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Sin dal 5000 a. C, nelle steppe della Russia meridionale vivevano dei pastori nomadi, che 

conoscevano le tecniche per fondere i metalli e che erano riusciti ad addomesticare il cavallo. Grazie 

alle armi di metallo e ai carri, questi pastori divennero temibilissimi guerrieri. A diverse ondate, dal 

3000 a.C. circa, probabilmente a causa di un abbassamento delle temperature, queste popolazioni per 

la prima volta nella storia migrarono (l’uomo primitivo si spostava in soltanto piccoli gruppi) e si 

stanziarono tra l’Europa e l’Asia centromeridionale, arrivando fino in India: per questo motivo furono 

chiamati Indoeuropei. Tra queste popolazioni c’erano gli Arii, gli Achei, gli Hittiti, i Germani, i Celti 

e i Latini. 

Comparando queste popolazioni, gli studiosi hanno trovate tracce di una lingua comune che fu 

chiamata appunto indoeuropea; le più diffuse lingue moderne, come il germanico, lo slavo, il latino 

e il greco, derivano proprio da questa lingua comune indoeuropea.  

Uno dei popoli indoeuropei che per primo si spinse verso sud, furono gli Hittiti, una forte 

popolazione guerriera che arrivò fino a Babilonia e in Palestina. 

 

GLI HITTITI 

Nel II millennio a.C., nell’odierna Turchia, un forte popolo guerriero, gli Ittiti, si impossessò 

della Mesopotamia, di Babilonia e della Palestina. Gli Hittiti non formarono un impero unico, ma una 

serie di città stato, governate da un re che non era considerato una divinità, come accadeva in Oriente, 

ma solo il migliore tra i guerrieri. 

Gli Hittiti nel 1595 a.C. si impossessarono di Babilonia e crearono una civiltà aperta, cosmopolita 

e tollerante con i popoli vinti. Erano molto duri soltanto nel difendere il loro prezioso segreto 

“militare”, cioè il saper fondere i metalli per coniare monete e soprattutto per creare armi più 

sofisticate di tutti gli altri popoli. 

Dopo una prima fase di instabilità a causa di feroci lotte interne, gli Hittiti raggiunsero il massimo 

splendore tra il 1400 e il 1200 a.C. Nel 1200 a.C. decaddero per colpa dei “Popoli del mare”, dei 

feroci predoni che provenivano dall’Europa meridionale e che gettarono scompiglio in tutta la zona.  

Tra questi “Popoli del mare” c’erano anche i Filistei che si stabilirono in Palestina, che era già 

abitata – soprattutto nella zona intorno al fiume Giordano – dagli Ebrei. 

 

GLI EBREI 

Gli Ebrei erano un popolo di pastori nomadi molto bellicosi che provenivano dalla penisola 

arabica e che si stabilirono lungo le coste della Palestina. Come i Fenici, erano popolazioni 

preindoeuropee di origine semitica (il termine Semitico prende il nome dal figlio di Noè che si 

chiamava Sem). 

Il popolo ebraico era l’unico popolo monoteista dell’antichità e adorava un dio chiamato Javé. 

Accanto ai resti archeologici, una fonte molto importante per la ricostruzione della storia del popolo 

ebraico è la Bibbia, il loro libro sacro, che raccoglie una serie di miti, proverbi e profezie, molti dei 

quali sono stati confermati dai ritrovamenti archeologici. La Bibbia raccoglie varie tradizioni orali tra 

l’VIII e il II secolo a.C. 

Questi bellicosi pastori nomadi erano suddivisi in tribù, rette da un Patriarca. Il patriarca era il 

capofamiglia e aveva una grande autorità civile e politica. Nel 1900 a.C. un Patriarca di nome Abramo 

condusse il popolo ebraico dalla città di Ur fino in Palestina, nella terra di Canaan, ubbidendo a ciò 

che gli aveva ordinato Dio. Dopo Abramo, il patriarca fu suo figlio Isacco e poi suo nipote Giacobbe. 

Questo periodo fu chiamato dei patriarchi.  

In seguito ad una carestia, nel 1700 a.C., gli Ebrei si spostarono in Egitto dove però trovarono i 

potenti Hyksos. All’inizio i due popoli convissero in maniera cordiale, ma poi gli egiziani cacciarono 

gli Hyksos e imposero agli Ebrei di adorare il loro Faraone. Per via del loro rigido monoteismo, gli 



Ebrei si rifiutarono e di conseguenza nel 1250 a.C. furono cacciati dall’Egitto. Durante il viaggio di 

ritorno in Palestina, chiamato Esodo, secondo la Bibbia, Dio si è rivelato al popolo ebraico e ha 

consegnato al loro capo Mosè i “Dieci comandamenti”, facendo un’alleanza con gli Ebrei. 

