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Italy Before the Bomans; The Iron Age, Orientalising and Etruscan Periods, 
Edited by Da v id  and Fr a n c e s c a  R. Rid g w a y , Dept, of Archaeology, 
University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland. Academic Press, London- 
New York-S. Francisco 1979. Pagg. XXXI-512.

Bisogna premettere che non si tratta, come si potrebbe pensare, di 
un’opera unitaria dovuta a due autori, ma di una raccolta di monografie o 
articoli o relazioni di ben 16 autori, messa insieme con opportuni collega-
menti (prefazioni, bibliografie, indici, avvertenze) dei due curatori. E va pure 
detto subito che la stesura dei singoli capitoli non è tutta originaria, ma 
nella maggior parte dei casi si tratta di scritti variamente destinati e pubbli-
cati anche molti anni fa (per alcuni si risale indietro fino al 1963!). È ben 
vero che alcuni contributi sono stati aggiornati (almeno per la bibliografia) 
fino a qualche anno fa. Per altri l’ultima data di consegna è del 1978, la 
maggior parte va dal 1974 al 1977. E allora qualcuno si chiederà perché 
ripubblicare ora scritti così sorpassati. Ebbene, due sono i motivi: anzitutto 
si è voluto offrire agli studiosi di lingua inglese la possibilità di leggere con 
piena comprensione tutto questo vasto materiale nella propria lingua; e poi 
si tratta di autori qualificati e particolarmente competenti in ciascun campo, 
il cui contributo è sempre utilissimo anche a distanza di molti anni.

Stando così le cose non ci sembra il caso di entrare nel merito di ciascun 
contributo, il che potrebbe avere un senso per quelli originari soltanto e si 
verrebbero a creare due diversi criteri; ci sembra invece più utile dare 
un’idea complessiva del contenuto scorrendo tutto il volume, capitolo per 
capitolo.

Aprendo dunque il grosso volume troviamo anzitutto un elenco dei 
collaboratori con brevi notizie bio-bibliografiche per ciascuno. Segue la 
Prefazione firmata dai due curatori, datata al marzo 1978, in cui si osserva 
che l’ultimo lavoro che informa più a fondo gli studiosi di lingua inglese 
sullo stato delle ricerche per la tarda età preistorica risale al 1948, è di 
Christopher Hawkes. Ora qui non si tratta di dare, ripetiamo, una notizia 
completa della preistoria italiana, ma di richiamare l’attenzione su alcuni 
aspetti di essa. Per ogni autore è indicato, come vedremo, la pubblicazione 
originaria, eventualmente quando fu aggiornata, o la data di consegna del testo 
originario. Gli stessi curatori riconoscono che andranno completate le zone 
restate vuote, come il Medio Adriatico, la Sardegna e la Sicilia, senza parlare 
di tutta l’Italia avanti l’età del ferro, ma essi non disperano di far seguire 
altri volumi. Così dunque abbiamo una nuova Italy before the Romans molto 
diversa dalla omonima di Randall Me Iver risalente a mezzo secolo fa.
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L’intera opera si divide in cinque parti: vediamole una per una.
La parte p r im a comprende il periodo di transizione dall’età del 

bronzo a quella del ferro nella penisola italiana e si divide in due capitoli. 
Il primo (pp. 7-30) tratta di Considerazioni economiche, storiche e sociali ed è 
dovuto a Re n a t o  Pe r o n i (già pubblicato nella Par. Pass. 1969). Il secondo 
(pp. 31-51) offre uno Sguardo sul Proto-Villanoviano di Μ. A. Fu g a z z o l a  
De l pin o , tradotto dal testo scritto oltre dieci anni fa, salvo una nota aggiun-
tiva redazionale con bibliografia recente del Miceneo.

La parte seconda tratta dell’età del ferro nell’Italia meridionale 
e in Etruria e si suddivide in quattro capitoli (ΠΙ-VI). Il capitolo terzo (pp. 59- 
93) riguarda Yltalia Meridionale ed è dovuto a Ju l ie t t e  d e  La  Ge n iè r e  di 
Lilla, che ci offre tre saggi editi tra il 1961 e il 1975 sul materiale dei Quattro 
Fontanili di Veio, senza alcuna aggiunta. Segue il capitolo quarto (pp. 95-127) 
di Jo a n n e  Cl o s e -Br o o k s  e D. Rid g w a y  s u  Veii nell’età del ferro (NS 1963 
e St. Etr. 1967). Nel capitolo quinto Gio r g io  Bu c h n e r  (Ischia) (pp. 129-144) 
tratta di Aspetti nel più antico orientalizzante del collegamento euboico (Cahier 
du Centre J. Berard, II, Napoli 1975), con adattamenti della parte IIa d’accordo 
con 1’A. E nel capitolo sesto (pp. 145-183) An n e t t e Ra t h je (Odense) si 
sofferma su gli Importi orientali in Etruria nei secoli Vili e VII a. C. (da 
conferenza a Edinburgo nel 1974, sistemata dall’A. dopo averne discusso col 
dott. Moretti in base al materiale inedito esistente presso la Soprintendenza 
di Roma.

Passiamo ora alla terza parte destinata alla Roma primitiva. 
Consta di tre capitoli. Nel settimo troviamo una Introduzione dello stesso 
Rid g w a y  (pp. 187-196) presa in parte da precedenti scritti, mentre nel cap. 
ottavo (pp. 197-222) Ma s s imo  Pa l l o t t in o  dà uno sguardo alle recenti sco-
perte e discussioni sulle origini di Roma (ANRW I, 1). Nel cap. nono (pp. 
223-235) Gio v a n n i Co l o n n a  ci informa sul tardo periodo orientalizzante in 
Roma (AC 1964).

