
I Fenici in Sardegna e oltremare 

(UniTre, Quartu 2023) 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso di propone di fornire un quadro aggiornato ed esaustivo sul gruppo sociale che con nome 
collettivo viene chiamato Fenici. Superando i pregiudizi, le approssimazioni e i luoghi comuni verrà 
analizzata la realtà, scientificamente accertata, di un processo storico compreso tra il II e il I millennio 
a.C. che ha coinvolto l’intero Mediterraneo e del quale la Sardegna e i Sardi sono stati attori protagonisti 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso si divide in due parti, generale e monografica: 

A. PARTE GENERALE: Introduzione ai Fenici 

B. PARTE MONOGRAFICA: I Fenici in Sardegna 

1. La prima lezione sarà dedicata all’introduzione al corso, nella quale verranno motivate le scelte, 
esposto il percorso e i problemi che saranno affrontati 

 

A. PARTE GENERALE 

In questa parte verrà fatto un quadro complessivo sui Fenici, nei loro tratti distintivi. Si affronteranno i 
problemi geografici, storici e culturali che attraversano l’intero Mediterraneo sino all’Atlantico, 
passando per la Sardegna, che verrà vista all’interno del quadro generale di cui fa parte integrante. Tre 
focus verranno dedicati a temi particolari come nel caso della navigazione, che ha bisogno di una 
trattazione specifica o controversi come nel caso del tofet e di Taršiš e Tartesso. 

1. Alla ricerca dei Fenici: pregiudizi e realtà 

2. Geografia mobile dei Fenici 

3. Focus: la navigazione 

4. Breve storia dei Fenici 

5. La società urbana 

6. I Fenici oltremare 

7. La religione dei Fenici 

8. Focus su un tema controverso: il tofet 

9. La scrittura fenicia 

10. Focus su un tema controverso: Taršiš e Tartesso 

. 

B. PARTE MONOGRAFICA 

In questa parte il corso verrà dedicato integralmente alla Sardegna e alle sue particolarità e alla 
declinazione della cultura fenicia in quest’isola. Due focus saranno dedicati a temi controversi; il primo 
riguarda il santuario tofet 

1. Gli studi fenici in Sardegna 

2. Nuragici e Fenici in contrappunto  

3. Le città fenicie della Sardegna 



4. Città e campagna 

5. Il mondo dei vivi 

6. Lo spazio dei morti 

7. Lo spazio degli dei 

8. La società sarda al tempo dei Fenici 

9. Focus: L’Egitto, la Sardegna e i Fenici 

10. Un’isola meticcia 

 

Testi consigliati: 

Per la parte generale: 

C. BONNET, E. GUILLON, F. PORZIA, La civiltà dei Fenici. Un percorso mediterraneo nel I millennio a. C. Roma, 
Carocci editore, 2020. 

Per la parte monografica: 

M. GUIRGUIS (a cura di), La Sardegna fenicia e punica. Storia e materiali. Corpora delle antichità della 
Sardegna. Nuoro, Poliedro, 2017. (scaricabile gratuitamente dal seguente link 
https://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=676227; il Pdf è disponibile nella sezione 
materiali didattici) 

C. DEL VAIS, M. GUIRGUIS, A. STIGLITZ (a cura di), L’isola dei Fenici. Incontri in Sardegna dall’VIII al III sec. 
a. C., Nuoro, Ilisso, 2019. 

https://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=676227

