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Spina fu un’importante città portuale etru-
sca affacciata sul mar Adriatico, presso il 
delta del fiume Po. Fu una delle città più 
importanti dell’Etruria padana, assieme 
a Felsina (Bologna) e Kainua (l’attuale 
Marzabotto).
Secondo il racconto di Dionigi di Alicar-
nasso i primi abitatori di Spina furono i 
Pelasgi, spinti fino alla foce del Po dalle 
burrasche. Qui fondata la città, vi avreb-
bero lasciato una guarnigione, formata 
dagli elementi più turbolenti. La città però 
fu poi abbandonata dai Pelasgi, a causa 
dei frequenti attacchi operati dalle popo-
lazioni vicine.
La città di Spina venne scavata in seguito 
alla riscoperta legata alle opere di pro-
sciugamento delle valli di Comacchio. 
Nella necropoli sono state trovate più di 
4.000 tombe, alle quali vanno aggiunti gli 
scavi di una parte dell’abitato. 
Nella necropoli sono stati trovati numerosi 
corredi funerari, con manufatti dal gusto 
sfarzoso.
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Spina
. Antica città situata nella bassura padana 
accanto alle sponde dell'Adriatico, la cui 
esistenza è attestata da varie fonti. Tra que-
ste Dionisio di Alicarnasso (Ant. rom., I, 
18, e 28, 3) secondo il quale schiere di Pe-
lasgi, o per consiglio dell'oracolo di Dodo-
na o per sottrarsi agli Elleni, passarono per 
mare in Italia, e presso il fiume Spinete (un 
ramo del Po) fondarono un accampamento, 
che si trasformò nella florida città di Spina, 
che mandava doni votivi a Delfi; ai Pela-
sgi successero i barbari (cioè i Celti), poi i 
Romani. Spina, come riferiscono Strabone 
e Plinio, aveva un edificio per contenere 
doni votivi, nel santuario apollineo di Del-
fo. Era perciò considerata come città elle-
nica, e l'elemento ellenico dovette essere 

numeroso in Spina, specialmente quando 
nei primi tempi del secolo IV a. C. Dio-
nisio il Grande, signore di Siracusa, fece 
sentire il suo potere alle foci del Po. Tale 
elemento ellenico si dovette distendere 
sull'elemento etrusco e sull'antico elemen-
to etnico veneto o umbro; poi fu l'assog-
gettamento di Spina ai Galli (dall'inizio del 
sec. III a. C.). Ai tempi augustei Spina era 
ridotta a un semplice villaggio.
Il problema dell'ubicazione esatta di Spina 
è stato molto dibattuto, ma pare che abbia 
trovato la sua risoluzione nel rinvenimento 
di una vasta necropoli venuta alla luce sin 
dal 1922, a Valle Trebba a NO. dell'odierna 
cittadina di Comacchio, che è verosimil-
mente quella della città di Spina, la qua-
le pertanto sarebbe stata fondata sul ramo 
meridionale del Po (l'ostium Spineticum di 
Plinio) dagli Etruschi, quando alla fine del 
sec. VI, attraversato l'Appennino, fondaro-
no l'Etruria circumpadana; Spina sarebbe 
adunque stata lo scalo di Felsina (oggi Bo-
logna), città principale di questa Etruria. Ai 
tempi augustei Spina era decaduta assai; 
forse l'ostium Spineticum aveva cambiato 
direzione, non più fluiva verso oriente, ma 
verso sud, collimando con la foce del Po 
di Primaro, e non era lontana l'ora dell'in-
terramento pieno di questo braccio del Po. 
Comacchio fu l'erede di Spina.
La necropoli, segnalata primamente dai la-
vori di bonifica ed esplorata poi metodica-
mente dal 1922 al 1935, si estende su una 
superficie di circa 2 km. da mezzogiorno 
a tramontana e di 750 m. circa da ponente 
a levante. Le tombe scoperte negli scavi 
ammontano ad oltre 1200; varie altre fu-
rono manomesse clandestinamente. I due 
riti dell'inumazione e della cremazione 
appaiono frammisti e contemporanei fra 
loro, con prevalenza del primo; i corpi era-
no deposti entro casse di legno, le ceneri 
entro dolî d'impasto rozzo o talvolta entro 
vasi greci o sarcofagi: non di rado anche 
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per esse, o per il recipiente che le conte-
neva, era parimenti usata la cassa lignea. 
Le tombe erano indicate esteriormente da 
colonnette di pietra o assai più spesso da 
semplici ciottoli di fiume. Ricchissima è 
la suppellettile, soprattutto ceramica, rin-
venuta nelle tombe, e oggi raccolta nel R. 
Museo di Spina, ordinato nel 1935 nel pa-
lazzo di Ludovico il Moro a Ferrara. Tra 
i circa 2000 vasi recuperati, e talvolta ri-
composti da gran numero di frammenti, si 
contano esemplari di primissimo ordine. 
Da questa suppellettile rileviamo che la 
necropoli fu in uso dal principio del sec. 
V al principio del III a. C. (V. tavv. LIX e 
LX).

