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Il volume dà conto
dei dati acquisiti
grazie all’intervento di
archeologia preventiva
eseguito a Modena,
nell’area del Parco Novi
Sad. Un’operazione
che si distingue dalla
prassi consueta, in
quanto, all’indomani
degli scavi, è stata
avviata la realizzazione
del parco archeologico
Novi Ark, che permette
oggi di vedere i resti
piú significativi riportati
alla luce nel corso delle
indagini. Per una volta,
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dunque, gli esiti del lavoro
svolto dagli archeologi
si sono trasformati in un
bene offerto alla fruizione
pubblica, ribadendo il
valore sociale insito nello
studio del nostro passato.
A questo importante
risultato si aggiunge
ora la pubblicazione
scientifica dello scavo,
che evidenzia la ricchezza
del contesto esplorato:
nell’area del parco,
infatti, è stata accertata
una frequentazione
che copre un arco
temporale assai ampio,
dall’età etrusca sino al
XVII secolo. I contributi
confluiti nell’opera
riflettono questa
sequenza temporale,
offrendo i quadri di
sintesi delle diverse fasi,
ai quali si aggiungono
approfondimenti su classi
specifiche di materiali e
analisi archeometriche.
Ne risulta un resoconto
articolato ed esauriente,
che documenta con
grande cura un capitolo
importante della storia di
Modena.
Stefano Mammini
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il volume ripercorre
l’intervento di
documentazione di alcune
tombe etrusche dipinte
– a Tarquinia, Orvieto,
Chiusi e Veio – affidato
alla fine dell’Ottocento
dalla Ny Carlsberg
Glyptotek di Copenaghen
al pittore Alessandro
Morani (1859-1941).
Sotto la supervisione di
Wolfgang Helbig, l’artista
lavorò all’impresa, con
alcuni aiuti, fra il 1897 e
il 1910, realizzando oltre
150 acquerelli e 400
lucidi. Quel patrimonio,
acquisito dall’Istituto
Svedese di Studi Classici
di Roma, ha un valore
considerevole, soprattutto
perché, al di là della
qualità artistica delle
riproduzioni, ci permette
di «vedere» molte
pitture oggi fortemente
degradate o addirittura
scomparse.
Il catalogo vero e proprio
è affiancato da contributi
che descrivono l’ambiente
nel quale Morani operò e
da interventi di carattere
tecnico e metodologico
sulla documentazione
e il restauro.
S. M.

Da tempo oggetto di
un rinnovato interesse,
il culto di Mitra ha
tra i suoi maggiori
conoscitori Attilio
Mastrocinque, che in
questo volume – di taglio
specialistico – propone
un’interpretazione
totalmente nuova del
fenomeno. Inserito nel
contesto storico, sociale
e culturale in cui è nato e
si è diffuso, il mitraismo
romano appare infatti
non tanto assimilabile
al cristianesimo, come è
stato sempre evidenziato,
fin dall’antichità,
quanto piuttosto vicino
all’ideologia e alla
religione imperiale.
Il mitraismo romano è
anche lontano dall’Avesta
e dal culto del dio
persiano al quale Mitra
si riconnette, e nel
quale, per esempio,
non è contemplato
il sacrificio del toro.
Per comprendere
l’iconografia mitraica è
piú importante Virgilio,
e Mitra viene visto da
Mastrocinque come
l’alter ego di Augusto.
In epoca augustea
venne usata una
profezia, probabilmente
di Zoroastro, che
preconizzava la fine

