
SPINA E LE NUOVE SCOPERTE.
PROBLEMI ARCHEOLOGICI E URBANISTICI*

(·) Dato il periodo intercorso tra il Convegno di studi e la stampa dei pre
senti ATTI, l’autore ha ritenuto far cosa utile aggiornando fino a tutto il 1958 
sia i dati emersi dal proseguimento degli scavi, che la bibliografia relativa agli 
argomenti qui trattati. Tali aggiunte figurano nelle note e sono state incluse 
tra parentesi quadre [....]. Ha bisognato pure rendere il testo autonomo dalle 
proiezioni con cui fu presentata la relazione al Convegno.

Forse riesce difficile, più che ad ogni altro, proprio a chi ha 
diretto un fecondo scavo pluriennale, rimirare con sguardo panora
mico quanto si è venuto adunando dalle fortunate ricerche, stabilire 
una graduatoria dei significati del nuovo materiale archeologico, 
indicare i nessi e gli interrogativi collegati con quelle scoperte. Un 
certo periodo di tempo tranquillo sarebbe necessario a far, per così 
dire, decantare le idee, mentre a Spina, almeno da un triennio, questa 
opportunità manca. Uomini e cose contribuiscono a conferire ur
genza al susseguirsi delle azioni: la zona archeologica è insidiata dai 
ladri, le ragioni sociali per cui fu attuata la bonifica delle « valli » 
impegnano ad accelerare i lavori, i mezzi finanziari non sempre sono 
sufficienti, e intanto nei magazzini del Palazzo di Ludovico il Moro 
a Ferrara si adunano a migliaia gli oggetti, spesso abbisognevoli di 
immediati interventi per la loro conservazione.

Volendo concentrare l’esposizione sui punti principali e addi
tare soprattutto la problematica dei nuovi avvenimenti, mi sembra 
che le considerazioni possano volgere su tre temi: la necropoli di 
Spina, l’abitato, i quesiti tuttora apèrti sul delta antico del Po. Non 
sarà possibile peraltro escludere del tutto una parte di narrativa, 
sia per chiarire sufficientemente i fatti nuovi, sia per collegarli con 
l’opera di.chi ci. ha preceduto.

I — Lo scavo della seconda necropoli di Spina in valle Pega, ini
ziato nella estate del 1954 e tuttora in corso, rappresenta la seconda 
e, probabilmente, non ultima fase delle scoperte iniziate a valle
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Trebba nel 1922 (1). Le due campagne di scavo, tra le più feconde 
di questo secolo, vanno considerate oggi in unica sintetica visione, 
nonostante la sosta quasi ventennale che le separa. Esiste, infatti, 
non soltanto continuità topografica e identità stratigrafica tra i sep
pellimenti delle due necropoli, ma equivalenza nella loro entità, so
stanziale corrispondenza nei limiti cronologici, nei riti funerari, negli 
aspetti culturali e commerciali, nei significati storici e nei problemi 
che ne derivano, A valle Trebba dal 1922 al 1936 furono scavate 
1213 tombe di cui 686 a inumazione, 486 a cremazione e 41 a rito 
incerto (2). A valle Pega fino al 3 del mese in corso sono venute in 
luce 1436 tombe, delle quali 872 a inumazione, 432 a cremazione e 
132 a rito incerto. I rapporti percentuali a valle Trebba sono per
tanto i seguenti: 57% a inumazione, 40% a cremazione, 3% di cui 
non si è potuto riconoscere il rito. A valle Pega invece: inumati 61%; 
cremati 30%, rito incerto 9% (3).

(1) Gli scavi nella necropoli di valle Trebba furono iniziati nell’aprile del 
1922 dal dott. Augusto Negrioli, al quale si deve pure la relazione provvisoria 
sulle 460 tombe ricuperate fino al 1925 (Not. se., 1924, 279-322; 1927, 143-198); 
il soprintendente prof. Salvatore Aurigemma proseguì lo scavo fino al 1935 e 
dette ampia notizia delle 1213 tombe dell’intero sepolcreto nel catalogo II R. Mu
seo di Spina in Ferrara, Ferrara, T* ed., 1935; 2“ ed., 1936.

Gli scavi di valle Pega, dopo un saggio preliminare del 1953, ebbero inizio 
sistematico nell'estate del 1954 sotto la direzione del soprintendente prof. Paolo 
Enrico Arias e la partecipazione dello scrivente, a cui negli anni seguenti — es
sendo l'Arias passato a cattedra universitaria — fu affidata la direzione di scavo. 
Sono stati preziosi collaboratori delle campagne di valle Pega il dott. Romolo 
Staccioli e la dott. Giovanna Bermond Montanari nel 1955, il dott. Giorgio Gua
landi negli 1956-1957 [e 1958], oltre all’aiutante geom. Angelo Schiassi per 
tutte le campagne di scavo e alla dott. Giuliana Riccioni che dal 1956 è addetta 
alla direzione del Museo di Ferrara.

(2) Aurigemma^ op. cit., 2a ed., p. 24.
(3) [Al momento della stampa del presente volume le cifre relative ai sepolcri 

di valle Pega sono notevolmente cresciute: fino all’autunno del 1958 sono state 
recuperate 1810 tombe, di cui 342 nel 1954; 398 nel 1955; 455 nel 1956; 355 nel 
1957; 260 nel 1958. Di esse sono a inumazione 1143, a cremazione 495, a rito 
incerto 172. Perciò le percentuali riguardo al rito salgono dal 61% al 63% per 
gl’inumati, dal 9% al 10% per il rito incerto, mentre per i cremati scendono dal 
30% al 27%: aumentano perciò ulteriormente le divergenze con valle Trebba. 
Le ipotesi che vengono sopra esposte nel testo contribuiscono tuttora a risolvere 
il problema; tuttavia non possono essere tralasciati due dati di fatto: uno este
riore, e cioè che le tombe degli ultimi due anni furono scavate in- condizioni 
idrauliche del· terreno non più sfavorevoli come nei primi anni; un altro dato 
che offre materia di utile riflessione è che esse si datano in genere con epoca 
piuttosto tarda (TV-III sec. a. C.)].

Allargando i confronti all'Etruria padana, si nota che gli inumati prevalgono 
anche nella necropoli etrusca di Felsina e sembra che dominino addirittura in 
Adria, mentre in quella di Marzabotto prevale il rito della cremazione (cfr.
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Le tombe di cui non si è potuto riconoscere il rito possono in 
parte attribuirsi o a bambini inumati, del cui scheletro spesso non 
rimane traccia, oppure a incinerati fuori dolio dei quali è facile 
vadano perdute le ceneri, data la particolare situazione idraulica 
della zona archeologica (4). La situazione della falda d’acqua, più 
alta a valle Pega che a valle Trebba, deporrebbe a favore di que
stui tìnta ipotesi e potrebbe perciò spiegare la differenza percentuale 
delle tombe a rito incerto nelle due necropoli. Se così fosse, la diffe
renza del rapporto tra inumati e cremati nelle valli Trebba e Pega 
sarebbe meno sensibile di quella che non dicano le cifre.

L'orientamento degli inumati, com’è noto, è costante da nord- 
ovest a sud-est, con rarissime ma certo deliberate eccezioni, il cui 
significato ci sfugge.

Infatti le tombe di Spina sono, per così dire, mute: non una 
sola stele epigrafica. Soltanto qualche rara colonnina o amia o cippo 
— calcarei o marmorei, ma sempre anepigrafi —■ segnalano la sot
tostante tomba; più spesso si ricupera un ciottolone fluviale ovoide, 
il cui interesse principale sta nella sua zona di provenienza — forse 
quella di Pesaro — lontana da Spina.

Anche la tipologia in sè del sepolcro non potrebbe essere più 
modesta: si tratta di tombe a fossa, terragne (fig. 2). Una non grande 
percentuale — ma non sono queste le tombe più ricche — dispone 
di uri cassone ligneo (fig. 3). Queste caratteristiche erano state già 
riscontrate a Felsina, mentre a Marzabotto le tombe sono ad arca 
di travertino. Il fenomeno è evidentemente connesso con il parti
colare ambiente geografico, dove viene a mancare il materiale lapideo 
via via che ci si allontana dai monti, imponendo anche agli Etruschi 
la rinunzia ad ogni struttura architettonica della tomba.

Tuttavia a Felsina si ebbe almeno la singolare fioritura di stele 
funerarie iscritte e scolpite, mentre a Spina si accentua ancor di più 
il processo verso una uniformità livellatrice. Di questo adattamento 
alfambiente va tenuto conto nell’indagine sulla struttura delFabìtato 
di Spina.

Caratteristica comune alle valli Trebba e Pega è la mancanza di 
qualunque piano regolatore nella collocazione delle tombe. I raggrup
pamenti, ora fitti ora radi, si trovano situati sui dossi marittimi di

sotto n. II). La difficoltà di dare per ora una interpretazione storica alla diver
sità del rito è evidente.

