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Contrariamente a quanto accade per altre culture dell'antichità, 
come la greca, l’etrusca o l’egizia, i manufatti in bronzo prodotti 
dalla civiltà fenicia e punica non sono mai stati oggetto di uno studio 
organico complessivo, e nemmeno hanno mai attirato l’attenzione 
che meriterebbero. La pubblicazione della recente opera collettiva 
Phoenician Bronzes in Mediterranean costituisce un eccellente 
punto di partenza per affrontare un dibattito intorno 
all’organizzazione dell’artigianato del bronzo nelle città levantine 
dell’Età del Ferro e alle loro principali creazioni e tecniche, nonché 
alla diffusione delle loro produzioni per tutto il Mediterraneo 
all’epoca della colonizzazione. 

I problemi che affliggono lo studio dei bronzi fenici — gli stessi 
affrontati dalla ricerca generale sulla lavorazione artigianale fenicia e 
orientalizzante — cominciano ad avere qualche risposta per quanto 
riguarda la definizione dei tipi, la caratterizzazione delle produzioni 
regionali, la comprensione delle tecniche e la determinazione delle 
cronologie. Tuttavia, rimangono ancora importanti questioni aperte 
relative a molti di questi aspetti, in particolare per quanto riguarda il 
rapporto esistente fra le officine artigianali fenicie e le produzioni 
provenienti da altre regioni orientali e da popolazioni locali 
appartenenti a diverse aree di colonizzazione. 

La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma del CSIC (in 
collaborazione con l’Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico, CNR) 
propone a tal scopo una tavola rotonda in cui, dopo l’intervento di 
due noti specialisti di cultura materiale e processi artigianali del 
mondo fenicio-punico e orientalizzante, si apra un dialogo che possa 
arricchire, in modo trasversale, prospettive di studio e reciproche 
conoscenze. 
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