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Per quanto grande sia l'interesse verso il mondo fenicio, un dato di fatto incontro-
vertibile è che su di esso permangono ancora oggi valutazioni e ricostruzioni differenti 
dovute alle difficoltà di conciliare spesso il dato archeologico con il quadro canonico che 
la tradizione ci offre. Un dato viziato dal fatto che l'informazione letteraria di cui dispo-
niamo, la più adatta a permetterci di annodare i diversi fili dell'ordito sì da formare una 
trama compatta e pervenire ad una visione globale della realtà fenicia - spero di non es-
sere fraintesa e di non essere accusata di considerare ancillare la documentazione archeo-
logica, epigrafica e numismatica - ci giunge da contesti che si trovano al di fuori dello 
stesso mondo fenicio, dalla Bibbia e da autori greci e latini. Ne consegue che la storia dei 
Fenici ci arriva filtrata attraverso la visione di autori non fenici, per di più nemici dei Fe-
nici: i Greci loro concorrenti nel Mediterraneo, gli Ebrei loro rivali in terra di Canaan, i 
Romani che per più di un secolo hanno vissuto con l'incubo di Cartagine. Laddove la sto-
ria dei Fenici corre parallela a quella di altri popoli, sono sempre gli altri popoli che mo-
nopolizzano le luci della ribalta. 

Nell'ambito ditale indagine io rivolgerò la mia attenzione ad uno di questi osserva-
tori esterni al mondo fenicio, ad Eforo di Cuma che per essere stato il primo e solo a scri-
vere ai suoi tempi una storia universale, secondo quanto ricaviamo da Polibio 1,  dovette 
necessariamente e in più contesti trattare dei Fenici e, da un certo momento in poi, dei 
Cartaginesi tutte le volte in cui essi si trovarono coinvolti in vicende che li portarono ad 
interagire con i Greci. Eforo, infatti, narrò in trenta libri - l'ultimo edito dal figlio De-
mophilos 2  - le vicende dei Greci della madrepatria e delle colonie orientali e occidentali 
e dei popoli "barbari" che avevano avuto relazioni con gli Elleni dal ritorno degli Eracli-
di sino all'assedio di Perinto (341/0 a. C.) I . A quest'opera è legata indubbiamente la fama 
dello storico anche se risulta che egli compose pure l'é7n Xc~pto9 X&yo;, il itep Xeo e 

* Una prima redazione di questa nota è stata presentata al V Congresso Intemazionale di Studi Fenici e Pu-
nici (Marsala-Palermo 2/8 Ottobre 2000). 

'POLYB. V, 33, 2—FGrHist, hA 70 T 17. 
2 DIon. XVI, 14, 3=FGrHist, hA 70 T 9a. 

DIon. XVI, 76, 5=FgrHistt, ILA. 70 T 10. Per la problematica connessa alla composizione dell'opera si ve-
dano HAMMOND 1937, pp. 85 Ss.; HAlvnttoSm 1938, pp. 137-151; Danws 1963, pp. 244-255; Danws 1976, pp. 
497-498; Sortoi 1969, p. XI Ss.; VANNICELLI 1987, pp. 165-191. 


