
PROBLEMI STORICI DELL’ ETRURIA PADANA

Un tema come questo non sarebbe tale da esser trattato breve
mente in una comunicazione congressuale, se non ci si limitasse, ap
punto ad enunciare una problematica, a discutere alcuni punti che 
in passato sembrano essere stati trascurati o per lo meno considerati 
in maniera inadeguata. È necessario e doveroso aggiungere che alcuni 
di questi problemi possiamo soltanto intravedere e porre, per di
letto di dati positivi sufficienti ad un chiarimento, dati che esclusi
vamente un metodico — e necessariamente lungo — programma di 
ricerche sul terreno è in grado di fornire (1).

Se si vuole intendere storia come complesso organico di fatti 
documentati, non sul piano strettamente locale o culturale o tipo
logico, l’Italia settentrionale nella storia entra, di fatto, con l’inseri- 
meno nel sistema etrusco, ma in questo aspetto confluisce, come in 
sintesi, l’eredità del passato pre e protostorico, come da esso scaturi-

(1) Per non togliere all’esposizione che segue il carattere che essa ebbe 
occasionalmente, cioè di comunicazione, ritengo opportuno non appesantirla 
con un eccessivo apparato di note; si tratta di una prima impostazione, che 
presuppone un lungo svolgimento. Lo sviluppo preso in questi ultimi anni 
dagli scavi di Spina, condotti con metodi moderni, ha determinato una spere
quazione di conoscenze rispetto a Bologna, scavata moltissimo in passato, ma 
con criteri empirici e con relazioni e documentazioni di scavo affatto inadeguate. 
La ripresa degli scavi nelle necropoli bolognesi è stata messa da me in primo 
piano nei programma di lavoro della Soprintendenza, ma non mi nascondo che 
i dati che si potranno trarre saranno forzatamente limitati dalla circostanza di 
fatto che le aree disponibili per un’esplorazione — specialmente nella parte più 
interessante, quella occidentale, dove resta ancora da risolvere il problema del 
rapporto stratigrafico e topografico delle sepolture villanoviane e felsinee — sono 
oggi oltremodo ristrette. L’unica area libera, quella dei Giardini, ad oriente, 
potrà dare risultati vistosi per la consistenza dei corredi, ma scarsi agli effetti 
della problematica storica. Comunque ristabilire, fin dove si può, l'equilibrio è 
un imperativo scientifico cui non dobbiamo sottrarci, agevolato oggi dall’orga- 
nizzazione dell’attività archeologica nell’Emilia, che permette uno svolgimento 
parallelo delle ricerche a Spina, a Bologna e nelle zone più interne delI’Etruria 
padana, dove pure mi riprometto di effettuare ricerche sistematiche soprattutto 
nel Modenese e nel Parmense. La ripresa nelle ricerche a Marzabotto può anche 
fruttare molto, specie per lo studio della tessitura urbanistica; saranno in ogni 
settore, risultati parziali, ma che, insieme, potranno essere decivisi per la rico
struzione del quadro storico di una regione, sotto questo aspetto fra le più im
portanti del settentrione d’Italia.
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scono alcuni elementi della successiva, più vasta e definitiva sistema
zione romana. In altre parole la ricerca dovrebb’esser diretta a stabi
lire, fin dove possibile, il rapporto fra ambiente etrusco e am
biente pre e protoetrusco, e a determinare quanto dell’esperienza 
etrusca, pur limitata nello spazio e nel tempo, sia passato nella ci
viltà della Padania romanizzata. È una ricerca innegabilmente diffi
cile, ma che è doveroso affrontare, per uscire dal punto morto in cui 
sono arenati allo stato attuale degli studi molti aspetti della que
stione concernente il passato della regione (2).

La disciplina pale enologica, nel suo primo stadio, aveva dato 
alla successione nel tempo dei vari strati culturali un’impostazione 
eccessivamente rigida ed immetodica (3); una seriazione cronologica 
che dal paleolitico scenda all’età del Bronzo ed oltre deve necessa
riamente flettersi in una più elastica visione storica, che abbandoni 
la concezione delle varie fasi come compartimenti incomunicabili, ma 
consideri le sfumature ed i passaggi, quelle che con termine ingenuo 
si dicevano fasi di transizione, le influenze e le interferenze, per 
darci finalmente un quadro umano, cioè storico, della situazione.

Andrà soprattutto e prima di tutto riesaminato il problema 
della civiltà terramari cola, per risolvere il problema sempre grave 
di quel che sia stata l’Emilia occidentale, che non possedette una 
civiltà del ferro definita, mentre attorno si svolgevano, con chiari 
caratteri, le sincrone culture di Villanova, del Veneto e di Gola
secca. Se da un lato può sembrare diffìcile abbassare in tutto 
la cronologia delle terremare e portarle a rappresentare la forma 
culturale emiliana del perìodo del ferro, parallela alle altre cul
ture caratterizzate di cui si è detto, diversi elementi tuttavia de- 
pongono per una permanenza di una facies tradizionalmente ter- 
ramaricola durante ed oltre i termini convenzionalmente assegnati 
all’età del bronzo (4). E se da un lato occorrerà convenire che 
nessuna stazione terramaricola è stata oggetto di serie indagini 
stratigrafiche, dall’altro apparirà fuori discussione che l’Emilia interna 
ha vissuta una propria vita arretrata e limitata (e già del resto la cul
tura terramaricola del bronzo appare retrograda rispetto a quella ap
penninica) (5) a lato della civiltà villanoviana, fortemente permeata 
d’influssi mediterranei, di quella golasecchiana, più strettamente le-

(2) Ho già svolto, parzialmente, alcuni punti negli articoli, La terza Bolo
gna in St. Etr., 25, 1957, 13-30 e Una stele felsinea di tradizióne villanoviana in 
Riv., 1957, 1-37.

(3) V. su questo punto F. Mal avolti, Emilia preromana, IV, 1954, .
(4) Sull’argomento P. Laviosa Zambotti, Il Mediterraneo l’Europa e l’Italia, 

Torino, 1954, capp. V, IX, X.
(5) G, Patroni, Preistoria, Milano, 1951, II, 679 e sgg.
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gaia al centro-Europa, e di quella veneta, che sembra aver raccolto 
parimenti influssi mediterranei, balcanici e transalpini (6). Il pro
blema delle terrentare non è solo un problema di tipologia di abb 
tati, di morfologia di suppellettili, né solo di grado culturale, ma sto
ricamente un problema di popolamento soprattutto, il problema di 
determinare se si è verificato, alla fine dell’età del bronzo, un vuoto 
demografico e culturale nel triangolo fra gli Appennini, il Panaro e 
il Po, per quali cause si è avuta una rarefazione, come poi questa è 
stata colmata in seguito all’espansione degli Etruschi. In effetti i due 
lati del problema sono evidentemente inscindibili: ammettere il 
ritardo culturale della civiltà terramaricola, facendola in parte con
temporanea all’età del ferro villanoviano-veneto-golasecchiana, risol
verebbe il problema del vuoto demografico, meno assai quello del 
ritardo culturale. Soltanto, ripeto, quando e dove ciò sia ancora pos
sibile, si saranno esplorate in modo regolarmente stratigrafico sta
zioni terramaricole, si potrà avere una risposta sicura; ad ogni modo 
nemmeno qui i termini del problema vanno posti assolutamente: la 
soluzione più logica per ora è che il ritardo culturale abbia coinciso 
— e le due cose si possono conciliare — con la rarefazione demogra
fica di una civiltà invecchiata nella consistenza e nelle forme. Spet
terebbe quindi agli Etruschi l’aver restituito almeno parzialmente 
alla regione una unità storica e in parte anche culturale, certo econo
mica, inserendo nel proprio sistema sia l’evoluta Bologna villano
viana sia l’arretrata e povera Emilia terramaricola.

