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Fin dai primordi dell’archeologia preistorica lo studio di isole minori e arcipelaghi ha co‑
stituito uno degli obiettivi prioritari per la ricostruzione del popolamento del Mediterraneo; ba‑
sti pensare all’esplorazione delle Cicladi, iniziata verso la fine dell’800, alle scoperte e alle prime 
pubblicazioni sull’arcipelago maltese nella prima metà del Novecento o alle eccezionali ricerche, 
fondamentali per la nascita della moderna preistoria italiana, di Luigi Bernabò Brea e di Madeleine 
Cavalier nelle Isole Eolie.

Solo con gli anni ’70 del Novecento, però, l’archeologia si è cominciata a interrogare sulla 
peculiare importanza delle isole, in particolare sulla loro specificità e sulle analogie e le differenze 
nei meccanismi del popolamento delle isole e della terraferma nella preistoria1.

Un ruolo pionieristico spetta certamente a Colin Renfrew, che sulla base dei suoi lavori di 
archeologia “sociale” e delle prime applicazioni dei metodi di archeologia spaziale propose di in‑
dividuare con il sistema dei poligoni di Thiessen i territori dei chiefdoms maltesi, evidenziando le 
analogie con quelli delle 10 tribù dell’isola di Pasqua.

È proprio nel corso del celebre simposio sull’uso dei modelli in preistoria organizzato da 
Renfrew nel 1971 che John Evans presenta un contributo in cui esalta l’importanza dello studio dei 
contesti insulari dal significativo titolo Islands as laboratories of culture change; in un successivo 
articolo pubblicato nel 1977 su World Archaeology Evans fa riferimento alle caratteristiche parti‑
colari di questo habitat e alle analogie e alle differenze tra le isole del Mediterraneo e quelle, assai 
più studiate, dell’Oceania2.

Il problema principale affrontato dall’articolo è però quello della “pre‑colonizzazione” di 
alcune isole, cioè una presenza più o meno stabile già dal Mesolitico (si veda l’esempio di Melos) 
se non prima (ma per lui le eventuali presenze paleolitiche, ad esempio in Sicilia, sono legate solo 
alla temporanea esistenza di “ponti” di terra emersa). Un tema toccato per la prima volta da Evans, 
infine, è quello del confronto tra la storia di alcune isole come le Eolie, occupate essenzialmente 
per la ricerca di una materia prima e con numerosi contatti con la terraferma come l’ossidiana e 
altre, come Malta, meno coinvolte nei contatti con altri territori ma più grandi e caratterizzate dalla 
presenza di ampie terre coltivabili.

È solo con il noto articolo di John Cherry, Pattern and Process in the Early Colonization of 
Mediterranean Islands, del 1981, che rovesciando la prospettiva che fa del continente il centro 
della storia cerca di valorizzare al massimo la valenza economica, sociale e ideologica di tutte le 
isole del Mediterraneo, che possiamo però parlare di una vera e propria “archeologia delle isole”3.

Qui Cherry prende in prestito da un libro degli anni ’60 di Mac Arthur e Wilson la teoria della 
“biogeografia delle isole”, un corpus di ipotesi sui meccanismi che regolano il popolamento delle 

1 Sulla storia dell’archeologia delle isole mediterranee, soprattutto prima di Evans, vd. ora Cherry - lepparD 2014.
2 evans 1973, 1977.
3 Cherry 1981.
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12 A. Guidi Sc. Ant.

isole basato soprattutto sull’estensione delle isole e sulla loro distanza dalla terraferma, per tentare 
di spiegare i motivi delle diverse traiettorie del popolamento delle isole del Mediterraneo.

La prima osservazione è sulla difficoltà di comparare isole tra loro tutte collegate e spesso 
vicine alla terraferma come queste e quelle dell’Oceania, spesso tra loro molto distanti.

Poi si passa ad esaminare la questione dell’occupazione di qualche isola prima del Neolitico 
per lui quasi sempre spiegabile con la situazione.

