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I Gin quant'anni di Archeologia Classica 

Con questo volume, come non avranno mancato di notare i suoi lettori 

pià affezionati, Archeologia Classica compie Gin quant'anni. E un bel tra-

guardo, che vale la pena di ricordare, anche perché non è troppo frequen-

te che gli anni di una rivista scientifica coincidano puntualmente col nu-

mero dei votumi pubblicati. Archeologia Classica, nato net 1949, esce nel 

1998 cot volume L, con solo quatche mese di ritardo sull'anno di edizio-

ne, come è tollerata consuetudine. Ii merito è dei finanziamenti costante-

mente erogati dalt'Università di Roma, oggi "La Sapienza", ma ancor pià 

delt'impegno profuso dai Direttori, dai comitati di Direzione Scientifica (che 

dal 1961 at 1991 hanno coinciso con ii corpo docente delta Scuola Nazio-

nate di Archeologia) e soprattutto, direi, dai Redattori. E superfluo fare 

nomi, ma basti dire che si sono succeduti net tempo, ai vari livelti di re-

sponsabilità, studiosi appartenenti ormai all'arco di due generazioni, se non 

di tre, in una continuità e comunione di intenti che rispecchia bene, ci pare, 

queltache è stata ed è, net nostro campo, la "scuota di Rom a`. Ne va di-

menticata la casa editrice l'Erma di Bretschneider, che puntualmente dal 

vol. XXIV (1972) ha stampato e distribuito la rivista. 

Nella "Premessa ", che a mo' di dichiarazione pro grammatica apre it vol. 
I della rivista, i suoi due Direttori, G. Q. Giglioli e M. Pallottino, dichiara-

vano, andando controcorrente rispetto alla preferenza italiana per le riviste 

insieme di archeologia e storia dell'arte, che <<la critica archeologica non si 

esaurisce nelta critica degti oggetti d'arte, ma riguarda anche gli attn set-

tori della storia delta cultura antica, con <'necessità di metodo particolari 

e distinte. Aggiungevano che, <anche se 1 'archeotogia italiana, universitaria 

e militante, in generate e la scuola di Roma in particolare troveranno net-
la rivista it loro naturate centro di raccolta, la collaborazione è aperta a 

tutti, senza timitazioni di tendenza, nelle linee direttive del metodo e detla

I cinquanfanni di Archeologia Classica 

Con questo volume, come non avranno mancato di notare i suoi lettori 

più affezionati, Archeologia Classica compie cinquant'anni. E un bel tra- 
guardo, che vale la pena di ricordare, anche perché non è troppo frequen- 

te che gli anni di una rivista scientifica coincidano puntualmente col nu- 
mero dei volumi pubblicati. Archeologia Classica, nata nel 1949, esce nel 

1998 col volume L, con solo qualche mese di ritardo sull'anno di edizio- 
ne, come è tollerata consuetudine. Il merito è dei finanziamenti costante- 
mente erogati dall'Università di Roma, oggi "La Sapienza", ma ancor più 
dell'impegno profuso dai Direttori, dai comitati di Direzione Scientifica (che 

dal 1961 al 1991 hanno coinciso con il corpo docente della Scuola Nazio- 

nale di Archeologia) e soprattutto, direi, dai Redattori. È superfluo fare 
nomi, ma basti dire che si sono succeduti nel tempo, ai vari livelli di re- 
sponsabilità, studiosi appartenenti ormai all'arco di due generazioni, se non 

di tre, in una continuità e comunione di intenti che rispecchia bene, ci pare, 
quella, che è stata ed è, nel nostro campo, la "scuola di Roma". Né va di- 
menticata la casa editrice l'Erma di Bretschneider, che puntualmente dal 

vol. XXIV (1972) ha stampato e distribuito la rivista. 
Nella "Premessa", che a mo' di dichiarazione programmatica apre il voi. 

I della rivista, i suoi due Direttori, G.Q. Giglioli e M. Pallottino, dichiara- 

vano, andando controcorrente rispetto alla preferenza italiana per le riviste 
insieme di archeologia e storia dell'arte, che «la critica archeologica non si 
esaurisce nella critica degli oggetti d'arte, ma riguarda anche gli altri set- 

tori della storia della cultura antica», con «necessità di metodo particolari 

e distinte». Aggiungevano che, «anche se l'archeologia italiana, universitaria 
e militante, in generale e la scuola di Roma in particolare troveranno nel- 
la rivista il loro naturale centro di raccolta, la collaborazione è aperta a 
tutti, senza limitazioni di tendenza, nelle linee direttive del metodo e della 
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critica storica. Affermazioni che hanno trovato larghissima conferma nei fat-

ti, come si puô facilmente costatare sfogliando gli indici, pubblicati nel vol. 

XLV e che consideriamo del tutto valide anche per il futuro. 

Oggi Archeologia Classica non è pià l'unica rivista archeologica del-

l'Università di Roma, com'era e sarebbe rimasta per vari anni, ma soltan-

to la decana tra le molte riviste che fanno capo al Dipartimento di Scien-

ze Storiche, Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità. Come tale ha 

forse qualche responsabilità in pià delle altre, correlata anche al prestigio 

che le è da tempo riconosciuto in campo internazionale. Ci auguriamo che, 

negli anni a venire, sappia sempre essere all'altezza della sua tradizione. 

G.C.

Vili I cinquant'anni di archeologia classica 

critica storica». Affermazioni che hanno trovato larghissima conferma nei fat- 
ti, come si può facilmente costatare sfogliando gli indici, pubblicati nel voi. 

XLV, e che consideriamo del tutto valide anche per il futuro. 
Oggi Archeologia Classica noti è più l'unica rivista archeologica del- 

l'Università di Roma, com'era e sarebbe rimasta per vari anni, ma soltan- 

to la decana tra le molte riviste che fanno capo al Dipartimento di Scien- 

ze Storiche, Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità. Come tale ha 
forse qualche responsabilità in più delle altre, correlata anche al prestigio 

che le è da tempo riconosciuto in campo internazionale. Ci auguriamo che, 
negli anni a venire, sappia sempre essere all'altezza della sua tradizione. 

G.C. 



L'ITALIA IN EUROPA NELLA PRIMA ETA DEL FERRO: 
UNA PROPOSTA DI RICOSTRUZIONE STORICA* 

Gli studi di protostoria europea mettono generalmente in evidenza ii ruolo di 
primo piano che a partire dall'orientalizzante 1'Etruria ha svolto negli scambi a lun-
ga distanza, in particolare come tramite nei collegamenti fra ii Meditenaneo orien-
tale, con 1'Egeo, e 1'Europa transalpina. Una ovvia implicazione è che questo ruo-
lo preminente degli Etruschi fra i popoli indigeni dell'Italia agli inizi della storia si 
sviluppà come un effetto secondario della colonizzazione greca e fenicia nel Medi-
terraneo centrale. 

Questo lavoro si propone di mostrare che, a partire dalla tarda eta del bronzo, 
l'Etruria si affermô come una entità territoriale, politica ed economica complessa, 
in grado di partecipare a una rete interregionale di scambi che si estendeva fino al-
l'Europa settentrionale e all'Egeo. Agli inizi dell'età del ferro, questa regione era 
organizzata in una federazione di early states, con estensioni Significative nella pia-
nura Padana a Sud del Po, lungo la costa adriatica e in Campania. 