Ma la problematica non si esaurisce con quanto è detto più 
sopra, perché un altro aspetto si aggiunge: la determinazione del 
modo con cui i vari substrati hanno reagito all’occupazione ed al
l’influenza etrusca. Se l’espansione villanoviana si è visibilmente 
arrestata — e una ragione deve esserci stata — al limite del Panaro, 
il suo sviluppo in civiltà etrusca è andato molto più in là. I sepol
creti del Modenese (7), usciti inspiegabilmente dall’interesse degli 
studiosi, sono la prima in ordine geografico di una serie di zone 
archeologiche la cui ulteriore esplorazione può riserbare le più vi
stose sorprese; i materiali etruscoidi del Reggiano e del Parmense, 
pochi finora, individuano successivi punti di riferimento su una via 
di penetrazione felsinea verso Nord che coincide a un dipresso con 
la via Emilia. È un dato sicuramente acquisito che il pieno svi
luppo della civiltà felsinea, ossia dello svolgimento, per via di 
energie etrusche, della civiltà villanoviana del Bolognese, si è rea-

(6) P. Laviosa Zambotti, o.c., a nota 4. ■
(7) O. Montelius, Civilisation primitive, I, tav. 97-98; A. Grenier, Bologne 

villanovienne e.t étrusque, Paris, 1912, 195-347-360.
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lizzato in una zona circoscritta a una fascia non estesissima, ai due 
lati di un’arteria che ha per capisaldi Marzabotto, Bologna e Spina, 
tre cèntri che non sono solo stati sedi di una civiltà ben definita e 
sostanzialmente uniforme, ma che offrono per la prima volta nel 
Nord della regione italiana una forma di vita cittadina sviluppata 
al massimo grado, con una struttura urbanistica (nota per Marza- 
botto e Spina) ovviamente l’espressione tangibile e controllàbile 
per noi di un struttura politica organizzata e compiuta. In essa per 
la prima volta si possono anche determinare i caratteri di una vita 
spirituale controllabile sotto l’aspetto religioso (a Marzabotto) e ar
tistico (a Bologna e parzialmente a Spina).

I dati desumibili dalle fonti letterarie indicano che dal sistema 
Marzabotto-Bologna-Spina l’espansione si diresse soprattutto verso il 
Nord, verso la valle Padana, suscettibile di un’organizzazione eco
nomica, giustificativa dello sforzo compiuto per organizzare il si
stema di base, imperniato sui tre centri nominati. Un controllo sul 
terreno si rende necessario e si dovrà concretare in una serie di scavi, 
in quanto una completa esplorazione soprattutto della collina, può 
dare la chiave per la comprensione del fenomeno di penetrazione e di 
inevitabile modificazione verso occidente di una civiltà che le sue 
forme pure manifesta soltanto sulla linea dei-grossi centri di Marza- 
botto, Felsina e Spina. 'Lo stesso fanno pensare le traccie etruscoidi 
del Parmense, come i reperti dì Fraore. I rinvenimenti di S. Cesario 
sul Panaro, già studiati dal compianto Fernando Malavolti, avevano 
del resto già documentato, sul piano topografico, i legami che unisco
no il Modenese al compatto insieme culturale del Bolognese (8).

Una recente revisione, che equivale ad un’autentica scoperta, del 
materiale di un sepolcreto ai margini occidentali del territorio imo- 
lese, quello del podere Mala testa di Fiagnano, compiuta dal Prof. 
Mario Zuffa, un amico di cui mi è debito qui fare il nome, è suscet
tibile di sviluppi finora impreveduti sulla questione che c’interessa: 
si è dimostrato infatti che il sepolcreto — finora ritenuto gallico 
perché non s’inquadrava negli schemi canonici del villanoviano — 
non può per ragioni cronologiche appartenére alla facies gallica dei 
territori emiliani, bensì si configura come una facies etruscoide, 
risultante da un’adfetazione sull’originario fondo villanoviano, per 
via di acquisizioni di carattere commerciale che hanno finito per mo
dificarne, ma non sostanzialmente, la struttura (9). In base n questi 
risultati vengono puntualizzate diverse situazioni particolari, in zone

(8) Tombe etnische alla fornace dì S. Cesario sul Panaro. St. Etr., XVI, 1943
(9) Μ. Zuffa, Antichità, del podere Malatesta in Emilia preromana, 2, 1949-50, 

97-130. Cfr. pure G. A, Mansuelli, Imola nell’antichità, Rotila, 1958, cap. IL
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ancor più ad oriente, come quella del caotico scavo della stazione fer
roviaria di Fontanelice, che ha dato, sembra, interessanti associazioni, 
o quella, ancora da indagare, del sepolcreto dei Monterons di Casola 
e delle zone contermini, da dove provengono corredi tipici della tarda 
civiltà La Tène, ed anche ceramiche greche non posteriori, a far 
molto, al quarto decennio del secolo V a. C. (10). Come g-li strati 
fossero in relazione mi è ignoto e forse soltanto ulteriori scavi potran
no chiarirlo, ma il fatto indubbiamente sussiste, almeno stando ai 
dati di cui dispongo, ed è integrato da altri dati del genere, di cui 
sono informato dal Sig. Riccardo Lanzoni. Ancor più ad Ovest, fibule 
di tipo non molto diverso da quelle del Podere Malatesta sono state 
scoperte — ma le circostanze di reperimento sono oscure — nel 
territorio di Modigliana, almeno esistono e sono date come tali nel 
locale Museo. Questi aspetti di cultura aberranti dal tipo canonico 
che la civiltà villanoviana e quella etrusca ci offrono a Bologna — 
aspetti che investono forse anche il mal noto sepolcreto di Castrocaro 
e la stazione di Villanova di Forlì — non si possono spiegare altri
menti che pensando ad una graduale modificazione del sottofondo 
villanoviano della Romagna, per effetto di un progressivo allentarsi 
della spinta d’influenza etrusca felsinea, fino alla conservazione, pro
babile, ben oltre la fine del secolo VI, del villanoviano riminese, 
dove pure si riscontra qualche aspetto aberrante, insieme ad un 
assorbimento di elementi piceni.