(4) Su questo particolare rito degli incinerati cfr. Aurigemma, op. cii., p. 42 
[e ora Aurigemma-AIfìeri, Il Museo Nazionale Archeologico di Spina in Ferrara, 
Roma, 1st. Poligr. dello Stato (n. 9? della serie Itinerari dei Musei e Monu
menti d1 Italia), 1957, p. 8]. Sono inoltre da tenere presenti, per spiegare l’incer
tezza del rito, le diligenti osservazioni del Negrioli, Not. se., 1924, 294, n. 3.
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varia grandezza, i quali, con serie quasi parallela, scendono da 
nord a sud (5). Lo scavo ha permesso per ora di sospettare qualche 
divisione sociale, e forse etnica, su singoli dossi o parti di essi. 
È norma ad esempio che sulla cresta del dosso o sulla zona un tempo 
più eminente, si incontrino le tombe dei ricchi: invece ai margini, o 
nelle zone più basse, tombe povere, caratterizzate da rito incinera- 
torio. Ma è certo prematuro affrontare questo problema prima di un 
esame sistematico e accurato delle planimetrie degli scavi sia a valle 
Trebba che a valle Pega.

I limiti cronologici dei due sepolcreti sono contenuti tra il prin
cipio del V secolo avanti Cristo fino a circa la metà del III secolo; 
solo di qualche decennio sembra più tardo1 l’inizio di valle Pega (6). 
La differenza cronologica per quanto lieve potrebbe porre problemi 
assai interessanti dal punto di vista topografico in relazione al mute- 
volissimo paesaggio di Spina, se lo scavo di valle Pega, tuttora in 
corso, non imponesse una logica remora a qualunque affrettata con
clusione.

Gli aspetti culturali e commerciali dei corredi funerari sono 
quelli già noti per valle Trebba. In particolare gli oggetti esotici 
testimoniano le principali vie di traffico che facevano capo all’em
porio padano. Paste vitree e alabastri dal Mediterraneo orientale, 
bronzi e oreficerie dall’Etruria, ambre dal Mare del Nord (7) e so
prattutto ceramiche a figure rosse dall’Attica. Tutta questa documen-

(5) Le due necropoli sono oggi separate dalla strada provinciale Ostellato- 
Comacchio e dal canale navigabile Pallotta, che forse ripete in gran parte l’an
damento del ramo di Po diretto alla pliniana foce Sagis. Il sepolcreto di valle 
Trebba si estende a nord di essi fino a circa Km. 2; quello di valle Pega altret
tanto a sud dei medesimi punti di riferimento. La larghezza massima di am
bedue le necropoli si avvicina in qualche punto a Km. 1. Ma tutte le misure 
citate vanno intese in relazione all’ambiente lagunare su cui sorse la necropoli: 
tanto per la estensione nord-sud che in quella est-ovest non c’è continuità topo
grafica di seppellimenti, ma tanti gruppi separati di tombe, conforme alla di
scontinuità delle terre emergenti sul litorale d’età etrusca (cfr. figg. 4, 5 e 13).

(6) Allo stato attuale delle scoperte, mentre non si nota differenza per il 
limite cronologico inferiore delle due necropoli, invece il limite più alto per 
valle Trebba è stabilito da una kylix del pittore di Bonn (Aurigemma, op. cit., 
62; Beazley, ARV, 225 , 9; Arias-Alfieri, Il Museo Archeologico di Ferrara, Fer
rara, 1955, 12-13) databile intorno al 510 a. C., laddove il vaso più antico di 
valle Pega sembra essere la kylix della tomba 173 C [recentemente studiata dalla 
dott.ssa Giuliana Riccioni, Una nuova kylix dell'officina del pittore di Brygos pro
veniente da Spina in Arte antica e moderna, I, 1958, 18-22] databile al 480 circa.

(7) Sulla provenienza baltica delle ambre spinetiche si veda A. Spekke, Senie 
dzintara celi un Austrum - Baltijas geografiscka atklosana, Stokholma, 1956, 59. 
Tuttavia mancano studi specifici, condotti da naturalisti, che escludano la pre
sènza di ambra mediterranea e particolarmente sicula.
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tazione, comune alle due necropoli,, accresce la mole dei problemi che 
sorsero già per i 'materiali della sola valle Trebba.

Per ciò che concerne l’abbondanza, il valore e le caratteristiche 
della produzione vascolare attica a Spina, esiste un’apposita rela
zione del Convegno affidata al più insigne Maestro della materia, 
Sir John Beazley, a cui fanno seguito altre specifiche comunicazioni 
tra cui quella del prof. Arias, che fu soprintendente della Emilia e 
primo direttore di scavo in valle Pega.

A me sia concesso di rilevare che i maggiori contributi su Spina 
dal 1922 ad oggi, provengono dagli studi di ceramologia. Ma è pur 
vero che, dopo il lavoro di quasi una generazione di archeologi, il 
campo è ben lungi dall’essere esaurito, mentre intanto la materia di 
studio si è quasi raddoppiata. È stato esplorato un settore che ha 
attinenza soprattutto con la storia dell’arte, a cui valle Pega è in 
grado di offrire ancora larga messe di contributi, come è del resto 
già evidente nella mostra provvisoria dei cimeli di valle Pega alle
stita, per questa occasione, nel Palazzo di Ludovico il Moro (8). Ma

(8) Per gli studi sulla ceramica di valle Trebba in particolare Beazley, ABV, 
751-752; ARV, 1020-1022. Per quella alto adriatica B. Μ. Felletti Maj, La crono
logia della necropoli di Spina e la ceramica alto-adriatica, in St. Etr., 14, 1940, 
43-87. Per la ceramica etrusca Beazley, EVP, 312 e 375.- [Un elenco bibliografico 
aggiornato è ora in Arias-Alfieri-Hinner, Spina, Firenze, Sansoni, 1958, 32-33].

Per gli incrementi di ceramica attica apportati dagli scavi di valle Pega mi 
limito qui ad elencare sommariamente — con le attribuzioni cortesemente offerte 
da Sir John Beazley — alcuni dei vasi più notevoli, quasi tutti di grandi o me
die dimensioni, esposti in occasione di questo Convegno nell’unica sala del Mu
seo che per ora è stato possibile destinare ai nuovi reperti.

Scavi 1954- Tomba 111 A. Kelebe a f. r. della scuola del pittore dei 
Niobidi: A) Partenza di guerriero; B) Poseidon e ninfe (460 circa av. C.). Tom
ba 136 A. Cratere a volute a f. r. su piedistallo, attribuito, per la forma, a un 
pittore affine a quello di Pronomos: A) Iliupersis; B) Centauromachia. Sul collo: 
in A) Dioniso e tiaso; in B) Caccia al cinghiale calidonio (400 circa av. C.). Cfr. 
Arias-Alfieri, Il Museo Arch, cit., 88 e tav. 46; P. E. Arias, in Riv. I A, 4, 1955, 
95-178. Tomba 179 A. Kelebe a f. r. del pittore di Londra E 489; A) Centauro
machia; B) Efebi a colloquio (460 circa av. C.). Tomba 5 B. Kylix a f. r. del 
pittore di Pentesilea: 1) Ratto di donna; A-B) Partenza di efebi a cavallo (460 
circa av. C.). Tomba 15 B. Oinochoe a f. r. di Aison: scena di toletta (430-420 
av. C.) [E. Tomasello, Una oinochoe attica di Spina con scena di gineceo, in 
Archeologia Classica, 9 [2], 1957, 145-152].

Scavi 1 9 5 5 - Tomba 6 C. Cratere a volute a f. r. del gruppo di Poly- 
gnotos: A-B) Apollo, Museo, Atena; giovane donna su ara, due donne e Nike (?) 
(450-440 av. C.). Tomba 11 C. Cratere a volute a f. r. del pittore dei Niobidi: 
A-B) Amazzonomachia (intorno al 465 av. C.) [G. Bermond Montanari, in Arte 
antica e moderna, 4, 1958, 311 sgg.]. Tomba 11 C. Anfora panatenaica a f. nere 
del pittore di Berlino: A) Atena promachos; B) Quadriga (480-70 av. C.). Tomba 
11 C. Dcinos su piedistallo, del pittore di Kleóphon: A-B) Komos (440 circa 
av. C.). Tomba 11 C. Deinos su piedistallo, del gruppo di Polygnotos: A-B) Ko
mos (440 circa av. C.). Tomba 212 B. Kylix a f. r. : I) Zeus c Ganimede (pittore
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tutti gli altri aspetti storici di cui è rivelatore il documento archeo
logico — e naturalmente non soltanto il vaso attico, ma qualunque 
oggetto anche modesto * 1— attendono in gran parte chi li studi. A 
facilitare e rendere organiche simili indagini sta il fatto che, men
tre la massima parte delle necropoli etnische furono avvistate, e spes
so depredate più che scavate, a cominciare dalla fine del ’700, con 
conseguente discontinuità di metodi e dispersione di materiali, qui 
invece sì ha uno scavo regolare e una collocazione unitaria e com
parativa delle suppellettili.

di Pentesilea); A-B) Efebi e cavalli (pittore dello Splanchnoptes) (intorno al 470 
av. C.). [G. Monaco,. Una kylix del pittore di Pentesilea da valle Pega, in Archeo
logia classica, 10, 1958, 227-230]. Sequestro ottobre 1955. Cratere a calice a f. r. 
del gruppo di Polygnotos: A) Gigantomachia; B) Ratto delle Leucippidi (450-440 
circa av. C.). [P. E. Arias in Arte antica e moderna, I, 1958, 3-10; Alfieri-Arias- 
Hirmer, Spina cit. 68-71].