I Celti
Si individuano con il nome di C. alcu-
ne popolazioni appartenenti a uno stesso 
gruppo linguistico di famiglia indoeuro-
pea che, provenienti dall’Asia, all’inizio 
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del 2° millennio a.C. si stanziarono nelle 
regioni danubiane e renane. Da qui, dopo 
aver dato vita a sviluppate forme di cultura 
(cultura di Hallstatt), fra l’8° e il 6° sec. 
i C. sciamarono occupando buona parte 
del continente e le Isole Britanniche, e di-
videndosi in tribù: Galli in Francia e, da 
qui, in Italia settentrionale; Britanni, Cimri 
e Gaeli in Gran Bretagna; Belgi; Celtiberi 
nella Penisola Iberica; Galati nei Balcani. 
A partire dal 2° sec. a.C. l’espansione dei 
Romani e dei popoli germanici sottrasse ai 
C. quasi tutti i loro territori e cancellò la 
loro lingua ovunque, tranne che nelle Isole 
Britanniche. 
La società celtica, in cui le tribù erano sud-
divise in clan familiari, aveva al suo verti-
ce un’aristocrazia composta da guerrieri e 
druidi, cui seguivano i liberi non armati e 
infine gli schiavi. Popolo assai religioso, i 
C. erano caratterizzati da un forte spirito 
bellicoso, ma anche da una profonda disor-
ganizzazione militare e da un’alta conflit-
tualità fra tribù.
Dalla fine del 3° sec. a.C. sono designati 

Celtiberi i po-
poli della Spa-
gna centrale; 
nelle fonti più 
attendibili, il 
nome è limi-
tato però agli 
abitanti della 
parte orientale 
dell’altopiano: 
Arevaci e Pe-
lendoni, Belli, 
Titti, Lusoni. 
La loro origi-
ne e struttura 
etnica ha dato 
luogo a lunghe 
discuss ion i ; 
secondo alcuni 
sarebbero C. 
penetrati nel 

territorio degli Iberi; secondo altri, Iberi 
penetrati da E in territorio celtico, o anche 
Iberi stanziati in quel territorio prima delle 
invasioni celtiche. Rudi e bellicosi, i Cel-
tiberi furono sottomessi da Catone nel 195 
a.C., ma si ribellarono più volte contro i 
Romani.

Archeologia

L’arte dei C. si è manifestata con caratteri 
propri nei territori in cui i C. si stanziavano. 
È stata distinta in due periodi storici, che 
corrispondono al periodo finale dell’età 
del Bronzo e all’età del Ferro: il periodo 
di Hallstatt (9°-5° sec. a.C.) e quello di 
La Tène (5°-1° sec. a.C.). Nel corso del 
2° sec. a.C. tra i Pirenei, il medio Reno, 
la Boemia, e l’Ucraina, si diffusero centri 
fortificati, con importanti caratteri pro-
tourbani, definiti oppida a partire da Giulio 
Cesare. Presentavano due tipi principali di 
fortificazioni: il murus gallicus, e il murus 
a pali verticali. Nell’oppidus di Manching 
si ebbero entrambi i tipi. In questo periodo 
i rituali funerari dei C. furono ampiamente 
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diversificati a secondo del territorio: nella 
necropoli della Croix du Rebout (Borgo-
gna) sono presenti tombe a incinerazione; 
nel territorio di Treviri si segnalano sontuo-
se tombe a camera lignea con abbondanti 
offerte alimentari (anfore per il vino, gri-
glie, spiedi, vasellame proveniente dall’I-
talia). Nella Champagne, nel complesso di 
Acy-Romance, si riconoscono cimiteri di 
unità familiari e necropoli di tombe aristo-
cratiche con camere lignee. Nella Cisalpi-
na sono state scoperte necropoli che mo-
strano la continuità di caratteri indigeni e 
l’adeguamento a modelli romani. È un’arte 
che ha origini nella preistoria euroasiatica, 
e che crea forme altamente specializzate, 
opposte – nella loro voluta indeterminazio-
ne fra oggetti animati e inanimati, nell’e-
sasperazione del motivo vitalistico – alla 
ricerca di ordine e di obiettività dell’arte 
mediterranea. Anzi, nelle regioni nelle 
quali il contatto con l’arte mediterranea fu 
più stretto e fecondo (nella Gallia meridio-
nale in età romana), l’arte celtica sembrò 
reagire alla mimesi classica trasformando i 
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motivi naturalistici in una sintassi di forme 
astratte (➔ Gallia). Si tratta di un’arte emi-
nentemente decorativa che nella decora-
zione di armi, monili, vasellame e monete 
di bronzo e ferro, si serve sapientemente di 
motivi geometrici come la spirale, la sva-

stica e la croce.