Indubbiamente i caratteri delle facies etruscoidi dell'Emilia 
occidentale appaiono a noi più conformi a quelli della civiltà ti
pica attestata a Marzabotto, Bologna e Spina, che non siano le 
tarde culture del ferro romagnole ed anche questa circostanza ha 
una sua ragione ben chiara: la direttiva dell’espansione etrusca 
transappenninica è verso il Nord-Ovest non verso il Sud-Est, verso 
la ricca pianura padana, campo vergine da organizzare e sfruttare, 
verso i passi, alpini, suscettibili di utilizzazione per il commercio 
continentale, verso una regione aperta e praticamente senza con
fini, con un facile sbocco sul mare, verso cui veniva a polarizzarsi 
il commercio attico dell’esportazione. È quindi naturale che tra
pianti di elementi etruschi si siano avuti verso Nord, anche senza 
pensare ad un insediamento etrusco consistente, come l’incerta tra
dizione della dodecapoli padana ci ha tramandato. La quale dode- 
capoli deve avere avuta una vita abbastanza effìmera per lasciare 
traccia di sé e non ingenerare il sospetto che si tratti di una artifi
ciosa ricostruzione erudita, di una duplicazione pura e semplice 
della situazione in atto nelI’Etruria tirrenica, sulla base di traccie

(10) G. A. Mansuelli, cit. a nota prec.
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vaghe; gli storici antichi possono aver scambiato con città etrusche 
quelle che erano forse semplici e provvisorie stazioni commercia
li (11). Certo la realtà degli interessi etruschi nel Nord è provata dal 
primo avvenimento noto relativo ad una difesa organizzata della 
valle del Po contro invasioni transalpine, la prima battaglia del 
Ticino, in cui gli Etruschi tentarono di contrastare il passo a tribù 
galliche calate in Italia, forse, come ragioni geografiche lasciano 
congetturare, per la stessa via percorsa secoli dopo da Annibaie, 
che press’a poco nella stessa zona venne a scontrarsi con la prima 
resistenza romana (12). L’analogia dei due avvenimenti, chiara sul 
piano geografico lo è anche sul piano storico, perché entrambe le 
battaglie furono vinte dagli invasori, produssero, quanto meno, lo 
stesso effetto, ragionevolmente per motivi analoghi, innanzi tutto la 
sproporzione delle forze e poi la lontananza dalle basi, in senso 
politico, morale e militare, dei difensori, Roma nel secondo caso, 
Felsina nel primo. Ciò avvierebbe alla persuasione, mi sembra, che 
il dominio etrusco nel Nord potesse mantenersi soltanto fino a che 
non si verificassero pericoli seri.

La sola documentazione diretta di questa vicenda è data dalle 
stele felsinee, che anche a questo fine occorre fare oggetto di una 
classificazione cronologica meno empirica e più puntuale di quella 
di cui disponiamo. La comparsa di figure di guerrieri e di scene 
belliche sulle stele, normalmente recanti figurazioni relative a miti 
ctonii, e la seriazione cronologica delle figurazioni di cui sopra pos
sono mettersi in rapporto sia con Finiziale espansione dei Felsinei e 
poi con la loro resistenza alla pressione celtica (13). Le più antiche 
galatomachie dell’arte occidentale si trovano qui e permettono di 
seguire le tappe di una lotta abbastanza lunga e con vicende alterne, 
la lotta per il possesso della pianura padana e per la difesa della 
città princeps Etruriae (14). Né ci si dovrà formalizzare troppo sul 
fatto che nelle galatomachie felsinee il felsineo è rappresentato sem
pre come vincitore: il defunto in esse è eroizzato e ovviamente non 
si poteva rappresentarlo soccombente, nia soltanto nell’atto di ca
ricare a cavallo, coperto delle sue armi, il nemico barbaro ispido 
e nudo; come nelle analoghe scene di lotta dell’arte greca si è vo
luto sensibilizzare il contrasto fra due mondi, fra la civiltà organize 
zata e la barbarie incolta, fra la razionalità e l’irrazionale. Così 
anche nella testimonianza anepigrafe, possono essere interpretate

(11) I materiali ceramici sono ancora inediti.
(12) Liv; V, 34.
(13) P. Ducati, Le pietre funerarie felsinee in Mom. Ant. 20, 1912.
(14) Plin, N.H. Ili, 15: Bononia... Felsina vocitata turn cam princeps Etru

riae esset.
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come documenti storici le figurazioni che ci narrano, pur in modo 
saltuario, la piccola epopea degli Etruschi padani. La più antica 
delle stele figurate, ancora di tradizione villanoviana (15), ci mo
stra dei guerrieri, uno dei quali, a parte la panoplia oplitica greca, 
sì ricollega ad una tipologia norditalica, a quell’area veneta con 
cui l’Etruria padana ha avuto rapporti che debbono ancora essere 
sufficientemente illustrati. Anche se si tratta di una semplice scena 
di repertorio, senza esplicito significato storico, mostra questa stele 
tuttavia il primo documento della vita militare dei Felsinei, pre
ceduto di poco, se non è contemporaneo, da uno stampo dello stile 
villanoviano « Arnoaldi » che presenta un oplita in panoplia, con 
lancie e scudo. Analoghe figure di opliti compaiono sull’umbone di 
scudo da Carpena a Forlì (16). E se il villanoviano bolognese, a parte 
il documento citato, è pressoché sprovvisto di testimonianze relati
ve alla vita militare, in quello di Verucchio figura un elmo fìttile, 
usato come coperchio di cinerario, che ha ovvi riscontri, di tipolo
gia e di funzione, con altri analoghi documenti delFEtruria meri
dionale. Per l’età Etrusca le panoplie, incomplete e non numerose, 
fra i corredi tombali testimoniano tuttavia dell’organizzazione mi
litare dei Felsinei e soprattutto, del concetto di contraddistinguere il 
guerriero come tale attraverso il corredo sepolcrale che ne perpetua
va l’identità. Già prima, nel tardo villanoviano, i coperchi circo
lari, leggermente tronco ni ci, che sostituivano talvolta la tradizio
nale tazza còme chiusura dell’ossuario possono essere interpretati 
come scudi simbolici, affini nel significato agli elmi usati nella stessa 
funzione (17). Già quindi in età tardo villanoviana e più in età 
etrusca, Felsina cominciava a configurarsi come potenza militare, 
con un esercito in cui, se stiamo alle figurazioni delle stele, la caval
leria aveva un rilievo particolare; e anche questo è un elemento 
tradizionale, perché i villanoviani, che nelle tombé deponevano 
spesso coppie di morsi, si rivelano per ciò stesso allevatori ed eser
citatori di cavalli. La stele felsinea già citata contiene del resto, 
nel riquadro inferiore, una scena di maneggio. Sono questi elementi 
che ricollegano, per l’economia ed il carattere, la civiltà felsinea a 
quella dei Veneti. Anche la panoplia, come ho avuto occasione di 
esaminare in altra sede, aveva numerosi punti di contatto.