Principi generali e metodo archeologico 

La ricostruzione Storica che segue è basata su alcuni principi generali e meto-
dologici particolarmente adatti alla documentazione archeologica della preistoria re-
cente italiana. 

* Questo articolo e basato, con alcune modifiche e aggiornamenti, sul testo della conferenza tenu-
ta dall'autrice a Londra alla Prehistoric Society l'8 maggio 1996, in occasione del conferimento del-

l'Europa Prize, pubblicato in Proceedings of the Prehistoric Society 63, 1997, pp. 371-402. 
Mold amici e colleghi mi hanno fornito informazioni importanti su sviluppi recenti della disciplina 

e su loro ricerche ancora inedite: Paolo Bellintani, Elisabetta Borgna, Raffaele Dc Marinis, Francesco di 
Gennaro, Cristiana Morigi Govi, Giuseppe Sassatelli, Peter Turk. Un ringraziamento particolare va ad 
Alessandro Zanini, le cui ricerche recenti hanno molto contribuito alla lettura dei dati archeologici pro-
posta in questo lavoro, e che mi ha dato ii disegno, ancora inedito, del rivestimento in corno di mani-
co di coltello piegato a tortiglione dalle Sparne di Poggio Buco (Fig. 7.2).
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l'Europa Prize, pubblicato in Proceedings of the Prehistoric Society 63, 1997, pp. 371-402. 

Molti amici e colleghi mi hanno fornito informazioni importanti su sviluppi recenti della disciplina 
e su loro ricerche ancora inedite: Paolo Bellintani, Elisabetta Borgna, Raffaele De Marinis, Francesco di 
Gennaro, Cristiana Morigi Govi, Giuseppe Sassatelli, Peter Turk. Un ringraziamento particolare va ad 
Alessandro Zanini, le cui ricerche recenti hanno molto contribuito alla lettura dei dati archeologici pro- 
posta in questo lavoro, e che mi ha dato il disegno, ancora inedito, del rivestimento in corno di mani- 
co di coltello piegato a tortiglione dalle Sparne di Poggio Buco (Fig. 7.2), 
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Come è noto, l'idea di evoluzione come chiave di lettura per la ricostruzione 
delle società umane si è sostanzialmente modificata nel corso del noStro secolo. Pro-
babilmente, l'aspetto pill importante di questo cambiamento è che ii progresso evo-
lutivo - l'aumento di complessità nel corso del tempo - non è pill visto come uno 
sviluppo necessariamente e intrinsecamente positivo. 

Pill precisamente, questo cambiamento nella percezione dei processi evolutivi 
deriva dalla distinzione fra evoluzione generale, che genera stadi evolutivi succes-
sivamente pill "progrediti", ed evoluzione specifica, che genera diversità 1: processi 
specifici ed egualmente significativi di specializzazione culturale di gruppi e società 
umani diversi. Al1'interno dell'evoluzione specifica, è diventato via via pill eviden-
te che pochissime o nessuna comunità umana hanno realmente attraversato una Se-
quenza discreta di stadi evolutivi progressivi: periodi di stabilità, devoluzione e col-
lasso segnano le traiettorie di sviluppo di gruppi caratterizzati da livelli diversi di 
complessità socio-politica. Inoltre, solo una minima frazione di queste traiettorie ha 
raggiunto lo stadio finale della sequenza evolutiva teorica. L'ultimo stadio della se-
quenza evolutiva classica delle formazioni socio-politiche, lo stato, non è mai stato 
raggiunto dalla grandissima maggioranza delle società umane. La sua comparsa è 
l'eccezione piuttosto che la regola 2 Un altro punto importante che è stato sottoli-
neato da molti studiosi è il ruolo essenziale svolto dall'interazione fra società con-
temporanee, e spesso strutturalmente diverse, come fattore di cambiamento cultura- 
le e di evoluzione . 

Tuttavia, nella tradizione europea e generalmente occidentale, l'idea di evolu-
zione è ancora fra gli strumenti essenziali dell'archeologo-storico. La nostra perce-
zione ed esperienza della storia della nostra specie è caratterizzata da tratti che pos-
siamo indicare nel modo pill preciso come evolutivi. Anche Se i processi regionali 
di medio periodo non sono necessariamente lineari, e possono concludersi con una 
diminuzione, piuttosto che con un aumento di complessità, una tendenza alI'espan-
sione e alla differenziazione strutturale è stata riconosciuta in una percentuale mol-
to significativa dei casi di studio archeologici noti. In una prospettiva spaziale e 
cronologica pill ampia (evoluzione generale), una considerazione complessiva della 
storia dell'homo sapiens sapiens a partire dalla sua comparsa deve registrare una 
tendenza chiara, anche se non lineare, alla crescita di dimensioni e di complessità 
delle unità strutturali e organizzative che compongono le società umane; tendenza 
che nell'età contemporanea ha subito una accelerazione continua. Da questo punto 
di vista, le società e i sistemi politici contemporanei sono intrinsecamente diversi 
da quelli del passato, anche se strettamente collegati ad essi. 

SAHLINS, SERVICE 1960. 
2 Vd. per esempio CLASTRES 1974; TAINTER 1988. 
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Come è noto, l'idea di evoluzione come chiave di lettura per la ricostruzione 
delle società umane si è sostanzialmente modificata nel corso del nostro secolo. Pro- 
babilmente, l'aspetto più importante di questo cambiamento è che il progresso evo- 
lutivo - l'aumento di complessità nel corso del tempo - non è più visto come uno 
sviluppo necessariamente e intrinsecamente positivo. 

Più precisamente, questo cambiamento nella percezione dei processi evolutivi 
deriva dalla distinzione fra evoluzione generale, che genera stadi evolutivi succes- 
sivamente più "progrediti", ed evoluzione specifica, che genera diversità processi 
specifici ed egualmente significativi di specializzazione culturale di gruppi e società 
umani diversi. All'interno dell'evoluzione specifica, è diventato via via più eviden- 
te che pochissime o nessuna comunità umana hanno realmente attraversato una se- 
quenza discreta di stadi evolutivi progressivi: periodi di stabilità, devoluzione e col- 
lasso segnano le traiettorie di sviluppo di gruppi caratterizzati da livelli diversi di 
complessità socio-politica. Inoltre, solo una minima frazione di queste traiettorie ha 
raggiunto lo stadio finale della sequenza evolutiva teorica. L'ultimo stadio della se- 
quenza evolutiva classica delle formazioni socio-politiche, lo stato, non è mai stato 
raggiunto dalla grandissima maggioranza delle società umane. La sua comparsa è 
l'eccezione piuttosto che la regola 2. Un altro punto importante che è stato sottoli- 
neato da molti studiosi è il ruolo essenziale svolto dall'interazione fra società con- 
temporanee, e spesso strutturalmente diverse, come fattore di cambiamento cultura- 
le e di evoluzione 3. 