Dunque solo quella neolitica è una vera e propria colonizzazione delle isole, una scelta “stra‑
tegica” delle popolazioni della terraferma dovuta alla necessità di sfruttare nuove risorse, alla pos‑
sibilità di accumularne, a un aumento del volume di scambio o, semplicemente, a una mobilità 
maggiore forse dovuta alla crescita delle comunità 

Cherry per primo registra tutti i dati in merito e realizza due grafici per il Mediterraneo 
orientale (Fig. 1) e per quello occidentale (Fig. 2) in cui le isole hanno un simbolo diverso a seconda 
della loro prima occupazione e gli assi sono la lontananza dalla terraferma e l’estensione. A parte le 
differenze tra le due parti del Mediterraneo (a ovest le isole vengono occupate prima e in maggior 
numero, a est il popolamento è più lento; Fig. 3), Cherry nota sia la tendenza a colonizzare prima 
le isole più grandi (come previsto dalla teoria biogeografica), sia l’elevato numero di isole occupate 
permanentemente solo dall’età del bronzo. Ugualmente interessante gli appaiono le vere e proprie 
“lacune” (= mancanza di intere fasi storiche) nella storia del popolamento delle isole, almeno fino 
al terzo millennio a.C.

Fig. 1 – Grafico sull’occupazione delle isole del Mediterraneo 
orientale (da Cherry 1981).

Fig. 2 – Grafico sull’occupazione delle isole del Mediterraneo oc‑
cidentale (da Cherry 1981).
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Fig. 3 – Confronto tra le traiettorie 
del popolamento delle isole del‑
le due parti del Mediterraneo (da 
Cherry 1981).

Queste ipotesi vengono confermate nell’articolo di Cherry del 1990 sul Journal of Mediterra-
nean Archaeology in cui si prendono in considerazione le scoperte più recenti, come quella del sito 
mesolitico cipriota di Aetokremnos o del contestato Paleolitico sardo; a questo proposito Cherry 
sostiene che la presenza di pochi siti paleolitici nelle isole del Mediterraneo rispecchi vere e proprie 
scelte delle popolazioni4.

Una reazione a queste teorie è in un breve articolo di Broodbank e Strasser del 1991 pubbli‑
cato su Antiquity riguardante le prime attestazioni cretesi in cui la presenza di comunità umane 
sull’isola viene letta semplicemente come un momento della più generale colonizzazione neolitica5.

Ancor più evidente appare il tentativo di costruire un’ipotesi alternativa a quella di Cherry 
(allievo di Renfrew) nel libro di Patton (esponente della scuola post‑processuale) Islands in time, 
del 19966.

Patton sostiene che le teorie biogeografiche non possono spiegare la complessità del popo‑
lamento delle isole e propone un diverso approccio che definisce “sociogeografico” basato sia 
sull’importanza di fattori legati alla pressione demografica sia all’interazione culturale (esempi 
sono nel campo antropologico il kula che lega tra loro le isole Trobriand, in campo archeologico le 
già citate analogie tra Malta e l’isola di Pasqua).

Purtroppo le premesse sono tradite dai modelli del popolamento che Patton propone in base 
alla paleogeografia del Mediterraneo. In base a questi infatti risulta che:

a) in base al parametro della visibilità dalla terraferma vengono colonizzate prima non le 
isole più visibili, bensì quelle non visibili ma raggiungibili facilmente (Fig. 4);

b) il modello che funziona di più sembra comunque essere quello biogeografico, cioè delle 
isole più grandi occupate prima, fatto che per Patton si spiega con una maggiore im‑
portanza della ricerca di materie prime rispetto agli sviluppi delle conoscenze e/o della 
tecnologia della navigazione (Fig. 5).

Patton alla fine del libro ipotizza quattro “stadi” della colonizzazione, quello del Paleolitico 
e del Mesolitico per isole grandi e con più risorse (Corsica, Sardegna e Cipro), quello del VI mil‑
lennio a.C. in cui alla domanda di materie prime come l’ossidiana si affianca la spinta della colo‑
nizzazione neolitica (v. Lipari), con isole meno grandi e più lontane come Pantelleria e Lampedusa, 
quella del IV‑III millennio a.C. coincidente con la “rivoluzione dei prodotti secondari” che fa 
aumentare il “potenziale economico” (ad esempio per l’allevamento) delle isole, quello infine del 

4 Cherry 1990.
5 BrooDBank - strasser 1991.
6 patton 1996.
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14 A. Guidi Sc. Ant.

I millennio a.C., legato all’emergere di società statali e legato sia al commercio che alle colonizza‑
zioni greche e fenicie.