La testimonianza più importante dell’organizzazione militare 
delle genti del settentrione d’Italia durante la seconda età del ferro 
è senz’altro il registro superiore della celebre si tuia della Certosa,

(15) V. nota 2.
(16) Rimando per una trattazione particolare al mio lavoro cit. a nota 2.
(17) Sulla funzione funeraria dello scudo; S. Ferri, Boll. d’Arte. XXXIV, 1949, 

pp. 1 e sgg.
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un monumento che, finora, è sfuggito ad ogni precìso inquadra
mento stilistico (18). La preminenza della cavalleria è dimostrata 
dal fatto che i cavalieri, recanti sulla spalla il « paalstab » villano
viano, aprono la sfilata dei cinque reparti; preminenza peraltro non 
numerica, perché i cavalieri sono due, mentre a gruppi di quattro 
si seguono i reparti a piedi, dei fanti con lo scudo oblungo, degli 

. opliti con l’elmo a cresta e lo scudo umbonato subrettangolare, 
dei fanti ancora con l’elmo a cresta e scudo rotondo, infine dell’ul- 
tirno reparto, di truppe ancora a piedi, con il « paalstab » sulla 
spalla. SÌ ha quindi una proporzione di due a sedici, che non può 
essere casuale e che, per il rapporto intercorrente fra armamento 
e potenzialità economica, costituiscee per noi una preziosa testi
monianza anche della ripartizione delle classi nella società padana 
del tempo. Sporadicamente l’oplita felsineo appare anche in scene 
figurate sulle stele; una sola volta, ma è testimonianza di alto inte
resse, è figurato un corpo militare imbarcato su di una nave da 
guerra (19).

L’organizzazione dell’esercito oplitico riconferma, per altra via 
quell’ordine strutturale interno delle comunità che è testimoniato 
dalla regolarità d’impianto dei centri urbani. La pianta « ippoda- 
mea » di Marzabotto, (20) la più antica forma conservata nell’Italia 
settentrionale di abitato regolarmente costituito, è testimonio già 
di una consumata perizia e di una frequenza di contatti con un 
mondo, quello greco, che dell’organizzazione della città in senso 
urbanistico aveva fatto il simbolo dell’ordine polìtico e morale, di 
contatti ben più profondi che non fossero le semplici relazioni com
merciali sugli scali dell’Adriatico. In effetto soltanto Marzabotto è 
finora nota nella sua struttura urbanistica, con evidenti possibilità 
di deduzioni in sede storica, se il kósmos urbanistico rispecchia quello 
politico. La pianta, fondata su di un unica via « cardinale » incrociata

(18) P. Ducati, La situla della Certosa, Mem, dell’Acc. d. Scienze dell’istituto 
di Bologna, 1920-23, pp. 23 e sgg.

(19) È la stele di Vele Catena per cui P. Ducati, o. c. a nota 13. La presenza 
della nave da guerra (e l’iconografìa, specie per quanto riguarda i guerrieri, 
non può essere una trasposizione dal greco) è sintomatica e può essere messa in 
rapporto con la polizia del mare di cui più sotto nel testo. Un fatto che il 
« navarco » Vele Catena sia stato sepolto a Felsina e non a Spina non fa difficoltà, 
dato che l’organizzazione militare dei due centri doveva essere almeno comple
mentare. La stele di Galena è il primo documento di attività militare marittima 
nel versante adriatico settentrionale; il tipo della nave è assai evoluto e indica il 
grado raggiunto dalla tecnica etrusca in tale campo. Noto per incidenza anche 
l’importanza che riveste la stele anche dal Iato onomastico, perché documenta la 
distinzione dell'individuo nella gens attraverso il praenomen.

(20) Cfr. ora F. Castagnoli, Ippodamo di Mileto, Roma, 1957.
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a distanze regolari da tre vie « decumane » ortogonali, è affine a 
quella di Seimunte e si rivela come un elemento astrattamente im- 
posto al terreno secondo una precisa orientazione astronomica. In 
base alle determinazioni desumibili dagli scavi compiuti da P. E. 
Arias nel 1950-54 è lecito· riconoscere una differenziazione funzionale 
fra gli edifìci del «cardine» in cui sono riconoscibili dei locali di 
produzione e quelli scoperti sul « decumano » nei vecchi scavi, che si 
caratterizzano meglio come isolati di abitazione. Accanto agli ele
menti indubbiamente d’ispirazione greca evidenti nell’impianto ur
bano, sono da segnalare a Marzabotto affinità con il mondo etrusco 
proprio specialmente nella tipologia dei segnacoli sepolcrali, dif
ferenti invece da quelli che caratterizzano la civiltà artistica di 
Felsina (21).

Affini per cultura, le tre città costituenti i capisaldi della zona 
di base da cui partì l’espansione etrusca a Nord dell’Appennino, 
avevano probabilmente ciascuna autonomia politica, se anche per la 
loro stessa ragion d’essere erano strettamente complementari. Il fatto 
che gli Spineti possedessero un proprio thesauròs a Delfi (22) mi 
sembra abbastanza indicativo in proposito, ché Spina, per la sua 
popolazione mista, come è naturale in un grande emporio marit
timo, di Etruschi e di Greci e, forse, di Italioti e di Veneti, doveva 
avere un regime particolare, rispetto a quello di Felsina, dove al 
consistente strato originario villanoviano si era sovrapposto, non 
sappiamo in quale proporzione, lo strato dominante etrusco; al 
dualismo di Felsina, di substrato e sovrastato, corrispondeva a Spina 
un dualismo diverso, di nuclei associati da interessi economici e 
forse, giuridicamente, su piano di parità. Marzabotto invece, allo 
stato attuale delle ricerche, sembra esser stato un centro unicamente 
etrusco. Inoltre nel caso di Felsina si può essere, direi, sicuri che 
l’organizzazione etrusca ha provocato un fenomeno sinecistico, costi
tuendo un’unità politica dei convergenti agglomerati di civiltà villa
noviana (23); nulla di simile si può dire per Marzabotto, mentre

(21) Sull’edilizia di Marzabotto v. : P. E. Arias, Considerazioni sulla città 
etrusca a Pian di Misano (Atti e Memorie Deput. storia patria per le prov. di 
Romagna, N. S., 3, 1953) pp. 225 e sgg. Aggiungo ora (1959) che ulteriori con
ferme si sono avute dalla prosecuzione degli scavi del 1957-59.

(22) Strab. V, 1, 7; ϋεσαυρό; γοίίν 'εν Δελφοίς Σπινητών δείκνυται; IX, 3, 8
'αποκείσθ· γαρ 'εν θ-εραυροΐς .....  Στπνητών των περί τον^Άδρίαν. _
Plin, IV. Η. IH, 120: ... Spina, quae fuit iuxta praevalens, ut Delphids creditum 
est thesauris, condita a Diomede... (cfr.E. Pais, Storia della Sicilia, ecc., 529, 
n. 1; S; Aurigemma, Il R, Museo di Spina, Ferrara, 1935, p. XII; ivi raccolta 
Completa delle fonti antiche concernenti Spina).

