalla Palestina meridionale ovvero 

dall’Eritrea: e già secondo Filone di Biblo, che scriveva nel I secolo dell’era cristiana, la culla dei 

Fenici era la Fenicia stessa. Egli afferma che i Fenici, le loro divinità e la loro cultura erano 

autenticamente endogeni. Che i Cananei avessero abitato nei territori menzionati con il nome di 

Canaan sembra incontestabile. Ma, agli albori dell’Età del Ferro, questa regione accusa le 

conseguenze di mutazioni talmente rilevanti sul piano economico e socio-politico da far sì che la 

regione e i suoi abitanti divenissero altro al punto che non vi si riconoscono più i Cananei dei tempi 

di Amenofi e dei re di Ugarit e di Mari (oggi Tell Hariri, in Siria).  
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All’epoca si era verificato infatti l’impatto con i Popoli del Mare, le cui prime ondate risalirebbero al 

regno di Meneptah (1235-1224 a.C.). Si trattava di tribù di differenti origini che si avventarono sui 

paesi ricchi, in cerca di territori dove avrebbero potuto vivere bene. Fra questi invasori, nelle 

iscrizioni egiziane di Medina Habu, vengono ricordati gli Akaiwasha (Achei), i Tursba (Etruschi?) i 

Sakalsha (Siculi?), i Sahardana (Sardi). Vi erano inoltre i Danuna, originari della Cilicia, i Filistei, i 

Tjeker e altri ancora, cui si sarebbero aggiunte alcune tribù libiche dell’Africa del Nord. 

Queste ondate di popolazioni eterogenee seminavano dappertutto violenza e disordine con i loro 

saccheggi sistematici. Grazie al suo sistema di difese relativamente efficace, l’Egitto poté uscirne 

quasi indenne. Ramses lll (1198-1166 a.C.) sbarrò la strada agli invasori e inflisse loro una disfatta 

definitiva nell’anno 1191 a.C. 

Tuttavia, gli invasori venivano giù a ondate: alle tribù venute dal nord vennero a aggiungersi i 

nomadi delle steppe siriane. Questi, non essendo riusciti a infrangere la barriera protettiva 

egiziana,si diressero verso altre contrade che avrebbero opposto minore resistenza, come Canaan, 

dove numerose città assai prospere in altri tempi, come Ugarit, furono saccheggiate e distrutte. 

Ugarit, che occupava un vasto territorio ed era ricca di palazzi sontuosi, scomparve sotto una 

spessa coltre di cenere.In compenso altre città, come Biblo, Sidone e Tiro, poterono risuscitare a 

dispetto della gravità degli assalti. 

L’invasione dei Popoli del Mare diede vita a un nuovo ordine mondiale col ridimensionamento delle 

grandi potenze che non erano più in grado di controllare i loro domini di un tempo: l’Egitto, 

Babilonia e il regno ittita. 

Accanto a stati indeboliti e a città distrutte venivano emergendo nuove potenze, in particolare a 

Canaan, la cui mappa politica subì una trasformazione radicale. Alcune tribùguidate da capi decisi 

e violenti destabilizzarono quei piccoli regni fino alla loro sottomissione; finirono per cancellarli del 

tutto impadronendosi di città e villaggi senza indietreggiare dinanzi a veri e propri genocidi. Questi 

eventi luttuosi sono efficacemente rappresentati nella Bibbia attraverso la conquista di Gerico: 

 

«Allora il popolo lanciò il grido di guerra e si suonarono le trombe. Come il popolo udì il suono della 

tromba ed ebbe lanciato un grande grido di guerra, le mura della città crollarono; il popolo allora 

salì verso la città, ciascuno diritto davanti a sé, e occuparono la città. Votarono poi allo sterminio, 

passando a fil di spada, ogni essere che era nella città, dall’uomo alla donna, dal giovane al 

vecchio, e perfino i buoi, gli arieti e gli asini. [...] Incendiarono poi la città e quanto vi era; soltanto 

l’argento, l’oro e gli oggetti di rame e di ferro deposero nel tesoro della casa del Signore». 

 

Prima dell’assalto la città era stata completamente circondata: nessuno poteva entrarvi o uscirne: 

fu un massacro sistematico dei Cananei assediati. 
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Gli invasori poterono dunque dotarsi di terre prendendole ai regni che non erano in grado di 

opporre resistenza. I Filistei si impadronirono della regione meridionale e occuparono alcune città 

cananee: oltre a Gaza, misero gli occhi su Ashdod e Ascalona. 

Come però testimonia la stessa Bibblia, tra i nuovi occupanti di Canaan la situazione rimaneva 

tesa: 

 

«Allora Gionata sconfisse la guarnigione dei Filistei che era in Gabaa e i Filistei lo seppero subito. 

Ma Saul suonò la tromba in tutta la regione gridando: “Ascoltino gli Ebrei”. Tutto Israele udì e 

corse la voce: “Saul ha battuto la guarnigione dei Filistei e ormai Israele s’è urtato con i Filistei”. Il 

popolo si radunò dietro Saul a Galgala. Anche i Filistei si radunarono per combattere Israele, con 

tremila carri e seimila cavalieri e una moltitudine numerosa come la sabbia che è sulla spiaggia del 

mare. Così si mossero e posero il campo a Micmas a oriente di Bet-Aven». 

 

Esisteva endemica una situazione conflittuale fra diversi concorrenti riguardo a territori che 

ciascuno avrebbe voluto possedere in esclusiva. 

Intanto, altre bande di nomadi circondavano i territori di Canaan, taglieggiando città e campagne, 

e imponendo la legge del più forte. 

NOn sappiamo quanto durò questo periodo di anarchia, di insicurezza e violenza nella terra di 

Canaan, che venne seguito da un rinascimento delle città-regno in questa regione. 

In effetti, successivamente, alcune città rivierasche riuscirono a risorgere: una volta passata la 

tormenta, Biblo, Sidone, Tiro e altri insediamenti riemersero adattandosi alla nuova situazione. 

Quelli che erano riusciti a sopravvivere agli invasori, vennero a rifugiarsi nelle città costiere, 

accrescendo in tal modo la popolazione attiva. 

In ogni caso, sembra che i Popoli del Mare siano stati essi stessi veicoli culturali, grazie 

all’introduzione e alla diffusione di nuove tecniche, fra cui la più importante è senz’altro quella della 

lavorazione del ferro. 

Queste invasioni furono dunque all’origine della denominazione di una nuova Età: quella del Ferro. 

Le antiche città di Canaan seppero trarne grande profitto, soprattutto nei settori metallurgico e 

delle costruzioni navali. 

I Filistei, le cui origini etnoculturali rimangono oscure, sarebbero stati molto attivi nella diffusione 

di queste nuove tecniche, così come risulta anche nelle tradizioni bibliche: 

 

«Allora non si trovava un fabbro in tutto il paese d’Israele: “Perché, dicevano i Filistei, gli Ebrei non 

fabbrichino spade o lance”. Così gli Israeliti dovevano sempre scendere dai Filistei per affilare chi il 
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vomere, chi la zappa, chi la scure o la falce. L’affilatura costava due terzi di siclo per i vomeri e le 

zappe e un terzo l’affilatura delle scuri e delle falci.» 

 

A quest’epoca nei cantieri navali si costruivano imbarcazioni eccellenti, grazie alla chiglia, 

all’ossatura e ai chiodi, tre grandi invenzioni che rivoluzionarono il mondo della navigazione. 

Imbarcazioni simili potevano agevolmente sfidare il mare aperto. 

Inoltre, alcuni apporti di carattere demografico, tecnico e culturale avevano arricchito la città 

costiera, che seppe bene integrarli in modo da superare la propria realtà precedente l’invasione dei 

Popoli del Mare. 
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5. I FENICI 
Come abbiamo visto, il termine “Fenici” venne coniato dai Greci all’epoca della guerra di Troia, e 

diffuso grazie alla poesia d’Omero. I Fenici sono coloro che dopo l’invasione dei Popoli del Mare 

abitarono nelle città costiere i cui territori circostanti occupano la pianura che si insinua fra il 

Mediterraneo a ovest e le catene montuose del Libano e dell’Anti-Libano a est. 

Il limite settentrionale, al di qua di Ugarit, può essere fissato a Shukshu. Per quel che concerne i 

confini meridionali, è stata avanzata l’ipotesi che passassero per Acco. 

In conclusione, i Fenici appaiono come dei Cananei arricchiti da tutti gli apporti etnici, tecnici e 

culturali che costituivano il retaggio dell’invasione dei Popoli del Mare. Le popolazioni che ne 

risultarono continuavano a riconoscersi come Cananei che rivendicavano il loro passato precedente 

l’invasione, conservavano la loro memoria e si ricollegavano agli antenati di un tempo. Essi non 

percepivano quindi nessuna rottura: tanto è vero che i sacerdoti del tempio di Melqart a Tiro 

dicevano a Erodoto che la loro città aveva a quel tempo 2300 anni in base agli archivi del 

santuario. 

Questo senso d’identità cananea durerà molti secoli, addirittura fino a Sant’Agostino. 

Tuttavia, i Fenici in quanto tali hanno un’esistenza vera e propria soltanto dopo l’invasione dei 

Popoli del Mare. Secondo una cronologia assoluta, la loro genesi deve essere situata verso il 1200 

a.C., vale a dire agli albori dell’Età del Ferro. Proprio in questa stessa epoca, il mondo egeo subiva 

l’invasione dorica, probabilmente analoga agli avvenimenti vissuti dall’Egitto e dai paesi dell’Oriente 

semitico, ittita e asiatico. 

Per questo motivo, la talassocrazia micenea subì un colpo tale che il Mediterraneo si ritrovò 

pressoché deserto. I Dori misero fine all’egemonia dei Micenei, la cui presenza è stata riscontrata 

dappertutto nel bacino del Mediterraneo, salvo che nell’Africa del Nord. Lo stesso vuoto creato 

dalla caduta della talassocrazia micenea sembra aver contribuito alla nascita e all’espansione di 

quelli che noi chiamiamo Fenici, che non costituivano una nazione presentandosi, come abbiamo 

detto, come un’unità etnica politicamente segmentata, benché proveniente da una comunità 

culturale riconoscibile attraverso la lingua, l’onomastica, le credenze e le pratiche di culto, ecc. 

In un territorio limitato e frammentato, chiuso dalla terra e dal mare, si succedevano diverse città 

autonome, gelose ciascuna dei propri interessi e delle proprie specificità. Ciascuna di esse 

costituiva un’entità politica e aveva ambizioni particolari. Queste ambizioni finivano per 

contrapporre le città l’una all’altra: e ciò è dimostrato dalle denunce che ogni città presentava al 

faraone lamentando i soprusi delle altre. 
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A quest’epoca, Abi-Milku di Tiro si lamentava in continuazione di Zimredda, il signore di Sidone. 

Ecco, fra le altre, la Lettera nella quale il signore di Tiro solleva una protesta contro Zimredda di 

Sidone: 

 

«Io ho scritto al sovrano, mio signore, perché ogni giorno il re di Sidone cattura uno dei servi del 

mio palazzo. Chi compie razzie nei paesi del mio sovrano è il re di Sidone». 

 

Per l’insediamento, la città fenicia avrebbe scelto un promontorio o un isolotto nelle vicinanze delle 

rive, per poter trarre partito sia dalla terra sia dal mare. Era essenziale allestire stabilimenti 

portuari provvisti di tutte le garanzie richieste senza allentare i legami con la terraferma, densa di 

ricchezze naturali. Il promontorio o l’isolotto costiero doveva essere tale da assicurare le migliori 

condizioni per poter resistere alla sfida del mare. 

In tutti i casi, sembra che la sicurezza degli scali portuali sia stata fra le preoccupazioni 

fondamentali degli urbanisti fenici. La città fenicia, comunque, aveva bisogno di un territorio, per 

poter usufruire, in particolare, di acqua potabile, legname, strade, pascoli e campi. 

La città fenicia aspirava a poter disporre di un’ampia autonomia. Ecco perché il signore di Tiro si 

rivolgeva con insistenza al proprio sovrano egiziano per ottenere da lui Usoos che, posta di fronte 

all’isolotto, si presentava come un entroterra suscettibile di garantire una relativa sicurezza. Al 

tempo stesso, essa avrebbe fornito le risorse necessarie alla sua sussistenza e allo svolgimento 

delle attività artigianali: acqua, legname, argilla e paglia. 

Le Lettere di El-Amarna contengono informazioni sulla città cananea, provvista di mura, dalle quali 

era possibile vigilare per proteggere gli abitanti e i loro beni dagli assalti dei banditi, soprattutto gli 

Apiru, un popolo nomade oggi sconosciuto pronto a mettersi al servizio del miglior offerente. 

Per città rivierasche come Biblo, Sidone e Tiro, il mare era già tutto un fervore di attività. Tuttavia, 

occorre attendere l’Età del Ferro perché il volto della città fenicia si venga precisando, grazie alle 

testimonianze degli autori dell’Antichità e alla luce di alcuni dati iconografici. 

Se gli scavi effettuati a Tiro si sono rivelati piuttosto parsimoniosi, quelli realizzati a Biblo e Sidone 

hanno portato alla luce vestigia che contribuiscono a tracciare il profilo della città. 

Quanto alle testimonianze bibliche e della storiografia antica, si tratta di tradizioni di cui è difficile 

valutare l’attendibilità. 

Dal tutto si può comunque dedurre che la vita della città fenicia gravitava intorno a un trinomio: il 

palazzo, il tempio e il porto. Riferendosi a Tiro, gli autori antichi parlano del palazzo di Pigmalione 

e del tempio di Melqart. 
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Possiamo fare ricorso alla Bibbia per raffigurare questi due spazi, che costituiscono il fulcro della 

vita politica, economica e religiosa rivelando al tempo stesso i legami esistenti fra Hiram, re di Tiro, 

e i re di Gerusalemme. 