Nelle osservazioni dei direttori della missione archeologica inglese di Malta, Caroline Malone 
e Simon Stoddart, pubblicate in due articoli in un volume del 19997, è di nuovo possibile cogliere 
l’importanza della prospettiva biogeografica; spunti di interesse sono la ripresa della tematica di 
Malta come territorio separato dagli altri e ben diverso da isole come le Eolie al centro sempre di 
traffici trans‑marini e l’idea che in alcuni casi le isole più piccole di difficile colonizzazione possa‑
no rappresentare una vera e propria “frontiera” tra una terraferma vocata all’agricoltura e territori 
ancora più adatti all’economia di caccia e raccolta.

Un attacco “frontale” alle teorie biogeografiche, che segna certamente una svolta in questo 
tipo di studi, è rappresentato dall’articolo di Paul Rainbird pubblicato sul Journal of Mediterranean 
Archaeology dello stesso anno8.

Con un approccio “globale” all’argomento, che parte dalla definizione stessa di isola e in‑
sularità, passa attraverso il concetto di isola in letteratura e arriva a una breve rassegna prima 
delle teorie antropologiche (in questo campo l’approccio biogeografico è stato abbandonato) e 
poi di quelle archeologiche prendendo in esame sia le isole mediterranee che quelle oceaniche e 

7 Malone 1999; stoDDart 1999.
8 rainBirD 1999.

Fig. 4 – Traiettoria del popolamento in base alla variabile della 
visibilità dalla terraferma (da patton 1996).

Fig. 5 – Traiettoria del popolamento in base alle variabili 
biogeografiche (da patton 1996).
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caraibiche, Rainbird critica ferocemente i contributi pubblicati sull’argomento, soprattutto quelli 
più legati a spiegazioni di tipo deterministico. Il punto di arrivo è (nel solco di certa letteratura 
post‑processuale) l’esaltazione dell’approccio “filosofico” di Deleuze e Guattari che in un loro 
libro del 1988 esprimono la loro teoria del nomadismo e del mare come territorio che espande gli 
orizzonti invece che ridurli. In quest’ottica gli isolani sentono di far parte di realtà assai più ampie. 
Di più Rainbird mutua da Irwin, studioso dell’Oceania, il concetto del Mediterraneo e delle sue 
isole come nursery (“palestra” in senso figurato) per lo sviluppo della tecnologia marittima e della 
navigazione. L’articolo si chiude con una critica alla maggior parte degli archeologi che accettano 
l’idea di separatezza delle isole enfatizzando dei paesaggi chiusi a spese del più ampio paesaggio 
marino (seascape).

I numerosi commenti all’articolo, sia pure spesso conditi da risposte polemiche hanno accenti 
diversi, dalla proposta di dialogo maggiore tra “Island archaeologists” di Broodbank9 (comunque 
scandalizzato dallo scarso peso dato da Rainbird all’importante articolo di Cherry) all’accusa di 
mancanza di prospettiva storica di Van Dommelen10, fino all’equilibrata osservazione di Irwin che 
“non c’è nulla nella teoria della biogeografia delle isole che precluda l’introduzione e la valutazione 
di fattori sociali”11.

Del 2001 è un bell’articolo dell’archeologo spagnolo Guerrero Ayuso12 sul popolamento prei‑
storico delle Baleari. Sulla base dei dati archeologici, delle datazioni C14 e delle analisi polliniche 
l’A. costruisce un modello che prevede una prima fase di visite sporadiche dalla terraferma (in 
questo caso molto lontana) già nell’VIII millennio a.C., la frequentazione saltuaria nel VI‑V mil‑
lennio a.C., una colonizzazione vera e propria a partire dal 4000 ca. a.C., un’occupazione intensiva 
legata all’arrivo di portatori della cultura del vaso campaniforme dalla terraferma dal 3600 ca. a.C. 
(Fig. 6).

L’anno successivo è segnato dalla pubblicazione degli atti della conferenza internazionale te‑
nutasi a Maiorca su World Islands in Prehistory: International Insular Investigations13, con più di 

50 interventi su altrettanti “casi di 
studio”: tutte le isole maggiori e di‑
versi arcipelaghi del Mediterraneo. 
il Madagascar, le isole Fiji, l’isola 
di Pasqua e le Canarie. Proprio la 
rilettura storica delle vicende del‑
la prima colonizzazione di queste 
isole provoca la maggiore discus‑
sione, polarizzatasi tra chi, come 
Waldren, è convinto di un’occupa‑
zione già nell’VIII millennio a.C. e 
chi, come Lewthwaite, pensa che le 
Canarie vengano colonizzate solo 
nel III millennio a.C. 