(23) Sul problema, cfr, G. A. Mansuelli, La terza Bologna, cil. a nota 2.



104 G. A. Mansuelli

soltanto dagli scavi si attendono dati precisi suH’origine di Spina. 
Diversa essendo la formazione e la struttura interna delle tre città, 
è logico che dovesse esser tale anche, almeno nei particolari, la costi
tuzione. A Spina gli scavi della necropoli sembrano ormai avere 
assodato una divisione in due classi, su basi economiche, ciò che è 
supponibile si verificasse, ma senza sufficiente convalida di dati posi
tivi, per Felsina e Marzabotto. Comunque se per queste città, sia 
pure in via largamente indiziaria, una struttura economica, sociale 
e politica si può intravedere, molto all’oscuro restiamo sulla costi
tuzione degli altri ipotetici centri dell’Etruria padana. In realtà la 
pretesa dodecapoli padana è forse il frutto, per gli antichi e per 
i moderni, di una artificiosa ed erudita reduplicazione di una situa
zione in atto in un momento particolare della storia dell’Etruria 
propria e per mettere insieme le città della dodecapoli padana si 
debbono compiere non pochi sforzi e fondarsi talora soltanto su 
etimologie tutt’altro che persuasive (24). Di Mutina e Parma sap
piamo soltanto che le colonie romane furono dedotte in agro qui.,, 
ante Tuscorum fuerat(2.5), dove la fonte sottolinea soltanto il pos
sesso del territorio, non l’etruschicità dei centri abitati, a differenza 
dell’esplicita e ripetuta tradizione deH’etruschicità del centro di 
Felsina. Quanto a Mantova, di cui proprio il mantovano Virgilio 
ci fornisce una ricostruzione del passato forse troppo precisa per 
non esser soltanto erudita, i dati sono esplicitamente riferiti ad 
essa: gens illi triplex, populi sub gente quaterni (26); è un’indica
zione che difficilmente potrebbe estendersi e non esser considerata 
strettamente enunciata a proposito del comune mantovano, con 
amplificazione compiaciuta; e la partizione in tre gentes fa pensare 
ad analogie con la partizione trifilica dei centri dorici, più che a con
nessioni, a noi altrimenti ignote, con analoghe situazioni di altri 
agglomerati etruschi. Il contesto fantasioso relativo alle origini di 
Mantova sembra più riflettere un desiderio di nobilitare la propria 
città, che non una reale situazione storica.

Come appare dalla discussione in nota (27), presso gli antichi 
in genere la più grande confusione regnava nel campo delle cono-

(24) W. Schulze, Zur. Gesch. Latein. Eigennamen.
(25) Liv., XXXIX, 55.
(26) Verg., Aen., X, 200-201.
(27) A proposito del passo di Virgilio riferito sul testo e di cui alla nota 

prec. la confusione fu già notata da Servio, ad Aen. X, 202 e ripresa negli Schóì. 
Vcron. ad. Aen. X, 220. Un primo elemento d’incertezza è dato dalla scarsa de
finizione dei confini storici delle genti italiche, per cui talora il territorio umbro 
è portato fino a Ravenna (Strab. V, 2, 1, 108 e 128-30 ma in V, 1, 7 ritiene 
Spina colonia dei Tessali, aperta poi agli Umbri in opposizione all’ingerenza 
etnisca); gli Umbri avrebbero cacciato i Siculi e sarebbero poi stati cacciati dai
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scenze sull’Etruria padana e non solo i singoli fatti, ma la cronologia 
stessa, stando alle fonti, è soggetta ad oscillazioni sensibilissime. Sem
bra che il periodo della dominazione celtica, intervallato fra la fase 
etnisca e quella romana, che ha segnato per l’Italia settentrionale 
il nuovo inserimento nell’unità culturale classica, abbia stesa una 
cortina d'ombra, attraverso cui lo sguardo degli antichi storici e poeti, 
preoccupati e deviati dalla molteplicità di fonti che in una volta do
vevano seguire, non riusciva a vedere se non in maniera indistinta; 
in effetto tutto il bagaglio culturale degli stessi storici latini era, per 
quanto riguardava la protostoria, dipendente strettamente da fonti 
greche e, mancando queste in via diretta, il materiale leggendario 
si sovrapponeva equivocamente alla tradizione rispecchiante la realtà 
storica. Non ultimo aspetto del complesso problema delfEtruria pa
dana è costituita dalla effettiva ignoranza di essa da parte della 
stessa cultura letteraria greca: nonostante i molteplici rapporti d’af
fari e quelli anche sacrali, nonché ai facilmente supponibili rapporti 
politici, i « barbari » dell’alto Adriatico e del suo retroterra e gli 
stessi greci stanziati lassù non hanno costituito motivo d’interesse per 
i Greci contemporanei, scrittori di storia. Per cui solo la storicizza-

Tusci (Plin., N.H. Ili, 112). Lo pseudo-Scilace (Per. 17) riferisce che i Tirreni 
vengono dopo gli Umbri e che ivi è Spina, città greca. Una fusione delle varie 
tradizioni in Justin. XX, 1. 11: a Thessalis est Spina in Umbris, e la posizione è 
quella ovvia di un tardo epitomatore. Trasposizione di dati è in Serv., ad Aen. 
X, 198 che dice Felsina fondata da Ocno nel paese dei Galli. Steph. Byz. alla 
voce Άδρία , chiama Spina città della Ti nenia, pur riferendone la fondazione 
a Diomede, dove il termine di Tirrenia ha puro valore geografico. Strab. V, 1, 7 
rileva la vicinanza di Spina a Butrio, che è detta umbra da Plin., N.H. Ili, 15 
e ritiene di origine tessalica anche Ravenna.

Concorde è invece la tradizione circa il possesso etrusco della pianura pa
dana, in relazione all’invasione gallica: la fondazione di Mediolanum da parte 
dei Galli dopo la cacciata degli Etruschi è in Isid. Hisp., Etym., XV, 57; una 
sincronizzazione con avvenimenti della storia greca c in Diod. Sic. XIV, 133, 1. 
I Galli avrebbero occupato diciotto città etnische secondo Plut. Cam. 135-36; la 
lotta fra Galli ed Etruschi è accennata da Liv. V, 33-34; Strab. V, 1, 10 (dove 
è anche un confuso accenno alla parte avuta in tale lotta dagli Umbri); Justin., 
XX, 5, 8. Della dodecapoli padana è cenno in Diod. Sic., Le., per cui ogni città 
dell’Etruria tirrenica avrebbe mandato coloni al Nord; la tradizione è anche in 
Liv. V, 33 (in cui è detto esplicitamente della duplicazione del Nord della 
dodecapoli originaria); Serv, ad. Aen. X, 202. Non è chiara l’espressione di Plin. 
N.H., III, 14, secondo cui Mantova sarebbe stato l’unico centro etrusco rimasto 
oltre il Po, e ancor meno la tradizione di una ricolonizzazione di Mantova da 
parte dei Sarsinati, raccolta da Serv. ad. Aen. X, 201, dove per Sarsinati si do
vranno intendere gli Umbri. La discendenza etrusca dei Reti è sostenuta da Liv., 
V, 33; Plin., N.H. Ili, 133; Justin. XX, 5, 8; Steph. Byz., alla voce. Incidental
mente a proposito della questione letica si deve rilevare la necessità e l’utilità 
di un preciso rilevamento toponomastico. . :
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zione dei fatti archeologici può fornire la materia necessaria a ri
spondere ai vari quesiti che ci siamo proposti.