In Palestina divennero sedentari e si scontrarono con uno dei “Popoli del mare”, i Filistei. 

Secondo la Bibbia, il primo re, Saul, cercò di contrastare la minaccia dei Filistei e nel 1000 a.C. 

unificò i possedimenti e creò il regno di Israele. Gli successe suo figlio David che portò la capitale a 

Gerusalemme. Sotto il re Salomone, figlio di David, tra il 966 e il 926 a.C., il regno di Israele 

raggiunse il suo massimo splendore. Salomone costruì il tempio di Gerusalemme per conservarvi 

l’Arca dell’alleanza, uno scrigno con le “Tavole delle leggi”, rafforzò i confini e sviluppò le attività 

mercantili, però aumentò le tasse, provocando malcontento e rivolte.  

Dopo Salomone, vi furono delle lotte interne e il regno fu di nuovo diviso in due parti: il regno 

di Giudea e il regno di Israele. Questi due regni, nel 721 a.C., furono conquistati dagli Assiri e poi 

dai Babilonesi di Nabucodonosor che, nel 586 a.C., distrussero il Tempio di Gerusalemme. In seguito 

alla distruzione del tempio, l’Arca dell’alleanza scomparve e molti ebrei furono deportati e fatti 

schiavi per cinquant’anni: questo periodo fu chiamato “Cattività babilonese” ed è considerata la prima 

diaspora. 

Nel 538 a.C. il re persiano Ciro il Grande conquistò Babilonia e autorizzò gli Ebrei a tornare in 

Palestina. A Gerusalemme fu costruito un nuovo tempio che fu definitivamente distrutto dai Romani. 

 

FENICI 

Purtroppo dei Fenici non sappiamo molto sia perché sono stati ritrovati pochi resti archeologici 

sia perché, scrivendo su papiro, le fonti scritte sono quasi del tutto assenti. Da qualche tempo a questa 

parte, la storiografia moderna ha rivalutato il contributo culturale e scientifico di questo popolo, anche 

nei confronti dei Greci, che per molte cose sono loro debitori. 

I Fenici vivevano nell’attuale Libano nel I secolo a.C.; il nome è stato dato dai Greci per via del 

colore rosso porpora inventato da loro, chiamato in greco Phoinix. 

Non crearono un regno unitario, ma molte città stato; le più famose erano Biblio, Tiro e Sidone, 

rette da un re non considerato un dio e senza potere assoluto. Il re era aiutato dagli esponenti delle 

principali famiglie fenicie. 

In un primo momento le città fenicie furono sottomesse dagli egiziani, ma poi, quando l’Egitto 

fu invaso dagli Hyksos, ne approfittarono e si resero indipendenti; poco tempo dopo, però, furono 

nuovamente assoggettate dagli Assiri. I Fenici erano consapevoli della loro debolezza e qualche volta, 

come nel caso dei Persiani, si sottomisero senza combattere e accettarono persino di pagare i tributi 

pur di conservare buona parte della loro autonomia. 

Siccome vivevano in una terra montuosa, poco fertile e circondata da grandi imperi, si 

dedicarono al commercio via mare, grazie ad un legno molto pregiato e resistente, il cedro del Libano, 

abbondante nelle montagne della Fenicia. In poco tempo riuscirono a creare un grande impero 

commerciale e furono i primi a fondare colonie in tutto il Mediterraneo, come ad esempio Palermo e 

Cartagine. I mercanti fenici misero per la prima volta in contatto il Mediterraneo orientale con quello 

occidentale e arrivarono in Spagna, in Inghilterra e si crede che siano riusciti persino a circumnavigare 

l’Africa. Commerciavano soprattutto stagno, sale e schiavi e in cambio vendevano in tutto il 

Mediterraneo i loro raffinati prodotti artigianali, come i gioielli, il vetro, la carta e soprattutto la 

porpora, un colorante naturale che serviva per tingere gli abiti delle classi più alte della popolazione. 

La loro superiorità navale derivava da un’ottima conoscenza tecnico-scientifica e infatti 

conoscevano l’uso del timone ed erano capaci di orientarsi con la stessa polare.  

I Fenici ebbero anche una grandissima importanza culturale; verso il X secolo a.C., infatti, 

inventarono l’alfabeto fonetico, formato da 22 segni. Grazie all’alfabeto, molte più persone riuscirono 

ad imparare a leggere e scrivere, rompendo il monopolio della casta degli scribi.  

La religiosità era simile a quella greca: erano politeisti e ogni città aveva una divinità protettrice, 

ma avevano anche un Pantheon per tutte le divinità. I loro templi erano all’aperto e le cerimonie 

venivano celebrate in mezzo alla natura. 