Tuttavia, nella tradizione europea e generalmente occidentale, l'idea di evolu- 
zione è ancora fra gli strumenti essenziali dell'archeologo-storico. La nostra perce- 
zione ed esperienza della storia della nostra specie è caratterizzata da tratti che pos- 
siamo indicare nel modo più preciso come evolutivi. Anche se i processi regionali 
di medio periodo non sono necessariamente lineari, e possono concludersi con una 
diminuzione, piuttosto che con un aumento di complessità, una tendenza all'espan- 
sione e alla differenziazione strutturale è stata riconosciuta in una percentuale mol- 
to significativa dei casi di studio archeologici noti. In una prospettiva spaziale e 
cronologica più ampia (evoluzione generale), una considerazione complessiva della 
storia à&Whomo sapiens sapiens a partire dalla sua comparsa deve registrare una 
tendenza chiara, anche se non lineare, alla crescita di dimensioni e di complessità 
delle unità strutturali e organizzative che compongono le società umane; tendenza 
che nell'età contemporanea ha subito una accelerazione continua. Da questo punto 
di vista, le società e i sistemi politici contemporanei sono intrinsecamente diversi 
da quelli del passato, anche se strettamente collegati ad essi. 

1 Sahlins, Service 1960. 
2 Vd. per esempio Clastres 1974; Tainter 1988. 
3 Flannery 1983. 
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In questa prospettiva generale, è necessario recuperare e definire pill precisa-
mente alcuni principi evolutivi di base, ii pill importante dei quail è che non è 
possibile utilizzare per tutti i periodi della storia e della preistoria le stesse cate-
gone eunistiche o esplicative e gil stessi modeiii di società e di interazione poli-
tica ed economica fra società, a meno che i'uso di categoric e modelli non abbia 
esciusivamente lo scopo di classificare le società oggetto della nostra ricerca di-
stinguendole per mezzo di pure e semplici definizioni formali. E vero che, nd-
l'ottica dell'evoluzione specifica, in studi regionali di medio periodo possiamo 
aspettarci la coesistenza sia di formazioni socio-politiche strutturalmente diverse, sia 
di processi di trasformazione fortemente differenziati. Tuttavia, lo spettro delie dif -
ferenze possibili non è illimitato; e inoltre questa possibihtà di variazione non im-
phca che categoric sociali, economiche o di altro tipo che sono specifiche del mon-
do contemporaneo offrano strumenti adatti per anaiizzare e ricostruire società, 
economia e cambiamento in un passato relativamente lontano, come l'età del bron-
zo europea. 

Per quanto riguarda la possibilità di adottare modelli antropologici di formazio-
ni socio-politiche per lo studio delle società pre- e protostoriche 4, non è assoluta-
mente sicuro che queste ultime possano effettivamente essere confrontate con so-
cietà "etnografiche" moderne o contemporanee. Tuttavia, somiglianze formali 
neil'organizzazione ternitoriale, nella struttura sociale e nelle basi economiche fra 
una entità politica "etnografica" moderna e una deil'età del bronzo o del ferro pos-
sono essere considerate legittimamente come una indicazione di un certo livello di 
affinità strutturale e organizzativa. 

Mi sembra che questo tipo di confronto, e ii riconoscimento del valore euristi-
co dci modelli antropologici, siano pill adatti allo studio delle società pre- e pro-
tostoriche europee deli'uso di categoric politiche ed economiche tratte dalle società 
occidentali moderne. 

Modelli globali per lo studio delle società umane e delle loro trasformazioni nel 
tempo sono stati eiaborati soprattutto per la ricerca sul mondo moderno e contem-
poraneo, nel quaie le dimensioni e l'efficacia delle relazioni a lunga distanza sono 
ormai cos! ampie da permetterci di considerare ii mondo intero come una unità: un 
sistema risultante da un gran numero di parti, che tuttavia sono tutte pill o meno 
direttamente collegate. Ii pill noto dci modelli di questo tipo è lo studio di Imma-
nuel Wallernstein (1974) sul "sistema mondo" che emerse durante ii Rinascimento 
europeo, con la scoperta e l'esplorazione del nuovo mondo e delie sue risorse. Ii 
sistema funziona come un collegamento fra centro e perifenia, nel quale ii fattore 
di integrazione è costituito dalla dipendenza del centro (i'Europa) dalle risorse del-
la periferia (il Nuovo Mondo). 

FRIED 1967; FLANNERY 1972: SERVICE 1975; CLAESSEN, SKALN1K 1978; SAHLINS 1986.
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In questa prospettiva generale, è necessario recuperare e definire più precisa- 
mente alcuni principi evolutivi di base, il più importante dei quali è che non è 
possibile utilizzare per tutti i periodi della storia e della preistoria le stesse cate- 
gorie euristiche o esplicative e gli stessi modelli di società e di interazione poli- 
tica ed economica fra società, a meno che l'uso di categorie e modelli non abbia 
esclusivamente lo scopo di classificare le società oggetto della nostra ricerca di- 
stinguendole per mezzo di pure e semplici definizioni formali. E vero che, nel- 
l'ottica dell'evoluzione specifica, in studi regionali di medio periodo possiamo 
aspettarci la coesistenza sia di formazioni socio-politiche strutturalmente diverse, sia 
di processi di trasformazione fortemente differenziati. Tuttavia, lo spettro delle dif- 
ferenze possibili non è illimitato; e inoltre questa possibilità di variazione non im- 
plica che categorie sociali, economiche o di altro tipo che sono specifiche del mon- 
do contemporaneo offrano strumenti adatti per analizzare e ricostruire società, 
economia e cambiamento in un passato relativamente lontano, come l'età del bron- 
zo europea. 

Per quanto riguarda la possibilità di adottare modelli antropologici di formazio- 
ni socio-politiche per lo studio delle società pre- e protostoriche 4, non è assoluta- 
mente sicuro che queste ultime possano effettivamente essere confrontate con so- 
cietà "etnografiche" moderne o contemporanee. Tuttavia, somiglianze formali 
nell'organizzazione territoriale, nella struttura sociale e nelle basi economiche fra 
una entità politica "etnografica" moderna e una dell'età del bronzo o del ferro pos- 
sono essere considerate legittimamente come una indicazione di un certo livello di 
affinità strutturale e organizzativa. 

Mi sembra che questo tipo di confronto, e il riconoscimento del valore euristi- 
co dei modelli antropologici, siano più adatti allo studio delle società pre- e pro- 
tostoriche europee dell'uso di categorie politiche ed economiche tratte dalle società 
occidentali moderne. 

Modelli globali per lo studio delle società umane e delle loro trasformazioni nel 
tempo sono stati elaborati soprattutto per la ricerca sul mondo moderno e contem- 
poraneo, nel quale le dimensioni e l'efficacia delle relazioni a lunga distanza sono 
ormai così ampie da permetterci di considerare il mondo intero come una unità; un 
sistema risultante da un gran numero di parti, che tuttavia sono tutte più o meno 
direttamente collegate. Il più noto dei modelli di questo tipo è lo studio di Imma- 
nuel Wallernstein (1974) sul "sistema mondo" che emerse durante il Rinascimento 
europeo, con la scoperta e l'esplorazione del nuovo mondo e delle sue risorse. Il 
sistema funziona come un collegamento fra centro e periferia, nel quale il fattore 
di integrazione è costituito dalla dipendenza del centro (l'Europa) dalle risorse del- 
la periferia (il Nuovo Mondo). 