Leggiamo che, a un certo punto, vennero invitati architetti da Tiro per costruire una residenza per 

il re Salomone e un tempio per il dio Yahvé. I versetti biblici ne conservano il ricordo: 

 

«Salomone costruì anche la sua reggia e la portò a compimento in tredici anni. Costruì il palazzo 

detto Foresta del Libano, lungo cento cubiti, largo cinquanta e alto trenta su tre ordini di colonne 

di cedro e con capitelli di cedro sulle colonne; queste erano quarantacinque, quindici per fila. Vi 

erano tre serie di finestre, che si corrispondevano faccia a faccia tre volte. Le porte e i loro stipiti 

erano a forma quadrangolare; le finestre erano le une di fronte alle altre per tre volte. Costruì il 

vestibolo delle colonne, lungo cinquanta cubiti e largo trenta. Sul davanti c’era un vestibolo e altre 

colonne e davanti a esse una tettoia. Fece anche il vestibolo del trono, ove rendeva giustizia, cioè 

il vestibolo della giustizia; era di cedro dal pavimento alle travi. La reggia, dove abitava, fu 

costruita con il medesimo disegno, in un secondo cortile, all’interno rispetto al vestibolo; nello stile 

di tale vestibolo fece anche una casa per la figlia del faraone, che Salomone aveva sposata. Tutte 

queste costruzioni erano di pietre pregiate, squadrate secondo misura, segate con la sega sul lato 

interno ed esterno, dalle fondamenta ai cornicioni e al di fuori fino al cortile maggiore. Le 

fondamenta erano di pietre pregiate, pietre grandi dieci o otto cubiti. Al di sopra erano pietre 

pregiate, squadrate a misura, e legno di cedro. Il cortile maggiore comprendeva tre ordini di pietre 

squadrate e un ordine di tavole di cedro; era simile al cortile interno del tempio e al vestibolo del 

tempio. Salomone fece venire da Tiro Chiram, figlio di una vedova della tribù di Neftali; suo padre 

era di Tiro e lavorava il bronzo. Era dotato di grande capacità tecnica, di intelligenza e di talento, 

esperto in ogni genere di lavoro in bronzo. Egli si recò dal re ed eseguì le sue commissioni». 

 

Questa tradizione biblica riveste un grande valore. Si tratta di una vera e propria lezione di 

architettura: vengono evocati materiali, forme e volumi; si menzionano spazi e componenti 

architettoniche di cui si fornisce la descrizione; se ne fissano le misure in cubiti israeliani, che 

dovevano avvicinarsi a quelli fenici. 

Questo passo del Primo Libro dei Re è molto importante ai fini della compilazione di un dizionario 

dell’architettura fenicia-biblica. Sarebbe interessante confrontare gli elementi che vi sono racchiusi 

con la terminologia fenicio-punica che ci è nota attraverso le epigrafi scoperte nel mondo fenicio 

d’Oriente e nelle città puniche del Mediterraneo occidentale. 
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Gli artigiani, autori di questa architettura di palazzi, non si sarebbero potuti sottrarre ai modelli già 

conosciuti e apprezzati; non potevano sfuggire del tutto all’attrazione esercitata dalle realizzazioni 

precedenti. 

Anche il committente, in qualche misura, doveva subire il fascino di cui godeva la residenza del suo 

omologo e amico di Tiro. 

Senza voler considerare il palazzo di Salomone, costruito da architetti fenici della scuola di Tiro, 

come una semplice copia conforme a un modello, riteniamo legittimo il procedimento di 

ricostruzione ideale del palazzo di Hiram alla luce della descrizione biblica del palazzo di Salomone. 

D’altro canto, non bisogna dimenticare gli interventi dello stesso committente, il quale, oltre ai vari 

modelli che poteva conoscere, aveva gusti propri che corrispondevano alle sue ambizioni. 

Verso il 450 a.C. Erodoto si recò a Tiro per svolgere un’indagine sul dio Eracle e suoi omologhi: 

 

«E volendo sapere qualcosa di chiaro su questi argomenti da quelli che potevano saperlo, navigai 

anche fino a Tiro in Fenicia, poiché sapevo che lì c’era un tempio sacro a Eracle. E lo vidi, 

riccamente adorno di molti doni votivi, e fra gli altri c’erano in esso due colonne, l’una d’oro fino, 

l’altra di smeraldo, che brillava per la sua grandezza nella notte. Venuto a colloquio con i sacerdoti 

del dio, chiedevo quanto tempo fosse passato da quando sorgeva quel loro tempio. E trovai che 

neppure essi s’accordavano con i Greci. Risposero infatti che contemporaneamente alla fondazione 

di Tiro era stato eretto anche il tempio del dio, e, da quando abitano Tiro, erano 2300 anni. Vidi 

poi a Tiro anche un altro tempio di Eracle, che ha il nome di Tasio. Andai anche a Taso, dove 

trovai un tempio di Eracle eretto dai Fenici che navigando alla ricerca di Europa fondarono Taso». 

 

Il testo di Erodoto, oltre alle informazioni relative al tempio di Melqart, alla sua importanza dal 

punto di vista religioso e allo splendore dei tesori che racchiudeva, offre indicazioni utili circa la 

nascita di Tiro: all’epoca in cui lo storico di Alicarnasso effettuava la sua visita, la città era già 

vecchia di 2300 anni. Gli abitanti di Tiro, così come tutti gli altri Fenici, intendevano valersi di una 

memoria tre volte millenaria in cui svolgeva un importante ruolo anche il passato cananeo. 
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6. LE CITTÀ FENICIE 
La tradizione della città di Tiro è contenuta nei testi di molti autori antichi: Filone di Biblo, per 

esempio, riconosceva a questa città veri predecessori mitici tra cui Usoos, il fondatore che era 

cacciatore e agricoltore. Per sfuggire a un incendio scoppiato nella foresta, Usoos si mise a 

cavalcioni su un tronco d’albero e si gettò fra i flutti. Alla fine della sua navigazione giunse su 

un’isola; qui, dopo aver eretto due colonne, le consacrò una al fuoco e l’altra al vento, poi versò il 

sangue di animali che aveva catturato e offerto in sacrificio. Dopo aver compiuto questi atti sacri, 

gettò le fondamenta della città di Tiro e della religione che vi si praticava. 

La tradizione riferita dallo storico di Biblo sembra racchiudere le componenti principali dell’epopea 

di Tiro: l’isolotto, la terra, il mare e l’incendio, che sarebbe un’allusione al disastro dell’anno 1200 

a.C. 

Fra gli autori antichi che hanno evocato il mito della fondazione di Tiro con l’inserimento di nuovi 

elementi rispetto a Filone di Biblo c’è Giustinoil quale ne attribuisce la fondazione ai Sidonii, dopo 

che la loro città era caduta nelle mani del re di Ascalona: 

 

«S’imbarcarono e raggiunsero una località dove avrebbero fondato la città di Tiro, un anno prima 

della caduta di Troia». 

 

Secondo Cicerone, che scriveva nel I secolo a.C., e Nonno, autore del V secolo dell’era cristiana, il 

culto di una dea identificabile con Astarte veniva praticato a Tiro fin dagli albori della storia di 

questa città. 

Non lontano dagli edifici civili e religiosi, la piazza pubblica doveva trovarsi accanto alla zona 

riservata alle installazioni portuali, il cuore pulsante di tutte le città fenicie. 

 Per quanto concerne il mercato e i magazzini, la documentazione attualmente disponibile non 

rivela alcun indizio archeologico preciso; qualsiasi ipotesi relativa alla loro localizzazione e al loro 

profilo rischia di rivelarsi debole o fantasiosa. 

Sarebbe lecito immaginare che i quartieri artigiani (suk) fossero riservati a certe corporazioni di 

mestiere come i fonditori, i gioiellieri, gli ebanisti, i carpentieri, ecc. Altri artigiani e piccoli 

commercianti probabilmente avevano le loro bottegucce nelle vie non lontane dalle banchine. Per 

le abitazioni, ci guida il testo di Strabone che ci introduce in una città dell’epoca di Augusto, senza 

dubbio simile a quelle dei secoli precedenti: 

 

«Infatti Tiro è tutta su un’isola, organizzata in modo simile a Arado. È attaccata alla terra con un 

argine che è stato costruito da Alessandro durante l’assedio. Tiro ha due porti, l’uno chiuso e l’altro 
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aperto, che chiamano l’egiziano. Si dice che le sue case hanno diversi piani e che sono più alte di 

quelle di Roma; ecco perché i terremoti che vi sono stati per poco non hanno distrutto 

completamente la città. Tiro ebbe inoltre la disgrazia di essere assediata e conquistata da 

Alessandro; ma fu più forte delle sue disgrazie e si riprese grazie alla navigazione (nella quale, 

secondo l’opinione comune, i Fenici sono da sempre superiori a tutti) e grazie alle sue porpore. Da 

molti, infatti, la porpora di Tiro è considerata la migliore. La pesca delle conchiglie si svolge nelle 

vicinanze, e tutte le cose necessarie alla tintura sono facili da ottenere. [...] Della sua potenza per 

quanto riguarda le spedizioni navali testimoniano il numero e la grandezza delle città sue colonie 

[...] Tiro non dista da Sidne più di 200 stadi. Tra loro c’è una piccola città chiamata Ornithopolis. E 

dopo Tiro, a circa 30 stadi, c’è Paleoty». 

 

La tradizione di costruire edifici che si elevavano in altezza risalirebbe all’epoca in cui Tiro non 

intendeva restare schiacciata sulla sua roccia. Nelle Lettere di El-Amarna la città se ne lamentava e 

faceva presente la difficoltà di trovare un terreno per garantire ai defunti il meritato riposo. Nella 

Lettera 149, Abi-Milku scriveva: 

 

«E non abbiamo più posto dove mettere i nostri morti». 

 

Nel millennio, tuttavia Tiro era già passata al rango di metropoli: poteva estendersi e trovare gli 

spazi necessari per la prosperità dei vivi, per la tranquillità dei morti e per il culto agli dèi. 

All’esterno della cinta muraria si estendevano giardini e campi. 

Rientrando dalle campagne, la figlia di Aribante, un’autorità di Sidone, fu rapita da pirati greci di 

Tafo, che la vendettero a un importante personaggio di Syros. Altre informazioni frammentarie 

sulla città fenicia possono essere raccolte qua e là nella Bibbia e negli scritti dell’Antichità classica 

greco-latina. 

Purtroppo, i reperti archeologici sono scarsi, nonostante l’esplorazione di siti importanti come 

Arado, Biblo, Sidone, Sarepta, Tiro, ecc. I reperti riconoscibili sul terreno non offrono materiale 

sufficiente per una ricostruzione del tessuto urbano, con tutta la complessità e la continuità 

richieste. Le strutture riportate alla luce appartengono spesso a edifici di cui non è possibile né 

immaginare le forme né riconoscere le funzioni, sebbene sia possibile stabilirne la cronologia in 

base alla datazione del vasellame o delle monete; comunque, sovente si tratta di periodi 

relativamente tardi. 

In città prestigiose come Biblo e Sidone sono stati identificati santuari le cui vestigia, benché assai 

modeste e in alcuni casi pressoché inesistenti, consentono di riconoscere il profilo del tempio 

semitico. I reperti ritrovati a Sarepta si distinguono per abbondanza e ricchezza: vasellame, oggetti 
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d’oro e d’avorio, metalli, epigrafi, statuine di terracotta e numerosi altri oggetti, sia di uso 

domestico sia di carattere sacro. 

Fra le strutture dei vari edifici è stato identificato un tempio consacrato alle dee Tanit e Astarte. I 

resti di forni e conchiglie rivelano la presenza di un settore cittadino occupato dagli artigiani.  

Assieme a altri reperti, il complesso di queste vestigia riportate alla luce offre un valido aiuto per la 

ricostruzione della città di Sarepta. 

Sul doppio portale di Balawat, l’antica Imgur-Bel, compaiono alcune immagini che potrebbero 

servire per una ricostruzione ideale della città di Tiro. Raffigurano la città ben sistemata su una 

roccia in mezzo al mare ai tempi del regno di Salmanassar (859-824 a.C.). 

Ai tempi di Sennacherib (861-703 a.C.), Tiro fu oggetto di un’altra raffigurazione in cui sono 

riconoscibili le mura merlettate e le abitazioni a più piani con porte fiancheggiate da colonnine. Si 

tratta di caratteristiche che ricordano il testo di Strabone, prima citato. 

Infine, un altro bassorilievo racconta la conquista di una città fenicia che rimane anonima; sono 

ben riconoscibili le mura e le case a più piani. Alcuni edifici sono provvisti di finestre, ben visibili al 

primo piano; si possono distinguere balaustre dalle colonnine a forma di palma i cui omologhi sono 

incisi su alcuni pezzi in avorio fenici. 

È il caso di segnalare che alcune colonne di questo tipo sono state ritrovate a Ramat Rahel, località 

che ai nostri giorni si trova in Israele. 

Gli scavi archeologici nel centro della città di Beirut sono importanti per la conoscenza della città 

fenicia dei tempi della quinta satrapia achemenide (515-333 a.C.) I reperti riportati alla luce 

lasciano intravedere una concezione urbanistica con installazioni portuali e un quartiere 

residenziale e artigianale. 

Per i Fenici era essenziale risolvere il problema dei rifornimenti di acqua potabile: le fonti letterarie 

e archeologiche consentono di farci un’idea approssimativa dei modi cui essi ricorrevano per 

soddisfare questo bisogno. Come tutti i popoli dell’Antichità, anche i Fenici avevano certamente 

cercato di sfruttare le sorgenti. La città antica nasceva e si sviluppava nelle vicinanze di falde 

acquifere. 

Secondo Strabone, Arado utilizzava una sorgente le cui acque sgorgavano direttamente nel mare: 

 

«Essi (gli abitanti di Arado) applicavano sull’orifizio una campana di piombo da cui partiva un tubo 

di cuoio attraverso il quale si raccoglieva l’acqua dolce, risorsa preziosa in tempo di guerra, quando 

il nemico occupava la costa di fronte all’isola». 
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Le sorgenti di Ras el-Ain servivano per il rifornimento degli abitanti di Tiro. Tuttavia, dal momento 

che si trovavano fuori della cinta muraria, in tempo di guerra rischiavano di cadere nelle mani delle 

armate nemiche. 