La ragione fondamentale dell’espansione etnisca verso il Po, 
cioè la ragion d’essere dell’Etruria padana è da ricercale in un com
plesso di fatti di natura soprattutto economica. Converrà a questo 
proposito risalire alquanto addietro. L’economia emiliana e padana 
dell’età del Bronzo non è praticamente valutabile, se non in senso 
molto lato. Cogliere l’iniziativa economica in un mondo che, dallo 
scavo delle stazioni, risulta largamente uniforme, se non pensando 
ad un carattere, per così dire, « comunistico », in quanto ciò che ci 
sfugge è l’apporto individuale, livellato, sembra, nell’età del bronzo, 
dacché la consistenza dei corredi nelle capanne esplorate non fa sup
porre differenziazioni (28). Lo stesso quartiere metallurgico di To- 
scanella, attraverso la concentrazione delle officine, sembrerebbe av
valorare tale interpretazione, a meno di non congetturare, estrapo
lando quanto fu proprio dell’economia comunale, un aggruppa
mento per ragioni funzionali d’impianto e di associazione. Le necro
poli di Bismantova, Crespellano e quella recentemente scoperta alla 
Montata di Reggio (29), già della incipiente età del ferro, segnano 
sì, attraverso la singolarità delle sepolture, un principio di ricono
scimento della personalità individuale, ma sempre attraverso una 
evidente e quasi tediosa uniformità dei corredi. L’imponente mole di 
lavoro che imponeva la costruzione e manutenzione delle terremare 
riflette una salda organizzazione tribale, una vita della collettività 
organizzata nella sua interezza, tale da escludere l’autonomia del
l’individuo o del gruppo familiare, entro il quale si poteva svolgere 
soltanto la produzione delle suppellettili comuni, quelle ceramiche, 
che per i loro caratteri escludono la produzione su scala artigianale, 
come doveva accadere invece per i bronzi, la cui produzione richie
deva un concorrere organizzato di attività. Il commercio sembra li
mitato, per quest’epoca, allo scambio delle materie grezze e dei semi
lavorati, ogni comunità bastando a se stessa e producendo quanto 
occorresse al fabbisogno interno, nel settóre dei prodotti finiti. Le 
affinità di forme e di tipi è frutto di trasmissione, non di esporta
zione. Anche nei casi in cui la tipologia delle suppellettili delle sta
zioni del bronzo richiama mondi lontani, come l’oriente egeo, non 
si'hanno documenti di oggetti direttamente importati.

(28) Sul carattere « comunistico » delle terremare ho accennato già in De
mografia e paleografia emiliana (Atti e Memorie della Deputaz. di storia patria 
per l’Emilia, N. S. 8, 1948...), precisando la portata del termine.

(29) Ringrazio l’amico Prof. Mario Degani per le cortesi anticipazioni sui 
risultati dello studio che egli sta compiendo sull’argoinento.



Problemi storici dell’Elruria padana 107

L’economia villanoviana inizialmente si pone su basi analo
ghe (30): la metallurgia si svolge su scala artigianale, ma la produ
zione della Ceramica sembra ancora circoscritta all’ambito familiare, 
senza impianti, con forme intuitive e decorazione corrente, sempre 
uguale e sempre diversa. Ma già nel Villanoviano II (Benacci I) e più 
nel III (Benacci II) la imitazione in metallo delle forme vascolari 
fittili, mentre impreziosisce la materia, indica che il settore interes
sante le più comuni necessità della vita sta uscendo dall’iniziativa 
familiare per entrare nella vicenda economica; il parallelismo fra 
vasellame bronzeo e ceramico indica l’effettiva esistenza di un cri
terio di scelta, legato alla potenzialità economica differenziata, fenò
meno che si delinea anche meglio più tardi, quando la situazione 
si capovolge e si ha l’imitazione ceramica, a poco prezzo, del costoso 
prodotto metallico pregiato. Nel Villanoviano IV (Arnoaldi) il tono 
della produzione è mutato: anche la ceramica è ora prodotta certa
mente su scala artigianale come indicano l’uso del tornio e la moda 
della decorazione stampigliata, più ricca, ma meno varia, anzi quasi 
standardizzata, rispetto alla precedente decorazione eseguita a mano 
a incisione o impressione. L’entità ed il volume della vita econo
mica villanoviana sono segnalati da due fatti: l’abbondanza del me
tallo, che indica un intenso commercio d’importazione di materiali 
grezzi o semilavorati, giacché i prodotti finiti erano certamente fusi 
sul posto (31) (e Bologna appare come uno dei più potenti centri 
metallurgici d’Italia) e l’uso frequente dell’ambra e delle paste 
vitree (32); la diffusione di questi materiali, immancabili ormai nei 
corredi a partire dal Villanoviano II, dimostra un’apertura del com
mercio su due direzioni, il settentrione, da cui scendeva la « strada 
dell’ambra » (33) e il Mediterraneo, da cui si potevano attingere le 
paste vitree; se le ambre provenivano allo stato grezzo, le paste 
vitree giungevano certo allo stadio di prodotto finito. Il tono della 
economia è molto alto quindi, giacché tali prodotti, di per sé ovvia
mente costosi, hanno una penetrazione veramente capillare. Tutto

(30) Il problema della storia economica dei villanoviani e dei felsinei non 
è mai stato esplicitamente trattato; finora dati inerenti si trovano soltanto in 
A. Grenier, o. c., a nota 7, pp.472 e sgg. Di recente ha> ampliato questo argomento 
nell’articolo: Struttura ed economia del villanoviano nell’Italia settentrionale in 
Civiltà del Ferro, studi per il centenario della scoperta di Villanova (Deputaz. 
di Storia patria per le Prov. di Romagna, Doc. e Studi VII) Bologna, 1959, coti 
qualche modifica rispetto al contenuto della presente nota.

(32) A. Grenier, o.c., 812-362 e 365-408 La Baume-Goetze-Bremer, art. Bern
stein, in Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte. V. ora A. Spekke, The Ancient 
Ambra Routes and the Geographical Discovery of the Easter Baltic, Stoccol
ma, 1958.

