


COME SI LEGGE
IL TESTO

CARATTERI DI TESTO

Sono stati usati nella stesura due differenti caratteri
di testo:
1. il testo scritto con questo carattere ha come tema

i Fenici in generale
2. il testo scritto con questo carattere si riferisce a Mozia in

particolare

RIQUADRI BLU

Il testo nei riquadri blu tratta argomenti collaterali
agli argomenti di cui si scrive, ma che inseriti nel testo
principale risulterebbero uno sconfinamento sovrab-
bondante. Perciò si possono leggere oppure saltare sen-
za interrompere il discorso storico.

“LO SAPETE CHE…”

Questi paragrafi raccontano piccole curiosità e pic-
cole notizie.

PAROLE E RIQUADRI

Alcune parole compaiono nel testo con questo ca-
rattere e colore: esse saranno spiegate mediante dei ri-
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quadri, inseriti nella stessa pagina dove si trovano le pa-
role, e raccolte in un capitolo specifico denominato “Se
non sai cosa significa... leggi qui”.

NOMI PROPRI SEGUITI DA UNA STELLINA

Le stelline, vicno al nome di autori o personaggi citati
nel testo, rimandano a una piccola scheda su ciascuno di
essi alla fine del volume.
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All’inizio, al di là del tempo e dello spazio,

tutto era solo caos primordiale senza forma:

non esisteva nè terra nè mare nè qualunque altra realtà,

c’era soltanto un vento turbinoso che avvolgeva il niente.

Vento e caos si unirono in un nodo d’amore

e diedero vita al Desiderio

che diede vita a Mot, il dio di fango.

Fu Mot a far nascere l’universo,

sotto forma di un grande uovo cosmico

che conteneva al suo interno tutte le creature.

E c’era il sole e la luna, le stelle ed i pianeti.

L’uovo di Mot, aprendosi in due,

realizzò la separazione fra cielo e terra.

Si formarono grandi nuvole e caddero grandi piogge,

dal loro scontrarsi derivarono lampi e tuoni.

Tutto questo rumore risvegliò gli esseri viventi,

che cominciarono a muoversi sulla terra e nel mare.