4 Fried 1967; Flannery 1972; Service 1975; Claessen, Skalnìk 1978; Sahlins 1986. 



4	 ANNA MARIA BIETTI SESTIERI 

Molto aldilà delle intenzioni dell'autore, ii modello di Wallernstein è stato am-
piamente adottato in studi archeologici recenti . Sistemi mondo basati su relazioni 
fra centro, periferia e margine, sono stati proposti come una metafora adatta a de-
scrivere i collegamenti fra regioni diverse d'Europa e, soprattutto, per i collegamenti 
di lunga durata fra le entità politiche complesse emerse nel Vicino e Medio Orien-
te e nell'Egeo nell'età del bronzo (ii centro) e le società meno complesse dell'Eu-
ropa nello stesso periodo (la periferia ricca di risorse). 

Esistono perO alcune differenze estremamente significative fra ii contesto stori-
Co per ii quale ii modello del sistema mondo è stato originariamente proposto e 
quello dell'età del bronzo e dell'età del ferro europea e del Mediterraneo orienta-
le. Ii sistema mondo del Rinascimento europeo si caratterizza per lo stabilirsi di un 
rapporto politico ed economico diretto fra l'Europa e l'America centrale e meridio-
nale. I contatti dell'Europa con il nuovo mondo si concretizzarono in una conqui-
sta militare e in un processo di colonizzazione relativamente rapidi, accompagnati 
da un massiccio trasferimento di risorse dall'America in Europa. Non sono possi-
bili dubbi sulle conseguenze profonde e durature delI'instaurarsi di questo sistema 
sullo sviluppo politico ed economico sia del Centro che della periferia. 

Una implicazione significativa dell' applicazione del modello del sistema mondo 
alla preistoria e protostoria europee è ii fatto che esso costituisce una versione ag-
giomata, e per questo pii attraente, della teoria della provenienza dall'Oriente di 
tutte le innovazioni alla base dello sviluppo in Europa (ex Oriente lux), che è tut-
tora ii punto di partenza implicito di molte ricostruzioni del cambiamento culturale 
e dell'evoluzione in questa regione. Da questo punto di vista, l'applicazione di que-
sto modello puô costituire un ostacolo sostanziale alla comprensione dell'evoluzio-
ne delle Società europee. 

Sulla base dell'evidenza archeologica, per tutto il corso dell'età del bronzo e 
della prima eta del ferro italiane il centro dell'ipotetico sistema mondo, costituito 
dalle regioni dell'Egeo e del Mediterraneo orientale, non è Stato in grado di svol-
gere una politica efficace di vera e propria colonizzazione e di trasferimento diret-
to di quantità significative di risorse. Tentativi di stabilire basi relativamente auto-
nome in Italia meridionale, come in particolare gli stanziamenti delle fasi "micenee" 
pii antiche a Vivara, nell'arcipelago Flegreo, non durarono a lungo 6 II tipo pre-
valente di interazione nella penisola era la presenza di piccoli gruppi di provenien-
za egea all'interno degli insediamenti indigeni nella fascia costiera meridionale. L'in-
tegrazione di questi gruppi nelle comunità locali era la condizione necessaria, ed 
evidentemente l'unica strategia efficace, per stabilire relazioni di scambio. Anche la 
lunga frequentazione della Sicilia e della Sardegna da parte di gruppi di provenienza 

Vd. per esempio SHERRATT 1993. 
6 Vivara 1991. 1994.
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Molto aldilà delle intenzioni dell'autore, il modello di Wallemstein è stato am- 
piamente adottato in studi archeologici recenti 5. Sistemi mondo basati su relazioni 
fra centro, periferia e margine, sono stati proposti come una metafora adatta a de- 
scrivere i collegamenti fra regioni diverse d'Europa e, soprattutto, per i collegamenti 
di lunga durata fra le entità politiche complesse emerse nel Vicino e Medio Orien- 
te e nell'Egeo nell'età del bronzo (il centro) e le società meno complesse dell'Eu- 
ropa nello stesso periodo (la periferia ricca di risorse). 

Esistono però alcune differenze estremamente significative fra il contesto stori- 
co per il quale il modello del sistema mondo è stato originariamente proposto e 
quello dell'età del bronzo e dell'età del ferro europea e del Mediterraneo orienta- 
le. Il sistema mondo del Rinascimento europeo si caratterizza per lo stabilirsi di un 
rapporto politico ed economico diretto fra l'Europa e l'America centrale e meridio- 
nale. I contatti dell'Europa con il nuovo mondo si concretizzarono in una conqui- 
sta militare e in un processo di colonizzazione relativamente rapidi, accompagnati 
da un massiccio trasferimento di risorse dall'America in Europa. Non sono possi- 
bili dubbi sulle conseguenze profonde e durature dell'instaurarsi di questo sistema 
sullo sviluppo politico ed economico sia del centro che della periferia. 

Una implicazione significativa dell'applicazione del modello del sistema mondo 
alla preistoria e protostoria europee è il fatto che esso costituisce una versione ag- 
giornata, e per questo più attraente, della teoria della provenienza dall'Oriente di 
tutte le innovazioni alla base dello sviluppo in Europa (ex Oriente lux), che è tut- 
tora il punto di partenza implicito di molte ricostruzioni del cambiamento culturale 
e dell'evoluzione in questa regione. Da questo punto di vista, l'applicazione di que- 
sto modello può costituire un ostacolo sostanziale alla comprensione dell'evoluzio- 
ne delle società europee. 

Sulla base dell'evidenza archeologica, per tutto il corso dell'età del bronzo e 
della prima età del ferro italiane il centro dell'ipotetico sistema mondo, costituito 
dalle regioni dell'Egeo e del Mediterraneo orientale, non è stato in grado di svol- 
gere una politica efficace di vera e propria colonizzazione e di trasferimento diret- 
to di quantità significative di risorse. Tentativi di stabilire basi relativamente auto- 
nome in Italia meridionale, come in particolare gli stanziamenti delle fasi "micenee" 
più antiche a Vivara, nell'arcipelago Flegreo, non durarono a lungo 6. Il tipo pre- 
valente di interazione nella penisola era la presenza di piccoli gruppi di provenien- 
za egea all'interno degli insediamenti indigeni nella fascia costiera meridionale. L'in- 
tegrazione di questi gruppi nelle comunità locali era la condizione necessaria, ed 
evidentemente Tunica strategia efficace, per stabilire relazioni di scambio. Anche la 
lunga frequentazione della Sicilia e della Sardegna da parte di gruppi di provenienza 

5 Vd. per esempio Sherratt 1993. 
6 Vivara 1991. 1994. 
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egea e dal Mediterraneo orientale, che ha costituito un fattore cruciale di trasfor-
mazione culturale e strutturale delle due isole, non è stata in grado di generare un 
collegamento locale del tipo centro-periferia con le comunità della penisola. Al con-
trario, nella tarda eta del bronzo le comunità indigene della costa tirrenica reagiro-
no con violenza e, a giudicare dall'evidenza archeologica, con pieno successo, con-
tro i centri "miceneizzati" della Sicilia e delle isole Eolie: agli inizi dell'età del 
ferro, questi erano stati politicamente annientati sia nell'arcipelago eoliano che in 
Sicilia . 

