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i libri di archeo

questo saggio firmato da 
Ronald Hutton: l’autore, 
infatti, che è professore 
di storia all’Università 
di Bristol, si cimenta 
con un compendio 
delle tradizioni religiose 
britanniche elaborate dal 
Paleolitico fino all’epoca 
della conversione al 
cristianesimo. Una piccola 
storia del paganesimo, 
nel raccontare la quale 
Hutton cerca di superare 
senza sbandamenti anche 
i passaggi piú insidiosi, 
che si concentrano 
soprattutto nelle fasi piú 
antiche di questa lunga 
vicenda. Le comunità 
preistoriche, infatti, 
avevano sviluppato 
credenze e rituali, ma 
le testimonianze in 
proposito sono spesso 
sfuggenti e proprio in 
terra inglese – basti 
pensare a Stonehenge 
o ai druidi – è fiorita 
in abbondanza una 
letteratura sovente 
fantasiosa piú che 
scientifica. Un dato ben 
chiaro allo studioso che, 
per contro, propone una 
rilettura sistematica e 
asciutta, ancorata allo 
spoglio di un vasto e 
aggiornato repertorio 
bibliografico.

(a cura di
Stefano Mammini)

DALL’ITALIA

Filli Rossi (a cura di)
un luogo peR gli dei
L’area del Capitolium
a Brescia
All’Insegna del Giglio, 
Borgo San Lorenzo (FI),
497 pp., ill. col. e b/n
48,00 euro
ISBN 978-88-7814-587-0
insegnadelgiglio.it

Il volume, di taglio 
specialistico, dà 
conto delle indagini 
archeologiche condotte 
dal 2009 e il 2011 nell’area 
del Capitolium bresciano, 
programmate con 
l’intento di arricchire il 
quadro delle conoscenze 
su questo importante 
contesto, anche in 
funzione del progetto di 
recupero e valorizzazione 
che lo sta interessando. 
I risultati hanno piú 
che soddisfatto le 
previsioni, confermando, 
innanzitutto, la notevole 
continuità d’uso di questo 
settore della città antica, 
nel quale si succedono 
fasi di frequentazione 
comprese tra il II secolo 
a.C. e il tardo Medioevo. 
Un palinsesto dunque 
molto articolato, del quale 
i numerosi contributi 
raccolti nell’opera curata 
da Filli Rossi sottolineano 
gli aspetti piú significativi. 
I materiali e le strutture 
vengono presentati in 
ordine cronologico, 
cosí da assecondare 
lo sviluppo del sito e 
ripercorrerne la storia. 
Amplissimo è il ventaglio 
delle notazioni e delle 
ipotesi, in piú d’un 
caso supportate da utili 
ricostruzioni grafiche, 
come per il saggio 
dedicato alla decorazione 

pittorica del santuario di 
età repubblicana, che del 
Capitolium costituisce 
senza dubbio uno degli 
elementi di maggiore 
interesse.
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Territorio grosso modo 
corrispondente alla 
moderna Provincia di 
Foggia, la Capitanata, 
come scrive l’autore 
nella Premessa, è ancora 
poco considerata nei 
«bilanci sulle attività di 
allevamento», nonostante 
si tratti di una zona che 
vanta un’importante 
tradizione in materia 
(si pensi, per esempio, 
al suo essere stata uno 
degli snodi nevralgici 
delle arterie battute dalla 
transumanza ovina). Con 
questo studio, basato sui 
resti faunistici provenienti 
dai siti di Castel 
Fiorentino, Vaccarizza, 
San Lorenzo, Ordona 
e Canne, De Venuto 

colma almeno in parte 
questa lacuna e offre una 
solida base di partenza 
per futuri arricchimenti 
e approfondimenti. 
Il quadro suggerito 
dall’analisi dei reperti è 
articolato e l’incidenza 
statistica delle specie 
individuate rispecchia 
il modus vivendi delle 
comunità analizzate, che 
condividono strategie 
di sussistenza tra loro 
molto simili: si osserva 
dunque il prevalere delle 
attività di allevamento, 
mentre piú scarso 
è l’apporto offerto 
alla dieta dall’attività 
venatoria. Costituivano 
invece un’integrazione 
importante pesci e 
molluschi e, dalla 
seconda metà del XIII 
secolo, si registra anche 
la frequente presenza di 
resti di tartaruga terrestre.
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