Una monografia di Elena Fla‑
via Castagnino Berlingheri sulle 
Isole Eolie del 2003 rappresenta 

9 Ibid., pp. 236‑239.
10 Ibid., pp. 246‑251.
11 Ibid., pp. 252‑254.
12 Guerrero ayuso 2001.
13 walDren - eysenat 2002.

Fig. 6 – Principali datazioni calibrate dei siti archeologici delle Isole 
Baleari (da Guerrero ayuso 2001).
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16 A. Guidi Sc. Ant.

l’unico significativo apporto italia‑
no a questo dibattito14. Importante 
in questo studio è l’analisi accura‑
ta delle pre‑condizioni (geologiche, 
geografiche con attenta ricognizione 
delle isole, metereologiche con l’ana‑
lisi di venti e correnti) della naviga‑
zione (vd. come esempio il modello 
a Fig. 7). L’evidenza archeologica poi 
(ad esempio la presenza di siti sici‑
liani pre‑neolitici con ossidiana) di‑
mostra come fosse già la ricerca della 
preziosa materia prima la molla della 
prima occupazione delle isole e solo 
più tardi, dal Neolitico medio, lo 
sfruttamento delle risorse marine e 
il conseguente sviluppo della naviga‑
zione e degli scambi a lunga distanza; 
in quest’ottica l’antica età del bronzo 
rappresenterebbe l’inizio del secondo 
grande periodo di sviluppo dell’atti‑
vità di scambio a lunga distanza.

La pubblicazione nel 2004 degli atti di un simposio della Society of American Archaeology 
del 2002 dedicato alle isole caraibiche e del Pacifico, a cura di Scott Fitzpatrick15, costituisce l’oc‑
casione per John Cherry16, di realizzare, quasi come contrappunto dei vari contributi del volume, 
una breve disamina sul problema della prima occupazione delle isole mediterranee; l’articolo, pur 
riconoscendone i limiti, è in primo luogo un’appassionata difesa della teoria biogeografica, anche 
se Cherry sottolinea la necessità di valorizzare le scelte delle singole popolazioni e, più in generale, 
l’importanza dei fattori sociali, sostenendo come la principale responsabilità delle teorie post‑
processuali sia un progressivo abbandono degli studi sul rapporto tra uomo e ambiente. 

Riprendendo alcuni spunti di un suo studio del 2000 sulle isole Cicladi, nel 2006 Broodbank 
torna sull’argomento della prima occupazione delle isole, come sempre sul Journal of Mediterra‑
nean Archaeology17 (da rilevare come lo stesso anno a questa “tribuna” si aggiunge una rivista de‑
dicata ad argomenti del genere, il Journal of Island and Coastal Archaeology, diretta da Fitzpatrick 
e Rick, con un board editoriale che comprende molti degli studiosi più interessati all’argomento). 
Secondo Broodbank anche in assenza di “ponti” di terra emersa si possono ipotizzare veri e propri 
viaggi per mare già dei Neanderthaliani; ciò nonostante egli rileva anche un atteggiamento restìo 
delle popolazioni mediterranee a viaggiare per mare almeno fino al periodo compreso tra 10.000 e 
8000 a.C., a ridosso della grande colonizzazione neolitica. Più in generale viene di nuovo rivalutata 
la spiegazione “biogeografica”, visto che Sicilia e “Corsardinia” (un originale nome per isole allora 
collegate) sono le prime a essere occupate (Fig. 8).

14 CastaGnino BerlinGheri 2003.
15 FitzpatriCk 2004.
16 Cherry 2004.
17 BrooDBank 2006.

Fig. 7 – Modello delle variabili culturali e ambientali connesse al primo 
popolamento delle isole Eolie (da CastaGnino BerlinGheri 2003).
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Del 2007 è la monografia 
di Rainbird The Archaeology of 
Islands, dove vengono sviluppati 
tutti i temi del già citato contri‑
buto del 199918; di nuovo c’è la ri‑
flessione sulle peculiarità della “ar‑
cheologia delle isole”. Così come è 
praticata, per Rainbird costituisce 
solo ciò che con malcelato disprez‑
zo definisce un “sottoprodotto 
della New Archaeology”. Per lui 
le isole sono solo una piccola parte 
di ciò che egli chiama le “comu‑
nità marittime”, uno degli aspetti 
di un “paesaggio marino” (seasca-
pe) la cui ricostruzione dovrebbe 
costituire l’interesse principale per 
l’archeologo.