 

Come evitare che la sorgente finisse sotto il controllo dei nemici con un assedio della città 

aggravato dalla sete? 

 

 questo proposito è stato osservato che: 

 

«Molte città cananee hanno risolto l’antinomia del duplice problema dell’acqua e della sicurezza 

con una soluzione ardita: invece di scavare pozzi verticali alla ricerca di una falda improbabile, 

realizzavano delle gallerie inclinate che consentivano di raggiungere falde acquifere scoperte in 

precedenza all’interno della cinta muraria, al coperto, mentre una barriera in muratura poteva 

renderle invisibili dall’esterno in caso di necessità». 

 

E passiamo ora alle necropoli, la cui localizzazione è sempre al centro di controversie. Fin dall’Età 

del Bronzo, Tiro non sapeva dove alloggiare i propri defunti: quindi, le necropoli si trovavano 

probabilmente al di fuori del perimetro murario. 

Si osservi il caso di Sidone, i cui spazi funerari sono stati individuati a Ain el-Halwé, a sudovest di 

Mogheret Abloun e di Aya. Invece, nella città di Ugarit le tombe erano all’interno delle abitazioni, 

mentre a Cartagine occupavano settori ricavati nello spazio urbano. 

Le nostre informazioni sulle necropoli fenicie sono in effetti abbastanza ricche grazie 

all’esplorazione di tombe a Biblo, Khaldé, nei dintorni di Beirut, Akziv in Palestina, Kition, Amatunte 

e Salamina a Cipro. 

Per quanto concerne il Mediterraneo occidentale, sono state individuate necropoli nell’Africa del 

Nord, in particolare a Cartagine e a Utica; ma vi sono anche quelle di Mozia in Sicilia, di Toscanos 

e Almunécar in Spagna, senza dimenticare gli spazi sepolcrali di Puig des Molins a Ibiza, ecc. 

Questa documentazione così abbondante si presta a analisi morfologiche, tipologiche ed 

escatologiche che forniranno apporti considerevoli per la conoscenza del mondo fenicio. 

Per quanto concerne la morfologia, le tombe a pozzo, oltre alle semplici fosse, costituiscono il tipo 

prevalente a Tiro e Sidone. La stessa forma si ritrova a Akziv: in questa località della Palestina, 

tuttavia, è stata rilevata la presenza della tomba a cassone, fatta con assi ben tagliate e disposte 

in modo tale da ricavare una cavità adatta a accogliere il defunto e le sue suppellettili funerarie. 

Per quanto concerne le tombe monumentali vere e proprie, bisogna recarsi a Amrit, in Siria, dove 

sono conosciute con il nome di “méghazil”, termine di origine araba che designa il fuso. Infatti, 



 

 39

questo nome designa la sovrastruttura fusiforme del monumento. Nell’antica città di Ugarit, 

durante l’Età del Bronzo, si scavavano cavità provviste di una scala d’accesso e di un dromos che 

conduceva alla stanza sepolcrale: e di questo tipo di tomba sono state trovate varianti in Tunisia, 

soprattutto nelle regioni di Capo Bon e del Sahel, l’antica Byzacena. 

Vi sono poi da considerare le modalità della sepoltura (inumazione o incinerazione), le suppellettili 

e le pratiche funerarie: tenendo conto del fatto che l’universo dei defunti getta luce sul mondo dei 

vivi. 

Alcune formule ritrovate a Ugarit, insieme a alcuni documenti epigrafici e iconografici del mondo 

cartaginese, autorizzerebbero a riconoscere l’esistenza di credenze elaborate sull’al di là presso i 

Fenici. I testi di Ugarit menzionano la città di Rephaim; su una parete di una tomba punica a Capo 

Bon si intravede l’immagine di una città dipinta in un color ocra tendente al rosso: la “città delle 

anime”. 

In alcune iscrizioni puniche il termine “ruah” designerebbe il soffio vitale: e la lingua araba utilizza 

la stessa parola per significare “spirito”. 
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7. I FENICI: L’ORGANIZZAZIONE POLITICA ED ECONOMICA 
La città fenicia provvede alla gestione degli affari politici, economici e sociali mediante 

un’organizzazione le cui radici devono essere ricercate nell’Età del Bronzo. 

La città disponeva di un territorio che si apriva sul mare e godeva di un’autonomia relativa, con 

una notevole propensione all’egemonia. 

Sotto il regno di Hiram, Tiro era potente e si imponeva su altre città fenicie. Per rendere conto del 

fenomeno della città-stato sono state sottolineate la configurazione geografica, la frammentazione 

del paese, l’assenza di vie di comunicazione, la scarsità di zone pianeggianti, l’incombenza delle 

montagne, ecc. 

Tuttavia, ciò consente di cogliere solo qualche aspetto della realtà storica. Nelle terre della Fenicia 

le piccole entità politiche e socio-economiche si moltiplicavano, ed erano portatrici di interessi 

egoistici e particolarismi irriducibili. La città passava talvolta da un atteggiamento aggressivo a un 

altro più conciliante; ma senza mai indietreggiare di fronte a un ostacolo per rimanere se stessa e 

profittare di qualsiasi circostanza per prevalere sulle altre. 

Dopo aver dominato la scena politica per un certo periodo, Sidone fu rimpiazzata da Tiro, quasi 

certamente agli inizi del I millennio. Nel momento dell’ascesa al trono di Hiram, l’era di Sidone era 

già conclusa. 

Nella città fenicia, che si reggeva su un sistema monarchico, il re dirigeva gli affari della comunità 

in virtù dei poteri che gli derivavano, a titolo ereditario, dalla divinità che proteggeva la città. 

L’assegnazione del diritto al trono avveniva secondo regole che variavano da una città all’altra. 

Prima di morire, Mattan, re di Tiro, designò due coeredi: la figlia Elissa e il figlio Pigmalione. Gli 

anziani però erano di un altro avviso, e Pigmalione divenne l’unico erede a spese della sorella.  

Dovevano quindi essere presenti altre forze in grado di esercitare pressioni e di opporsi alla 

volontà dei sovrani, anche per quanto riguardava la scelta dei successori. In ogni caso, le donne 

avevano ampia facoltà di governare, come conferma un’epigrafe che riconosce alle donne il diritto 

di regnare come sovrane, anche se a Tiro il popolo avrebbe deciso altrimenti. 

Verso il 1880 il re di Biblo fece incidere questo testo commemorativo: 

 

«Muro che ha costruito Shipitbaal re di Biblo, figlio di Elibaal re di Biblo, figlio di Yehimilk re di 

Biblo, per Baalat di Biblo sua signora. Prolunghi Baalat di Biblo i giorni di Shiptibaal e i suoi anni su 

Biblo». 
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Essendo stato con ogni probabilità il fondatore della dinastia, Yehimilk non stimava necessario 

menzionate il proprio patronimico; in un’epigrafe che commemora il restauro dei templi egli fece 

scrivere: 

 

«Costruzione che ha edificato Yehimilk, re di Biblo. È lui [che] ha rinnovato tutto quanto di queste 

costruzioni [era in] rovina. Prolunghino Baal Shamim, Baalat di Biblo e l’assemblea dei santi dèi di 

Biblo, i giorni di Yehimilk e i suoi anni su Biblo, perché egli è un re retto e giusto davanti agli dèi 

santi di Biblo. L’assenza del patronimico di Yehimilk in una dedica regale ci mette forse di fronte a 

un re assurto al trono con la violenza: secondo Giuseppe Flavio, la successione al trono nelle città 

fenicie non avveniva sempre conformemente alle leggi e alle consuetudini pacifiche, ma si 

ricorreva di frequente alla violenza.» 

 

Abdastratos, re di Tiro, venne assassinato dal figlio della sua balia. Il trono cadde allora nelle mani 

di uno dei congiurati, Methusastratos, che regnò dal 909 all’898 a.C. 

Phelles, che aveva tolto di mezzo il fratello ricorrendo all’assassinio, poté regnare soltanto otto 

mesi: Ittobaal, uno dei sacerdoti di Astarte, s’impadronì del trono e instaurò con mezzi violenti una 

dinastia che rimase al potere a lungo. A questa stessa dinastia appartenne Mutto, o piuttosto 

Mattan, padre di Elissa e Pigmalione. 

Vale la pena ricordare che, secondo il mito della fondazione di Cartagine, il re di Tiro fece 

assassinare lo zio, il sacerdote del tempio di Melqart. 

A quanto pare, i rapporti fra il trono e l’altare non furono del tutto pacifici. A Tiro, per esempio, il 

sacerdote di Astarte fomentò un complotto contro Phelles e s’impadronì del trono. Designando 

come coeredi al trono il figlio e la figlia, Mutto intendeva senz’altro evitate la tempesta di cui 

presentiva l’imminenza: lo sposo di Elissa era il sacerdote di Melqart. 

A dispetto delle rivalità esistenti fra il tempio e il palazzo, e malgrado le violenze, le rivoluzioni e i 

regicidi, i sovrani si preoccuparono sempre di occupare il trono su basi ideologiche, invocando i 

loro legami con gli dèi, presentando se stessi come i vicari di questi dèi, così da far credere che 

qualsiasi ribellione o congiura avrebbe suscitato inesorabilmente la collera divina. 

Il carattere teocratico della monarchia fenicia si rivelava nei discorsi come nei fatti. Secondo il 

protocollo, il sovrano doveva annullarsi dinanzi agli dèi, fonte di qualsiasi decisione e di ogni 

politica. 

 

«Che Baal di Biblo prolunghi i giorni di Shiptibaal e gli anni del suo regno su Biblo.» 
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Nella redazione di questa preghiera è sottinteso che il trono è nelle mani della dea chiamata 

“Baalat di Biblo”, vale a dire la Signora o la sovrana di Biblo, e che la scelta del re, suo vicario, 

avviene a sua discrezione. Egli regna perché lei vuole che regni. 

La documentazione disponibile ci mostra un sovrano che svolge le funzioni di un sacerdote: infatti, 

pur vegliando sulla corretta gestione delle questioni politiche, economiche e giudiziarie, egli non è 

comunque estraneo alle problematiche religiose. 

Le epigrafi e gli Annali cittadini registrano i frutti delle sue attività in campo edilizio. Uno dei re di 

Tiro volle che fosse eretta una colonna d’oro presso il tempio di Baal Shamim, il signore dei cieli. 

Inoltre gli va ascritto il merito di aver intrapreso altre opere, in particolare il rinnovamento delle 

porte cittadine e la costruzione di un ponte che collegava il tempio di Melqart con la grande isola. 

Oltre alle prerogative in campo politico e religioso, nelle città fenicie il re partecipava alle imprese 

commerciali, sia in virtù di accordi simili a quello che aveva legato il re di Tiro Hiram ai re d’Israele, 

sia con interventi destinati a garantire il suo successo in operazioni di carattere privato. 

Per la gestione degli affari di stato, comunque, il sovrano si faceva aiutare da un consiglio regale di 

cui sceglieva egli stesso i membri. Il consiglio aveva forse la funzione di temperare l’assolutismo 

monarchico. 

L’esistenza di questo organo è attestata da diversi documenti. Nelle lamentele sollevate contro Tiro 

si può leggere: 

 

«Gli Anziani di Gebal e i loro uomini valenti stavano presso di te e riparavano le tue imbarcazioni». 

 

Vi sono anche altri testi che segnalano l’esistenza di questo Consiglio a Tiro e a Sidone, dove gli 

Anziani, in certi casi, potevano agire contro la volontà del sovrano. 

I grandi armatori non si lasciavano certo escludere dalla gestione delle faccende comunitarie: ma 

la documentazione disponibile non consente di dimostrarlo compiutamente. 

Questo gruppo di potenti cittadini svolgeva, in effetti, un ruolo economico fondamentale nella 

civiltà fenicia. 

Come sappiamo, sui ricchi paesi mediorientali si era abbattuta la catastrofe del diluvio: ma questa, 

intorno al 1100 a.C., era ormai placata. Le acque del Diluvio avevano avuto il tempo di calare e di 

essere riassorbite. Nonostante fossero state colpite gravemente, le antiche città cananee 

riacquistarono la pace e una relativa sicurezza, nel contesto di un mondo in trasformazione che 

assisteva al sorgere di un nuovo scenario geo-politico: infatti, nuovi stati nascevano a spese degli 

autoctoni. 
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Per parte loro, gli Ebrei conquistavano vastissimi territori dove Davide e Salomone riuscirono a 

fondare un grande regno. I Filistei, che avevano partecipato alle razzie, misero gli occhi su 

importanti agglomerati come Elat, Gaza e Ascalona. 

Nelle antiche terre di Canaan, dove ben prima dell’Età del Ferro vivevano Semiti sedentari divisi in 

piccoli regni, gelosi della propria indipendenza e delle proprie specificità, ambiziosi e spesso in 

competizione fra loro, era ormai cambiato tutto. 

Anche sulle coste, la forma della città-regno dovette adattarsi a questi cambiamenti aprendosi agli 

apporti che provenivano da diversi settori. Questo fenomeno, definito della “fenicità”, connota le 

trasformazioni che si manifestano in queste terre, senza escludere la continuità dell’eredità. 

Tuttavia i Fenici, che si sentivano troppo schiacciati fra il mare e le montagne, tendevano sempre a 

ampliare i loro territori: e, in quel momento i Micenei, che avevano detenuto fino allora l’egemonia 

sui mari, si trovavano in difficoltà. Quindi, il Mediterraneo si apriva alle mire dei fenici. 

Per succedere ai Micenei, i Fenici potevano contare sulle vecchie tradizioni cananee e sulla 

propensione a approfittare degli apporti tecnici conseguenti all’invasione dei Popoli del Mare. 

Infatti, bisogna riconoscere ai Fenici il merito di avere padroneggiate tante nuove tecniche di 

averne saputo approfittare per rinnovare le infrastrutture e modernizzare i dispositivi economici, 

fra cuigli impianti portuali e l’allestimento di arsenali. 

Ormai i Fenici disponevano di una marina molto efficiente per quanto riguarda la circolazione delle 

persone, dei beni e delle culture. 