Scavi 1 9 5 6- Tomba 18 C. Cratere a volute a f. r. del pittore di Borea: 
A-B) Partenza di Neottolemo (460 circa av. C.) [Alfieri-Arias-Hirmer, Spina cit. 
45-46]. Tomba 18 C. Kylix a f. r. (diam. cm. 56,5) del pittore di Pentesilea: I) 
Imprese di Teseo; A) Contesa per le armi di Achille; B) Duello fra Aiace ed 
Ettore (450 circa av. C.) [Alfieri-Arias, Spina cit. 49-53J. Tomba 19 C. Cratere a 
volute a f. r. (alt. cm. 80) del pittore di Chicago: A-B) Partenza di guerriero; re 
in trono e indovino (460 circa av. C.) [Alfieri-Arias-Hirmer, Spina cit., 62] (fig. 1). 
Tomba 24 C. Kelebe a f. r. del pittore di Firenze: A-B) Commiato di guerriero 
(460 av. C. circa). Tomba 27 C. Pisside a f. r. con coperchio, del pittore di 
Marlay: A-B) Delos, Apollo, Artemide, Leto c Hermes (430 circa a. C-). Tomba 
44 C. Cratere a campana a f. r. : A) Fineo e le Arpie; B) donne a colloquio (440- 
430 a. C. circa). Tomba 57 C. Cratere a volute a f. r. del pittore di Kleophon:
I zona: A) Sacrificio ad Apollo; B) ritorno di Efesto; Il zona: A-B) Sileni e 
Menadi (440 a. C. circa) [Alfieri-Arias-Hirmer, Spina cit., 73]. Tomba 511 B. 
Idria a f. r. di Polygnotos: AB) Amazzonomachia (450-440 a. C. circa).

Scavi 1 9 5 7. Tomba 175 C. Cratere a campana a f. r. : A) Attore con 
maschera in mano e Menade danzante; B) Eos e Tithonos (470-460 a. C. circa) 
[G. Riccioni, Cratere attico a f. r. con scena di teatro, in Arte Antica e moderna, 
5, 1959, 37-42]. Tomba 175 C. Kylix a f. r. della bottega del pittore di Brygos: 
I) Paidotribes; A-B) Scena di palestra: A) cavaliere tracio fra cavalli; B) efebo 
fra cavalli (480 a. C. circa) [G. Riccioni, in Arte antica e moderna, I, 1958 cit., 
18-22.]

Questo convegno darà — nelle relazioni dei proff. Pallottino, 
Mansuelli e Pellegrini e negli interventi relativi — salutare impulso 
a questo ordine di studi, poiché finora, occorre dirlo, gli studi stori
ci su Spina sono andati poco al di là della discussione critica delle 
fonti letterarie antiche, significative certamente, ma scarse e fram
mentarie. Esse permettono bensì di intendere le due condizioni in
dispensabili per l’improvviso fiorire della città — e cioè la costitu
zione del vasto organismo politico etrusco nel retroterra padano e 
la contemporanea penetrazione greca nell’Adriatico — ma non chia
riscono, ad esempio, né le origini stesse di Spina, né la bilancia eco-
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nomica del florido emporio, né le relazioni particolari con le zone 
confinanti, né i,fenomeni conseguenti al declino e alla scomparsa 
della città. In fondo una visione storica generica quale ora possediamo 
era in gran parte accessibile alcuni decenni or sono, quando di Spina 
non esisteva ancora alcun reperto archeologico (9).

Oggi Spina con le sue 2649 tombe (10) offre una documentazione 
archeologica che sorpassa quella di tutte le città consorelle dell’Etru- 
ria padana (11), ma che tuttavia ha finito per lasciare il fiorente 
centro di foce del Po, faro di civiltà nell’Italia settentrionale, quasi 
in un isolamento storico proprio a causa di tanta abbondanza di 
messe archeologica, la cui storicizzazione è stata appena sfiorata.

II — Per il momento al documento archeologico è stato attri
buito il dovuto risalto solo in sede topografico-storica, tanto che, 
accanto agli studi di ceramologia, solo quelli di topografia antica 
registrano un positivo sviluppo sulla base delle scoperte nelle valli 
Trebba e Pega (12). Ma puntualizzare il valore topografico dei dati

(9) Contributi storici si hanno in: B. Μ. Felletti Maj, La cronologia della 
necropoli di Spina e la ceramica allo-adriatica, cit; G. A. Mansuelli, Demo
grafia e paleografia emiliana, in Atti e Mem. Deput. St. patria per l'Emilia e 
Romagna, 9, 1943-45, 1-89; G. Susini, Profilo di storia romana della Romagna, 
in Studi Romagnoli, 8, 1957, 1-45; L. Pareti, La tradizione antica su Spina (Pre
messa storica per i prossimi scavi) in Studi Romani, 5, 1957, 125-135; [S. Ferri, 
Considerazioni di archeologia protostorica sulla laguna dei « Sette Mari » (Spina), 
in Studi classici e orientali, 6, 1957, 214-224. L. Laurenzi, Alla ricerca di Spina, in 
Il Veltro, 1958, 23-30; Alfieri-Arias-Hirmer, Spina, cit., 11-28].

(10) [Le tombe sono ora complessivamente 3023. Cfr. sopra alle note 1 e 3).
(11) Una esatta visione comparativa non è possibile oltre tutto perché 

manca uno studio complessivo sull’Etruria padana; resta tuttora fondamen
tale l’opera di A. Grenier, Bologne villanovienne et etrusque, Paris, 1912. 
Anche a voler concentrare l’attenzione sulle necropoli maggiori, non si riesce 
ad avere dati analitici sicuri, dovendosi far ricorso alle notizie di vecchi sca
vatori, non chiare e talora non controllabili. Le tombe di Felsina non rag
giungerebbero il migliaio (cfr. P. Ducati, Storia di Bologna, 1, Bologna, 1928, 
171-174); quelle etnische di Marzabotto dovrebbero essere 320 (Ducati, op. cit. 
175. Cfr. Id. Guida alle antichità di Marzabotto e Bologna in St. Etr., 2, 1928, 
45-62. Ivi bibliografia precedente). Per Adria le nostre conoscenze sono pure 
incomplete: tranne le 247 di inumati di cui dette sollecita notizia Giulia Fo- 
golari (Scavo di una necropoli preromana e romana presso Adria, in St. Etr., 14, 
1940, 431-442. Ivi bibl. precedente), i trovamenti anteriori non posseggono una 
documentazione di scavo utilizzabile, come mi avverte cortesemente la mede
sima prof.ssa Fogolari.

(12) Μ. Baratta, Spina, in La Geografia, 22, 1925, 45-85; Id., Le valli 
di Ambrogio. Contributo allo studio dell'antico delta padano, in L’Universo 
12, 1931, 57-71; Id., Il sito di Spina, in Athenaeum, 20, 1932, 217-246. 
N. Alfieri-M. Ortolani, Contributo alle ricerche sull’antico delta padano, in Atti 
del XV Congresso geografico italiano, Torino, aprile 1950 (Torino, I.T.E.R., 
1951), 855-60. Μ. Ortolani, Ricerche sul popolamento della pianura ferrarese,
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archeologici di Spina ha significato estendere l’indagine a tutto 
l’antico delta del Po, di cui Spina fu centro di foce. Perciò la novità 
di questa fase di studi non sta solo nell’aggiunta del documento 
archeologico al servizio della geografia e della topografia storica, 
quanto nel rovesciamento del metodo stesso dell’indagine: su un 
dato di fatto ormai certo e incontrovertibile quale è la zona archeo
logica di Spina, si è logicamente impostata una rinnovata indagine 
sul paesaggio geografico circostante con cui la città greco-etrusca 
fu indissolubilmente connessa. Per l’innanzi, invece, dalla ricostru
zione del delta antico del Po si tentava di giungeie alla precisazione 
topografica del sito di Spina (necropoli o abitato).

Quali furono i mezzi di indagine e quali i risultati della lunga 
serie di studiosi, locali o no, che si dedicarono a quella ricostruzione? 
Una domanda di tal genere è legittima sia per fissare la prospettiva 
dei più recenti studi, sia per stabilire il valore e limiti dei metodi 
più antichi.