Linguistica

Le lingue cel-
tiche costitui-
scono una fa-
miglia di lingue 
indoeuropee , 
cui appartengo-
no l’irlandese, 
lo scozzese e il 
dialetto dell’i-
sola di Man, il 
gallese, il cor-
novagliese e il 
bretone (grup-
po britannico o 
meridionale). 
Nell’antichità a 
queste lingue, 

qualificate insulari, si aggiungeva il celti-
co continentale o gallico, parlato in Gallia, 
Germania meridionale, Italia settentriona-
le, pianura del Danubio, Galazia, ma di cui 
restano solo qualche iscrizione e parecchi 
nomi propri. Anche le odierne lingue ‘in-
sulari’ sono in regresso salvo l’irlandese 
che nella Repubblica d’Irlanda ha riacqui-
stato la funzione di lingua nazionale. 
Fra i caratteri distintivi di tutte le lingue 
celtiche si rilevano ī da indoeuropeo ē 
(gallico Catu-rīx «re della battaglia», cfr. 
lat. rēx); la scomparsa di p iniziale (gallico 
Are-morici «che stanno presso il mare», 
cfr. gr. παρά «presso»). 
Per le lingue celtiche insulari sono inol-
tre caratteristici: l’alterazione dell’antico 
vocalismo sotto l’influsso di un accento 
intensivo che nel gruppo gaelico colpi-
va la prima sillaba della parola, in quello 
britannico la penultima, e i conseguenti 
fenomeni di metafonesi ed epentesi che 
portano alla costituzione di un vocalismo 
quasi completamente nuovo; la perdita 
della declinazione e il passaggio del verbo 
al primo posto della frase come collocazio-
ne normale.

      Quaderni storici



10

Tomassoni

Via Don Luigi Sturzo, 4/A 
60035 Jesi (AN)
+39 0731 223464               
P. I. 02697970420 

info@salumitomassoni.com

Salumi d’eccellenza

Ravenna e
l’Adriatico 
dalle origini 
all’età romana

Dopo i Sanniti ci sono gli Umbri e presso 
questi c’è la città di Ancona. Questo po-
polo venera Diomede, avendo-ne ricevuto 
benefici; e c’è un santuario di questo. Il 
viaggio marittimo presso gli Umbri pren-
de due giorni e una notte. Dopo gli Umbri 
sono gli Etruschi. Questi estendono il loro 
dominio dal mare Tirreno fino all’Adria-

Ravenna e l’Adriatico dalle origini all’età romana

Quaderni storici
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tico; e c’è una città greca presso questi, 
Spina, e un fiume con lo stesso nome; e 
il percorso dalla città lungo il fiume copre 
20 stadi.
Dopo gli Etruschi ci sono i Celti, quelli la-
sciati indietro dalla spedizione, nella parte 
più interna dell’Adriatico. Dopo i Celti ci 
sono iVeneti e il fiume Eridano che scorre 
presso questi. Il viaggio prende un giorno.
Queste poche frasi sulla costa alto adria-
tica occidentale sono tratte da un antico 
portolano, cioè un testo tecnico che descri-
ve i percorsi marittimi costieri, che si ri-
tiene redatto nella prima versione alla fine 
del VI sec. a.C. dall’ammiraglio Scilace 
di Carianda della fotta persiana e quindi 
oggetto di molte integrazioni di epoche-
successive. È opinione della critica più re-
cente che il passo sopra riportato risalga al 
340-330 a.C. Segni evidenti ne sarebbero 
il riferimento ai Celti, probabilmente da 
identificarsi con i resti delle truppe merce-

narie galliche di Dionigi il 
Vecchio, tiranno di Siracu-
sa dal 405 a.C. alla morte 
(367 a.C.), e la menzione 
delmare con il nome di 
Adrías, precedentemente 
riferito solo alla sua parte 
più interna e settentrionale 
e proprio dal IV sec. a.C. 
esteso a tutto il bacino ma-
rittimo.
Va osservato che nel qua-
dro offgerto dal portolano 
mancano molte informa-
zioni a noi note dagli scrit-
tori antichi ed altre risutano 
diverse da quanto ci aspet-
teremmo sulla base dei do-
cumenti archeologici. 
Per esempio, non sono 
menzionati tutti i porti gra-
vitanti sulle coste della la-
guna padana e nei territori 