Per tutto ii corso dell'età del bronzo, la condizione essenziale per stabilire scam-
bi sistematici da parte di gruppi di provenienza egea non è stato on dominio poli-
tico di fatto assai difficile da mettere in pratica, ma piuttosto il suo opposto: ten-
tativi relativamente pacifici di partecipazione ai sistemi tradizionali di circolazione 
e di scambio delle comunità indigene. In altre parole, l'impatto politico ed econo-
mico del presunto sistema mondo era debole, e inoltre il rapporto fra i due part-
ner non era affatto gerarchico, dal momento che ii controllo del territorio era inte-
ramente nelle mani delle comunità indigene. 

Se questo è ii modo in cui il sistema funzionava in Italia, una regione d'Eu-
ropa facilmente raggiungibile per mare e nella quale le coste e le isole offrivano 
la possibilità di un relativo isolamento dal contatto diretto con le comunità beau, 
è difficile immaginare in che modo sarebbe stato possibile da parte di un "centro" 
cos! bontano stabilire collegamenti politicamente efficaci con l'Europa continentale. 

Nel corso dell'età del bronzo, materie prime e manufatti, come ambra e me-
talli, circolavano su tutto il territorio europeo dalle boro regioni di origine so una 
scala interregionale molto ampia. Tuttavia questi collegamenti a lunga distanza fun-
zionavano per lo put su una estensione temporale ampia e su una scala quantitati-
va limitata; inoltre, non implicavano una interazione diretta significativa fra regioni 
produttrici e consumatrici. Sembra molto probabile che questi movimenti non pos-
sano essere descritti come relazioni di sfruttamento, mentre il loro significato poli-
tico deve essere analizzato di volta in volta per ogni specifica situazione. 

Un altro punto importante che è necessario toccare preliminarmente riguarda la 
natura della documentazione archeobogica. Una convinzione comune sull'archeologia 
e sulle sue potenzialità per la ricostruzione storica è che si tratta dell'unico tipo di 
documentazione che abbraccia l'intera durata della presenza e dell'attività dell'uo-
mo sub nostro pianeta. Questa caratteristica specifica dell'archeologia ha bisogno perè 
di qualche ulteriore specificazione, che viene di solito trascurata. L'estensione dia-
cronica dell'immenso archivio storico costituito dai depositi archeologici del mondo 
intero non implica che la natura della documentazione archeologica sia intrinseca-
mente diacronica. Essa dipende piuttosto dalla forma stratificata della grande mag-

Biarri SEsTIERI 1997.
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egea e dal Mediterraneo orientale, che ha costituito un fattore cruciale di trasfor- 
mazione culturale e strutturale delle due isole, non è stata in grado di generare un 
collegamento locale del tipo centro-periferia con le comunità della penisola. Al con- 
trario, nella tarda età del bronzo le comunità indigene della costa tirrenica reagiro- 
no con violenza e, a giudicare dall'evidenza archeologica, con pieno successo, con- 
tro i centri "miceneizzati" della Sicilia e delle isole Eolie: agli inizi dell'età del 
ferro, questi erano stati politicamente annientati sia nell'arcipelago eoliano che in 
Sicilia 1. 

Per tutto il corso dell'età del bronzo, la condizione essenziale per stabilire scam- 
bi sistematici da parte di gruppi di provenienza egea non è stato un dominio poli- 
tico di fatto assai difficile da mettere in pratica, ma piuttosto il suo opposto: ten- 
tativi relativamente pacifici di partecipazione ai sistemi tradizionali di circolazione 
e di scambio delle comunità indigene. In altre parole, l'impatto politico ed econo- 
mico del presunto sistema mondo era debole, e inoltre il rapporto fra i due part- 
ner non era affatto gerarchico, dal momento che il controllo del territorio era inte- 
ramente nelle mani delle comunità indigene. 

Se questo è il modo in cui il sistema funzionava in Italia, una regione d'Eu- 
ropa facilmente raggiungibile per mare e nella quale le coste e le isole offrivano 
la possibilità di un relativo isolamento dal contatto diretto con le comunità locali, 
è difficile immaginare in che modo sarebbe stato possibile da parte di un "centro" 
così lontano stabilire collegamenti politicamente efficaci con l'Europa continentale. 

Nel corso dell'età del bronzo, materie prime e manufatti, come ambra e me- 
talli, circolavano su tutto il territorio europeo dalle loro regioni di origine su una 
scala interregionale molto ampia. Tuttavia questi collegamenti a lunga distanza fun- 
zionavano per lo più su una estensione temporale ampia e su una scala quantitati- 
va limitata; inoltre, non implicavano una interazione diretta significativa fra regioni 
produttrici e consumatrici. Sembra molto probabile che questi movimenti non pos- 
sano essere descritti come relazioni di sfruttamento, mentre il loro significato poli- 
tico deve essere analizzato di volta in volta per ogni specifica situazione. 

Un altro punto importante che è necessario toccare preliminarmente riguarda la 
natura della documentazione archeologica. Una convinzione comune sull'archeologia 
e sulle sue potenzialità per la ricostruzione storica è che si tratta dell'unico tipo di 
documentazione che abbraccia l'intera durata della presenza e dell'attività dell'uo- 
mo sul nostro pianeta. Questa caratteristica specifica dell'archeologia ha bisogno però 
di qualche ulteriore specificazione, che viene di solito trascurata. L'estensione dia- 
cronica dell'immenso archivio storico costituito dai depositi archeologici del mondo 
intero non implica che la natura della documentazione archeologica sia intrinseca- 
mente diacronica. Essa dipende piuttosto dalla forma stratificata della grande mag- 

7 Bietti Sestieri 1997. 
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gioranza dei siti archeologici, che a loro Volta appartengono a tutti i periodi della 
preistoria e della storia. Come è ben noto, ogni documento archeologico è ii cor-
relato materiale di comportamenti e attività del passato; la possibilità di identifica-
re ii suo significato dipende strettamente dalla capacità dell'archeologo di ricostrui-
re la sua collocazione originaria in un sistema specifico di relazioni spaziali. In altri 
termini, la sua natura è essenzialmente sincronica. Inoltre, la cultura materiale non 
è un sistema ripetitivo statico: oggetti archeologici da contesti diVersi possono es-
sere formalmente simili, ma le specifiche relazioni spaziali che permettono l'identi-
ficazione del loro significato, e ii significato stesso, possono variare in misura con-
sistente in ogni contesto. La conseguenza inevitabile di queste premesse è che la 
ricostruzione sincronica (l'analisi dei singoli contesti archeologici), è la base cono-
scitiva necessaria per la ricostruzione storica (diacronica). 