Dal forlivese Flavio Biondo, che fu l’iniziatore, al ferrarese 
Antonio Frizzi che concluse il primo periodo di quella secolare 
fase di studi, furono strumenti di indagine soltanto là conoscenza 
diretta, ma empirica, del terreno e la guida che si poteva trarre dai 
documenti letterari e toponomastici, antichi o medievali. Occorre 
affermare che i risultati furono ammirevoli: se sfuggì la morfologia 
effettiva del paesaggio dell’epoca di Spina, furono però localizzate 
dal Frizzi in maniera definitiva le foci pliniane del Po (13).

Solo dopo parecchi decenni la moderna cartografia offriva ad 
uno studioso d'eccezione, Fing. Elia Lombardini, la possibilità di 
tracciare le lince maestre per la conoscenza della morfologia antica 
di quel mutevolissimo paesaggio del tizio. Sulle carte dell’istituto 
Geografico Militare di Vienna egli stabilì l’andamento rettilineo 
del più antico battente marino, anzi lo denominò addirittura 
«etrusco», anticipando di un cinquantennio le risultanze dell’ar
cheologia; stabilì pure la struttura cuspidata delle singole foci del 
Po in età romana e medievale; indicò infine la possibilità di rico
struire — per mezzo della esegesi delle isoipse — l’andamento del 
microrilievo nella piana deltizia, e cioè dei dossi fluviali, anche 
dove gli antichi corsi d’acqua fossero scomparsi. Questi progressi e

in Bollettino della Società geografica italiana, 3, 1950, 209-38. Arias-AIfieri, Il Mu
seo archeologico di Ferrara, cit,, ΙΧ-ΧΠ. Μ. Ortolani, La pianura ferrarese, 
Vol. XV delle « Memorie di geografia economica », Napoli, 1956. [Fèrri, Conside
razioni di arch, protostorica etc., cit. Alfieri-Arias-Hirmer, Spina, cit. 11-26] = 

(13) A. Frizzi, Memorie per la storia di Ferrara, tomo I, 1B edizione, Fer
rara, Pomatelli, 1791; 2“ ed., Ferrara, Servadio, 1847 (passim).
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intuizioni ebbero assai più tardi la sistematica utilizzazione negli 
studi di Olinto Marinelli (14).

, Ma anche questo periodo di studi cartografici, come quello pre
cedente storico-letterario, tanto si rivelò utile per la geografia sto
rica, altrettanto risultò sterile per la ricerca di Spina. Una ventina 
di ipotesi senza specifico fondamento furono il risultato di una 
tenace indagine, condotta fino ai limiti delle sue possibilità in un 
paesaggio ormai concretamente ricostruito. Per tal modo la nuova 
fase di studi consentita dai ritrovamenti archeologici — impossi
bile pér l’innanzi perché le « valli » di Comacchio non erano state 
ancora prosciugate — potè inserirsi sopra una visione storico-geo
grafica già lungamente elaborata, alla quale apportò completamenti 
e insieme rettifiche. -

La prima di queste riguardò l’esegesi tradizionale del cenno 
di Plinio (15) ad un ostium Spineticum o Eridaneum o Vatreni, a 
cavallo del quale veniva tradizionalmente ricercata Spina: e poiché 
quella foce corrisponde fuor d’ogni dubbio a quella del ramo di 
Primaro — posta una quindicina di Km. a sud della odierna zona 
archeologica di Spina ·—■ tutte le ricerche anteriori al 1922 erano 
state fuorviate, più che aiutate, dalla indicazione pliniana, inter
pretata in maniera letterale e specifica.

Nonostante le esitazioni di alcuni studiosi (16), non fu difficile 
conciliare le vincolative precisazioni archeologiche con la tradizione

(14) E. Lombardini, Studi idrologici e storici sopra il grande estuario 
adriatico, i fiumi che vi confiuiscono e principalmente gli ultimi tronchi del Po, 
etc. Memoria letta nelle adunanze del R. 1st. Lombardo delle Scienze, Milano, 1868. 
O. Marinelli, Considerazioni sui delta dei fiumi italiani, in Recueil de travaux 
offert à Μ. Jovan Cvijic etc., Belgrado, 1924, Idem, Le curiose vicende del delta 
del Po in Le Vie d’Italia, 30, 1924, 353-62; cfr. Id., Atlante dei tipi geo
grafici, Firenze, 1922, tavv. 38 e 39.

(15) Plin., N. h., Ili, 120.
(16) In particolare il prol. Pericle Ducati, il quale si interessò subito 

e ripetutamente delle scoperte archeologiche comacchiesi (Scavi archeologici 
nel Comacchiese, in Riv. fil. e istr. cl., n. s. 2, 1924, 91-95; Il sepolcreto di valle 
Trebba nel Comacchiese (Scavi del 1922 e del 1923), in Rend. Accademia Se. 
Istit. di Bologna, sc. mor., s. Il, 8, 1923-1924, 1-30; Idem, Gli Etruschi nella 
valle del Po, in Atti della Soc. per il progresso delle scienze, 15, 1926; Guida 
alle antichità di Marzabotto e di Bologna, cit., 58; Storia di Bologna, I, cit., 
183 sgg. e 233 sgg.), opponendosi dapprima all'identificazione della necropoli 
di valle Trebba con quella di Spina, ma passando poi via via ad affermazioni 
sempre più indecise e a compromessi curiosi, dai quali finisce di fatto annul
lata la primitiva posizione. Si opposero pure, sempre sulla base del passo 
pliniano: T. Alontanari, Sunto della storia del Po, in II Politecnico, 18, 1924 
51 sgg. Philips in Pauly-Wiss., Ili A (1929), s.v. Spina coll. 1781-83 e ibd„ 
XVIII (1942), S. V. Padus coll. 2183-84. Ancor più recenti le riserve avanzate 
da A. GittiA. Sulla colonizzazione greca dell’alto e medio Adriatico, in La pa-
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raccolta da Plinio, e ciò per la dettagliata visione fisiografica del 
delta antico che era stata scientificamente acquisita. In particolare 
i reperti archeologici confermano — sulla base delle epoche degli 
stanziamenti umani nel delta — la cronologia già accennata dal 
Lombardini: sui battenti marini rettilinei e particolarmente in quelli 
della zona centrale, la presa di possesso dell’uomo avvenne già in 
età pre-romana, e cioè greco-etrusca; anche la chimica, intervenuta 
recentemente nell’indagine, ha riscontrato una maggiore antichità 
del settore mediano — donde provengono i reperti di Spina — ri
spetto ai battenti marini posti sia più a nord che più a sud (17). 
Comunque, a valle del lido rettilineo le singole cuspidi deltizie 
formatesi in epoca posteriore ed esternamente ad esso, non hanno 
ridonato altro che materiali archeologici cl’età romana o soltanto 
medievale.

Interessava peraltro di conoscere l’epoca in cui le striscie di 
rialzo, create dal secolare fluire dei rami di Po a monte del battente 
marino, avessero offerto possibilità all’insediamento umano. A tale 
scopo poteva servire soltanto la ricerca archeologica, dato che i 
primi documenti letterari relativi a quelle zone non sono in genere 
anteriori al Mille. Ad una esplorazione sistematica in tal senso io 
avevo dato inizio alcuni anni prima che cominciassero gli scavi· 
a valle Pega, e nella compilazione della carta archeologica relativa 
ebbi la ventura di scambiare frequentemente le idee ed effettuare 
sopraluoghi insieme con l’amico prof. Mario Ortolani dell’Univer- 
sità di Pavia. I risultati parziali finora raccolti assicurano che effet
tivamente sugli spalti fluviali di alcuni rami di Po, come quello 
del Primaro e del Sandalo (18), esistettero insediamenti pre-romani 
contemporanei a Spina, collocati sulle punte di quel delta entro- 
lagunare « digitato » (o « a zampa d’oca ») che si può ricostruire

rota del passato, 24, 1952, 161 sgg.; Idem, Ricerche sulla vita di Filisto-Adria 
e il luogo dell'esilio, in Mem. Lincei, Se. mor., s. Vili, voi. 4, 1952, 254. 
G. Cortesi, L’enigma di Spina in Boll, econ.% Camera di comm. ind. e agr. 
di Ravenna, nov. 1954, 3-8.

(17) Una spiegazione deH'idronimia pliniana fu già offerta dal Negrioli, 
Not. se., 1924 cit., 812 sgg.; cfr. poi Baratta, Il sito di Spina cit. e Arias.Alfieri, 
Il Museo Archeologico di Ferrara, cit., XVII.

Sui sussidi cronologici della chimica per lo studio del litorale etrusco 
si veda G. Sandri, I terreni sulle dune antiche del delta padano, in L’Ita
lia forestale e montana, 8, 1953.