(33) La Baume, art. cit. a nota prec.
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ciò lascia supporre che le fonti di richezza dell’economia villano
viana, individuabili nell’agricoltura e neH’allevamento fossero tali 
da compensare con l’esportazione i forti passivi determinati dall’im
portazione. Il popolamento sparso, che contraddistingue la zona bolo
gnese in senso lato durante almeno il Villanoviano II-IV è di per 

S,sé indice di un’attività agricola, in certo senso paragonabile a quel
la di età romana e moderna (34).

Finora poco conosciuti appaiono nelle suppellettili villanovia
ne i metalli preziosi. L’oro, di cui la sola testimonianza nell’Emilia 
preistorica è data per ora dai dischi di Borgo Panigaie, forse di 
carattere rituale, ritorna solo, e sporadicamente, in corredi tom
bali del Villanoviano IV, affiancato talvolta dal ferro, il che signi
fica forse soltanto che nell’economia villanoviana i metalli preziosi 
non avevano assunto l’importanza loro attribuita da altri sistemi 
economici dell’antichità (35).

Il tono generale della vita appare piuttosto alto: i corredi delle 
sepolture villanoviane, via via sempre meglio caratterizzate indivi
dualmente sono, almeno fino al Villanoviano IV piuttosto uniformi, 
se anche progressivamente più complessi e ricchi; il che indica che 
strati molto larghi della popolazione beneficiavano dell’alto ritmo 
dell’economia e che le differenze di casta non si rivelavano sensi
bili. Una sperequazione si comincia ad avvertire nel Villanoviano 
IV, ma neanche in questo periodo sembra che una minoranza econo
micamente fortissima abbia monopolizzata l’economia e quindi 
anche il potere politico. Una differenza si avverte in periodo felsi
neo, non tanto nei corredi, i quali solo eccezionalmente si distin
guono per ricchezza superiore alla media, ma nelle proporzioni dei 
segnacoli esterni, visibili testimonianze di una gara volta ad affer
mare, con elementi che fossero in vista di tutti, la potenza econo
mica dei singoli e delle famiglie. Del resto la stessa partecipazione 
di strati assai larghi alla diffusione dei beni è provata dalla fre
quenza della ceramica greca d’importazione e dal numero ridot
tissimo delle imitazioni localmente prodotte. Alla lavorazione loca
le del prodotto pregiato si è sostituita l’accettazione del prodotto 
pregiato d’importazione, il che è indicativo per la storia del gusto, 
ma anche per la storia economica. Se la produzione della ceramica 
è declassata, localmente, alla semplice suppellettile d’uso più mo-

(34) A. Mansuelli, Demografia, cit. a nota 28.
(35) P. E. Arias in Emilia preromana, III, pp. 79 e segg. V. ora anche Man

suelli, Ori e argenti dell'Emilia antica, introd. al Catalogo della Mostra, Bologna, 
1958, pp. 7-18 e Id·, art. cit. a nota 30; esauriente l’articolo di R. Pin celli, Le ore
ficerie delle tombe villanoviane di Bologna, in Civiltà del Ferro, cit. a nota 30.
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desto, rimane e si mantiene evidente, l’importanza della metallur
gia, i cui prodotti, su scala artigianale pressoché industrializzata, 
vanno dalle armi7 alle suppellettili e attingono, più assai che nel 
periodo villanoviano, il settore della produzione artistica. Se l’eco
nomia del centro portuale di Spina appare più recettiva, come è 
naturale data la specifica funzione di quel centro, quella di Fel- 
sina è evidentemente e fortemente produttiva. La brouzistica d'arte 
sembra diffusa soltanto nella ristretta area di maggiore e pieno 
sviluppo dealla civiltà felsinea, ma prodotti industriali, come le si- 
tuie a cordoni, appaiono diffusi commercialmente in un ambito 
vastissimo, che corrisponde all’area di easpansione del commercio 
d’esportazione etrusco nel Nord (36).

Si è detto più sopra che la ragion d’essere dell’Etruria pa
dana è imputabile soprattutto a fatti economici. La valle Padana 
è la base da cui s’irradiano le grandi strade transalpine, il cui 
controllo gli Etruschi evidentemente perseguirono, sia per inizia
tiva propria, sia facendosi tramiti del commercio greco. S’inserisce 
così nel nostro discorso il problema degli scali greci dell’alto Adria
tico, Adria e Spina. Benché non si posseggano finora testimonianze 
archeologiche in proposito, ovviamente la storia del centro spinete 
dovette cominciare prima assai che vi confluissero i duplici inte
ressi economici greci ed etruschi ed è probabile che si fosse for
mato qui già da tempo un centro economicamente prospero per il 
commercio del sale, diffuso verso l'interno dai luoghi di produ
zione, per cui le valli del basso Po dovevano prestarsi assai bene.* 
Il commercio greco può pertanto essersi inserito, alla fine del se
colo VI su dì una struttura già stabilita, mentre d’altra parte 
il saliente villanoviano nella zona di Argenta può riferirsi alla 
stessa necessità di controllare, da parte degli abitanti del retro
terra, le stesse direttive per cui perveniva all’interno l’indispensa
bile minerale. Per le stesse vie dovevano incanalarsi verso il mare 
i prodotti dell’agricoltura e dell'allevamento, più tardi anche quel
li della métajlurgia, come dimostra la presenza a Spina di nume
rosi bronzi, non dissimili da quelli di produzione felsinea.

L’omogeneità cronologica delle necropoli felsinee e spinetiche 
è indicativa: il commercio greco si è indirizzato con un afflusso 
costante ed intenso verso le regioni del basso Po quando ha tro
vato un’organizzazione economica che poteva complementarizzarsi 
con quella greca, diretta a cercare vie praticabili verso i mercati