Ecco la descrizione di una nave fenicia cosi come appare nell’Antico Testamento: 

 

«[...] Tiro, tu dicevi: Io sono una nave di perfetta bellezza. 

In mezzo al mare è il tuo dominio. 

I tuoi costruttori ti hanno reso bellissima:  

con cipressi del Senir 

hanno costruito tutte le tue fiancate,  

hanno preso il cedro del Libano 

per farti l’albero maestro; 

i tuoi remi li hanno fatti con le querce di Basan;  

il ponte te lo hanno fatto d’avorio, 

intarsiato nel bossolo  

delle isole di Chittim.  

Di lino ricamato d’Egitto  
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era la tua vela che ti servisse d’insegna;  

di giacinto e scarlatto delle isole di Elisa  

era il tuo padiglione. 

Gli abitanti di Sidone e d’Arvad erano i tuoi rematori, 

gli esperti di Semer erano in te,  

come tuoi piloti. 

Gli anziani di Biblos e i suoi esperti erano in te  

per riparare le tue falle». 

 

La marina fenicia riuscì a imporsi soprattutto per la competenza dei suoi carpentieri, che erano 

capaci di ottenere scafi solidi di buona tenuta. Oltre alla chiglia, all’ossatura e ai chiodi, anche 

l’impiego del bitume per il calafataggio si era già diffuso nei cantieri navali. I marinai fenici, 

avvalendosi delle esperienze accumulate, erano in grado di orientarsi e di individuare rotte che 

consentivano loro di evitare, sia gli ostacoli naturali sia quelli creati dall’uomo: scogliere, correnti 

rapide e difficili da padroneggiare, pirati. 

Inoltre, essi furono in grado rapidamente di leggere il cielo. Igino (64 a.C.-17 d.C.), schiavo 

affrancato ai tempi di Augusto, attribuisce loro il merito di aver saputo decodificare il messaggio 

dell’Orsa Minore, che aiuta a trovare il nord. In compenso i Greci riconoscono ai Fenici il merito di 

aver facilitato la navigazione notturna battezzando la del nord “Phoeniké”. Il poeta Maniliovi allude 

nella sua Astronomica: 

 

«L’Orsa Minore compie un giro stretto; è meno grande e meno brillante ma più importante 

dell’Orsa Maggiore, secondo i marinai fenici; per i Cartaginesi è la guida più sicura, quando in mare 

cercano una riva». 
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8. LE ROTTE MEDITERRANEE  
Come abbiamo visto, agli occhi degli Antichi il marinaio fenicio era abile, ambizioso e coraggioso: 

sapeva sopportare la lontananza da casa e accettare i rischi; amava i viaggi e non indietreggiava di 

fronte all’ignoto. 

Attrezzati com’erano, i Fenici erano in grado d’intraprendere lunghissimi viaggi un po’ dappertutto 

nel bacino del Mediterraneo. Cipro era la porta più vicina. Sulla loro presenza in quest’isola 

disponiamo di una ricca documentazione storiografica, epigrafica e archeologica. 

Nei testi assiri Cipro è definita con il nome di Yadana e sovente viene messa in relazione con i 

Fenici, sia che si parli di Tiro o di Sidone. Una iscrizione del re Sennacherib (705-681 a.C.) parla di 

Luli, re di Sidone, il quale, nel 701 a.C., imbarcandosi a Tiro, impartì l’ordine di salpare alla volta di 

“Yadana che si trova in mezzo al mare”. 

In seguito Asarhaddon (681-668 a.C.) menziona i dieci regni di Cipro che gli rimettevano tributi; 

fra questi figurava Qartihadasht, nome la cui interpretazione non può dar luogo alla minima 

contestazione. Questa nuova città nell’isola di Cipro corrispondeva alla fondazione da parte dei 

Fenici, verso la fine del IX secolo a.C., di un insediamento nella località di Kition, già occupata in 

precedenza da ciprioti. 

Quindi, la fondazione fenicia, che prese il nome di Qartihadasht, si aggiunse all’insediamento 

autoctono senza eliminare le strutture locali. 

A partire dalla fine del IX secolo a.C., dunque, nella medesima località si ebbero due presenze 

differenti e due toponimi di diversa origine. Per nominare la città la si chiamava Kition o 

Qartihadasht, a seconda che si trattasse del settore autoctono o di quello fenicio: era dunque una 

città con due volti, nella quale l’osmosi etno-culturale era un fatto del tutto normale. 

Gli scavi archeologici hanno confermato questi dati storiografici portando alla luce alcune strutture 

tra cui i resti di un grande tempio che risalirebbe alle origini di Qartihadasht. 

 

«Si noterà, del resto, che la presenza di questi due luoghi sacri, attestata a partire dal IX secolo, 

concorda con quanto si sa da altre fonti circa le fondazioni dei Fenici, che erano sempre 

accompagnate dall’erezione di un tempio il cui ruolo, oltre allo svolgimento degli affari 

commerciali, era insieme quello di stimolo economico e di luogo di rifugio. Il caso ha voluto che 

non si sia ancora presentata l’opportunità di effettuare scavi intensivi nell’habitat di quel periodo, 

ma vi sono tracce sicure; e l’importanza dei quartieri sacri, che sono protetti dai contrafforti della 

città e collegati con il settore urbano, testimonia della supremazia di Kition su tutta la regione 

circostante, e della sua funzione di capitale, vicina al porto che assicurava gli scambi con il mondo 

esterno» 
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Il carattere fenicio di queste strutture è attestato da un’iscrizione fenicia, incisa su una ciotola, 

datata intorno all’anno 800 a.C., trovata nel cortile di un grande tempio e che consiste in una 

dedica alla dea fenicia Astarte. 

Dopo avere praticato per lungo tempo unanavigazione costiera, i Fenici ormai si spingevano al 

largo. A bordo delle loro imbarcazioni attraversarono il Mar Rosso e raggiunsero contrade lontane 

come la Somalia, l’Etiopia e l’India, paesi delle spezie e degli aromi. 

Invece, i rapporti con l’Egitto potevano vantare un passato ben anteriore alla fenicità. Biblo, Tiro, 

Sidone e altre città erano ben presenti nelle preoccupazioni delle antiche dinastie egiziane poiché 

queste città, nel XIV secolo a.C., scrivevano già ai signori di Akhetaton. In ogni caso, qualunque 

fosse allora il rapporto di forza tra Egitto e città fenicie, i Fenici continuarono a avere a che fare 

con l’Egitto, tanto che a Menfi era loro riservato un intero quartiere come attesta Erodoto: 

 

«C’è ora a Menfi un recinto a lui sacro, assai bello e bene ornato, situato a sud del tempio di 

Efesto. Attorno a questo sacro recinto abitano i Fenici di Tiro, e tutta questa località nel suo 

complesso è chiamata “campo dei Tirii”». 

 

Il faraone Necao (609-594 a.C.) si rivolse ai marinai fenici per realizzare l’esplorazione delle coste 

africane, riconoscendo loro coraggio e competenza. Al tempo stesso, i Fenici furono influenzati 

profondamente dalla civiltà egiziana il cui impatto è ben presente nella loro cultura materiale e 

nella loro vita spirituale (architettura, arti minori, religione, ecc.). 

È accertato che i Fenici si recavano spesso nel famoso paese di Ofir, di cui si teneva in gran conto 

l’oro: e, per imprese del genere, assai costose epericolose, essi si associavano agli Ebrei: 

 

«Salomone costrui anche una flotta in Ezion-Gheber, cioè in Elat, sulla riva del Mare Rosso nella 

regione di Edom. Chiram inviò sulle navi i suoi servi, marinai che conoscevano il mare, insieme con 

i servi di Salomone. Andarono in Ofir, dove presero quattrocento talenti di oro e li portarono 

al re Salomone». 

 

Per quanto riguarda il mondo greco, la testimonianza di Erodoto ha un carattere decisamente 

storico, anche se colorita dell’immaginario e dell’esotismo tipico di questo autore. 

Alla luce dell’Odissea, ci possiamo raffigurare la vita errante di questi navigatori, che accettavano 

di vivere a bordo, lontani dalla patria per mesi, a volte per anni. Durante queste lunghe assenze, 

alcuni talvolta riuscivano a arricchirsi, mentre altri rischiavano di perdere tutto. Per vendere le 

proprie mercanzie e comprarne altre, il marinaio fenicio preferiva evitare qualsiasi intermediario e 

prendere contatto personalmente con l’acquirente o il fornitore andandoli a cercare al porto, sulla 
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piazza pubblica oppure nelle abitazioni e nelle dimore. Non esitava nemmeno a bussare di porta in 

porta. In caso di necessità, chiedeva l’elemosina per placare la fame e la sete. Se le circostanze gli 

sembravano favorevoli, non si faceva scrupolo di impadronirsi di beni che non fossero ben 

sorvegliati. 

Seguendo l’Odissea, il lettore di ogni tempo può immaginare il marinaio fenicio travestito da 

mercante ambulante, mentre vanta le proprie merci alla clientela greca che seduce e convince. 

Certamente, le tante testimonianze ci convincono della loro significativa presenza nell’universo 

greco. 

Altre testimonianze letterarie attestano i numerosi e svariati legami che si sono intrecciati nel corso 

dei secoli fra Greci e Fenici. I materiali disponibili per la ricerca storica appartengono a epoche 

differenti, a partire dalla guerra di Troia fin oltre il periodo omerico. Sidone, agli occhi dei Greci, 

era il “grande mercato del Bronzo”: e occorre allora domandarsi se il toponimo non derivi dal 

vocabolo che i Fenici impiegavano per nominare questo metallo, una lega di rame e stagno. 

Pensando al racconto della bella di Sidonerapita da alcuni marinai greci originari di Tafo mentre 

tornava dai campi, ricordiamo che a quell’epoca, tanto presso i Fenici come presso i Greci, il mare, 

la terra, il commercio, la navigazione e la pirateria non si facevano scrupolo di convivere sotto lo 

stesso tetto. 

Nelle stive delle loro imbarcazioni questi marinai stipavano prodottiil cui valore non poteva sfuggire 

ai Greci. Vi sono molte attestazioni documentarie delle meraviglie dell’artigianato fenicio. Omero 

sottolinea il valore di un vaso d’argento in occasione di un concorso sportivo: 

 

«Subito per la corsa propose altri premi il Pelide: un cratere d’argento sbalzato, che sei misure 

teneva e per bellezza vinceva ogni altro su tutta la terra e molto, perché l’avevano fatto con arte 

gli esperti Sidoni; genti fenice l’avevan portato sul mare nebbioso, l’avevano esposto nei porti ... » 

 

Inoltre, i Fenici avevano fama di essere tessitori abilissimi, in grado di padroneggiare tutto il 

processo produttivo di quest’industria, dalla lavorazione della materia prima fino al ricamo, 

passando attraverso la tessitura e la tintura. Essi apprezzavano particolarmente i colori cangianti 

ed eccellevano nella produzione della porpora. Ancora una volta, è Omero che lo testimonia: 

 

«Ecuba discese nel talamo odoroso, dov’erano i suoi pepli, opere tutte a ricami di donne sidonie, 

che Alessandro simile a un dio portò da Sidone, vasto mar navigando, nel viaggio in cui condusse 

Elena avi gloriosi. Uno ne scelse Ecuba e recò in dono a Atena, quello che di ricami era il più vago 

e il più grande, splendeva come una stella, e sotto a tutti era l’ultimo». 
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Nel V secolo a.C. Erodoto non poté fare a meno di parlare della presenza dei Fenici in Grecia, 

attribuendo lorola scoperta di miniere a Taso: 

 

«Queste miniere fenicie sono in una parte di Taso fra le località dette Eniri e Ciniri, di fronte a 

Samotracia». 

 

Altre testimonianze archeologiche ed epigrafiche meritano di essere citate. Per esempio, alcune 

iscrizioni fenicie ritrovate in Grecia tra cui quella, scoperta nell’isola di Cos, che consiste in 

un’iscrizione bilingue la cui parte fenicia è costituita da una dedica del re di Sidone in onore della 

dea Astarte e a beneficio dei navigatori. 

Per quanto concerne l’archeologia, i depositi con i reperti portati alla luce nei vari siti e i magazzini 

dei musei greci rigurgitano di oggetti di origine fenicia. 

Fra le altre regioni poco conosciute all’epoca, i Fenici frequentavano la Libia, che era il nome 

dell’Africa del Nord e qualche volta veniva impiegato anche per designare il continente africano nel 

suo complesso. Anche in questo caso occorre riferirsi alla testimonianza offerta dall’Odissea: 

 

«Là sette anni rimasi, e molte ricchezze adunai fra gli Egizi: me ne davano tutti. Ma quando 

l’ottavo anno arrivò, compiendo il suo giro, capitò un uomo fenicio, esperto d’inganni, un ladrone 

che molti mali aveva fatto tra gli uomini. Costui mi portò via, raggirandomi con le sue astuzie, 

fintanto che arrivammo in Fenicia, dov’erano le sue case e i suoi beni. Là con lui stetti un anno 

completo. Ma quando i mesi e i giorni passarono e compiendosi un anno le stagioni tornarono, per 

la Libia mi feci imbarcare su nave marina ... ». 

 

Come abbiamo già detto, gli antichi ammiravano molto la perizia della marineria fenicia. A quesrto 

proposito, abbiamo già ricordato la cooperazione fra i regni di Tiro e di Israele: per cui Hiram mise 

l’esperienza della propria flotta al servizio dell’alleato e amico Salomone. A quell’epoca Tiro era la 

regina dei mari. 

Il testo di Ezechiele che abbiamo citato in precedenza assomiglia a un affresco in cui Tiro è 

raffigurata in tutto lo splendore delle sue prerogative, con un senso di onnipotenza che ne faceva, 

nella percezione dei suoi cittadini, il cuore pulsante dell’universo.In altri versetti dell’Antico 

Testamento, Tiro appare come distributrice di corone, una città nella quale i commercianti 

vivevano da principi  
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9. L’ESPANSIONE COMMERCIALE 
Come abbiamo detto, i Fenici prendevano il mare e si affacciavano sulle coste del Mediterraneo 

occidentale per raggiungere i paesi dove abbondavano metalli come l’oro, l’argento, lo stagno, ecc. 