Sulla base delle considerazioni precedenti, la prospettiva evoluzionistica e i mo-
delli antropologici di formazioni socio-politiche che possono essere considerati come 
la cornice teorica pii adatta (o meno inadatta) per lo studio delle società pre- e 
protostoriche devono essere utilizzati come strumenti flessibili, che tengano conto 
sia dei loro limiti euristici intrinseci, sia della natura non ripetitiva, e quindi in lar-
ga misura non preVedibile, della documentazione archeologica. 

Per tutti questi motiVi, un approccio in larga misura empirico è uno strumento 
metodologico necessario nella costruzione sia di modelli evolutivi specifici per le 
società delle eta del bronzo e del ferro, sia delle procedure analitiche da utilizzare 
nello studio della loro cultura materiale. 

Alcune note preliminari sulla protostoria italiana 

Ii territorio italiano attuale non costituisce una entità morfologica e ambientale 
omogenea: piuttosto, esso puà essere descritto come un microcosmo di aree regio-
nali profondamente differenziate per morfologia, distribuzione delle risorse e poten-
ziale per la comunicazione intra- e interregionale. Anche in epoche storiche recen-
ti, questa differenziazione regionale, insieme con le contingenze storiche su scala 
locale, europea e piü ampia, ha giocato tin ruolo importante nelle differenze di svi-
luppo culturale e socio-politico Ira le vane regioni. Per quanto riguarda la preisto-
na e la protostoria, l'analisi degli sviluppi regionali è la condizione necessaria di 
qualsiasi tentatiVo di ricostruzione complessiVa. 

Due caratteristiche del territorio italiano che sono state particolarmente rilevan-
ti sul piano sia generale che regionale per tutto lo spazio di tempo che Verrà pre-
so in considerazione di seguito sono le principali vie naturali di comunicazione a 
lunga distanza e la distribuzione dei giacimenti metalliferi. 

In Italia settentrionale, l'arco alpino permette comunicazioni relativamente faci-
li con le regioni europee adiacenti attraverso i numerosi passi e, soprattutto, le mol-
te e ampie vallate, come la Valdadige e la valle d'Aosta, densamente abitate nel 
corso dell'età del bronzo. Le potenzialità per i collegamenti a lunga distanza della
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pianura Padana, con la sua rete idrografica che nella protostoria era notevolmente 
piti fitta e complessa di quella attuale, non vennero sfruttate sistematicamente pri-
ma dell'età del bronzo; durante questo periodo, soprattutto a partire dalla media eta 
del bronzo, gli abitati vengono protetti con un complesso sistema di fossati e ter-
rapieni e i pesanti terreni di pianura vengono coltivati grazie all'adozione genera-
lizzata dell'aratro a trazione animale. 

L'estremo nord-orientale dell'Italia settentrionale è occupato dalla pianura friu-
lana, che permette comunicazioni dirette con l'Europa orientale fino alla pianura un-
gherese. A11'estremo opposto, la stretta fascia costiera della Liguria prosegue senza 
soluzione di continuità fino alla Francia meridionale. 

I collegamenti fra ii Nord e ii Sud della penisola si svolgevano lungo la costa 
tirrenica (soprattutto fra la Campania, ii Lazio e la Toscana) e lungo quella adria-
tica, mentre i contatti fra i versanti orientale e occidentale della penisola, e quelli 
fra 1'Italia centro-occidentale e la pianura Padana, utilizzavano i passi appenninici 
e le valli e le pianure interne. 

Inoltre, a partire dal neolitico, comunicazioni e scambi marittimi erano molto 
attivi sia attraverso l'Adriatico che attraverso ii Tirreno; i contatti fra le regioni 
orientali della penisola italiana e quelle occidentali della penisola balcanica costi-
tuivano una componente importante delle culture locali di entrambe le aree, cos! 
come quelli fra la costa tirrenica meridionale e la Sicilia. 

I piü importanti giacimenti metalliferi dai quali dipendevano i rifornimenti delle 
comunità della penisola in momenti diversi del periodo considerato si trovano nelle 
Alpi Orientali e nel Trentino, in Etruria, nella Calabria occidentale e in Sicilia 8 

Come si è viSto, gli studi contestuali di singoli complessi archeologici offrono 
il miglior punto di partenza possibile per uno studio diacronico (storico) su scala 
regionale o interregionale. Tuttavia, dal momento che il numero di complessi pro-
tostorici italiani interamente pubblicati è piuttosto limitato, è anche necessario met-
tere a fuoco alcuni indicatori archeologici significativi, anche se parziali, che p05-

sano essere utilizzati in uno studio diacronico. Da questo punto di vista, un aspetto 
interessante della protostoria italiana è il cambiamento nel tempo nell' ampiezza del-
la distribuzione geografica delle facies archeologiche ("culture" archeologiche Se-
condo la definizione anglosassone). Per tutto il corso della media eta del bronzo e 
delle fasi piü antiche della tarda eta del bronzo, le stesse facies archeologiche (cioè 
le stesse associazioni generali di manufatti formalmente simili, soprattutto cerami-
che) compaiono sulla maggior parte del territorio della penisola italiana. E verosi-
mile che questo fatto indichi nelle regioni interessate un grado generalmente limi-
tato di definizione territoriale e una ampia circolazione interregionale di persone e 
di informazione. 

8 MARZATICO 1997; GIARDINO 1995.
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Marzatico 1997; Giardino 1995. 
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Fra l'età del bronzo finale e la prima eta del ferro compaiono in tutta la pe-
nisola una serie di facies archeologiche con una distribuzione geografica molto meno 
ampia, su territori di dimensioni paragonabili a queue di una regione attuale. Pro-
pongo di considerare questo importante cambiamento, chiaramente percepibile nella 
documentazione archeologica, come una indicazione che nel corso di questo perio-
do si sia verificata una crescita significativa del livello di organizzazione territoria-
le e politica, l'emergere di entità politiche regionali distinte e, come conseguenza 
di questo processo, una definizione progressivamente piü netta di identità etniche. 
La comparsa pit o meno precoce di questo fenomeno nelle diverse regioni della 
penisola indica probabilmente che i processi locali non sono identici, e non avven-
gono contemporaneamente in tutta l'Italia. Una possibile implicazione è che il ii-
vello non omogeneo di controllo territoriale e di organizzazione politica che emer-
ge durante questo periodo abbia permesso alle regioni nelle quali il processo era 
piii avanzato di sviluppare red di scambio direzionale che potevano attraversare con 
relativa facilità i territori piti aperti del resto della penisola. 

Ii periodo che verrà esaminato piI direttamente in questo lavoro comprende 
la tarda eta del bronzo e la prima eta del ferro italiane. La tarda eta del bron-
zo viene di solito divisa fra i periodi recente e finale, che coincidono rispetti-
vamente con le fasi dei Campi di Urne europei BzD (ca. XIV-XIII sec. a.C.) e 
HaA1-HaB 1 (ca. XIII-XI sec.). La prima eta del ferro corrisponde alle fasi del 
Campi di Urne europei HaB2-HaB3 (ca. X - prima metà dell'VIII sec. a.C.). 
L'intero spazio di tempo considerato corrisponde alla tarda eta del bronzo nel si-
stema europeo. 