(18) Per il dosso del Primaro vale ancora il trovamento fortuito di S. 
Antonio di Argenta di cui Not. se., 1888, 177. Per quello del Sandalo — già 
ben noto per ripetuti e significativi reperti romani di cui C.I.L., V, I, 2384 
sgg. e Not. se., 1880. 167 — la zona di Voghiera e Voghenza ha ridonato nel 
1954? frammenti ceramici con graffiti etruschi, da me raccolti presso la sede 
del Consorzio Agrario, in corrispondenza dell’antico corso del fiume.
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seguendo una isoipsa relativamente alta, ad es. quella di m. 4. 
Se più a valle di questo allineamento esistesse già allora la possi
bilità di stanziamenti umani all’asciutto non ci è dato di sapere, 
quantunque il problema interessi notevolmente la preistoria o la 
protostoria della zona. Invece in età romana questa possibilità cer
tamente ci fu, come ho potuto constatare per la presenza di reperti 
di tale epoca disseminati lungo i dossi fluviali, purché compresi 
entro la isoipsa odierna di m. 1.

Comunque, si può affermare — contrariamente a tendenze lo
cali che hanno postulato vasti territori emergenti durante l’anti
chità classica — che il paesaggio deltizio all’epoca di Spina era una 
laguna, resecata dai dossi fluviali in senso ovest-est e concluso a 
valle dai dossi marini con andamento nord-sud.

Tale schematizzazione del terreno si è rivelata la guida sicura 
degli scavi della necropoli e della ricerca stessa dell’abitato: non 
a caso il quartiere portuale di Spina è collocato proprio nel punto 
in cui al battente marino etrusco si salda un dosso fluviale.

A questa particolare individuazione concorsero in maniera uni
taria tutti i contributi storico-archeologico-geografici che si erano 
rivelati indispensabili o utili nelle precedenti indagini sul delta. 
Al presupposto storico generale per cui le abitazioni dei vivi non 
possono trovarsi se non nelle immediate vicinanze della città dei 
morti, si doveva affiancare la considerazione particolare che tanto 
l’epoca del fiorire di Spina quanto l’ambiente lagunare in sé non 
potevano consentire un impianto urbanistico unitario e compatto, 
bensì frazionato in tante borgate sparse nella laguna, una delle 
quali incentrò su di sé la vita civile (19): anzi non era e non è da 
escludersi nemmeno un’alternanza o una successione nella premi
nenza dei singoli frazionati insediamenti a seconda delle epoche, 
e ciò in relazione diretta con la perenne trasformazione della zona 
di foce del Po e con la variabile efficienza degli approdi nella città 
marinara.

Perciò la possibilità di individuare il sito dell’abitato aveva 
come condizione base l’esatta visione dell’andamento e della con
sistenza delle terre in antico emergenti nella zona archeologica di 
Spina, e cioè lo studio analitico della serie di dossi fluvio-marittimi. 
Impresa questa non diffìcile sia per le esatte rappresentazioni car
tografiche e le plastiche immagini aerofotogrammetriche a nostra 
disposizione (20), sia infine per il quotidiano contatto col terreno

(19) Cfr. Arias-Alfieri, Il Museo Archeologico di Ferrara, cit., XIX.
(20) Fin dal 1953 il Ministero della Difesa-Aeronautica aveva concesso 

che venisse eseguita una aereofotografia planimetrica di tutto il comprensorio 
di bonifica delle valli Pega. Riilo e Zavelea, ancora in fase di prosciugamen-
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da parte di chi dirigeva lo scavo: ma l’indagine non doveva essere 
fine a se stessa, perché la ricostruzione analitica degli antichi dossi 
fungeva soltanto da base per stabilire, mediante l’ausilio di docu
menti letterari, toponomastici, archeologici, la natura storica di cia
scun dosso.

Una selezione di tal genere avevo già condotta a termine nel 
1955: alla mia attenzione aveva finito per imporsi un ramo estinto 
di Po, le cui tracce erano perspicue già nelle carte topografiche 
dell’ a partire dal suo inizio all’altezza delle due necropoli
spinetiche delle valli Trebba e Pega (21). Si tratta di un diversivo 
di quel ramo di Rero diretto alla pliniana foce Sagis, dal quale 
si biforca, verso sud, presso Punta valle Lepri e delimita, ad ovest, 
la zona di Bocca delle Menate e valle Pega, prendendo successi
vamente il nome di Paviero, Canalazzo, e infine argine dei Bor- 
gazzi presso Motta della Girata, là dove si fonde col battente marino 
etrusco. I documenti medievali non solo ricordano ancora la sua 
antica importanza denominandolo Padovetere, Padiverio — donde 
l’odierno Paviero, — ma menzionano frequentemente accanto ad 
esso la fiorente Pieve di S. Maria in Padovetere, sorta in zona d'an
tichità romana assai significativa (22) (figg. 4 e 5).

Il travamento di resti architettonici romano-medievali riferi
bili alla predetta Pieve, avvenuto nel luglio del 1956, accrebbe la 
mia fiducia che proprio quell’insediamento avesse mantenuto una 
certa continuità con il sito della scomparsa Spina (23). A questo punto

Lo. Tale ripresa, affidata al Comando della II Zona Aerea di Padova, fu stru
mento prezioso per l’indagine topografico-archcologica.

(21) Si confronti quanto scrivevo appunto su questo argomento nel 1955 
a p. XIX del citato catalogo Arias-Alfieri, Il Museo Archeologico di Ferrara.

(22) Agnello Ravennate, Liber pontificalis, in RR. II. SS., t. II (Milano, 1723), 
Vita S. Aureliani, p. 84: De hoc denique viro (Aureliano, vescovo di Ravenna dal 
519 al 521) non potui aliqua facta reperire, nisi tantum res quas Ursiana Ecclesia, 
in territorio Comaclense in loco qui dicitur Ignis et Baias, idem idolorum no
mina, non longe ubi Ecclesia B. Mariae in Pado Vetere sita est, ipse adquisivit. 
Et ipsius temporibus praedictum edificatum est Monasterium. È notevole che il 
Muratori nelle Observationes a questo passo (p. 85), pur nell’errato riconoscimento 
del Padus vetus col Volano e della chiesa di S. Maria sul Po Vecchio con S. Ma
ria di Pomposa, non tralasci un accenno, per verità generico, a Spina.

Per altre notizie sulla chiesa di S. Maria in Padovetere si veda: L. Bellini, 
Sul territorio della diocesi di Comacchio, in Atti e Mem. Dep. provine, ferrarese 
di St. patria, n. s., voi. Vili, 2 (1953), pp. 26, 49, 55, 106.

(23) Su questi trovamenti ritengo utile riportare la descrizione data nel 
mio articolo La scoperta dell’abitato di Spina, in Inedita, 1, 2-3 (die. 1956 - 
genn. 1957), 88: « ... il 28 luglio [1956] gli operai della cooperativa « Saccaple » 
addetta al tracciamento della rete dei canali minori di bonifica, nell’escavazione 
di un capofosso presso l’argine dei Borgazzi e poco a nord di Motta della 
Girata s’imbatterono in una piccola zona archeologica costituita sia da tombe a
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l’ausilio della fotografia aerea si rivelò indispensabile e fu, di fatto, 
decisivo, perchéτsu fotografìe prospettiche eseguite in maniera ma
gistrale dal prof. Vitale Valvassori di Ravenna (24) apparvero, non 
solo nella zona indiziata, ma per lunghi tratti sul battente marino 
etrusco, tracce caratteristiche dell’insediamento umano.

Il risultato di oltre 200 fotogrammi prospettici a colori o in 
bianco e nero, e delle immagini aerofotogrammetriche eseguite pure 
nel 1956 dall’Aviazione Militare Italiana (figg. 4, 5, 10, 11, 12 e 13) 
si può cosi riassumere (25):

a) Nella zona detta la « Paganella » presso Motta della Girata 
e l’argine dei Borgazzi domina la traccia di un canale artificiale 
della larghezza dai 15 ai 20 m., derivato direttamente — attraverso 
due prese d’acqua — dall’adiacente alveo dell’estinto Padus vetus. 
Il braccio iniziale del grande canale, in cui confluiscono le due 
spine, è diretto verso nord per circa m. 100, poi si flette decisa
mente ad ovest e si mantiene rettilineo in tale direttrice ovest-est

cassetta di età romana sia da ruderi architettonici d’età romana c medievale. 
In particolare mi interessò oltremodo una lastra frammentaria di pietra bianca, 
ridotta in forma trapezoidale (lunghezza massima cm. 82, larghezza massima 
cm. 50, spessore cm. 7) riutilizzata forse in epoca abbastanza recente come ara 
di focolare, a giudicare dal tipico annerimento subito da una delle facce. Rove
sciata la pietra, mi fu possibile stabilire la sua antica natura: vi è infatti scolpita 
a basso rilievo una croce di cui si conserva l’incrocio dei bracci (larghezza di 
ciascun braccio cm. 12,5): solo uno di essi, che ritengo il braccio superiore,. è 
conservato in parte fino all’estremità finale (lunghezza cm. 31). Termina in un 
ricciolo laterale, a cui doveva corrispondere un altro contrapposto, andato 
perduto. Non era difficile ravvisare un tipo di croce tardo-ravennate o paleo
cristiana, e riferire la lastra ad un elemento decorativo di edificio religioso.

