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Premessa 

 

Sin dal famoso congresso sulla Formazione della città nel Lazio, tenutosi a Roma alla fine degli anni 

Settanta, il dibattito sulla formazione della città in area medio- tirrenica nel corso dell’VIII-VII secolo a.C. è 

stato polarizzato su due posizione principali che potremmo definire estremizzando: Orientalista e 

Occidentalista. 

Gli ‘orientalisti’ (per lo più etruscologi e storici classici con alcuni archeologi come C. Ampolo) 

sottolineavano l’incidenza dell’apporto delle culture del Mediterraneo orientale, attraverso la colonizzazione 

greca e fenicia; gli ‘occidentalisti’ (in genere gli studiosi di protostoria, primo fra tutti Renato Peroni, alcuni 

etruscologi come M. Torelli e A. Carandini fra gli archeologi classici), al contrario, enfatizzavano come 

l’urbanizzazione di VIII-VII secolo a.C. rappresenti in realtà l’esito finale di un lento processo locale di 

sviluppo insediamentale e di incremento della complessità sociale iniziato a partire almeno dal Bronzo Finale 

se non prima. 

Alla luce di nuove prospettive di ricerca, e come suggerisce il tema generale di questo convegno, il 

vecchio dibattito fra Orientalisti e Occidentalisti sembra ormai superato. Il Mediterraneo è stato sempre sede 

di un ricca rete di scambi e concetti come ‘network’, contatti e ‘ibridazione’ offrono migliori prospettive per lo 

studio dell’interazione fra le culture del Mediterraneo del 1° Millennio a.C..  

Dopo introduzione riassuntiva sullo stato della questione e su queste nuove prospettive di ricerca 

(Fulminante e Stoddart) l’interazione fra apporti esterni e spinte locali nel processo di formazione della città e 

dello stato verrà analizzata in alcune regioni rappresentative della penisola Italiana: 

 l’urbanizzazione ‘primaria’ in Italia centrale con le sue sfaccettature locali (Guidi e Santoro, 

Barbaro), l’urbanizzazione ‘contrastata’ nel mondo coloniale (Pacciarelli), l’urbanizzazione ‘secondaria’ nella 

regione adriatica (d’Ercole) e nell’Italia settentrionale (Leonardi).  

In questa sede siamo riusciti ad avere, per la pubblicazione on-line, solo i contributi dei due 

coordinatori della sessione (Guidi-Santoro e Stoddart-Fulminante) e quelli di Barbara Barbaro e Giovanni 

Leonardi. 

Anche così, ci pare importante offrire al dibattito un panorama delle più recenti acquisizioni su un 

tema di grande importanza come l’emergere delle società statali nel Mediterraneo, premessa necessaria per 

tutte i successivi sviluppi del mondo antico. 

 

 