In questo modo, essi stabilivano anche rapporti amichevoli con le genti che avrebbero acquistato 

le mercanzie conservate nelle stive delle loro imbarcazioni. 

Essi erano bene accolti, come mercanti abili che procuravano oggetti pratici ed esotici 

aggiungendo anche alle loro mercanzie altre cose che colpivano la fantasia, come i rimedi efficaci 

per i piccoli problemi quotidiani. 

La flotta fenicia è in grado di raggiungere l’Africa e la Spagna,ormeggiando nei porti 

generosamente offerti da grandi isole come Malta, la Sicilia, la Sardegna e le Baleari. Nel 1100 a.C. 

i Fenici scelsero di toccare terra all’estremità delle regioni occidentali e fondarono Gadeira, 

toponimo che, in bocca ai Romani, si trasformò in Gades per diventare, ai nostri giorni, Cadice. 

Nella lingua dei Fenici questo toponimo designa un luogo chiuso fortificato. Per l’insediamento era 

necessario scegliere una località che rispondesse alle norme e alle esigenze particolari della 

navigazione. Doveva essere ospitale, facile da difendere e adatta a favorire il commercio con le 

popolazioni autoctone. La scelta cadde su un’isola situata presso l’estuario di un corso d’acqua 

perenne, l’antica Baetis che gli arabi avrebbero battezzato in seguito Ued el-Kebir, poi alterata in 

Guadalquivir. 

Le acque calme e profonde di questo fiume, di 680 chilometri di lunghezza, si offrivano alle 

imbarcazioni desiderose di penetrare all’interno del paese per conoscerne meglio gli abitanti, i loro 

costumi, le loro esigenze e le loro ricchezze, di cui avrebbero potuto approfittare. 

Gadeira fu dunque un porto e una testa di ponte. Le imbarcazioni e gli equipaggi qui potevano 

riacquistare le forze dopo aver compiuto lunghe e pericolose traversate: riparazioni e applicazioni 

di bitume per le navi, e un meritato riposo per i marinai. 

Ai responsabili spettava il compito di risolvere il problema delle provviste per quelli che dovevano 

riprendere il mare, non appena avevano svuotato depositi e stive per riempirle di nuovo di tutto ciò 

che le popolazioni locali potevano fornire. 

 L’eco della fondazione di una città così lontana attraversò i secoli per arrivare fino a Strabone, il 

quale la raccolse da un filosofo greco, Posidonio di Apamea (139-49 a.C.). Ecco la tradizione a noi 

giunta tramite la Geografia di Strabone: 

 

«Sulla fondazione di Gadeira, ecco quel che raccontano i Gadeitani: un oracolo rivolto ai Tirii 

ordinò loro di inviare delle colonie alle colonne d’Eracle. Gli uomini incaricati di riconoscere il luogo 

raggiunsero dapprima lo stretto del Monte Calpé. Dopo qualche tempo fu mandata un’altra 
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spedizione che attraversò lo stretto [...] dove accostò su un’isola consacrata a Eracle. Per la 

seconda volta, però, i presagi tratti dalle vittime non si mostrarono favorevoli ed essi dovettero far 

ritorno. Alla terza spedizione, Gadeira venne fondata là dove il loro viaggio terminò: il tempio fu 

edificato a oriente, la città a occidente». 

 

Diodoro Siculo (90-20 a.C.) riferisce a sua volta un’altra tradizione: 

 

«Dal momento che le loro imprese si realizzarono pienamente secondo le loro aspettative, essi (i 

Fenici) misero insieme ingenti ricchezze e intrapresero a navigare al di là delle Colonne d’Ercole, 

nel mare che gli uomini chiamano Occano. Subito essi fondarono in Europa, vicino al passaggio 

delle Colonne, una città cui diedero il nome di Gadeira». 

 

imbarcazioni che la Bibbia designa con il nome di “navi di Tarshish”. Per Omero, erano le “navi da 

largo”. I commentatori si ingegnano a elaborare teorie al fine di localizzare la Tarshish biblica, 

forse identificabile con Tartesso,situatanel sud della penisola iberica, in particolare fra le terre che 

si estendono da una parte e dall’altra del Guadalquivir. 

Secondo Diodoro Siculo, queste erano terre ricche di metalli: 

 

«Il paese (degli Iberi) ha le più numerose e le più belle miniere d’argento che si conoscano. Gli 

indigeni ne ignorano l’uso. Ma i Fenici, che sono esperti nel commercio, compravano questo 

argento con qualche piccolo cambio di altre mercanzie. Di conseguenza, portando l’argento in 

Grecia, in Asia e presso tutti gli altri popoli, i Fenici ottenevano grandi guadagni. Così, praticando 

questo commercio per molto tempo, essi si arricchirono e fondarono numerose colonie: alcune in 

Sicilia e nelle isole vicine, altre in Libia, in Sardegna e in Iberia». 

 

I Fenici dovevano fare di tutto per preservarsi questo appannaggio anche se i Greci tentarono di 

soppiantarli. Erodoto riferisce una tradizione che sembra ispirata a eventi storici. 

 

«Ma poi una nave samia, di cui era comandante Coleo, in rotta verso l’Egitto fu spinta a quest’isola 

di Platea. Ed essi, salpati dall’isola, si mettevano in mare, desiderando arrivare in Egitto, pur 

essendone spinti lontano dal vento di levante. E poiché il vento non cessava di soffiare, attraverso 

le colonne d’Eracle giunsero a Tartesso, sotto la guida d’un dio. Questo emporio fino allora non era 

stato frequentato, sicché i Sami tornando indietro ritrassero dalle mercanzie i più grandi guadagni 

fra tutti i Greci di cui abbiamo sicura conoscenza dopo Sostrato figlio di Laodamante, di Egina». 
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Dopo aver fondato Gadeira, i Fenici si espansero nella Spagna meridionale. Secondo Strabone: 

 

«Giunsero al di là delle Colonne d’Eracle e fondarono delle città in quei paraggi». 

 

Strabone riconosce loro il meglio dell’Iberia: e infatti, per esempio, a Carmona, a nordest di 

Siviglia, sono state portate alla luce alcune tombe in cui, accanto ai defunti, erano stati deposti 

oggetti in avorio che, tanto per i motivi orientali quanto per le tecniche adottate per la 

realizzazione, ricordano i loro omologhi delle collezioni orientali del IX secolo a.C. Uno di questi 

avori rappresenta una scena di caccia: un guerriero attacca un leone. 

Al di là del simbolismo, sottolineiamo il valore documentario di elementi come il costume del 

guerriero e la sua armatura: una tunica dalle maniche corte, trattenuta alla vita da una cintura, la 

barba a punta, un elmetto, uno scudo rotondo e una lancia. 

Anche altri siti sono stati esplorati, e sono state ritrovate tracce di una forte presenza fenicia. 

Effettuando scavi nella necropoli di Laurita del Cerro de San Cristóbal, a Almunécar, nella provincia 

di Granada, sono stati raccolti alcuni vasi in alabastro di fabbricazione egiziana, muniti di un 

cartiglio con il nome di un faraone del periodo hyksos (1715-1580 a.C.): Apophis I. Si tratta senza 

dubbio di un vecchio ricordo che era finito nella tomba di qualche fenicio, alquanto lontano dalla 

patria di origine; oppure, si tratta di genti locali che avevano già subito l’influenza fenicia e che 

aveva condiviso e ammirato la qualità estetica di queste urne. 

Alcuni di questi sepolcri risalirebbero al VI secolo a.C.  

Inoltre, sempre per quanto riguarda la presenza fenicia nella penisola iberica, occorre ricordare 

che, di recent,e sono state ritrovate tracce fenicie in Portogallo. Il sito si trova sulla riva destra 

dell’estuario del fiume Sado, una quarantina di chilometri a sud di Lisbona; il suo nome è Monte 

Abul. Le vestigia più antiche identificate dagli archeologi risalgono a quanto pare al VII secolo a.C. 

 

«Abul è un sito fenicio del VII secolo a.C., un sito di origine coloniale e non un insediamento 

indigeno che sarebbe stato dedito ai commerci con i mercanti orientali, come tutti gli altri siti del 

litorale portoghese. Sappiamo che i Fenici hanno avuto bisogno di un’installazione fissa per 

svolgere i loro commerci sul litorale atlantico così come su quello mediterraneo. Sappiamo inoltre 

che erano legati a Gades, come testimoniato dai reperti in ceramica. Nell’entroterra si spingevano 

per cercare prodotti minerari, mentre portavano vino e olio nelle loro anfore, oltre che ceramiche 

come la ceramica grigia, che a quanto pare veniva prodotta per venire incontro ai gusti delle 

popolazioni indigene». 
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Insomma, essendo ben informati a proposito delle ricchezze delle regioni meridionali della penisola 

iberica, i Fenici hanno potuto attraversare tutto il Mediterraneo per raggiungere il famoso regno di 

Tarshish. Qui si sono installati, fondando delle colonie in grado di garantire le migliori condizioni 

possibili per l’esercizio dei loro commerci. 
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10. LE RELAZIONI CON L’AFRICA DEL NORD  
La prima fondazione stabilita dai Fenici nell’Africa del Nord fu Utica. Secondo Velleio Patercolo, 

storico dei tempi di Augusto, questa antica colonia risalirebbe alla fine del II millennio a.C. La 

fondazione di Utica sarebbe quindi posteriore di qualche anno a quella di Gadeira. Ecco cosa scrive 

Velleio nella sua storia: 

 

«A quest’epoca la flotta tiria, che domina sul mare, fonda Gades all’estremità della Spagna e al 

termine del nostro mondo. Anche Utica fu fondata poco tempo dopo». 

 

Secondo Plinio il Vecchio, ai suoi tempi (23-79 d.C.) era ancora possibile ammirare il tempio che 

risaliva alle origini della città. A questo proposito egli dichiara: 

 

«È degno di menzione anche il tempio di Apollo a Utica, dove tuttora le travi di cedro di Numidia 

sono come quando vi furono collocate all’atto della fondazione di questa città, 1178 anni or sono». 

 

Plinio sapeva che la fondazione di Utica doveva essere attribuita ai marinai fenici, cosI come quella 

di Gades e Lixus. Era questa del resto l’opinione della maggioranza degli scrittori antichi. 

Tuttavia, bisogna segnalare che, secondo il poeta Silio Italico, Utica era dei Sidonii, anche se 

questa attribuzione etnica dev’essere intesa nella sua accezione biblica e omerica in quanto essa 

investe una dimensione globale fenicia che oltrepassa i ristretti confini della città di Sidone. 

Vale forse la pena di ricordare anche una tradizione inclusa in un trattato conosciuto con il titolo 

Delle meraviglie spiegate, che la storiografia contemporanea situa nel II secolo dell’era cristiana. 

Secondo questo testo anonimo: 

 

«Sembra che Ustica sia stata fondata dai Fenici 287 anni prima di Cartagine, come sta scritto nelle 

Storie fenicie». 

 

Questo testo allude dunque a fonti fenicie e il suo autore riconosce di aver preso l’informazione 

direttamente da opere fenicie consacrate alla storia dei Fenici. 

Ricordiamo che il toponimo “Utica” continua a attrarre gli studiosi e a suscitare controversie. Tutte 

le etimologie proposte condividono il postulato di un’origine semitica: quindi, di volta in volta, la 

città è stata visto come la colonia, la stazione, la tappa, la splendida, ecc. 
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Però, non dovrebbe essere trascurata l’ipotesi di un’origine libica, ipotesi che si può appoggiare 

sull’argomento della iniziale “U” di Utica, che si ritrova in numerosi altri toponimi la cui origine 

libica è alquanto probabile: Usalis, Uthina, Uchi, Uchres, Usappa, ecc. 

Il toponimo “Utica” dovrebbe essere ascritto a questa serie di nomi che iniziano con la lettera “U” 

che, in libico, potrebbe significare “figlio di”. 

Utica si presenterebbe in tal modo come un toponimo locale che sarebbe stato conservato dai 

fondatori della colonia. 

Ai Fenici l’Africa deve anche la fondazione di altre città, come Lixus in Marocco, di fronte a Gadeira, 

sull’Oceano, non lontano dalle colonne di Melqart, l’attuale Gibilterra. Il toponimo di questa vecchia 

città marocchina è inciso in caratteri neopunici su monete relativamente tarde. 

Secondo la storiografia antica il tempio di Melqart a Lixus è precedente al tempio fenicio di 

Gadeira: ma finora gli archeologi hanno toccato appena gli strati del VII secolo a.C.portando alla 

luce lampade a forme di conchiglia con uno o due becchi, ceramiche attiche con figure in nero, 

ceramiche fenicie di colore rosso. 

Secondo i contemporanei, i Fenici venivano a ormeggiare a Mogador, al fine di proporre le loro 

mercanzie alle popolazioni primitive di quei paraggi. Qui praticavano il “commercio muto” descritto 

da Erodoto: 

 

«I Cartaginesi narrano anche questo, che c’è una regione della Libia e uomini che la abitano, al di 

là delle colonne d’Eracle. Quando siano arrivati fra costoro ed abbiano scaricato le merci, dopo 

averle disposte in ordine lungo la spiaggia si rimbarcano e alzano una fumata. Allora gli indigeni 

vedendo il fumo vanno al mare e poi in luogo delle merci depongono oro e si ritirano lontano dalle 

mercanzie. E i Cartaginesi sbarcati osservano, e se l’oro sembra loro degno delle merci lo 

raccolgono e s’allontanano, se invece non sembra degno, rimbarcatisi di nuovo attendono; e quelli, 

fattisi innanzi, depongono altro oro, finché li soddisfino. E non si fanno torto a vicenda, perché né 

essi toccano l’oro prima che quelli l’abbiano reso uguale al valore delle merci, né quelli toccano le 

mercanzie prima che gli altri abbiano preso l’oro». 

 

Fra le altre città fenicie dell’Africa del Nord, due fondazioni porterebbero il medesimo toponimo; 

una, Lepqy, in Tripolitania, oggi porta il nome di Lebda; agli inizi del periodo romano, chiamava se 

stessa Leptis. 