limitrofi (gli scali piceni come Numana, i 
porti di Rimini, Ravenna, Adria, gli scali 
venetici come Altino, per citare i maggiori, 
probabilmente perché non considerati por-
ti sicuri o comunque funzionali al ricovero 
delle navi per i naviganti greci;manca inol-
tre la menzione dei canali artificiali costru-
iti dagli Etruschi e forse dai Greci che per-
mettevano la navigazione endolagunare, 
evitando così i pericoli dellitorale sabbioso 
dell’Adriatico più settentrionale.In defini-
tiva, possiamo affermare con certezza che 
il sistema insediativo costiero attorno alla 
metà del IV sec. a.C. era molto più com-
plesso di quanto il portolano riferisse.
Già nei primi decenni del IV sec. a.C. (388 
a.C., secondo alcuni autori antichi) il dila-
gare delle popolazioni celtiche dai territo-
ri transpadani e transalpini causò la crisi 
delle città etrusche dell’Etruria padana e 
del sistema economico di cui costituivano 
l’ossatura. Così lo storico Polibio ci de-
scrive questo evento: «I Celti, che avevano 

      Quaderni storici
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con loro (gli Etruschi) frequenti relazioni 
in ragione della vicinanza e guardavano 
con invidia alla bellezza del loro territorio, 
li assalirono improvvisamente, sulla base 
di un piccolo pretesto, con un grande eser-
cito, cacciarono i Tirreni dalla regione pa-
dana e occuparono essi stessi la pianura» 

La crisi del sistema economico creato da-
gli Etruschi non significò in realtà una loro 
scomparsa. Questo è noto dai ritrovamenti 
archeologici di Spina, Adria e Mantova, 
ma anche di Monterenzio e Bologna, dove 
gli oggetti dei corredi funerari e le iscrizio-
ni etrusche ci raccontano della convivenza 
e dei matrimoni tra Celti ed Etruschi. 

Per una sintesi storica è più difficile uti-
lizzare le informazioni su Adria e Spina 
fornite dalle fonti scritte contemporanee 
o posteriori, che con buona probabilità ri-
conobbero la grecità o l’etruscità di queste 
due città secondo dinamiche pubblicisti-
che legate ai confitti adriatici delperiodo 
o ai successivi interessi di Roma. Rimane 
evidente il disfacimento del sistema etru-

Quaderni storici
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sco basato sul modello della città, come ad 
esempio dimostra la contrazione dell’etru-
sca Felsina, poi capitale dei Boi. 

Contestualmente si assiste allo spostamen-
to dei percorsi appennici e alla riorganiz-
zazione degli insediamenti di controllo 
di queste vie da parte dei Celti. Infatti il 
percorso controllato dalla città etrusca di 
Marzabotto lungo la valle del fiume Reno, 
presso il cui sbocco in pianura già nella 
prima metà del secolo si formò un insedia-
mento celtico a Casalecchio, il più antico 
finora noto dell’area boica, uu sostituito 
dalla via appenninica dell’Idice controllata 
dai villaggi montani di Pianella di Monte 
Savino,Monte Bibele e di Monterenzio 
vecchio.
Il medesimo Polibio ci dice che i Celti: 
“abitavano in villaggi non fortificati, es-
sendo estranei a ogni altra forma di civil-
tà». Lo storico greco ci vuole in sostanza 
dire che i Celti non possedevano nel pro-
prio bagaglio culturale il concetto di città 
equindi le complesse strutture sociali e po-
litiche a questa legate. 

Gli Etruschi che non divisero le proprie 
terre con i Celti si rifugiarono durante i de-
cenni centrali del IV sec. a.C. nelle rocca-
forti costiere protette dalle paludi dell’area 

lagunare del Po, cioè Adria, Spina, oppure 
verso Mantova presso le paludi del Min-
cio. 

Non possiamo comunque ritenere che fu-
rono solo i Celti causa dei forti squilibri 
che abbiamo tratteggiato. Seppure povero 
di colonie, l’Adriatico è sempre stato mare 
battuto incessantemente dalle navi dei 
Greci, a partire dall’epoca micenea fino 
al dominio commerciale di Atene del V 
sec. a.C., quando il passaggio era garantito 
dall’azione di polizia delle navi etrusche di 
Spina. 

