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DALL’ESTERO

Claudia Speciale
HUMAN-ENVIRONMENT 
DYNAMICS IN THE AEOLIAN 
ISLANDS DURING
THE BRONZE AGE
A palaeodemographic 
model
BAR International Series 
3052, BAR Publishing, 
Oxford, 156 pp.,
ill. b/n e col.
43,00 GBP
ISBN 978-1-4073-5798-0
www.barpublishing.com

Opera di taglio 
specialistico, il volume 
nasce dalla ricerca 
compiuta dall’autrice 
per la sua tesi di 
dottorato. L’indagine si 
è basata sul riesame dei 
dati archeobotanici e 
paleoambientali restituiti 
da alcuni villaggi dell’età 
del Bronzo e ha avuto per 
obiettivo l’elaborazione 
di nuove stime sulla loro 
possibile consistenza 
demografica. Lo studio 
ha peraltro suggerito 
che, in alcuni momenti, 
l’arcipelago si avvalesse 
di risorse esterne.

(a cura di
Stefano Mammini)

DALL’ITALIA

Alberto Cazzella,
Giulia Recchia
ALLE ORIGINI
DELLE DISUGUAGLIANZE
Dall’affermazione 
dell’economia produttiva 
alle prime forme di 
stratificazione in Italia e 
nelle isole adiacenti
(6000-1000 a.C.)
Edizioni di storia e studi 
sociali, Ragusa, 335 pp.,
ill. b/n
22,00 euro
ISBN 978-88-99168-56-8
www.edizionidistoria.com

Come titolo e sottotitolo 
lasciano intuire, 
quest’opera scritta a 
quattro mani da Alberto 
Cazzella e Giulia Recchia 
ripercorre vicende 
comprese in un orizzonte 
cronologico cruciale 
per la storia del genere 
umano. Gli estremi della 
trattazione sono infatti 
il Neolitico – epoca 
che, non a caso, Vere 
Gordon Childe paragonò 
a una rivoluzione per 
via del formidabile 
impatto dell’avvento 
dell’economia produttiva 

sul modus vivendi delle 
comunità preistoriche 
– e l’età del Bronzo, 
momento nel quale 
maturano i presupposti 
economici, politici e 
culturali di quella che, per 
convenzione, chiamiamo 
storia. Nell’arco di 
circa cinquemila anni 
si sussegono eventi di 
notevole rilevanza, che 
gli autori ripercorrono 
puntualmente, 
avendo sempre cura 
di contestualizzare i 
fenomeni di volta in 
volta illustrati, anche se 
locali, all’interno del piú 
vasto contesto italiano 
ed europeo. Quel che 
emerge, infatti, già nel 
Neolitico, è l’esistenza 
di una fitta rete di 
contatti e di scambi, 
che, naturalmente, non 
furono soltanto legati alla 
circolazione delle materie 
prime, ma veicolarono 
saperi tecnologici, idee e, 
non da ultimo, credenze 
religiose. Il volume 
propone insomma una 
serie di quadri riepilogativi 
e potrà perciò rivelarsi 
particolarmente utile 
per quanti vogliano 
avvicinarsi allo studio 
della preistoria.

Giuseppe Squillace
GLI INGANNI DI CLEOPATRA
Fonti per lo studio
dei profumi antichi
Leo S. Olschki, Firenze,
192 pp., ill. col e b/n
22,00 euro
ISBN 978-88-222-6812-9
www.olschki.it

Come scrive 
Giuseppe Squillace 
nell’Introduzione, sta 

finalmente facendosi 
strada il desiderio di «dare 
un odore alla storia» 
e cosí, soprattutto per 
merito di studiosi francesi, 
vanno moltiplicandosi 
le indagini sui profumi 
dell’antichità. Un ambito 
solo all’apparenza 
secondario, se si pensa, 
per esempio, alle 
implicazioni economiche 
della produzione delle 
essenze, ma anche al 
ruolo svolto dai profumi 
in frangenti destinati a 
lasciare un segno, come 
nel caso degli episodi 
di cui fu protagonista 
Cleopatra, dapprima 
con Marco Antonio e poi 
con Cesare, scelti come 
«pretesto» dell’intera 
operazione. L’autore ha 

dunque riunito nel volume 
un’antologia di testi greci 
e latini, con traduzione 
a fronte, nei quali 
compaiano testimonianze 
sulla preparazione e l’uso 
dei prodotti in voga. Una 
silloge a cui, per motivi 
di spazio, non si affianca 
la rassegna dei dati 
archeologici, di cui viene 
comunque suggerita la 
bibliografia.