L’altra Lepqy, senza dubbio meno importante, faceva parte della Byzacene, regione che ai tempi di 

Cartagine corrispondeva all’attuale Sahel tunisino. Dopo essere stata Leptis minor e talvolta anche 

Leptiminus, specialmente all’epoca degli imperatori romani, questa antica città non è scomparsa 
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ma ha lasciato il posto a una borgata del Sahel che si chiama Lemta, in ricordo d’altri tempi, 

situata sulle rive del mare a una trentina di chilometri a sud di Susa.  

Sallustio le riconosce origini fenicie che la città condivide con altre fondazioni sul suolo tunisino. 

 

«Più tardi i Fenici, parte per alleggerire la densità della popolazione, parte per amor di conquista, 

sollevata la plebe e gli amatori di avventure, fondarono sul lido Ippona, Adrumeto, Lepti ed altre 

città, le quali, in breve ampliate assai, appoggio o gloria divennero della metropoli». 

 

L’autore qui menziona le principali fondazioni fenicie a nord e sulla costa orientale della Tunisia, 

regione che Polibio, riferendosi alla toponomia locale, designa con il nome di Bussati o Byssatis; gli 

autori di lingua latina la trasformarono in Byzacenum o Byzacium, e rimane riconoscibile nei testi 

arabi del Medioevo nella forma: Muzaq. 

Al di là del Golfo di Gabès, conosciuto nella storiografia antica con il nome di Lacus Tritonis, i 

Fenici fondarono tre emporia, colonie commerciali destinate alla raccolta dei prodotti locali o 

provenienti dal Sahara, nonché alla distribuzione delle mercanzie trasportate dalle imbarcazioni 

venute da Oriente. 

Oea (dove oggi sorge Tripoli), Sabratha e Lepcis erano, in origine, semplici colonie: tuttavia, il 

prospero commercio li rese grossi insediamenti economici e importanti centri di irradiamento 

culturale. 

La presenza fenicia nell’Africa del Nord è testimoniata da un’abbondante documentazione 

archeologica. Le ricerche e gli scavi effettuati in Marocco, Algeria, Tunisia e Libia hanno consentito 

di individuare e di portare alla luce le vestigia di un insediamento fenicio, o a predominanza 

fenicia: santuari, fortezze, mura di residenze private, necropoli, ecc. Non lontano dalle coste 

nordafricane i Fenici avevano trovato, nelle isole del Mediterraneo centrale e occidentale, località 

privilegiate per stabilirvi importanti fondazioni. 

Anche in Sardegnasono state ritrovate vestigia fenicie: per esempio, la famosa stele di Nora si 

situerebbe tra la fine del IX secolo a.C. e l’inizio dell’VIII. 

Anche in Sicilia e a Malta sono evidenti le tracce della marina fenicia attraverso le importanti basi 

da essa create per soddisfare la strategia socio-economica e politica dei fondatori e adatte a 

vegliare sulla protezione della presenza fenicia nel Mediterraneo. 

In Sicilia i principali centri occupano la parte occidentale dell’isola: si tratta essenzialmente di 

Panormos (Palermo), di Solocis (Solonte) e di Mozia (Motyé). Per quanto concerne la scelta delle 

località e l’obiettivo che si prefiggevano, ecco una testimonianza di Tucidide, risalente quindi al V 

secolo a.C.: 
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«Abitarono anche i Fenici tutto intorno alia Sicilia, dopo aver occupato i promontori sul mare e le 

isolette adiacenti per favorire il loro commercio coi Siculi. Ma poiché i Greci arrivarono dal mare in 

gran numero, abbandonata la maggior parte del loro territorio, riunitisi in più stretti confini 

abitarono Mozia e Solunte e Panormo presso gli Elimi, fiduciosi nell’alleanza con gli Elimi e per il 

fatto che di lì Cartagine dista dalla Sicilia un minor tratto di navigazione». 

 

Alcune scoperte archeologiche hanno confermato questa tradizione. 

A questi grandi centri si aggiungono altri insediamenti probabilmente appartenenti piuttosto 

all’impero cartaginese. 

Dopo la distruzione di Mozia per opera di Dionisio di Siracusa, Cartagine decise di fondare Lilibeo, 

l’attuale Marsala. Comunque, la presenza fenicia nella Sicilia occidentale, soprattutto a Mozia, non 

è assolutamente oggetto di contestazioni. 

Fra le isole italiane in cui sono state trovate maggiori tracce della presenza fenicio-punica, 

ricordiamo anche Pantelleria, i cui nomi antichi erano, Iranim per i cartaginesi, e Kossyra per gli 

autori greci e latini. Qui si registra uno spazio riservato al culto di una divinità con proprietà 

terapeutiche. 

Quanto all’isola di Malta, l’antica Melita, possiamo affrontarne lo studio a partire dai dati 

storiografici, dalle strutture funerarie e dai templi, cui occorre aggiungere un abbondante materiale 

archeologico. Ecco, per esempio, un testo di Diodoro Siculo: 

 

“Quest’isola è una colonia dei Fenici, che, estendendo i loro commerci fino all’Oceano occidentale, 

si sono impadroniti di questo rifugio, provvisto di buoni porti e situato in pieno mare”. 

 

Per quanto concerne le testimonianze archeologiche, vi sono i siti di Ghajn Qajjet e di Tar Silg, 

dove gli scavi intrapresi hanno arricchito notevolmente le nostre conoscenze. Qui si rendeva un 

culto alle dee fenicie Tanit e Astarte. Vestigia della presenza fenicio-punica sono state individuate 

anche a Gozo, l’antica Gaulos. 

In ogni caso, i resti che possono essere ascritti a una presenza fenicia nell’arcipelago non 

risalirebbero, allo stato attuale delle ricerche, oltre il V secolo a.C. 

Situata nel cuore del Mediterraneo, agli occhi dei Fenici Malta presentava un altissimo valore 

strategico: era assolutamente indispensabile per la protezione delle loro zone d’influenza. 

Analoga funzione svolgevano le isole Baleari nel Mediterraneo occidentale. 

Ibiza, è stata considerata fino a poco tempo fa come una fondazione cartaginese, sulla base di un 

passo di Diodoro Siculo che ne situa la genesi verso il 654 a.C. Invece, essa sarebbeda ascrivere a 

Fenici provenienti dalla Spagna. 
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Il sito di Sa Caleta, nella zona sud-occidentale dell’isola, accoglieva una fortezza e abitazioni di 

struttura rettangolare, separate da viuzze e piccole piazze. 

Comunque, quale che sia l’estensione e la densità della presenza fenicia nel bacino del 

Mediterraneo, Cartagine rimane la fondazione più prestigiosa, concepita per essere una metropoli. 

I racconti relativi alla sua genesi ci vengono dalla storia e dall’immaginario. Ecco una tradizione 

raccolta dallo storico greco Timeo di Taormina del III secolo a.C.: 

 

«Teiosso. Timeo dice che nella lingua dei Fenici ella era chiamata Elissa, che era sorella di 

Pigmalione, re dei Tirii, e che ha fondato Cartagine in Libia. In effetti, dal momento che suo marito 

era stato ucciso da Pigmalione, lei mise i suoi beni su un’imbarcazione e fuggi insieme a qualcuno 

dei suoi concittadini. Dopo molte prove, arrivò in Libia, dove fu chiamata Didone dagli indigeni, a 

causa delle sue numerose peregrinazioni. Dopo che le ebbe fondato la città, il re dei Libii volle 

sposarla. Lei si rifiutò; ma, siccome i suoi concittadini pretendevano di costringerla, finse di 

compiere una cerimonia destinata a scioglierla dai suoi impegni: fece ammucchiare e accendere un 

grande rogo vicino alla sua dimora; poi, dalla sua casa si gettò nel fuoco». 

 

Non ci interessa troppo, in questa sede, la storicità della principessa di Tiro: piuttosto, occorre 

andare oltre la lettera del racconto e considerare la situazione politica, economica e militare che, 

nel X secolo a.C., caratterizzava i due bacini del Mediterraneo. 

In quest’epoca i Fenici si trovavano fra gli Assiri a Oriente e i Greci in Occidente. 

Nell’840 a.C. Salmanassar (858-824) imponeva ai Fenici tributi molto pesanti e faceva erigere la 

propria effigie regale sul monte Baali Rashi. Tra la fine del IX e l’inizio dell’VIII secolo a.C., i Fenici 

dovevano aver avvertito la minaccia rappresentata dai Greci. Nell’VIII secolo a.C. i Greci arrivarono 

a fondare colonie greche in Italia e in Sicilia: Pithekoussa nel Golfo di Napoli (770 a.C.) e Naros, 

nella Sicilia orientale (757 a.C.). 

Considerando globalmente questi dati, Cartagine appare non come il frutto della collera di Elissa, 

ma piuttosto come una fondazione ufficiale, il frutto di approfondite riflessioni concertate nel 

palazzo di Tiro. 

Occorreva reagire e adattarsi alla nuova congiuntura: per rispondere all’espansione assira e alla 

concorrenza greca, i Fenici avrebbero fondato Qartihadasht, toponimo fenicio che significa “Città 

nuova”. La prestigiosa città svolse alla perfezione il proprio ruolo di metropoli politica, economica e 

culturale, assolvendo per secoli alla missione di guardiana della presenza feniciopunica nel 

Mediterraneo. 

In definitiva, possiamo concludere che i Fenici seppero adattare i loro insediamenti agli obiettivi 

che si erano proposti sin dalle origini: colonie per gli scambi e i contatti con le popolazioni 
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autoctone, semplici scali marittimi che servivano da supporto per la navigazione assicurando alle 

imbarcazioni punti d’appoggio e stazioni dove potevano rifornirsi di provviste e trovare rifugio in 

caso di pericoli naturali o costituiti da altri uomini, tempeste e pirati. 

Per sfruttare qualche miniera, o semplicemente per approfittare delle competenze locali, la 

fondazione avveniva secondo le esigenze di un’agenzia commerciale: è questo il caso di Toscanos, 

in Spagna. 

La fondazione di Cartagine nella nuova congiuntura cui abbiamo accennato, fa sì che la presenza 

fenicia nel Mediterraneo sia dotata di ciò che serve per esistere, crescere, irradiarsi e durare. 

Come sembra, la nascita di Cartagine risale all’anno 814 a.C. 

Kart-Hadasht (Città nuova) nacque intenzionalmente, come tappa politica applicata sotto gli auspici 

del re e con il sostegno degli Anziani sulla base di una programmazione comprendente gli obiettivi, 

la scelta della località, il futuro della fondazione, i suoi rapporti con gli insediamenti anteriori, ecc. 

In quest’epoca Tiro era ancora potente, ma nella congiuntura che stavano attraversando i Fenici 

avevano perso l’appannaggio del commercio. I Greci incominciavano a svegliarsi, deci-si a 

ritagliarsi un loro ruolo a spese dei loro predecessori. 

Cartagine aveva lo scopo di proteggere gli interessi delle altre città fenicie e le rispettive zone 

d’influenza nel Mediterraneo centrale e occidentale. Fondazione fenicia, dovette innalzare lo 

stendardo di Tiro e agire in nome della metropoli fino alla metà del Vll secolo a.C. 

Secondo una tradizione riferita da Diodoro Siculo, Ibiza sarebbe stata fondata dai Cartaginesi nel 

654 a.C., ovvero l60 anni dopo la nascita della loro città. 

Poteva trattarsi di una fondazione nuova o semplicemente della riattivazione di un vecchio 

insediamento fenicio: e quindi la data del 654 a.C. può essere presa come termine che segna la 

fine della leadership esercitata da Tiro nel Mediterraneo occidentale. 

Cartagine le succedette per proteggere e gestire i principali insediamenti fenici nella regione. Tiro 

ormai non era più in grado di far fronte a questi compiti, essendo ridotta allo stato di città vassallo.  

E viene infatti osservato che, per non scomparire, la città “accettò la sovranità di Assarhaddon 

(681-668) e ne divenne la serva”, conun trattato che prevedeva condizioni umilianti che 

imponevano al sovrano di Tiro di portare il titolo di “servitore”. Per quanto concerne il governo, le 

decisioni del re di Tiro avevano valore di legge soltanto dopo aver ricevuto l’avallo del re di Ninive. 

Il testo del trattato recita infatti: 

 

«Tu non dovrai aprire una lettera che io ti ho inviato in assenza del governatore. Se il governatore 

è assente, dovrai attenderlo, e solo allora potrai aprirla». 
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Invece, altre città fenicie che avevano tentato di ribellarsi furono distrutte. A titolo di ricompensa 

per la sua lealtà, il re di Tiro ricevette da Assarhaddon i territori di Maarubbu e di Sarepta. 

Non si può non rilevare lo stacco cronologico fra l’editto di Assarhaddon, siglato intorno al 671 

a.C., e l’ascesa di Cartagine nel Mediterraneo: e uno dei segnali fu certamente la fondazione o la 

riattivazione dell’insediamento di Ibiza.  

L’esplorazione archeologica dei siti fenici nel bacino occidentale del Mediterraneo ha permesso di 

cogliere le modificazioni indotte dalla crisi di Tiro e dall’ascesa di Cartagine. Si trattava dell’inizio di 

una nuova fase nella storia dei Fenici d’Oriente, che erano in balia di diverse potenze. 

Dopo un periodo relativamente felice nella scia della XXVI dinastia saita (663-525 a.C.), le città 

fenicie dovettero accettare l’ordine stabilito da Nabucodonosor (605-562 a.C.), fondatore della 

dinastia neobabilonese. Decisiva fu la sua vittoria a Karkemish (605 a.C.) su Necao II (609-594 

a.C.): e il cambiamento fu così radicale che in alcune città fenicie, soprattutto a Tiro, la monarchia 

cedette per qualche tempo il posto a una particolare magistratura: i sufeti. 

Con la nascita dell’impero persiano e l’avvento della sua leadership nella regione, i Fenici 

cambiarono padroni, ma non lo statuto della loro condizione. Le loro città, infatti, a quel tempo 

dovevano riconoscere la sovranità del re achemenide e unirsi alla quinta satrapia dell’impero 

godendo di una sorta di pseudo-autonomia. Esse pagavano tributi e si sottomettevano a un 

controllo esercitato dal rappresentante del “grande re”, che era aiutato da vigili commissari e 

strateghi. 