Lo scavo fece inoltre emergere un grosso muro (larghezza da m. 0,90 a m. 1) 
diagonale al capofosso, con andamento SE-NO. Il carattere frammentario dei 
suoi materiali, specie nella parte interna, fa pensare ad un’opera medievale co
struita con mattoni' romani di recupero. La continuità romano-medievale, che 
risulta dall’esame del manufatto e della zona adiacente mi fece trovar naturale 
l’ipotesi di aver individuato Un elemento decisivo per collocare l’unica chiesa 
medievale a noi nota nella zona, S. Maria in Pado Vetere, c si accrebbe la spe
ranza di essere ormai vicino all’abitato di Spina.

Sulla croce lapidea mi scrisse poi l’amico prof. Giuseppe Bovini, alla cui 
specifica competenza avevo sottoposto una fotografia del manufatto: « Il tipo 
di croce è à mio giudizio sicuramente dell’VIII sec. d. C. (si potrebbe mettere 
però eventualmente anche nel IX) » (fig. 6).

(24) Ringrazio il Presidente dell’« Ente Pro Spina» di Ferrara, ing. Gi
rolamo Zannini, per aver concesso il completo appoggio finanziario dell’Enlc 
alle esplorazioni aereofotografiche. Un grazie al prof. Valvassori e al cap. pilota 
Ugo Cassigoli per la intelligente e cordiale collaborazione.

(25) Sono lieto di poter offrire neile figg. 5 e 13 la interpretazione a di
segno eseguita dal Col. Giulio Schmiedt, sui fotogrammi dell’Aviazione Militare 
e rendo, a lui pubbliche grazie per la singolare cortesia che ha voluto usarmi 
con questa ambita concessione.
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per km. 1,8, fino ad attraversare il dosso Sabbioni e tutte le dune 
del litorale etrusco. Ma, subito dopo la duna più esterna, perde ogni 
regolarità e prosegue con grandi anse nelle sabbie della laguna.

b) A cavallo di detto canale una serie di striature di vegeta
zione più intensa rivela la traccia di piccoli canali disposti in modo 
da avere nel canale maggiore come il decumanus maximus. Questa 
rete idraulica ad assi ortogonali delimita conseguentemente spiazzi 
sabbiosi di forma geometrica simili ad isolati urbani (sulla super
ficie era già nota da tempo la presenza di abbondanti frammenti 
d’età romana). Tale intervento dell’uomo sul paesaggio assume l’a
spetto organico di piante di quartieri urbani in due punti signifi
cativi: presso l’ansa d’inizio del grande canale e Km. 1,5 più a 
valle. I due nuclei si trovano perciò in corrispondenza rispettiva
mente del dosso Belfiore c del dosso Sabbioni, che il Baratta deno
minò l’uno lido greco e l’altro etrusco, con nomi certamente troppo 
impegnativi o convenzionali, ma non privi di un fondamento sto
rico, in quanto rappresentano i cordoni dunosi esterni e più rilevati 
del sistema litoraneo al tempo di Spina.

c) Seguendo verso nord i due fasci di dune, si riscontra la pre
senza saltuaria di una analoga rete di riquadri geometrici e di ca
nali orientali — ma talvolta anche semplici intagli di dune — fino 
entro valle Trebba, e cioè proprio accanto alla prima necropoli 
spinetica (fig. 13).

La superficie globale del terreno che conserva i segni della 
presa di possesso dell’uomo si potè fin d’allora calcolare sui 300- 
350 ettari.

Dopo quanto si era scritto e preveduto sull’abitato di Spina, 
questi dati di fatto, donati dalla fotografia aerea e controllabili ad 
una minuta analisi sul terreno, non potevano che presentare il più 
grande interesse. Ma evidentemente l’avvistamento affidato soltanto 
all’ispezione della fotografia aerea rimaneva del tutto generico nel 
tempo, né poteva caratterizzare la natura dell’intervento umano in 
quelle zone: occorreva perciò uno scavo stratigrafico.

Diversi saggi, sia pure di piccola entità e tra gravi difficoltà 
idrauliche, furono da me eseguiti nell’ottobre del 1956 con esito 
positivo: in particolare poco a valle dell’ansa del grande canale 
vennero in luce i resti di una palafitta di fondazione il cui alzato 
era andato perduto, ma di cui si conservavano i pali verticali inter
rati e i cassonetti di base (fig. 8). Nel medesimo strato archeologico 
ricuperai (oltre a ceramica tardo-romana) alcuni frammenti di cera
mica a vernice nera i quali si datano con l’epoca delle adiacenti
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necropoli di Spina. Erano questi ultimi appunto i documenti ne
cessari (26).

Tutti ques'ti elementi io sottoposi all’esame della I Sezione del 
Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti il 23 novembre suc
cessivo. Pur nella limitatezza dei saggi che si sono potuti eseguire, 
tali elementi consentono fin d’ora una esegesi organica, ed utili con
siderazioni e confronti.

(26) Su questi saggi riporto ancora integralmente un passo della prima 
relazione del 1956, in Inedita cit., pp. 91-92: « ... nonostante che la stagione pro
pizia agli scavi volgesse ormai al termine e che le speranze di raggiungere la 
prova desiderata senza uno scavo sistematico fossero assai limitate, intrapresi du
rante l’ottobre scorso alcuni saggi nel quartiere portuale presso la Paganella, im
piegando solo pochi operai per mantenere la necessaria riservatezza a quella fase 
delicata di accertamenti.

Il primo saggio ebbe luogo 1’11 Ottobre: fu praticata una trincea a V 
nella sezione meridionale del quartiere portuale, presso uno spiazzo sabbioso di 
caratteristica forma curvilinea. A un metro dal piano di campagna si incontrò 
la falda d'acqua; furono raccolti nello strato alcuni frammenti ceramici grezzi, 
chiari, riferibili ad età romana.

Il giorno seguente spostai la squadra più a nord, lungo la prima scolina 
a sud del canale secondàrio di bonifica denominato Borgazzi, e precisamente 
nel tratto fra il capofosso adiacente all’argine dei Borgazzi e la prima scolina 
ad ovest di esso. Scopo dello scavo era di stabilire la natura di un pezzo di 
tavolone o piccolo trave che spuntava, a circa 70 cm dal piano di campagna, 
fuori della sponda meridionale della prima scolina suddetta a sud del secondario 
Borgazzi. I saggi effettuati con lo spiedo indicavano che il manufatto ligneo si 
allungava a sud-ovest obliquamente entro un antico canale indicato dalla fo
tografia aerea. Il risultato dello scavo non tanto provenne dal tavolone in sé, 
che dopo tre metri era terminale senza attacchi, quanto dal fatto che a metà 
circa di esso e nello stesso livello fu raccolto un frammento di embrice dentato 
di età romana, il quale veniva a costituire senz’altro il terminus ante quem del 
canale antico. II fondo di quel canale si poteva raggiungere con la sonda ad 
80 cm. sotto il piano del tavolone e deH'embrice, così da fare indurre che il 
livello a cui giacevano i due manufatti fosse quello del canale ormai semi-inter
rato in età romana, mentre la profondità originaria risultava di circa m. 1,50.

Contemporaneamente avevo iniziato un terzo saggio presso la sponda set
tentrionale dell’antico grande canale, e precisamente fra la terza e la quarta 
scolina ad ovest del capofosso meridiano adiacente all’argine dei Borgazzi, dove, 
sempre in una scolina, affioravano elementi lignei. Era logico indurre che sulle 
rive del canale portuale, dove più intensa aveva pulsato la vita nell'antichità, 
anche più significative dovessero essere le testimonianze archeologiche. Emersero 
infatti successivamente, a distanza pressoché regolare, pali verticali, indizio evi
dente di una palafitta di fondazione. Contemporaneamente vennero in luce 
travi o tavoloni trasversali che congiungevano un palo verticale al successivo: 
il sistema di incastro tra detti pali si potè stabilire il giorno 16 ottobre, notando 
una tacca presso il vertice di un palo verticale. Sotto di esso a circa 80 cm. gia
ceva un orcio di ceramica grezza chiara d’età romana, decorato con striature 
ondulate, praticate con la stecca sull’argilla fresca. Al seguito dei pali, lo scavo 
si sviluppò prima verso nord e poi verso est.

