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“l’impresa archeologica più importante nell’ambito dell’Italia settentrionale preromana” 

 

Così Nereo Alfieri, primo direttore del Museo archeologico di Ferrara, chiosò nel 1960 l’epica vicenda 

degli scavi di Spina, che andavano allora chiudendosi dopo una stagione assai intensa di scoperte e ritrovamenti, 

campagne di scavo e trafugamenti, clamore mediatico e partecipazione popolare. 

Nella tarda primavera del 1922, durante le bonifiche dei bacini lagunari attorno a Comacchio, tra operai 

al lavoro e trincee colme di acque di risalita, riemerse dall’oblio la ricca città portuale degli Etruschi fondata in 

prossimità del delta del Po alla fine del sesto secolo a.C., sommersa per secoli dalle acque dolci e dal fango e 

perduta alla conoscenza diretta degli uomini. Solo le fonti antiche e i poeti (Boccaccio e Carducci, per fare 

qualche nome) ne conservarono memoria fino a cento anni fa. 

Dopo un secolo dall’impresa archeologica, il Museo archeologico nazionale di Ferrara, nato per Spina 

e inaugurato nel 1935, intende celebrare questa ricorrenza con una mostra ospitata nei saloni di Palazzo Costabili, 

che rimarrà aperta al pubblico dal 22 dicembre 2022 al 23 aprile 2023: Spina etrusca: un grande porto nel 

Mediterraneo. 

 

La mostra racconta di una città costruita sull’acqua e votata alla navigazione per mare, potente centro 

dell’alto Adriatico in dialogo paritario con l’Atene di età classica, porto dalla strategia aggressiva a controllo 

delle rotte verso occidente. Come il tragitto per mare dal Pireo fino al delta del Po, su imbarcazioni percorse da 

marinai, cariche di contenitori di vino e profumi, ricche di raffigurazioni mitiche ben note agli Etruschi: così 

comincia il percorso espositivo, accompagnato dalle narrazioni mitologiche che ambientavano qui, alla foce 

dell’Eridano (antico nome del fiume Po), le tristi vicende di Fetonte e di Icaro, degli eroi greci civilizzatori per 

antonomasia, Diomede ed Eracle.  

 

Il profilo di Spina, per chi vi approdava dal mare, si mostrava coi dossi e le depressioni delle sue 

necropoli, ancora evocati nella rappresentazione delle carte geografiche del Salone d’Onore del museo, e 

dichiarava nelle scelte del rituale funebre la complessità della comunità che vi abitava. 

Gli spineti si facevano seppellire con ricchi corredi di materiali ceramici e bronzei di provenienza 

eterogenea, che evocavano analoghe scelte nel rituale condivise con le élites aristocratiche degli altri grandi centri 

etruschi della Penisola. È una rete complessa di echi, di rimandi, somiglianze ed evocazioni quelle che si dipana 

tra gli oggetti delle tombe da Spina e da Pisa, Adria o Cerveteri. 
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Ma la vita quotidiana degli spineti si muoveva tra l’abitato, con le sue costanti esigenze di manutenzione 

e adattamento all’ambiente lagunare, e il porto, fulcro dell’attività commerciale ed economica della città e dei 

suoi dintorni. Mercanti, anfore e marinai, rumori di sartie e di magazzini, prezzi e contrattazioni in più lingue. 

Anche testimonianze di culto, per pregare e ringraziare di un viaggio pericoloso giunto a destinazione.  

Il richiamo all’attualità, evocata con discrezione per associazione di funzioni e significati, senza mai 

sottintendere confronti impossibili, invita il visitatore a immaginare la storia “organica” che sfugge ai metodi di 

ricerca della disciplina archeologica: gli uomini, i rumori, gli odori che dovevano seguire il percorso dei bellissimi 

capolavori di ceramica attica oggi esposti in museo. 

 

Due mari, Tirreno e Adriatico, due porti, e lo stesso privilegio: come ci tramandano Dionigi e Strabone, 

entrambe le città etrusche di Spina e Pyrgi (Cerveteri), a cui la mostra dedica un’intera sezione, ebbero l’onore 

di costruire un donario nel santuario panellenico di Delfi.  

L’incredibile mobilità che connota la comunità spinete si riflette nella pluralità delle provenienze degli 

oggetti delle necropoli e nella molteplicità culturale ed etnica della compagine cittadina, frequentata da persone 

che parlavano e scrivevano in lingue differenti.  

 

La mostra non trascura di raccontare anche di una mobilità più recente, che testimonia i fenomeni di 

dispersione del patrimonio emerso dalle valli di Spina in diversi musei italiani e stranieri. Il prestigioso prestito 

dei vasi del Metropolitan Museum of Art di New York si fa portavoce di questo racconto e porta luce sulla 

presenza internazionale di Spina in numerose esposizioni museali. 

Il viaggio per mare dalle coste della Grecia si conclude con un percorso che termina a Ferrara, nel 

momento della scoperta della necropoli di Valle Trebba e nella conseguente decisione di dar vita al Regio Museo 

di Spina, oggi Museo archeologico nazionale di Ferrara. 

 

La mostra che celebra a Ferrara il centenario della scoperta di Spina segue dopo quasi vent’anni l’ultima 

grande esposizione dedicata alla città etrusca e vuole narrare il volto di un centro nodale nei traffici mediterranei 

e adriatici di età classica. L’esposizione, spesso giocata sul richiamo all’attualità dei percorsi e dei transiti nel 

Mar Mediterraneo, sceglie di affidarsi in modo consistente al linguaggio immersivo ottenuto con la ricostruzione 

digitale di paesaggi e contesti antichi. Ne risulta un racconto di forte suggestione, che al di là dell’indubbio 

splendore materico dei reperti, prova a suggerire al pubblico il significato del grande porto di Spina per gli 

Etruschi del quinto secolo a.C. e per i cittadini mediterranei del 2022. 

 

 

 


