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La conferenza vuole offrire un panorama delle attuali 
conoscenze sul mondo della Cartagine punica, cioè del-
la città in epoche antecedenti la conquista e distruzione 
da parte dei Romani: il titolo ne riassume i temi.
“Poenus Advena”, anzitutto, fa riferimento agli autori gre-
ci e latini che, pur rappresentando una fonte di infor-
mazione preziosa, non sono documenti “diretti” rispet-
to al mondo punico di tradizione semitica. “Gli dèi di 
Annibale” allude alla natura composita dell’esercito del 
grande condottiero e dei culti praticati dai Cartaginesi 
e dai loro mercenari Numidi, Iberici, Galli e Italici, di cui 
abbiamo notizia grazie alle iscrizioni votive e alle trascri-
zioni dei tanti autori classici che li ricordarono perché 
invocati in battaglia o nei trattati di pace. “Cartagine al 
confronto con Roma”, infine, richiama i motivi del raf-
fronto tra culture diverse nel Mediterraneo antico.

Sergio Ribichini è dirigente di ricerca emerito del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, cofondatore e se-
gretario della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine. 
Storico delle religioni e delle civiltà del Mediterraneo 
antico, ha pubblicato centinaia di studi sul mondo fe-
nicio e punico. Ha insegnato in varie università, ha di-
retto (e partecipato a) imprese archeologiche, corsi di 
formazione e progetti editoriali in Italia e all’estero. Tra 
le sue opere più recenti, si segnalano: Fenici e Italici, Car-
tagine e la Magna Grecia. Popoli a contatto, culture a con-
fronto (2011); Cartagine, regina del Mediterraneo (2019).