L’applicazione intelligente 
del GIS allo studio dell’arcipela‑
go maltese costituisce il fulcro del 

lavoro di Reuben Grima; in alcuni contributi del 2007 e del 2008 egli ipotizza, proprio in base 
all’analisi dei dati, che la posizione dei famosi “templi” megalitici non sia legata a fattori geologici 
o ambientali, bensì all’accesso a tre risorse: le sorgenti, le aree favorevoli alla coltivazione e la pre‑
senza nelle vicinanze di comodi punti di approdo (si veda, ad esempio, Mnajdra). Quest’ultimo 
dato dimostra l’importanza della connettività tra le isole dell’arcipelago e con il mondo esterno, 
giustificando dunque un’idea di Malta assai più coinvolta nei contatti esterni di quanto altri stu‑
diosi prima di Grima pensassero19.

Del 2008 è anche la pubblicazione di un volume collettaneo sulla preistoria delle Isole Cicla‑
di20 nel quale si segnala un interessante contributo di Despina Papageorgiou in cui in base a un at‑
tento studio delle correnti vengono ricostruite le principali rotte marittime che orbitavano attorno 
a questo arcipelago (Fig. 9)21.

Al 2010 appartiene un interessante contributo di Valentina Copat, Michela Danesi e Giulia 
Recchia in cui si analizzano i rapporti tra alcune isole del Mediterraneo centrale e la terraferma 
nel periodo compreso tra il Neolitico antico e il II millennio a.C., individuando dei veri e propri 
“cicli di interazione” dipendenti dal tipo di materie prime al centro degli scambi e dai progressivi 
mutamenti del quadro dei rapporti di forza tra le diverse parti del Mediterraneo22.

Di grande importanza, per il quadro complessivo che offre, è il volume The first Mediter-
ranean Islanders: initial occupation and survival strategies, pubblicato nel 2011 a cura di Nellie 
Phoca‑Cosmetatou23.

18 rainBirD 2007.
19 GriMa 2007, 2008.
20 BroDie et al. 2008.
21 papaGeorGhiou 2008.
22 Copat et al. 2010.
23 phoCa-CosMetatou 2011a.

Fig. 8 – Cronologia delle rotte intermediterranee e del primo popolamen‑
to delle isole fino al 5500 a.C. (da BrooDBank 2006).
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18 A. Guidi Sc. Ant.

Fig. 9 – Ricostruzione, 
in base alle correnti ma‑
rine, del sistema di rotte 
attorno alle isole Cicla‑
di (da papaGeorGhiou 
2008).

Il libro ha avuto un lunga gestazione, visto che il nucleo è costituito dagli atti di una sessione 
del congresso dell’European Association of Archaeologists di Tessaloniki, svoltosi nel 2002 (Ini-
tial occupation of small islands groups in theory and practice), cui nel tempo si sono aggiunti altri 
contributi.

Occupandosi di Cipro Simmons spiega come negli ultimi anni si sia ridotto il “gap” che 
sembrava esistere tra le prime presenze del Paleolitico superiore (ca. 11.000 a.C.) e la massiccia 
occupazione del Neolitico antico (8000 ca. a.C.) grazie alla scoperta di diversi siti neolitici pre‑
ceramici delle fasi A e B; tutti questi dati dimostrano come Cipro sia stata la prima grande isola del 
Mediterraneo a essere colonizzata, certamente all’interno del più generale processo di diffusione 
dell’economia di produzione24.

Anche la curatrice del volume, analizzando le Cicladi, si chiede il perché di un gap di più di 
2000 anni tra l’inizio del Neolitico sulla terraferma (ma la presenza di ossidiana di Melo dimostra 
che le isole erano “visitate” per la domanda della preziosa materia prima) e la prima occupazione 
stabile, risalente al V millennio a.C. La risposta, secondo la studiosa, sta nella paleoeconomia delle 
isole, caratterizzata, rispetto alla terraferma, dalla prevalenza di caprovini che nel sito di Ftelia 
tocca percentuali di più dell’85%. Furono dunque le comunità della terraferma più legate al pasto‑
ralismo a decidere di occupare con le proprie greggi ambienti “marginali” come quelli delle isole, 
ben conosciuti grazie a lunghi millenni di frequentazione saltuaria25.