Il giorno 18 ottobre, nel quale il prof. Valvassori mi aveva raggiunto sullo
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La zona della Paganella si presentava già prima come la più 
ricca di indizi e per i fattori geografici che la caratterizzano, e per 
la continuità dell’insediamento umano durante l’età romana e il 
medioevo (27): in una zona lagunare la legge della persistenza degli 
abitati possiede, più che altrove, valore indicativo per la scarsa di
sponibilità di zone adatte a impianti urbanistici di una certa entità. 
La tipica costruzione su palafitta e le vie d’acqua del quartiere 
della Paganella concordano con quanto si sapeva per Adria veneto- 
etrusca dall’archeologia (28), per Ravenna romana da Strabone (29) 
e per il territorio stesso Comacchiese, fino in età tardo-romana (30).

scavo per uno dei consueti scambi di idee, mentre ero intento ad osservare un 
secondo incastro di pali analogo al precedente, spuntò, incastrato appunto tra 
il palo verticale e quello orizzontale, l’ansa di uno skyphos a vernice nera di 
ceramica campana (diametro esterno dell’anello cm. 6,5) databile col sec. IV 
av. C. Il manufatto costituiva una data non solo per l’oggetto in sé ma anche 
per la palificazione edilizia in mezzo alla quale si era inserito nell’antichità. 
Successivamente ricuperai nel medesimo strato archeologico — assieme a ma
teriale romano — un secondo frammento di ceramica campana forse più tarda, 
appartenente al labbro di un altro skyphos, ed infine un piccolo frammento 
di ceramica attica a vernice nera lucente, baccellaio, sicuramente appartenente 
al IV sec. av. C. Inoltre poco lungi in mezzo allo sterro del capofosso adiacente 
all’arginé dei Borgazzi raccolsi un frammento del fondello di una ciotola fittile 
attica a vernice nera, databile col V sec. av. C.

In tal modo la contemporaneità tra le necropoli dellc valli Trebba c Pega 
(V ili sec. av. C.) e l'organizzazione urbanistica del paesaggio lagunare rido
nata dall’aereofotografia era dimostrata in via metodica » (fig. 7).

(27) Già a P. Niccolini, La prima pagina della storia di Ferrara, Ferrara, 
1924, 18, la zona della Paganella e dell’argine dei Borgazzi sembrò la più signi
ficativa per la ricerca di Spina. Cfr. pure Aurigemma, Il R. Museo archeologico 
di Spina cit., 14. Che nella zona di Spina esistesse in età romana un nucleo 
abitato, sia pure ridotto alle modeste proporzioni di χωμίον -è attestato espli
citamente da Strabono (V, 1, 7), il quale tramanda pure che tale villaggio, al 
tempo in cui egli scriveva, distava 90 stadi dal mare. Non è inutile far notare 
che l’argine dei Borgazzi dista oggi, in linea d’aria, dal lido di Magnavacca 
(I’ortogaribaldi) non meno di Km 10, i quali corrispondono sostanzialmente ai 
Km 15-16 denunciati da Strabone: ciò non tanto perché la spiaggia — che ivi 
è in regresso da parecchi secoli — avrebbe potuto essere più lontana all'epoca 
del geografo antico, quanto perché quella misura sarà stata calcolata lungo le 
anse del ramo comacchiese del Po, e cioè il Sagis (cfr. Baratta, Il sito di Spina, 
cit. 142).

Nella zona di Spina si hanno documenti archeologici di altri insediamenti 
di età romana, tutti allineati sul medesimo battente marino: così a Bocca delle 
Menate (cfr. già Baratta, Il sito di Spina, cit. 243-244; Aurigemma, Il R. Museo 
etc. cit. 14) c in valle Trebba stessa (C. I. L., V, 2435), per nessuno dei quali 
può essere esclusa una certa continuità con le borgate che furono, di Spina.

(28) Not. se., 1878, 360-1; 1879, 90 sgg. e 212 sgg. Bull. Paletn., 1903, 190, 
n. 2 (fig. 9).

(29) Strabo, V, 1, 6.
(30) In particolare la palafitta lardo-romana di valle Ponti di cui Auri

gemma (Il R. Museo etc. cit. 16) acutamente scrisse: « La palafitta di cui qui
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Fig. 1. — FERRARA - Museo Arch. Nazionale - Cratere a volute a f. r. del « l’iltorc di 
Chicago» (alt. cm. 80) dalla tornila 19 c di Valle Pegs. .Sul collo: combattimento 

tra fanti e cavalieri; sul ventre: partenza di guerriero.
(fola Pecchi)
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COMACCHIO · Valle Pega · La tomba 401) C. a cassa lignea, 
a inumazione, esplorata 1Ί 1 settembre 1957.

{foto -Museo Ardi. Naz., Ferrara)

Fig. 3. —

Fig. 2. — COMACCHIO - Valle Pega - La tomba 398 C, a fossa. a inumazione, 
esplorata ITI settembre 1957, in occasione del sopraluogo alla zona archeologica di 

Spina da parte dei partecipanti al Convegno di Studi.
(foto Museo Arch. Nat., Ferrara)
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Tav. IV

VAILE RILLO

zona archeologica;
1:75.000 circa.

Fig. 5. — COMACCHIO - I dossi dell’antico litorale, in corrispondenza della 
foto-interpretazione del col. Giulio Schtniedt dcll’I.G.M. di Firenze. Scala

(per gentile concessione dell’A.)



Tav. y«·

Fig. 6. — FERRARA - Museo Aich. Naz. - Lastra calcarea con croce tardo-ravennate, 
rinvenuta tra ruderi architettonici romano medievali presso l’argine dei Borgazzi
(cfr. fig. IO).

{foto Museo Arch. Naz., Ferrara)

Fig. 7. — COMACCHIO - Valle Bega - Ansa di skyphos di ceramica « campana » 
a vernice nera, tra i resti della palafitta della Paganclla (cfr. fig. II).

(foto Museo Arch. Naz., Ferrara)
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Fig. 8. — COMACCHIO - Valle Pega - Saggio di scavo della palafitta 
della Paganella nell’ottobre 1956 (cfr. fìg. 11).

Fig. 9. — ADRIA - Palafitta della città veneto-etrusca. 
(foto Soprintendenza alle Antichità delle Venezie, Padova)
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Una così prolungata adozione di un sistema costruttivo — che è 
del resto logico e quasi connaturato in un paesaggio geografico sog
getto all’azione delle acque e privo di materiali lapidei — impone 
la massima cautela nello stabilire, quali degli impianti regolari fi
nora avvistati siano di Spina, e quali di epoche posteriori: solo alla 
esplorazione archeologica, lunga e costosa, sarà dato di precisarlo. 
Ma intanto, oltre il quartiere della Paganella, donde è pervenuta 
la conferma archeologica, è lecito supporre che appartengano a Spina 
una parte di quei reticolati urbanistici che posseggono maggiore re
golarità di orientamento e di forme; la loro discontinuità si accor
derebbe col carattere sinecistico di Spina.

In particolare l’orientamento uniforme di parte delle insulae ur
banistiche e dello stesso canale maggiore (ovest-est e nord-sud) con
corda con quanto conosciamo della etrusco, disciplina, ed offre fin 
d’ora un prezioso contributo alle norme sacrali etnische sugli abi
tati. Certo il suo apporto sarebbe più specifico e dichiarato, qualora 
l’orientamento ovest-est dei canali non potesse anche apparire come 
esigenza idraulica: e ciò in conseguenza del fatto che l’andamento 
dei lasci di dune litoranee va da nord a sud. È diffìcile stabilire se 
e dove si tratti o no di coincidenza. Tuttavia l’ansa iniziale del 
grande canale artificiale che, puntando a nord, inverte la dire
zione delle acque del suo fiume alimentatore, non è giustificata da 
un suggerimento tecnico, bensì da una imposizióne estranea, e, nel 
nostro caso, rituale.

Problemi simili di commistioni e contaminazioni tra esigenze 
ed epoche diverse non sono del resto rari in topografia. Ho accen
nato più sopra ad intagli di dune: si tratta di serie di piccoli canali 
paralleli, anch’essi in senso ovest-est. Potrebbero interpretarsi come 
comuni varchi aperti in epoca non lontana sulle dune allo scopo di 
permettere il passaggio alle barche tra un bacino lagunare e un 
altro: senonché prima della bonificazione anche quei dossi erano 
sott’acqua e inoltre le sedimentazioni torbose che hanno livellati i 
canali con resto della laguna ci richiamano assai lontano nel tempo. 
Si tratta, per me, di quelle fossae a cui fa riferimento Vitruvio per 
questa frangia lagunare alto-adriatica, mediante le quali si inta
gliava il litus marinum per ottenere la salubrità dell’aria attorno

sì fa cenno rappresenta la continuazione di una tradizione struttiva già seguita 
per l'abitato di: Spina etnisca? ».

Sulle caratteristiche degli abitati etruschi in genere con speciale riguardo 
ai fenomeni dell’Ettùria padana si veda P. E; Arias, Considerazioni sulla città 
etrusco di Pian di .Misano (Marzabottó), in Atti e Meni. Deputazione Storia 
patria per le provincie di. Romagna, n. s.,. voi. 3, 1953,.221-34.
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alle città mantenendo «viva» la laguna circostante (31). Anche qui 
sorge un interrogativo che richiama il precedente: la tecnica de
scritta ha come terminus post quem l’epoca in cui Vitruvio la do
cumenta oppure, in questo settore spinetico, possiede l’ascendente 
nell’attività bonificatrice degli Etruschi?