(36) A. Grenier, o. c. pp. 325 e sgg,; Akts troni, Der Schatz von Hassle in 
Op. A., 2, 1948.
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centroeuropei, dopoché la pericolosa ingerenza cartaginese aveva 
seriamente compromessi i traffici attraverso il Tirreno. Commercio 
greco nell’alto Adriatico vuol dire commercio attico, dal momen
to che esclusivamente da fabbriche attiche proviene l’ingente mas
sa di ceramiche dipinte rinvenuta negli scavi di Spina e di. Felsi- 
na. In Occidente la duplice vittoria di Imera e di Cuma aveva 
si segnato una tappa a favore della grecità, ma a tutto vantaggio 
della talassocratia siracusana; l’alto Adriatico non presentava con
correnti degni di rilievo e gli Etruschi, nemici dei Greci di Si
cilia sul fronte tirrenico, potevano essere dei comodi alleati sul 
piano economico nel settore adriatico. L’espansione attica poteva 
far capo alla subcolonia corinzia di Èpidamno, cosi poco legata 
ai dettami politici della madrepatria, del resto non condivisi dalla 
stessa Corcira; si potè giungere ad un modus vivendi, ad una se
parazione di zone d’influenza, lasciando il basso Adriatico sotto 
il controllo corcirese-epidamniota, l’alto Adriatico sotto quello spi
nete. La notizia della talassocratia degli Spineti va intesa quindi 
entro una sfera limitata, soprattutto, come felicemente ha detto 
il Laurenzi, in relazione alla polizia del mare contro la pirateria 
dalmatica (37). La posizione politica degli Spineti è chiarita d’altra 
parte dal loro gravitare verso il sistema che faceva capo al santua
rio delfico, dove essi avevano il loro thesauròs. La presenza di que
sto può peraltro spiegarsi, in rapporto con la politica ecistica svol
ta lungamente dal santuario, col fatto che a Delfi si rivolgeva la 
devozione di molti centri coloniali d’Occidente, Siracusa, Taranto, 
Regio, Massalia. Il legame con Delfi non comporta obbligatoria
mente una politica diversa da quella del blocco attico, attese le 
non poche ingerenze di Atene nella vita del santuario durante il 
corso del V secolo, quando si può collocare l’akmé del centro spi
nete e del retroterra felsineo. Rimane piuttosto da chiedersi se il 
thesauròs delfico sia dovuto all’intera comunità spinete o soltanto 
all’aliquota greca del popolamento della città. Le fonti concorde
mente fanno di Spina una colonia ellenica, ma si tratta di fonti 
greche o mediate dalle greche e pertanto portate a valutare sol
tanto l’ellenicità del centro fiorente del basso Po, centro la cui fa
ma ha oscurato senz’altro quella di Adrjâ e che forse è sorto in 
concorrenza con essa, certo era destinato a superarla, disponendo 
di un retroterra più recettivo di quello veneto. La posizione del

(37) Il Veltro, Ferrara, 1958; ringrazio il Prof. Luciano Laurenzi che, con 
la consueta generosità, mi ha anticipato il contenuto di questo suo lavoro, in 
cui molti problemi vengono per la prima volta storicamente discussi.
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centro era particolarmente felice, anche per la possibilità di navi
gazione lagunare, protetta perciò dalle burrasche dell’Adriatico, e 
per la vicinanza a Felsina, verso cui geograficamente convergono 
le arterie principali dell’Italia settentrionale. Il complesso lavoro 
compiuto nella zona deltizia, flumina fossasque, quae primi a Sagi 
fecere Tusci(3S), indica che l’opera dell’uomo aveva profondamen
te modificato il regime fluviale, a scopo di navigazione e forse 
anche di bonifica, al fine di regolamentare il rovinoso Po, egesto 
amnis impetu per transversum in Hatrianorum paludes (39), la re
golamentazione della zona di foce dovette esser realizzata con vedu
te larghe, in relazione anche al medio corso e quindi difficilmente 
può aver perduto di vista le finalità agricole, in un paese che allo 
sfruttamento agricolo appariva naturalmente predisposto. Certo è 
noto che nell’antichità le condizioni di abitabilità e di coltivazione 
della valle padana erano molto più ristrette che non nella stessa 
età romana, tuttavia il settore agricolo non pare potersi escludere 
dallo sviluppo economico promosso dagli Etruschi. In funzione del 
commercio d’esportazione erano però più probabilmente i prodotti 
dell’allevamento ad avere un posto dominante, oltre all’ambra la 
cui convergenza verso il sistema Felsina-Spina dovette essere non 
ultima ragione dello sviluppo economico di queste città. Nel caso 
di Spina poi si deve considerarla come una base importante per 
la navigazione costiera verso l’arco veneto-istriano, nonché, in fun
zione del retroterra, ancora il centro dell’esportazione del sale. 
È da rilevare, finora, l’assenza assoluta di documentazione numi
smatica, per cui il commercio appare basato sul principio ance
strale degli scambi, cui debbono essersi adeguati gli stessi commer
cianti greci. Questa organizzazione favorisce la convergenza degli in
teressi economici greci e si può anche ritenere che proprio il suo 
stabilirsi abbia provocato l’intervento economico greco, non essendo 
documentata una penetrazione commerciale greca prima della fine 
del VI secolo.

Il crollo del sistema politico-economico etrusco nella valle pa
dana e l’assoggettamento di Felsina all’invasione boica non portò 
con sé la rovina immediata di Spina; lo dimostrano la continua
zione nel tempo delle necropoli e gl’interessi siracusani nell’alto 
Adriatico. Anzi la politica siracusana in questo settore indica che 
si cercava di mantenere in efficienza il centro portuale, facendone 
ancora una base di rapporti economici, considerando i Celti, a tutti 
gli effetti, come successori degli Etruschi nella funzione di tramiti

(38) Plin. N.H., III, 115.
(39) PJin. l.c. a noia preced.
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del commercio greco nel settore settentrionale (40). Il tentativo sira
cusano di monopolizzare le vie del traffico adria ti co-padano è 
questa volta, in funzione dichiaratamente antiateniese e rientra nel 
piano politico di unificazione dei Greci d’Occidente, più volte ten
tato dalla maggiore potenza siceliota. L’esaurimento di Spina e la 
conseguente cessazione di ogni funzione nell’economia dell’Italia 
settentrionale dipese non dall’invasione gallica del retroterra, ma 
dal progressivo interrimento del porto, dopoché fu abbandonata la 
manutenzione del sistema etrusco dei canali del delta e Spina non 
si riebbe più, perché il sistema economico romano organizzò l’Ita- 
lia settentrionale su di un piano soprattutto di sfruttamento agri
colo e il pernio dei rapporti commerciali con le zone danubiano- 
balcaniche spostò più a Nord, ad Aquileia, in zona geograficamen
te più adatta, ma che poteva esercitare una funzione monopolistica, 
dal punto di vista economico solo come riflesso dell'organizzazione 
romana appunto, fondata sul permanente stabilirsi di centri urba
ni uniti da una durevole rete stradale (41). Nell’economia romana, 
quale venne a determinarsi col tempo, perdevano interesse i centri 
costieri verso i quali poteva convogliarsi il traffico del retroterra; 
la funzione europea della Valle padana è vista come quella di 
un possesso solido e organizzato, costituente la base di un’espansio
ne transalpina, che doveva presto tradursi in possesso altrettanto 
solido ed organizzato. Con ciò Ì Romani appaiono aver perseguito 
una politica del tutto diversa da quella dei precedessori Etruschi, 
ai quali tuttavia non va disconosciuto di esser stati la prima po
tenza peninsulare, mediterranea, ad intuire Timportanza della val
le padana e di avere ai Romani, in certo qual modo, aperta la 
strada.

Guido A. Mansuelli

(40) Il passo , di Diodoro XIV, 133, 1, contiene, senza volerlo, un indizio 
per noi utilissimo: la contemporaneità stabilita Ira il regno di Dionisio e l’affer
marsi del predominio celtico suggerisce l'ipotesi che l’intervento siracusano sia 
stato tempestivo nell’approfittare della crisi della potenza etnisca. Si veda, ora 
il recente volume di N. Alfieri e P. E. Arias, Spina, Firenze-München, 1958.

(41) Su alcune linee dell’espansione commerciale italica oltre le Alpi v., 
Dunaréanu-Vulpe in Eph. D R, 3.