Le date assolute sono state stabilite grazie alla recente risistemazione della cr0-
nologia dell'età del bronzo europea, sulla base delle dendrodate dei siti lacustri del-
la Svizzera e della Germania meridionale e di date radiometriche ad alta precisio-
ne. Una serie di sei date radiometriche ottenute su legno e semi bruciati da una 
struttura dell'abitato protostorico di Fidene (Roma), riferibile al momento iniziale 
del III periodo laziale (seconda fase della i eta del ferro, Ca. 770-730/20 a.C. Se-
condo la cronologia tradizionale), dà una datazione assoluta calibrata compresa tra 
1115 e 808 a.C. con approssimazione entro due sigma 9 . La data pi1 bassa possi-
bile, che precede la fine del IX sec. a.C., è quindi phi alta di Circa 50 anni ri-
spetto alla data archeologica finora accettata. 

Poiché la nuova cronologia non è ancora del tutto consolidata nelle regioni me-
diterranee 10, ed esistono notevoli discrepanze con la cronologia storica (nella qua-
le la transizione HaB3-HaC viene fatta tradizionalmente coincidere con gli inizi del-

NIJBOER 1998, p. 25 sg. 
'° Vd. per esempio Colloqulo XX, UISPP 1996; RENFREW 1996; KUNIHOLM et al. 1996; RAND-
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9 Nijboer 1998, p. 25 sg, 
10 Vd. per esempio Colloquio XX, UISPP 1996; Renfrew 1996; Kuniholm et al. 1996; Rand- 
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la colonizzazione greca in Italia meridionale e in Sicilia, negli ultimi decenni del-
l'VIII sec. a.C.), in questo articolo non farà riferimento a datazioni assolute, ma 
solo alla cronologia relativa archeologica, con la divisione in periodi e fasi. 

I precedenti della media e tarda eta del bronzo in Italia 

Questi periodi sono caratterizzati da una notevole differenza di sviluppo fra le 
regioni settentrionali (dalle Alpi alla pianura Padana a Sud del Po) e la penisola 
appenninica. 

L' ITALIA SETTENTRIONALE 

Nelle regioni settentrionali 11 durante questo periodo numerosi indicatori ar-
cheologici segnalano la presenza di una organizzazione politica e territoriale relati-
vamente complessa e di strutture economiche avanzate. Ii sistema di insediamento 
è caratterizzato dalla occupazione intensiva sia delle zone lacustri perialpine, sia del-
la pianura Padana. Per tutta la durata del periodo, le regioni nord-occidentali, dal-
la Lombardia occidentale al Piemonte, gravitano verso la Svizzera e l'area alpina 
francese, mentre i collegamenti con la penisola sono meno intensi. L'area centrale 
(a Nord del Po la Lombardia orientale e ii Veneto, a Sud l'Emilia) è occupata dal 
complesso palafitticolo-terramaricolo, il cui sviluppo iniziale avviene senza soluzio-
ne di continuità dalla prima eta del bronzo nella parte settentrionale di quest'area, 
in particolare negli insediamenti lacustri della zona circumalpina. La media eta del 
bronzo è segnata dalla occupazione intensiva della pianura Padana a Nord e dalla 
prima colonizzazione di quella a Sud del Po. Una caratteristica significativa del-
l'occupazione in queste regioni, presente anche nel resto dell'Italia settentrionale, è 
1' adozione di aree di abitato circoscritte: gli abitati palafitticoli sono generalmente 
costruiti su piattaforme di legno rialzate sulle rive dei laghi o sugli specchi d'ac-
qua, mentre i villaggi nella pianura a Nord e al Sud del Po (terramare o abitati ar-
ginati) sono protetti dal fitto sistema idrografico locale da complesse strutture com-
prendenti argini e fossati. 

La facies archeologica del complesso palafitticolo-terramaricolo, relativamente 
omogenea nonostante un certo grado di articolazione interna, è di tipo strettamente 
locale, nettamente diversa rispetto a quella contemporanea della penisola appennini-
ca. E probabile che in questo caso la facies coincida con una cultura nel senso an-
tropologico del termine. 

11 FASANI 1994; CARDARELLI 1992; BERNABO BREA, CARDARELLI, CREMASCHJ 1997.
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prendenti argini e fossati. 

La facies archeologica del complesso palafitticolo-terramaricolo, relativamente 
omogenea nonostante un certo grado di articolazione interna, è di tipo strettamente 
locale, nettamente diversa rispetto a quella contemporanea della penisola appennini- 
ca. È probabile che in questo caso la facies coincida con una cultura nel senso an- 
tropologico del termine. 

11 Fasani 1994; Cardarelli 1992; Bernabò Brea, Cardarelli, Cremaschi 1997. 



10	 ANNA MARIA BIETTI SESTIERI 

La parte orientale dell'Italia settentrionale, compresa la Costa adriatica e l'area 
del delta padano, costituisce la via principale di collegamento della penisola ap- 
penninica COfl la pianura Padana, le Alpi orientali e i Balcani, come è indicato dal-
la costante presenza nei contesti archeologici dell'età del bronzo media e recente 
del Veneto orientale e del Friuli di ceramica di tipo appenninico e subappennini-
Co 12 . L'area nord-orientale (Friuli-Venezia Giulia) costituisce insieme Con la Slo-
venia e la Dalmazia l'area di distribuzione della Cosiddetta cultura dci castellieri, 
Che prende nome dall'abitato tipico: un villaggio densamente occupato, circondato 
da un tenapieno. 

Per tutto il corso dell'età del bronzo, il Friuli ha costituito l'area di collega-
mento fra l'Italia settentrionale e l'Europa transalpina e orientale, fino ail'Austria e 
all' Ungheria. 

Anche la Romagna, al limite sud-orientale della pianura Padana e caratterizza-
ta nell'età del bronzo media e recente da una facies archeologica di tipo appenni-
nico e subappenninico, è una regione di frontiera fra la penisola appenninica e l'a-
rca palafitticolo-terramaricola. 

A partire almeno dalla media eta del bronzo, l'industria metaliurgica costituisce 
una delle componenti essenziali deli' economia deli' Italia settentrionale, specialmen-
te nell'area palafitticolo-terramaricola e nel nord-est. La produzione dipendeva so-
prattutto dai giacimenti di rame delle Alpi orientali, del Trentino, e probabilmente 
dci Carpazi, ma venivano sfruttate anche vene metallifere di importanza limitata ne- 
gli Appennini 13 

L'evidenza di collegamenti sistematici fra l'Etruria centrale e interna e la pia-
nura Padana meridionale attraverso i passi appenninici 14 implica verosimilmente che 
I gruppi terramaricoli dipendevano almeno in parte anche dalle risorse minerarie di 
questa regione. 

Nella media eta del bronzo, a differenza dell'Italia centro-meridionale, be regioni 
settentrionali utilizzano 11 metallo per la fabbricazione non solo di armi e di oggetti 
di ornamento e di prestigio, ma anche di un ampio spettro di strumenti e utensili 
di uso quotidiano. Una fabbricazione di manufatti metallici su scala modesta esi-
steva probabilmente in tutti gli insediamenti maggiori, ma alcuni centri, come Ci-
sano nella media e Peschiera nella tarda eta del bronzo, svolgevano un ruobo spe- 
cializzato di produzione e di distribuzione su larga scala di manufatti metallici in 
tutta l'Italia settentrionale. 