I primi decenni del IV sec. a.C. videro at-
tirare nell’Adriatico gli interessi della di-
nastia greca più potente del periodo, cioè 
quella di Siracusa. Benché non vi siano 
molte testimonianze archeologiche a favo-
re, gli scrittori antichi ci parlano di varie 
colonie fondate da Dionigi il Vecchio e 
successivamente dall’omonimo figlio so-
prattutto nella costa dalmata ma anche pu-
gliese, e colonie siracusane sarebbero state 
anche Adria e Ancona. 

Già abbiamo visto come il portolano del-
lo Pseudo Scilace ci indichi Ancona come 
città, mentre unica vera testimonianza di-
retta è Strabone, il quale ci ricorda che era 

      Quaderni storici
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di «origine greca, fondata dai Siracusani 
che fuggivano la tirannide di Dionisio» 
(Strab. V 4,

2). A nord Adria è detta da Pompeo Trogo, 
storico di epoca tiberiana che si rifaceva 
alla pubblicistica siracusana, città greca 
(Iust. XX 9) e ricordata in due fonti molto 
tarde sia come fondazione di Diomede (St. 
Byz., s.v. Atrìa), eroe con cui si identificava 
in area adriatica Dionigi il Vecchio, sia più 
direttamente fondazione del tiranno mede-
simo (Tzetz., ad Lycophr. 631). 

La prima osservazione facilmente desu-
mibile è che abbiamo l’idea di caposaldi 
siracusani ai limiti estremi di una fascia 
costiera ancora in mano agli Etruschi e agli 
Umbri ricordati dal portolano. Una vera e 
propria tenaglia, acuita dall’alleanza tra 
Dionigi il Vecchio e i Celti, come narra 
Pompeo Trogo (Iust. XX 5, 4-6), tanto che 
ne sarebbe ricordato uno stanziamento ad 
Adria, forse da collocare nel territorio piut-
tosto che da vedere nella città stessa (St. 
Byz., s.v. Atrìa; Etym. Magn., s.v. Adrìas 
ton pelagos). D’altra parte, Adria è descrit-
ta più o meno direttamente come città etru-
sca da autori quali Varrone (de ling. lat. V

161), Livio (V 33, 7), 
Plinio (Nat. hist. III 
120-121), Festo (s.v. 
Atrium). La critica più 
recente ha sottolineato 
che il riconoscimento 
di questa etruscità della 
città lagunare è dovuto 
sostanzialmente ad una 
pubblicistica di età ro-
mana che poco o nulla 
ha a che vedere con la 
reale storicità dell’in-
sediamento, che si può 
concretizzare grazie 
alle ricerche archeolo-

giche.

Infatti la cultura materiale della città è so-
stanzialmente identificabile come etrusca 
almeno dagli ultimi decenni del VI sec. 
a.C. Purtroppo non conosciamo quasi nul-
la dell’Adria di IV sec. a.C. Gli scavi delle 
aree funerarie cittadine hanno restituito 
finora un numero limitato di tombe tardo-
arcaiche e diverse centinaia invece databili 
al III e II sec. a.C., tutte di cultura etrusca 
(eccettuato qualche caso isolato) come di-
mostrano il rituale funerario, gli oggetti 
deposti e anche le iscrizioni in esse ritro-
vate. Contiamo invece solo sette sepolture 
di IV sec. a.C. Queste tombe, situate nelle 
aree funerarie di Canal Bianco, Ca’ Cima 
e via Spolverin, si datano generalmente al 
pieno IV sec. a.C. e solo due negli ultimi 
decenni del secolo (Fig. 3). 

Il rituale funerario che si riconosce non si 
discosta da quello di Spina del medesimo 
periodo ed è quindi identificabile come 
etrusco. Soltanto alcuni oggetti delle tom-
be della fine del secolo, come ad esempio 
una fibula di bronzo di produzione celtica 
nella tomba 7 di via Spolverin, farebbero 
pensare a diverse influenze culturali e forse 
individui non etruschi ma integrati nella 
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società. Si aggiunge che soprattutto gli sca-
vi della famiglia Bocchi in abitato, tra ‘700 
e ‘800, hanno permesso di evidenziare la 
presenza di un buon numero di ceramiche 
attiche databili al IV sec. a.C., mostrando 
come, seppure vi fosse una possibile con-
trazione delle importazioni, vi era comun-
que una continuità di vita dell’abitato pur-
troppo ancora scarsamente documentata 
archeologicamente. 

Nessun indizio archeologico al momento 
è dato della presenza siracusana oppure 
celtica tramandata dalle fonti scritte, ma 
piuttosto è evidente che la cultura etrusca 
è dominante senza soluzione di continui-
tà dal V sec. a.C. fino alla romanizzazione 
della città nei primi decenni del I sec. a.C.