Si giunge così alla parte quarta, più nutrita, dove si studiano 
Aspetti degli Etruschi in cinque capitoli. Il cap. decimo contiene (pp. 241- 
276), uno Sguardo topografico e culturale su Vulci di Giu l ia n a  Ric c io n i, 
consegnato nel settembre 1977, ma aggiornato solo a tutto il 1976 e in cui 
essa non ha potuto tener conto degli Atti di Grosseto usciti nel tardo 1977. 
Si prende qui in esame il materiale di ogni tipo venuto in luce in due secoli 
di scavi e di studi.

Sull’Eirarà in Campania informa Ma r t in  Fr e d e r ik s e n  (Oxford) nel 
cap. undicesimo (pp. 277-311), in uno studio originale consegnato nel 1978, 
e che rappresenta quindi la redazione più recente di tutto il libro. Vi troviamo, 
dopo una Introduzione, notizie di Etruschi e Greci nel see. Vili a. C., degli 
Etruschi in Campania (c. 650-450 a. C.), la fine dell’egemonia etrusca (c. 450- 
400 a. C.), con ben quattro pagine di bibliografia.

Sugli Etruschi in Corsica scrivono Je a n  e La u r e n c e  Je h a s s e  (Aleria) 
nel cap. dodicesimo (pp. 313-351); e nel cap. tredicesimo (pp. 353-371) 
Gu id o  A. Ma n s u e l l i sulla Città Etrusca in un articolo consegnato nel 1975.

Infine Ma u r o  Cr is t o f a n i nel cap. quattordicesimo (pp. 373-412) rias-
sume i Progressi in epigrafia e in lingua etrusca. La monografia è stata conse-
gnata nel 1974 e aggiornata per note e bibliografia nel 1977. Nella prima parte,
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sulla scrittura, si va dalla introduzione dell’alfabeto greco ai sistemi in uso 
nel periodo classico e in quello ellenistico (peccato che non vi siano tabelle 
degli alfabeti, come per esempio il Cristofani ci ha dato in Introduzione allo 
Studio dell’Etrusco, Firenze 1973, p. 10 ss.); nella seconda, sulla lingua, dalla 
classificazione genealogica dell’etrusco al recente progresso nell’area lessicale.

Ed eccoci arrivati alla quinta parte comprendente l’Italia setten-
trionale e l’Europa al N. delle Alpi.

Nel cap. quindicesimo Fr a n c e s c a  Rid g w a y  (pp. 419-487) dà una Guida 
cronologica per le culture di Este e di Golasecca (risalente al 1975), e in ultimo 
nel cap. sedicesimo (pp. 489-497) Wo l f g a n g  De h n  e Ot t o  He r ma n  Fr e y  
(Marburg) informano su Importazioni meridionali e la cronologia di Hallstatt 
e La Tène primitiva nell’Europa Centrale (Atti VI Congr. Preist., Roma 1962, 
I, con Supplemento 1976).

Il corredo illustrativo del volume è ricchissimo, ma non vi sono tavole 
f.t. Vengono offerte 116 illustrazioni nel testo e 17 cartine geografiche in 
bianco e nero.

Come risulta da quanto sopra esposto, i contributi sono molto disparati 
per contenuto, epoca e importanza, e mentre alcuni sono di carattere generale 
e complessivo, altri sono vere e proprie relazioni di scavi con analisi di mate-
riale singolo; e la traduzione è stata affidata a persone varie. Pertanto, seb-
bene il volume offra un materiale vastissimo e importante, non riesce a coprire 
l’intera area dell’Italia preromana, e oltre alle vaste zone segnalate dai cura-
tori stessi come scoperte molti argomenti e settori mancano. Basti un solo 
esempio significativo: mentre per l’epigrafia e la lingua etrusca abbiamo un’ot-
tima monografia, nulla vi è per le lingue italiche, che pure comprendono ormai 
un vasto e ricco materiale studiato da valenti cultori. Pertanto ripetiamo ciò 
che dicevamo in principio: questo volume deve essere ben accolto soprattutto 
dagli studiosi di lingua inglese e apprezzato pure dagli studiosi di tutto il 
mondo che potranno sempre consultarlo con profitto, ma è da auspicare che 
presto possiamo veder pubblicati altri sussidi di studio in successivi volumi 
già preannunciati. D’altra parte dobbiamo porre in evidenza l’utilità delle pre-
messe redazionali a ciascuna parte, seguite da brevi notizie bibliografiche. 
In seguito leggeremo le critiche recensionali dei lettori cui il volume è parti-
colarmente destinato. Noi abbiamo intanto offerta una guida ai consultatori 
per facilitare la ricerca dei contributi qui contenuti.

Al d o  Ne ppi Mo d o n a

R. Pin c e l l i - C. Mo r ig i Go v i, La necropoli villanoviana di S. Vitale (Fonti 
per la Storia di Bologna. Cataloghi, I. Cataloghi delle collezioni del 
Museo Civico Archeologico di Bologna, 1), Istituto per la Storia di 
Bologna, Bologna 1975. Vol. I, pagg. 586, figg. 82; vol. II, tavv. 360.

« Fuori porta S. Vitale, a sinistra, nell’area che il Comune ha concesso 
per la costruzione di case operaie, nel fare lo scavo per un pozzo nero, si 
rinvennero delle tombe antiche a cremazione »: con queste parole, parte di 
una relazione dell’assistente Pio Zauli in data 8 maggio 1913, ebbe inizio la 
vicenda della esplorazione della necropoli bolognese detta di S. Vitale, solle- 


