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Grazie a una documentazione archeologica ed epigrafica sempre più ricca, all’adozione di nuovi 
approcci e modelli teorici, è oggi possibile apprezzare meglio l’identità cosmopolita e fluida dei 
Fenici e cogliere le varie sfaccettature della loro storia e cultura. Il libro offre ai non specialisti 
un quadro aggiornato su chi furono, dove vissero e come attraversarono le varie fasi della 
storia antica, senza trascurare aspetti come le attività produttive, la cultura materiale e la 
religione. L’affresco che ne risulta mostra quanto studiare il Mediterraneo del I millennio a.C. 
sulla scia dei Fenici sia di grande attualità per comprendere un mondo fatto di persone, idee e 
materiali in contatto e in movimento. 
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