Nulla sappiamo anche dell’entroterra adrie-
se per il IV sec. a.C., essendo l’unica solida 
testimonianza l’insediamento di San Cas-
siano definito “vicano”, la cui vita continua 
fino ai primi decenni del IV sec. a.C., per 
poi essere abbandonato in maniera proba-
bilmente non violenta.
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Sono le fonti scritte che ci parlano dello 
stanziamento di Celti stretti tra gli Etruschi 
e i Veneti lungo la costa come ricordato dal 
passo dello Pseudo Scilace, e addirittura 
Esichio (s.v. Adrianoi) ci parla di Celti che 
abitavano intorno ad Adria, e abbiamo già 
ricordato che presso Adria vi fu un inse-
diamento boico (St. Byz., s.v. Atrìa; Etym. 
Magn., s.v. Adrìas ton pelagos). Ma quali 
furono questi Celti? Polibio ci dice che si 
insediarono a sud del Po «presso l’Appen-
nino, per primi gli Anari, e dopo di loro i 
Boi; subito dopo questi, verso l’Adriatico, i 
Lingoni, e per ultimi, sul mare, i Senoni» 
(II 17, 7). 

Ne desumeremmo che si tratti dei Boi e dei 
Lingoni. Ma Polibio aggiunge che i popoli 
elencati «erano i più celebri tra i popoli che 
occuparono questi luoghi» (II 17, 8), quin-
di noi conosciamo in realtà i nomi solo del-
le popolazioni principali. Inoltre non si ha 
alcuna testimonianza di insediamenti cel-
tici tra il territorio di Adria e i territori dei 
Veneti. Quindi, seppure vi fu una presenza 
celtica in questi luoghi, fu del tutto labile e 
non lasciò tracce tangibili nel territorio. Va 
comunque ricordato che basandoci sui dati 
materiali saremmo portati a negare il ra-
dicato insediamento di queste popolazioni, 
ben affermato invece dalla storiografia.

Guardando alla costa a nord di Adria, sap-
piamo da Plinio (Nat. hist. III 119-121) 
che tra la città e la laguna di Venezia era 
stato scavato il canale artificiale ricordato 
come fossa Clodia (da cui Chioggia, già 
riconosciuto da Ciriaco d’Ancona) e prece-
dentemente noto come fossa Philistina, il 
cui sbocco a mare è da riconoscere nell’i-
sola di Pellestrina nella laguna di Venezia. 
L’opinione più diffusa vuole che il nome 
derivi dall’ammiraglio Filisto di Siracusa, 
che operò nel mare Adriatico per conto di 
Dionigi il Vecchio e poi del figlio. Sarebbe 
quindi un’opera siracusana, forse l’unica 
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vera testimonianza della volontà del dina-
sta siceliota ad Adria. In più non è un caso 
che il canale avesse il suo sbocco a mare 
proprio a nord di Adria nella laguna di 
Venezia. Infatti presso l’isola di Pellestrina 
aveva la sua foce il Meduacus, cioè l’attuale 
Brenta. Strabone (V 2, 13) nomina il gran-
de porto omonimo sul fiume, che ha dato 
il nome all’isola di Malamocco ed è proba-
bile che qui fosse il luogo del mitico sbarco 
del troiano Antenore, fondatore di Padova. 

Questo luogo era noto con il nome di Troia 
e oggi si ritiene di individuarlo nel santua-
rio di Lova di Campagna Lupia, di cui è do-
cumentata una fase monumentale di epoca 
romana. Poco più a nord c’era il porto di 
Altino, altro importante scalo commercia-
le dei Veneti ancora vitale nel corso del IV 
sec. a.C. stando alle ceramiche attiche qui 
ritrovate. 

La notizia che i cavalli da corsa allevati da 
Dionigi di Siracusa fossero in origine ve-
neti (Strab. V 1, 4) è stata letta dalla critica 
come indizio di buoni rapporti del tiranno 
con questo popolo. Questi legami politi-



19

      Quaderni storici

ci potrebbero rendere del tutto 
plausibile l’ipotesi che le navi si-
racusane potessero raggiungere 
Adria attraverso i canali endola-
gunari entrando dalla laguna di 
Venezia. Tale ipotesi troverebbe 
conforto nei molti luoghi della 
costa più interna dell’Adriatico, 
fra cui le risorgive del Timavo, 
dove è attestata la presenza di 
Diomede, di antica venerazione 
nell’Adriatico e, come già ricor-
dato, usato da Dionigi il Vecchio 
come sua ipostasi divina.