Del resto il loro intervento idraulico — e di tale mole da su
scitare lo scetticismo di alcuni moderni — è affermato proprio per 

r"-' questa zona da Plinio il Vecchio nel suo tormentato brano de
scrittivo del delta antico, dove si parla di canali in senso trasver
sale alla corrente del medesimo fiume italico, allo scopo — per 
noi ormai evidente — di stabilire la navigazione interna tra Spina 
e Adria. Ed è anche dichiarata da Plinio la continuità etrusco-romana 
di queste fossae (32).

L’abitato di Spina apporta ora, anche in questo campo delle 
conoscenze idrauliche, un inatteso contributo con la novità di un 
grande canale artificiale, il quale, e per la sua grandezza e per i 
quartieri urbani che vi si coagularono sulle sponde, denuncia la 
sua natura commerciale. Che gli Spineti dovessero aver sentito il 
problema del progressivo allontanamento del mare dalla loro città 
era implicito nella notizia dello Pseudo-Scilace, il quale precisa 
pure la distanza — 20 stadi — che si percorreva al suo tempo 
risalendo il fiume per giungere a Spina (33). Ma che gli abitatori 
giungessero ad una soluzione così radicale di creare un porto-ca
nale non era nelle nostre previsioni (33-bis). E certo la testimonianza

(31) Vitr., De Arch. 1,9: exemplar autem rei (e cioè dei tagli del lido 
marino) Gallicae paludes possunt esse, quae circumcingunt Altinum, Ravennani, 
Aquileiam.

(32) Plin. Ili, 120-21. Il testo è stato sempre ed è di difficile interpretazione 
per il complesso paesaggio che solo Plinio ha il merito di descriverci, accre
scendo però le contorsioni della sua faticosa prosa erudita, condensatrice di 
molte notizie. Il brano che qui più interessa è: Proximum inde ostium Caprasiae 
(Vene del Bellocchio), dein Sagis (la foce Comacchiese in direzione di Portoga- 
ribaldi), dein Volane (Volano), quod ante Olane vocabatur, omnia ea fossa 
Flavia, quam primi a Sagi (e cioè, a partire dalla foce Comacchiese) fecere Tusci 
egesto amnis impetu per transversum in Atrianorum paludes quae Septem 
Maria appellantur, nobili portu oppidi Tuscorum Atriae. La fossa Flavia segui 
dunque il tracciato di un canale etrusco che dal ramo deltizio Sagis intersecava 
normalmente la corrente del Po fino a raggiungere i bacini lagunari di Adria 
etrusca. Su questi canali trasversali è ancora da consultarsi la trattazione del Ba
ratta (Il sito di Spina, cit.).

(33) Ps.-Scyl. 17: χαί ανάπλους εις τήν πόλιν κατά ποταμόν ώς χ’ σταδίιον. 
Anche per questa distanza giova notare che i Km. 3,5 (pari ai 20 stadi) equi
valgono abbastanza bene alla distanza massima tra le dune esterne del lido 
« greco etrusco »; ad es. tra Bocca delle Menate e il baro del Bordone.

(33/bis) Per verità la previsione di un porto-canale a Spina si trova in L. A, 
Stella, Italia antica sul mare, Milano, Hoepli, 1930, p. 137.
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di tale perizia tecnica contribuisce a illuminare efficacemente la ci
viltà dissepolta di Spina.

Ili — Il problema tecnico e finanziario dello scavo, almeno 
delle zone tipiche dell’abitato testé scoperto, non è l’unico che il 
progresso di conoscenze e di studi abbia posto sul tappeto. Alle 
precisazioni topografiche l'archeologia dovrà affiancare quelle cro
nologiche, ma il quadro della ricostruzione storica apparirà sempre 
lacunoso finché non si stabilirà il sito della città più arcaica e ma
gari di quella pre-etrusca (34). £ da credere infatti, che il centro di 
foce prescelto dagli Etruschi perché divenisse emporio dell’Etruria 
padana preesistesse magari allo stadio di modesto villaggio di pe
scatori (umbri o veneti?), come finirà per ritornare dopo il III se
colo, allorché la città marinara avrà chiuso il suo ciclo.

Ed è facile che più a sud di valle Pega, nella vasta distesa 
lagunare che le bonifiche in corso stanno prosciugando fino alle 
sponde del Primaro-Reno, emergano qua e là piccoli villaggi spi- 
netici atti a giustificare anche su un piano archeologico la deno
minazione di « Spinetico », trasmessaci da Plinio per il ramo più 
meridionale del Po.

In particolare, dalla progressiva messa a punto del tessuto sto
rico-topografico della vita di Spina trarranno nuova luce — come 
in parte è già avvenuto — le vicende del territorio nelle epoche 
posteriori alla città greco-etrusca: prima di tutto sarebbe desidera
bile raggiungere qualche indizio su una Spina gallica. L’esistenza 
di Galli in questi siti non è solo implicita in Dionigi d’Alicarnasso 
là dove attribuisce ad essi l’espugnazione di Spina (35), né nell’ac
cenno sopra ricordato di Vitruvio alle Gallicele paludes, ma è at
testata dall’episodio della fine di Decimo Bruto, tradito e ucciso dai 
Galli proprio nella zona deltizia del Po (36).

Una sopravvivenza etnicamente compatta di quel popolo fino 
all’età di Augusto non può stupire, se si pensa che la demografia 
delle zone lagunari e poco accessibili suol ricevere un incremento 
ad opera delle popolazioni vinte e fuggiasche in seguito alle inva
sioni: esisterebbe dunque un parallelismo tra la funzione ricettiva 
delle isole venete per le popolazioni romane nel tardo impero e 
quello delle paludi comacchiesi per i Galli scacciati dalle fertili

(34) [Cfr. ora Ferii, Considerazioni di arch, protostorica etc., cit.].
(35) Dionys. Halic. 1, 28.
(36) App., b. c., Ili, 97, Cfr. A. Solari, L’unità storica dell’Emilia e i 

primordi della Romagna, in Atti e Mem. della R. Dep. di storia patria per le 
provincie di Romagna, s. IV, 21, 1931, fase. IV-VI. Id., Le origini di Ferrara, 
in Historia, 6, (1932) pp. 550-57.
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terre emiliane in seguito all’occupazione militare e coloniaria dei 
Romani vincitori.

Mi limito ad accennare soltanto ad un altro problema, quello 
delle strade consolari romane nella zona (37). Sappiamo bene che da 
Ravenna ad Aquileia fu largamente praticata in epoca romana la 
navigazione interna (38) parzialmente innestata sulle opere idrauliche 
etrusche. Ma i Romani resero possibile lungo il litorale stesso l’iti
nerario terrestre di cui possediamo testimonianza nelle due epoche 
storiche più significative: al momento della loro penetrazione nella 
zona veneta, con la via Popilia, e poi nel tardo impero, con la via 
costiera segnata dalla Tabula Peutingeriana (39). Il loro difficile trac
ciato, indissolubilmente legato alla situazione delle terre emergenti, 
è lungi dall'essere definito; né si conosce se e fino a che punto le 
due strade — anzi, aggiungendo la medievale Romea, le tre strade 
— coincidessero.

La graduale trasformazione viaria e della topografia storica in 
età tardo-romana e alto-medievale c’interessa grandemente anche 
per cogliere le premesse del sorgere di Ferrara stessa, il centro mo
derno non più legato alla fascia marittima, ma pur esso vitale in 
virtù dei traffici — sia pur diversi da Spina — consentiti da un 
paesaggio permeabile in ogni senso nel delta del Po.

Se questi cenni bastano ad indicare qual è il campo di lavoro 
degli archeologi scavatori, l’affiancamento degli studiosi di varie 
specializzazioni nell’indagare sopra la grande documentazione di 
Spina apparirà urgente e indispensabile. Per questo fin d’ora esprimo 
la gratitudine a quanti vorranno precisare indirizzi, esprimere con
sigli ed anche critiche perché il lavoro in avvenire riesca migliore 
di quello che si è fatto.

Nereo Alfieri

(37) Cfr. G. A. Mansuelli, La rete stradale e i cippi militari della regione 
ottava, in Atti e Mem. della R. Dep. di storia patria per l'Emilia e Romagna, 
1942 43, 1-69.

(38) Si confronti anche la narrazione di Herodian., Vili, 6, 5, e 7, 1.
(39) L'ultima notizia letteraria degli antichi sulla parziale efficienza della 

strada costiera si desume da Procopio (de b. g., IV, 26), dove narra il passaggio 
delle truppe di Narsete nel 552 d. C. dalla zona veneta a Ravenna. , ·