Nel corso delle guerre che condussero contro i Greci, Dario (522-486 a.C.) e suo figlio Serse (486-

465 a.C.) seppero ottenerne la collaborazione e impegnarono la loro flotta nella battaglia navale di 

Salamina (480 a.C.). 

Nell’epoca persiana, Sidone godette dei favori del “grande re”, che vi fece costruire una sontuosa 

residenza di cui sono conservati in particolare certi superbi capitelli che denunciano, nelle 

modanature del toro, di appartenere allo stile achemenide. 

Erano gli ultimi bagliori del mondo fenicio. La vittoria di Alessandro Magno a Isso nel 333 a.C. 

avrebbe condannato Tiro che, un anno dopo, avrebbe perso la sua insularità. 

I Fenici, senza scomparire, dovettero accontentarsi di essere semplici subalterni in seno al mondo 

ellenistico. 

Presa da altre preoccupazioni e da altri conflitti, Cartagine in quella occasione non poté portare 

soccorso alla sua metropoli. Impadronendosi della rocca di Tiro, Alessandro apprese che una 

delegazione cartaginese si trovava fra i rifugiati nel tempio di Melqart. 
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11. LA CULTURA DEI FENICI 
I Fenici svolsero nel Mediterraneo per più di un millennio un ruolo fondamentale. Fondatori di 

empori e di prestigiose colonie, essi parteciparono alla formazione geopolitica del mondo allora 

conosciuto. I dati storiografici, archeologici ed epigrafici ci offrono la possibilità di valutarne gli 

apporti sul piano culturale e gli effetti che ne scaturirono. 

Il dialetto, la religione e le arti rappresentano tre settori in cui si manifesta in modo evidente la 

rilevanza della cultura fenicia. 

La lingua di cui si servivano i Fenici per esprimersi apparteneva alla famiglia semitica del nord e 

condivideva molti elementi con l’ebraico, l’aramaico e i loro progenitori. Numerose testimonianze 

epigrafiche costituiscono materiali utili per la conoscenza del lessico e delle norme che reggono la 

morfologia e la sintassi del fenicio. 

Abbiamo già accennato all’importanza dell’alfabeto e abbiamo preso atto della sua evoluzione. Il 

passaggio dai Cananei ai Fenici si traduce nell’abbandono della scrittura sillabica e dell’alfabeto 

cuneiforme per un altro alfabeto, che possiamo chiamare ideiforme per il rapporto che si stabilisce 

fra il segno e la forma stilizzata di ciò di cui il segno porta, o evoca, il nome. 

Nell’alfabeto di Ugarit, l’aleph (prima lettera) si presenta sotto forma di due chiodi debitamente 

impressi sull’argilla tenera, mentre nell’alfabeto ideiforme corrisponde all’immagine stilizzata di una 

testa di toro, riconoscibile dalle corna. 

Il dialetto fenicio, pur condividendo un ricco patrimonio con le altre lingue semitiche, si distingue 

per quanto concerne la fonetica, la morfologia, la sintassi e alcune specificità semantiche. 

I materiali cui è possibile oggi accedere riguardano diversi settori dell’esistenza quotidiana dei 

fenici: artigianato, architettura, istituzioni politiche e amministrative. Tuttavia, si tratta di 

informazioni raccolte con ragionamenti deduttivi o induttivi, dal momento che i testi in cui sono 

contenute appartengono essenzialmente all’universo del sacro: sono per lo più formule votive, 

dediche a particolari divinità oppure semplici epitaffi. 

Questa documentazione di carattere epigrafico consente l’accesso all’universo della religione 

fenicia, che presumibilmente condivide i medesimi culti e le medesime credenze anche se ogni 

città ebbe le proprie concezioni e propri rituali. 

Sono già stati individuati i principali membri del pantheon fenicio: Baal, Melqart, Sid, Astarte, 

Eshmun, Tanit e altri ancora, in particolare El, Elat, Anat, ecc. 

Come tutti gli antichi che tendevano a evitare gli effetti di un rigido monolitismo religioso, i Fenici 

non chiudevano i loro santuari alle divinità allogene. Accettavano a esempio gli dèi e le dee 

dell’Egitto, come mostrano gli amuleti, e molte altre testimonianze. 
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In questa religione resta comunque una vasta zona d’ombra: certe formule sembrano essere state 

concepite per salvaguardare gelosamente il mistero del loro contenuto; il senso di alcuni riti 

continua a sfuggire all’indagine. Gli stessi spazi sacri sono riconoscibili con difficoltà, e non è 

ancora possibile compilarne una tipologia esaustiva, né seguirne l’evoluzione nel corso dei secoli. 

Comunque, si possono riconoscere nella religione dei Fenici due tratti essenziali: l’apertura e la 

diversità. Il loro pantheon era aperto e adattabile; ciascuna città poteva averne una percezione 

particolare, e la partecipazione a un patrimonio comune non escludeva affatto le specificità. 

La divinità protettrice della città di Tiro era la dea Astarte, che qui portava il titolo di signora. A 

Tiro la preminenza spettava a Melqart, il re della città. Sidone aveva, come primo degli dei, 

Eshmun, un grande dio dotato di virtù terapeutiche. 

Resta difficile, peraltro, ricostruire la genesi delle diversità religiose tra città e città. 

In generale, per i loro dei i Fenici costruivano templi e santuari. 

I testi biblici, gli Annali dei re assiri e le testimonianze della storiografia greca e latina riconoscono 

ai Fenici la qualifica di costruttori eccellenti. I loro architetti furono richiesti dai re d’lsraele e dai 

sovrani di Assur per i quali essi costruirono templi e palazzi. 

In un suo soggiorno a Tiro, quasi certamente verso il 450 a.C., Erodoto visitò il tempio di Melqart, 

di cui parla in termini elogiativi: 

 

«Navigai anche fino a Tiro in Fenicia, poiché sapevo che lì c’era un tempio sacro a Eracle. E lo vidi, 

riccamente adorno di molti doni votivi, e fra gli altri c’erano in esso due colonne, l’una d’oro fino, 

l’altra di smeraldo, che brillava per la sua grandezza nella notte». 

 

Il tempio fenicio si compone essenzialmente di un recinto a cielo aperto, al cui centro era posta 

una cappella preceduta da un vestibolo; altri locali annessi potevano rispondere alle necessità del 

culto e del rituale. 

Se per quanto concerne i templi si può far riferimento a dei reperti riportati alla luce in siti fenici 

come Biblo, Arado, Umm el-Amed, Kition a Cipro, i santuari non edificati sono visibili soprattutto 

nel Mediterraneo occidentale, specialmente in Africa, in Sardegna e in Sicilia. I santuari detti tofet, 

consacrati al culto di Baal Hammon e di Tanit, erano aperti a tutti coloro che volevano rivolgere 

voti alla divinità cui erano dedicati, soprattutto genitori i cui figli erano morti in tenera età. 

Tuttavia, non si trattava di sacrifici di bambini. 

Poco sappiamo dell’architettura domestica: tuttavia, vi sono motivi per credere che i Fenici abbiano 

adottato la casa con il cortile centrale, inventata certamente nelle regioni meridionali della 

Mesopotamia, e che l’abbiano diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo. 
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Per dare sepoltura ai loro morti essi avevano scelto soluzioni che si adattavano alla topografia e 

che rispondevano alle esigenze del rituale. Nella città fenicia, oltre alle semplici fosse, c’erano 

tombe a pozzo, accessibili grazie a scanalature praticate nelle pareti e nella cripta, dove si 

scendeva tramite una scala seguita da un dromos che conduceva alla camera sepolcrale. 

L’esame di questi reperti architettonici ci mostra la presenza di eccellenti carpentieri e intagliatori 

di pietra la cui reputazione aveva oltrepassato le frontiere locali. Altri sapevano lavorare il legno, 

tanto per le esigenze della vita quotidiana così come per quanto riguarda gli oggetti artistici. 

Sappiamo che i Fenici erano in grado di scolpire veri e propri edifici direttamente nella roccia. 

Come abbiamo già accennato, molti e diversi erano i settori dell’artigianato in cui i Fenici 

eccellevano: metallo, tessili, tinture, vasellame, oggetti in vetro, ebanisteria, bigiotteria, ecc. 

Già i popoli antichi hanno attribuito ai fenici il merito di numerosissime invenzioni. Secondo Plinio il 

Vecchio, i Fenici furono gli inventori della pasta di vetro: 

 

«La larghezza della spiaggia non è superiore ai 500 passi, eppure questo piccolo spazio è stato per 

secoli l’unico luogo deputato alla produzione del vetro. Secondo la leggenda vi approdò una nave 

di mercanti di nitro, che si sparsero per la spiaggia a preparare la cena; poiché non c’erano a 

portata di mano delle pietre per tenere sollevati i pentoloni, essi usarono come sostegni pezzi di 

nitro presi dalla nave e questi, accesi e mescolati con la sabbia della spiaggia, diedero origine a 

rigagnoli lucenti di un liquido ignoto: questa sarebbe stata l’origine del vetro». 

 

Senza voler prendere alla lettera questa tradizione, vale la pena ricordare che nelle Lettere di el-

Amarna il padrone di Tiro segnala l’invio di vetro quantificandolo secondo il peso: 

 

«Il re, mio signore, ha scritto chiedendo del vetro. Io faccio dono al sovrano, mio signore, di quello 

che ho sotto mano (100 unità) di peso». 

 

In effetti, durante gli scavi di El-Amarna sono state raccolte perle e altri oggetti in pasta di vetro.  

Per quanto concerne la porpora, gli antichi ne attribuiscono l’invenzione ai Fenici. 

 

«Si dice che i Fenici abbiano scoperto la porpora; sembra che abbiano mantenuto per molto tempo 

il segreto della sua fabbricazione. Eracle, il grande dio protettore delle migrazioni dei Fenici, un 

giorno notò che il suo cane, dopo aver mangiato delle conchiglie marine, aveva il muso molto 

colorato; allora fece attenzione alle proprietà dei murici e delle porpore e si impegnò a trarne 

profitto». 
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Nel campo della navigazione i loro apporti furono decisivi: i Fenici hanno sicuramente contribuito 

allo sviluppo delle costruzioni navali e di tutto ciò che ha attinenza con l’arte della navigazione. 

 Nel 1497 il navigatore portoghese Vasco da Gama riuscì a doppiare il Capo di Buona Speranza per 

raggiungere le Indie e segnalare la rotta alla volta delle spezie: ma già due millenni prima, alcuni 

marinai fenici avevano esplorato questa via di navigazione marittima, benché in direzione 

contraria. Partendo dal Mar Rosso avrebbero attraversato l’Occano Indiano e doppiato quel famoso 

Capo che, a quell’epoca, non portava ancora il nome di Buona Speranza. Da lì, si sarebbero 

misurati con le onde dell’Atlantico. Ciò succedeva ai tempi di Necao (509-594 a.C.). A proposito di 

questa impresa della marina fenicia, abbiamo ancora una volta la testimonianza di Erodoto: 

 

«È chiaro infatti che la Libia è cinta tutto intorno da acque, tranne per quanto confina con l’Arabia 

avendolo dimostrato, primo fra quelli che conosciamo, Neco re d’Egitto, il quale, dopo che ebbe 

fatto interrompere lo scavo che portava dal Nilo al golfo Arabico, mandò dei Fenici su navi, dando 

loro ordine che al ritorno passando attraverso le colonne d’Eracle navigassero fino al mare boreale 

e per questa via ritornassero in Egitto. I Fenici dunque, partiti dal Mar Rosso navigavano sul mare 

Australe. Ogni volta che sopraggiungeva l’autunno approdavano e seminavano la terra, nel punto 

della Libia in cui ogni volta nel corso della navigazione erano arrivati, e attendevano lì la mietitura. 

Poi, mietuto il grano, si rimettevano in mare, in modo che, trascorsi due anni, al terzo, doppiate le 

colonne d’Eracle, giunsero in Egitto. E raccontavano cose per me non credibili, ma per qualche 

altro sì, che cioè circumnavigando la Libia avevano il sole a destra; in tal modo dunque si 

riconobbe primieramente che questa terra è cinta dalle acque». 
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12. IL RUOLO DEI FENICI NELL’AREA MEDITERRANEA 
Per secoli i Fenici furono presenti in quasi tutto il Mediterraneo a bordo di imbarcazioni cariche di 

mercanzie arricchendo tutti i popoli mediterranei in settori diversi, come l’agricoltura e le arti della 

costruzione o della fusione dei metalli. Ebbero così una notevole influenza in tutto il bacino del 

Mediterraneo esportando modi di vita, gusti, credenze, ecc. 

Avviene così che le divinità fenicie si espandono in numerosi paesi. Per quanto concerne Israele, la 

Bibbia racconta dell’attrazione che la civiltà fenicia aveva esercitato sui sudditi di Davide, Salomone 

e dei loro successori prima e dopo la spartizione. 

Ittobaal, re di Tiro diede in moglie la propria figlia Gezabele al re d’lsraele, Acab, figlio di Omri. Gli 

effetti che scaturirono da questo matrimonio provocarono le folgori dell’Antico Testamento: 

 

«Acab figlio di Omri fece ciò che è male agli occhi del Signore, peggio di tutti i suoi predecessori. 

Non gli bastò imitare il peccato di Geroboamo figlio di Nebat; ma prese anche in moglie Gezabele 

figlia di Et-Baal, re di quelli di Sidone, e si mise a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. Eresse un 

altare a Baal nel tempio di Baal, che egli aveva costruito in Samaria. Acab eresse anche un palo 

sacro e compì ancora altre cose irritando il Signore Dio di Israele, più di tutti i re di Israele suoi 

predecessori». 

 

Questi versetti biblici alludono ai rapporti fra la città fenicia e il regno di Israele e di Giuda. 

Comunque, l’ingresso della principessa fenicia nella corte di Samaria rimane un evento storico che 

produsse molteplici conseguenze, soprattutto nei campi religioso e culturale. Più o meno la stessa 

cosa accadde nel regno di Giuda quando loram sposò Atalia, figlia di Gezabele e di Acab. 