A sua volta Adria era collegata 
con la più meridionale Spina da 
un canale artificale poi riattivato 
dai Romani con il nome di fossa 

Flavia. Anche Spina, come Adria, era men-
zionata da alcune fonti come città greca, 
come nel già ricordato passo dello Pseudo 
Scilace datato al 340-320 a.C. Questa spe-
cifica definizione della città fornita dal por-
tolano va intesa pragmaticamente come 
indicazione di un porto sicuro e attrezzato 
per le navi greche che incrociavano nell’A-
driatico, ma è significativo che la stessa 
fonte ribadisca che la città era in territorio 
etrusco e se ne sottolinei la rela zione con

l’ambito più propriamente tirrenico. An-
che Strabone dichiara Spina città greca (V 
1, 7), definizione spesso data dal geografo 
a città che greche non erano. Sempre Stra-
bone (V 1, 7) ed altri autori antichi (Dion. 
Hal. I 28, 3; Pompeo Trogo presso Iust. 
XX 1, 11) riferiscono le origini di Spina al 
mitico popolo dei Pelasgi migrato in Italia 
dalla Tessaglia, che Ellanico di Lesbo nel V 
sec. a.C. vede all’origine dell’ethnos etrusco 
(presso Dion. Hal. I 28, 3). Va comunque 
notato che nel racconto di Dionigi di Ali-
carnasso i Pelasgi sono significativamente 
tenuti distinti dagli Etruschi (I 18, 4). 

La contestualizzazione storica di questo 
mito ha portato la critica a supporre che 
questa contrapposizione tra Etruschi e 
Pelasgi sia dovuta all’opera pubblicistica 
dell’ammiraglio Filisto di Siracusa, con la 
finalità di scardinare il topos di un mitico 
legame degli Etruschi – antagonisti della 
greca Siracusa – con i Greci. È inoltre ipo-
tizzabile una amicizia, non sappiamo in che 
termini, tra l’etrusca Spina e il nuovo inter-
locutore greco che si era prepotentemente 
insediato nelle vicende adriatiche, Siracu-
sa. Spia ne sarebbe proprio la distinzione 
fra Pelasgi (fondatori di Spina) e Etruschi: 
un distinguo prima di tutto politico, pro-

babilmente voluto dalla 
pubblicistica siracusana, 
non sappiamo se per giu-
stificare i buoni rapporti 
con gli Spineti, di contro 
al continuo contrasto di 
Siracusa con gli Etruschi. 

Questo legame potrebbe 
essere stato valorizzato 
anche tramite la figura di 
Diomede, ricordato come 
fondatore di Spina e che 
sappiamo ipostasi del ti-
ranno. Nella direzione 
opposta va l’importante 
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passo di Pompeo Trogo (presso Iust. XX 1, 
11) dove Spina è enumerata fra i Greci ag-
grediti da Siracusa. Non si può in definitiva 
escludere che vi fosse quanto meno un ten-
tativo da parte di Siracusa di attirare a sè la 
città etrusca, che rimaneva una importante 
potenza militare ed economica nelle acque 
adriatiche e la cui natura di porto fluviale 
nelle lagune deltizie ne garantiva la prote-
zione sia dal mare che dall’entroterra. 
La scoperta del sito di Spina e gli scavi con-
dotti a partire dal 1922 nelle due enormi 
aree funerarie lungo le dune dell’antico li-
torale, nelle Valli Trebba e Pega, nonché i 
nuclei abitativi messi in luce nella Valle del 
Mezzano, confermano che Spina fosse cit-
tà di fondazione e di cultura etrusca. Non 
va comunque dimenticato che vari sono 
gli indizi della presenza di una comunità 
greca nell’abitato e di una forte permeazio-
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ne della cultura greca, 
come dimostra il nutri-
to nucleo di iscrizioni 
greche databili tra il V 
e la prima metà del IV 
sec. a.C. e alcuni con-
tenitori che presentano 
forme rituali eminente-
mente ateniesi in alcu-
ne sepolture.

Ancora durante il pie-
no IV sec. a.C. la buo-
na presenza, benché 
in décalage, delle im-
portazioni di ceramica 
attica mostra una continuità dei traffici 
commerciali con Atene. Tuttavia l’analisi, 
ancora preliminare, delle sepolture di Val-
le Trebba scavate tra il 1922 e il 1935 con 
corredo databile (quindi un campione di 

circa 900 su un totale di 1213 tombe) ma-
nifesta nei decenni centrali del secolo la 
contrazione delle sepolture e la fine delle 
importazioni di prodotti suntuari legati al 
sistema etrusco padano di V sec. a.C. (Fig. 