Le indicazioni pii importanti di forme specifiche di divisione sociale e di or-
ganizzazione politica compaiono a Nord del Po, cioè nell'area che era stata occu-

2 BIANCHIN CITTON 1989; GNESOTTO 1994. 

13 BERNABO BREA, CARDAREW, CREMASCHI 1997, p. 278. 

14 ANDREOTTI, ZANINI 1997.
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12 Bianchin Citton 1989; Gnesotto 1994. 
13 Bernabò Brea, Cardarelli, Cremaschi 1997, p. 278. 
14 Andreotti, Zanini 1997. 
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pata con continuità fin dalla prima eta del bronzo e che era in collegamento diret-
to con le regioni adiacenti dell'Europa, dall'Austria ai Balcani settentrionali e oltre. 
L'evidenza archeologica si concentra per ora nel territorio di Verona, nel Veneto 
nord-occidentale; qui le necropoli con rito misto (incinerazione e inumazione) come 
quella di Olmo di Nogara comprendono gruppi distinti spazialmente di sepolture di 
uomini portatori di armi, nelle quali l'arma pif comune è la spada, a volte ac- 
compagnata da un pugnale, e di donne con ornamenti personali '. Questi gruppi 
costituiscono una percentuale limitata (ca. 10-20%) sul totale delle necropoli, che 
comprendono di solito alcune centinaia di tombe. Essi sono per lo pi considera-
ti come l'indicazione dell'emergere di aristocrazie militari in questa parte dell'Ita-
ha settentrionale. Per quanto è possibile ipotizzare sulla base dell'evidenza ar-
cheologica, queste forme di divisione sociale, e la crescita di organizzazione politica 
ed economica che esse implicano, coinvolgono singole comunità o piccoli gruppi 
di comunità per periodi di tempo limitati. Va tenuto comunque presente che le 
analisi sistematiche condotte in alcune parti deIl'area terrarnaricola classica, in par-
ticolare ii territorio di Modena, indicano una crescita demografica costante e l'e-
mergere nell'età del bronzo recente di un sistema di insediamento gerarchico a due 
ordini. 

L'ITALIA CENTRALE B MERIDIONALE 

Su tutto ii territorio della penisola, dalla Toscana, Umbria e Marche al Nord 
ahla Calabria, Basilicata e Puglia al Sud, l'elemento piii visibile per tutto ii corso 
della eta del bronzo media e recente è una successione di facies archeologiche re-
lativamente omogenee: le facies pre- e protoappenniniche, appenninica e subappen-
ninica 16• Questa omogeneità formale nella cultura materiale è stata tradizionalmen-
te considerata come ii conelato archeologico di un'economia basata almeno in parte 
suhla transumanza: l'organizzazione intercomunitaria del movimento stagionale di 
grandi greggi dai pascoli invernali di pianura a quelhi estivi sughi Appennini 17 pj 
recentemente, ha transumanza è stata indicata come una impresa di carattere capita-
listico, che avrebbe potuto essere organizzata solo nel contesto di strutture pohitiche 
complesse e molto sviluppate, come ha repubblica e l'Impero romani '. Tuttavia, 
dal momento che h'evidenza piü antica di disboscamento finahizzato ahlo sfruttamento 
dei pascoli montani dell'Appennino risale ahl'eneohitico e ahla prima eta del bron-

DR MARINIS, SALZANI 1997. 
16 CoccHI GENICK et al.. 1995; DAMIANI 1988. 
17 Pucii.isi 1959; BARKER 1975. 

" CHERRY 1988.
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dei pascoli montani dell'Appennino risale all'eneolitico e alla prima età del bron- 

15 De Marinis, Salzani 1997. 
16 Cocchi Genick et al, 1995; Damiani 1988. 
17 Puglisi 1959; Barker 1975. 
18 Cherry 1988. 
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zo 19, non è improbabile che la pratica fosse ben conosciuta nell'età del bronzo, in 
un contesto sociale ed economico sostanzialmente diverso. 

Una implicazione verosimile della omogeneità formale della cultura materiale 
che caratterizza questo periodo è che, per la maggior parte dell'età del bronzo, la 
struttura socio-politica delle comunità della penisola appenninica sia stata caratteriz-
zata da un grado limitato di controllo del territorio, e aperta alla comunicazione e 
all'integrazione con gruppi "stranieri". 

Strutture sociali ed economiche relativamente complesse emergono in questo pe-
riodo in due aree della penisola: le regioni sud-orientali (la Puglia e la Basilicata 
orientale 20) aperte ai collegamenti marittirni sistematici attraverso l'Adriatico; e l'E-
truria 21 regione nella quale Si concentrano i piü importanti giacimenti metalliferi 
italiani. L'evidenza archeologica, molto pill consiStente nelle regioni sud-orientali, 
comprende in particolare tombe collettive verosimilmente familiari, con corredi nei 
quali compaiono armi e ornamenti personali, e abitati fortificati; nella Puglia adria-
tica, a partire dagli inizi del II millennio si sviluppa una serie consistente di inse-
diamenti costieri, come, fra i pill importanti, Coppa Nevigata e Roca Vecchia, in 
posizione adatta all' approdo, protetti verso terra da fortificazioni imponenti, e col-
legati gerarchicamente con un entroterra agricolo. 

Tuttavia questi cambiamenti non portano all'emergere di grandi entità politico-ter-
ritoriali permanenti, ma piuttosto, a quanto sembra, di singole comunità in grado di 
esercitare un controllo militare sul proprio territorio per uno spazio di tempo limitato. 

L'evidenza archeologica sembra indicare che, almeno fino a tutta la media eta 
del bronzo, il metallo aveva un peso economico limitato per le comunità della pe-
nisola, e veniva utilizzato quasi esclusivamente per la fabbricazione di armi e di 
oggetti di prestigio. Cli oggetti appartenenti a queste due categorie compaiono so-
prattutto nelle sepolture, mentre le armi da sole si trovano anche come offerte vo-
tive nei laghi e nei corsi d'acqua. I ripostigli Si trovano di solito in zone isolate, 
lontano dagli abitati, e comprendono perlopill pezzi interi e nuovi. Questo insieme 
di elementi indica probabilmente una produzione locale limitata e una circolazione 
del metallo sotto forma di oggetti finiti oltre che di materia prima. 

La media e tarda eta del bronzo ll anche il periodo durante ii quale si svilup-
pa ii contatto egeo (minoico-miceneo) con l'Italia meridionale e la Sicilia, il cui 
obiettivo principale era probabilmente 1' acquisizione di metalli 22 Per quanto ri-
guarda l'Italia continentale, un fattore che verosimilmente favorisce la presenza "mi-
cenea" all'interno delle comunità costiere delle regioni meridionali è precisamente 

19 MAGGI 1990. 
20 CIPOLLONI SAMPO 1986; CINQUEPALMI, RADINA 1998. 
21 D'ERCOLE et al. 1995. 
22 BIETTI SESTIERI 1988, 1996.
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22 Bietti Sestieri 1988, 1996. 
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