Un prezioso contributo su Palagruza (il nome italiano è Pelagosa) è quello di Forenbaher e 
Kaiser26. L’isola, in posizione strategica al centro dell’Adriatico, pur essendo la più antica di quelle 
poste di fronte alla costa dalmata risale al Pleistocene) risulta abitata solo nel Neolitico antico, 
documentato da pochi frammenti di ceramica impressa. I due studiosi ritengono che il motivo 

24 siMMons 2011.
25 phoCa-CosMetatou 2011b.
26 ForenBaher - kaiser 2011.
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Fig. 10 – La posizione dell’isola di Pelago‑
sa nell’Adriatico e la distribuzione di siti a 
ceramica impressa (da ForenBaher - kai-
ser 2011).

siano visite occasionali in un ottimo punto di sosta per chi voglia attraversare l’Adriatico toccando 
diverse isole sia verso l’Italia che verso la Dalmazia; è così che potrebbero essersi diffuse le prime 
specie di piante e animali domesticati (Fig. 10).

Un accenno merita anche l’ultima fatica di Broodbank, il libro del 2013 The Making of the 
Middle Sea: A History of the Mediterranean from the Beginning to the Emergence of the Classical 
World, opera di alta divulgazione dove comunque la tematica delle isole del Mediterraneo occupa 
un posto centrale27.

Il contributo più importante è però certamente quello dato, negli ultimi anni, da Helen 
Dawson, con il suo approccio comparativo. La monografia sui “viaggi mediterranei”, pubblicata 
nel 201428, costituisce un po’ la “summa” dei suoi studi.

L’autrice prende qui in esame la colonizzazione (come ho già detto cosa diversa da una prima 
sporadica frequentazione!) di quasi tutte le isole, maggiori e minori, del Mediterraneo, ponendo 
a confronto, come altri studiosi prima di lei, in particolare Cherry, la parte occidentale con quel‑
la orientale e analizzando in modo analitico anche quelle che lei chiama timelines delle isole che 
compongono i diversi arcipelaghi, un utile modo di confrontare la loro storia insediativa; assai 
originale è anche l’attenzione al tasso di “abbandono” delle isole e alle problematiche che possano 
in qualche modo spiegarlo.

Nelle more della stampa è stata pubblicata un’altra opera di sintesi di Knapp e Van Dommelen 
sulle età dei metalli nel Mediterraneo29 che segnalo per la presenza di un utile sessione intitolata 
significativamente Insularity and connectivity.

27 BrooDBank 2013; ora tradotto in italiano.
28 Dawson 2014. Vd. anche il contributo di H. Dawson in questo volume.
29 knapp - van DoMMelen 2014.
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Qui, accanto alla già citata storia degli studi (vd. nota 1) va segnalato l’articolo di D. Tanasi e 
N.C. Vella30, in cui si analizzano i “cicli di mobilità” e le relazioni connettive tra la Sicilia e le pic‑
cole isole circostanti dalle Eolie alle Egadi, da Malta a Pantelleria nel corso di tutta l’età del bronzo.

Da menzionare è anche il contributo di Annamaria Bietti Sestieri31, interessante sintesi sul 
ruolo della Sicilia nella protostoria; nell’introduzione si sottolinea il ruolo delle isole maggiori del 
Mediterraneo in base ai seguenti parametri:

1) il fatto che ospitano una molteplicità di risorse attrattive per chi voglia sfruttarle;
2) la loro completa accessibilità;
3) il loro sviluppo culturale, autonomo in genere da quello della terraferma;
4) il potenziale per lo sviluppo di forme peculiari di complessità sociopolitica.

Alessandro Guidi
Dipartimento di Studi Umanistici

Università Roma Tre
alessandro.guidi@uniroma3.it
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aBstraCt

The paper deals with the history of the “archaeology of islands”, from the first pioneer studies of Evans and 
Cherry in the Seventies and in the Eighties to the subsequent debates between scholars like Rainbird and 
Patton till the recent books and articles by Helen Dawson, giving a complex picture of the colonization and 
prehistoric occupation of the Mediterranean Islands, and the “longue durée” approach utilized by Cyprian 
Broodbank.
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