Ma la civiltà fenicia si diffuse ben al di là dei regni di Samaria e di Gerusalemme, raggiungendo 

contrade come Cipro, la Sardegna, la Sicilia, l’Africa del Nord, la penisola iberica e le sue isole. La 

marina fenicia riuscì quindi a costruire un ponte fra l’Oriente e l’Occidente del bacino mediterraneo: 

e così le esperienze maturate in Mesopotamia in Egitto, Siria e Palestina vennero introdotte e 

diffuse in tutti questi paesi. 

Per evidenziare il ruolo svolto dai Fenicl e il loro apporto quali pionieri nell’elaborazione della 

cultura mediterranea, è necessario anche ricordare le testimonianze offerte dalla mitologia, che 

rivela una presenza fenicia tramite nomi come Phoenix, Europa rapita da Zeus travestito da toro, e 

Cadmo, che reca impresse le proprie origini orientali. Infatti, questo antroponimo è una forma 

grecizzata di Qedem o Qadím, termine che nelle lingue semitiche designa ciò che “sta di fronte”, 

vale a dire il sole che sorge. In altre parole, si tratta dell’Oriente, da dove nasce e proviene la luce. 
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Questa presenza fittizia dei Fenici nella mitologia greca, è il riflesso di una presenza effettiva. 

Ascoltiamo ancora in proposito la testimonianza di Erodoto: 

 

«Questi Fenici venuti con Cadmo cui appartenevano i Gefirei, abitando questa terra, introdussero 

fra i Greci molte cognizioni, e fra le altre anche l’alfabeto che i Greci prima, a quanto io credo, non 

avevano, in un primo tempo quello di cui si servono anche tutti i Fenici. Poi, col passar de] tempo, 

con la lingua, i Cadmei mutarono anche la forma delle lettere. In quel tempo la maggior parte 

delle terre all’intorno le abitavano dei Greci, gli loni, e questi, apprese dall’insegnamento dei Fenici 

le lettere, le usarono lievemente modificate, “ usandole le denominarono “fenicie”, come anche la 

giustizia voleva, dato che i Fenici le avevano introdotte in Grecia. Parimenti secondo l’uso antico gli 

loni chiamano i libri “pelli”, poiché allora, per la scarsità di papiri, usavano pelli di capra e di 

pecora. Ed anche al mio tempo molti dei barbari scrivono ancora su tali pelli». 

 

La scrittura alfabetica, rielaborata e diffusa dai Fenici, fu un metodo decisivo per la diffusione 

dell’informazione nel Mediterraneo, accelerando lo sviluppo di tutti settori del sapere e dell’abilità 

pratica. 

Fra gli elementi culturali di cui il Mediterraneo è debitore ai Fenici, vi è poi la scoperta o la 

riscoperta, del principio di individualità, per cui ciascun individuo è responsabile del proprio 

destino, e come tale rivendica il diritto di partecipazione alla gestione della comunità cui 

appartiene. Era questo il germe del futuro cittadino, che troverà in Grecia l’ambiente propizio per 

fruttificare. 

Come sappiamo, fino alla fine del secondo millennio la vita politica era rimasta concentrata nel 

Mediterraneo orientale: Mesopotamia, Egitto, stati siro-palestinesi, Creta, Micene e così via. 

Fino alla fondazione di Cartagine, cioè fino agli albori della presenza fenicia, il Mediterraneo 

occidentale rimase nell’ombra: quanti abitavano le sue terre vivevano nella preistoria, continuando 

la tradizione neolitica. 

I navigatori fenici lasciarono tracce profonde del loro passaggio nei luoghi da loro toccati dove 

fondarono depositi commerciali e colonie. La conseguenza fu un cambiamento radicale della carta 

politica. 

Nel Mediterraneo occidentale essi si andavano affermando come una nuova potenza che si andava 

ritagliando un impero e un’ampia zona di influenza, integrando il Mediterraneo occidentale 

nell’universo politico, economico e culturale del mondo antico. 

Una importante funzione dei Fenici e di Cartagine in tal senso è rappresentata dall’apertura del 

mondo libico alle correnti economiche e culturali del Mediterraneo. 
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In precedenza i Lebous, o Libici, di cui parlano i testi dell’Egitto faraonico e, più tardi, Erodoto, 

avevano una cultura situata in quella zona che possiamo definire protostoria. Perciò, i Libici sono 

debitori ai Fenici della conoscenza della scrittura, uno strumento che non pare sia stato assunto 

prima della fondazione di Cartagine. 

Del resto, va segnalato che i testi libici oggi disponibili appaiono relativamente tardivi e non 

risalgono in alcun modo al V secolo a.C.: quindi la presenza della scrittura in Libia si deve alla 

diffusione della scrittura fenicia e punica. 

I palazzi della Numidia e della Mauritania dovettero trovare la lingua di Cartagine più comoda e 

meglio adatta per i contatti e gli scambi. Grazie agli apporti dei Fenici e di Cartagine, i Libici 

presero a apprezzare i vantaggi della vita sedentaria, fu quindi favorito il processo di 

sedentarizzazione delle tribù in Numidia e Mauritania. Ci fu anche un’urbanizzazione ufficiale, che 

si riesce a intravedere senza però poterne cogliere il profilo preciso né le modalità pratiche. 

In effetti, la toponomastica nell’insieme resta libica ancor oggi per tutti i paesi del Maghreb: 

tuttavia, i re di Numidia e di Mauritania sembrano aver incoraggiato l’urbanizzazione e la 

sedentarizzazione per consolidare la loro politica sociale e fiscale, per facilitare l’azione 

dell’amministrazione regia e realizzare i loro progetti a vantaggio del palazzo e delle collettività. 

In campo politico abbiamo già segnalato l’introduzione di alcune nozioni completamente nuove per 

il Mediterraneo occidentale e per l’Africa: quelle di stato, di costituzione, di amministrazione, di 

poteri organizzati. Nella sua Politica, Aristotele non mancò di lodare la costituzione di Cartagine. 

Anche altre città puniche, precedenti o successive a essa, come Utica, Ippona, Leptis, 

Hadrumetum, Neapolis, Sabrata, Lepcis, sembrano aver influenzato le rispettive regioni e 

contribuito all’iniziazione delle popolazioni africane alle nuove forme politiche e amministrative. 

Tra le altre città puniche, citiamo Kerkuan situata in Tunisia, all’estremità di Capo Bon, tra Kélibia e 

el-Haouaria. 

Secondo la tradizione e i titoli fondiari, il nome antico della città sembra esser stato Tamezrat, 

toponimo libico che documenterebbe una presenza aborigena ben precedente a quella punica, le 

cui antiche vestigia oggi riconosciute risalgono al VI secolo a.C. 

La città è disposta su una falesia fiancheggiata a nord e a sud da baie sulle cui spiagge potevano 

trovare riparo piccole imbarcazioni. L’agglomerato era difeso da un doppio muro, munito qua e là 

di porte, torri e scale che portavano sugli spalti. 

Il tessuto urbano rivela una struttura a scacchiera, con isolati di dimensioni variabili e piazze. Gli 

edifici danno su strade relativamente larghe, dal tracciato regolare. Gli scavi hanno permesso di 

portare alla luce diverse abitazioni, depositi, santuari e necropoli. 
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La dimora riprende il tipo mediterraneo, con corridoio a gomito, corte dove si trovano un pozzo 

solitamente ben protetto e l’attacco di una scala che porta al terrazzo e a una camera superiore. 

Le stanze si dispongono attorno a questa fonte d’aria e di luce. 

Per il benessere e la pulizia, la casa dispone di una stanza da bagno dove si riconoscono il 

guardaroba e la vasca. Le acque reflue scorrono in un canaletto lungo una delle pareti d’ingresso 

fino alla fogna esterna. 

Sono stati identificati due santuari nei quali si ritrova la grammatica del tempio semita, con 

l’ingresso monumentale provvisto di due pilastri frontali, l’atrio con sedili, il cortile nel quale 

s’innalza una cappella, preceduta da un altare. Negli edifici accessori di uno di questi due spazi 

sacri è stata rilevata la presenza di un laboratorio artigianale. 

Per realizzare questi edifici pubblici e privati i costruttori hanno utilizzato materiali diversi: ciottoli, 

mattoni crudi, mattoni cotti, terra battuta, pietre squadrate, colonne e pilastri. 

La messa in opera di questi materiali richiedeva tecniche diverse: costruzione a spina di pesce, 

ciottoli regolari, addentellati verticali e così via. Per coesione, protezione ed estetica dell’edificio, le 

pareti murarie ricevevano uno spesso strato di intonaco o di stucco, che per lisciatura, resistenza e 

splendore poteva simulare il marmo, specie se si evitava di dipingerlo. Il suolo veniva spesso 

rialzato da pavimenti che ricordavano il mosaico: e sono i celebri pavimenta punica. 

Oltre all’edilizia e alle attività connesse, gli abitanti di Kerkuan praticavano altri mestieri: si sono 

identificate testimonianze relative a pescatori, fabbricanti di porpora, vetrai, vasai, gioiellieri, ecc. 

L’estensione dell’insediamento, il numero delle abitazioni, la loro superficie media e il profilo di 

famigla nucleare permettono di stimare la popolazione della città attorno ai 2500 abitanti. 

Collocate al di fuori delle mura, le necropoli hanno permesso di constatare che gli abitanti di 

Kerkuan seppellivano i morti, sia in tombe accessibili tramite scale, sia in fosse. Benché 

l’inumazione direttamente nel suolo o in un sarcofago di legno fosse il tipo di sepoltura più diffuso, 

alcuni preferivano la cremazione o l’inumazione in giare, a seconda delle credenze e delle 

propensioni. 

Malgrado la scarsità della documentazione relativa dei regni di Numidia e Mauritania, ci sono tutte 

le ragioni per credere che numerose città africane avessero adottato il sufetato, istituzione che 

sopravvisse alla fine di Cartagine e si conservò fin dopo la conquista romana. 

Avevano questo tipo di magistratura di governo le città di Dougga, Althiburos, Korba, Capsa 

Volubilis. Il nonno di Massinissa, Zilasan, esercitò lui stesso il sufetato, come precisa l’iscrizione 

bilingue di Dougga. Da un’altra testimonianza epigrafica sappiamo che, nel lll secolo a.C., c’erano 

dei sufeti a Volubilis, in Mauritania. Ma si tratta certo di un sufetato ritoccato e adattato alla realtà 

africana. 
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A Cartagine questa magistratura era affidata a due titolari per la durata di un anno; nelle città 

africane il numero di sufeti contemporaneamente In carica era superiore a due: tre o quattro a 

Althiburos, a Maktar c’era un rab sufetim, un’iscrizione latina scoperta a Dougga segnala la 

presenza di un sufes maior. 

La costituzione municipale di Dougga attira l’attenzione sulla libizzazione di alcune istituzioni 

puniche, come il sufetato, e sul loro adattamento ai bisogni e alle consuetudini delle popolazioni 

autoctone. La presenza fenicia e la fondazione di Cartagine favorirono dunque l’inserimento 

nell’universo libico di nuove istituzioni politiche ed amministrative, che influenzarono l’evoluzione 

delle stesse tradizioni locali, sia per adozione e adattamento, sia per esclusione. 

Per le popolazioni libiche dell’Africa del nord l’arrivo dei Fenici e la fondazione di Cartagine 

trasformarono anche la religione. Nelle campagne della Numidia e della Mauritania il numero di 

quanti adoravano Tanit e soprattutto Baal non cessò di aumentare, con conseguenze nel culto e 

nell’espressione. L’Africa del nord ne rimase semitizzata e pronta a ricevere la religione e la lingua 

dei conquistatori arabi. 

Uscendo dalle frontiere del Maghreb, dove le conseguenze della presenza fenicia e della 

fondazione di Cartagine furono e restano considerevoli, bisogna sottolineare che in tutto il 

Mediterraneo occidentale le società raggiunsero lo stadio della gerarchizzazione, e i rapporti sociali 

divennero più complessi, spesso determinati dalla nuova situazione economica. 

Ai popoli del Mediterraneo occidentale i Fenici trasmisero dunque le proprie esperienze, insieme a 

quelle dell’Oriente semitico, dell’Egitto e dell’Asia Minore. Oltre alla scrittura, la lingua dei Fenici 

che troviamo a Cipro, in Asia Minore e nelle città greche si diffuse in Sardegna, in Sicilia, nelle isole 

Baleari e a sud della penisola iberica. 

Questi territori del Mediterraneo centrale e occidentale formavano zone riservate, che venivano 

validamente difese contro ogni tipo di intrusione. D’altro canto, la diaspora greca dovrebbe essere 

intesa proprio come uno degli effetti indotti dall’espansione fenicia nel Mediterraneo. 

Infatti, i Greci vollero seguire l’esempio dei fenici valorizzando il tipo dell’individuo libero assieme 

aivantaggi della solidarietà coltivata in seno a una comunità. 

A partire da quel momento, la presenza dei Fenici e dei Greci nel Mediterraneo occidentale genera 

una nuova geopolitica: due grandi zone d’influenza in cui le culture tracciavano frontiere che non 

erano a compartimento stagno, e dove era facile stabilire un dialogo, non solo tra Fenici e Greci, 

ma anche con tutti gli autoctoni libici, sardi, siculi, iberici, ecc. 

Per merito soprattutto dei caratteri aperti della civiltà dei Fenici e della loro capacità di aprire nuovi 

orizzonti, il Mediterraneo si rinnovò soprattutto con la nascita di Cartagine e con la formazione del 

mondo punico. Qui, in effetti, la predominanza della cultura fenicia non si contrapponeva alle altre 

componenti, in particolare quelle che si ricollegavano ai diversi patrimoni regionali e locali. 
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Osserviamo infatti che la civiltà fenicia era una civiltà essenzialmente aperta che ignorava il 

razzismo e la pratica dell’esclusione. 

E proprio questo carattere fa dei Fenici uno dei pilastri della civiltà Mediterranea intesa come 

modello di civiltà universale. 
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