4). Quindi, benché 
il porto continuas-
se il suo rapporto 
commerciale con 
Atene, la crisi del 
sistema econo-
mico e delle città 
dell’Etruria pada-
na ebbero un forte 
contraccolpo sulla 
popolazione, sulla 
cultura e sull’eco-
nomia di Spina.
Un sicuro colle-
gamento fra Spi-
na e Ravenna era 
garantito da un 
canale artificiale 
che Plinio chia-
ma fossa Augusta 
e che precedente-
mente si chiamava 
Messanico. Anche 
in questo caso il 
nome preromano è 
indizio importante, 
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ma di incerta interpretazione. Se spesso la 
critica ha pensato ad un’opera siracusana 
legata alla città di Messina, è stato anche 
ipotizzato che dietro il canale vi fosse un 
insediamento di profughi Messeni legati a 
vicende che interessarono la prima metà 
del V sec. a.C. Indipendentemente dall’in-
terpretazione e dalla cronologia dell’ope-
ra, è evidente che assieme agli Etruschi fu 
interesse anche dei Greci mantenere delle 
vie di comunicazione fluviale interna per 
garantire veloci e sicuri contatti fra i porti 
lagunari del delta padano.

Limite meridionale di queste vie endola-
gunari e dell’area deltizia era Ravenna. «Si 
dice anche che Ravenna fu fondazione dei 
Tessali i quali, non potendo poi sopportare 
le aggressioni violente dei Tirreni, accolse-
ro volentieri alcuni Umbri che occupano 
tuttora la città, mentre i Tessali ritornaro-
no nelle loro sedi», così narra Strabone (V 
1, 7; Ravenna assieme a Rimini è ribadita 
umbra in V 1, 11 e V 2, 10; umbra anche 
in Zosim. V 27, 1), mentre Plinio ricorda 
che Ravenna è città dei Sabini (Nat. hist. III 
115). Quindi in epoca romana la città era 
ritenuta di cultura umbra o più generica-
mente italica (“sabini”). Di diverso teno-
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re la tarda testimonianza di Tolomeo, 
che la ascrive ai Galli Boi (III 1, 23) in 
quanto era nel territorio controllato da 
questa popolazione celtica.

La critica ha riconosciuto nel poleoni-
mo Ravenna un’origine etrusca, sia per 
il suffisso -enna che è affine a quello di 
altre città etrusche, fra cui ricordiamo 
Felsina o la più meridionale Tarchna 
(Tarquinia), e una base Rav- ben atte-
stata nell’onomastica etrusca e che uno 
spoglio della toponomastica attuale ita-
lica ricollegherebbe all’idea di detriti e 
fango, che rievoca il paesaggio lagunare 
nel quale sorgeva la città. Diversa inter-
pretazione vede in -enna/-ena/-eno- un 
suffisso attivo nell’indoeuropeo, confer-
mato proprio dalla notevole ampiezza di 
attestazioni già ricordata della base Rav-: 
in questo caso il nome di Ravenna sarebbe 
umbro e del tutto scollegato dalla topono-
mastica etrusca.

Strabone ci descrive Ravenna come «co-
struita interamente in legno e attraversata 
dall’acqua: vi si circola perciò su ponti e su 
barche» (V 1, 7) e anche Vitruvio ricorda le 
palafitte degli edifici in ontano che nell’ac-
qua «rimane intatto in perpetuo e sostiene 
e conserva integre costruzioni murarie di 
peso immane» (II 9, 10-11). Le case costru-
ite su palafitte lignee in isolotti costeggiati 
da canali, semmai secondo uno sche-
ma regolare potremmo aggiungere, è 
proprio quello che si ritrova scavando 
gli abitati di Spina e di Adria (Figg. 
5-6).

Purtroppo le testimonianze arche-
ologiche a nostra disposizione sono 
decisamente povere e risulta difficile 
allo stato attuale delle conoscenze trat-
teggiare un quadro storico delle fasi 
più antiche della città. Infatti l’abitato 
preromano è sepolto sotto molti me-

tri di detriti alluvionali portati dalle acque 
lagunari e solo lo scavo dei profondi pozzi 
stratigrafici in via D’Azeglio e via Mori-
gia ha permesso il recupero di una fase di 
fine IV-III sec. a.C. caratterizzata da alcu-
ni frammenti di ceramica di importazione 
da Spina e da Volterra, da qualche frustulo 
con iscrizioni lacunose in alfabeto etrusco, 
e ancora più rilevante da una produzione 
locale di ceramica di impasto grigio che 
per forme dei vasi e decorazioni è del tutto 
affine a quella di Spina.

La città quindi rievoca la struttura inse-
diativa dei più settentrionali porti etruschi 
e partecipa dell’economia e della cultura 
etrusca almeno tra IV e III sec. a.C.




