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Compiuto ii volume cui Fernando Rebecchi 
dedicà entusiasino e impegno, l'editore 
Roberto Marcucci e i collaboratori 
alla redazione Gian Luca Grassigli 
e Maurizio Harari ricordano addolorati 
l'amico perduto.



PRESENTAZIONI E SALUTI



PAOLO SIc0N0LFI 

Presidente Amministrazione Provinciale di Ferrara 

Per oltre duemila anni le acque hanno occultato Spina, senza tuttavia 
poterne offuscare ii mito o spegnere la memoria della città che, tra ii V 
e ii IV secolo a. C., fu punto di raccordo tra 1'Europa transalpina e ii baci-
no del Mediterraneo, non solo veicolando merci ma assorbendo e fonden-
do le piü diverse culture ed etnie. Memoria di una civiltà ricca, operosa, 
pacifica e cosmopolita che ha ripreso corpo nei primi anni '20, quando 
i lavori di bonifica portarono in luce la necropoli di Valle Trebba. Negli 
anni '50 fu la volta della necropoli di Valle Pega e infine negli anni '60, 
con 11 prosciugamento della Valle del Mezzano, si individuO l'abitato prin-
cipale di Spina la cui esplorazione è ancora in corSo. 

Ii Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, nel rinascimentale Palaz-
zo di Ludovico il Moro, venne istituito e inaugurato nel 1935 appositamente 
per ospitare l'enorme quantità di materiali, di eccezionale valore storico 
ed artistico, che gli scavi andavano portando alla luce. 

La necesSità di por mano ad impegnativi e complessi interventi di re-
stauro sul Palazzo ha causato, per lunghi anni, la chiusura del Museo. Pro-
prio per restituire una, seppur parziale e temporanea, visibilità delle 
collezioni e per approfondire la conoscenza della civiltà spinete, le Istitu-
zioni, a tutti i livelli, si sono impegnate nella realizzazione della mostra 
<Spina. Storia di una città tra greci ed etruschi >, tenutasi al Castello Esten-
se nel 1993-94 con straordinario successo di pubblico. 

Intorno alla mostra l'insegnamento di Archeologia e Storia dell'Arte 
Greca e Romana dell'Università di Ferrara ha organizzato, nel gennaio 
del 1994, l'importante Convegno di cui qui si pubblicano gli Atti. 

Ii contributo offerto da questi Atti, che vengono dati alle stampe pro-
prio mentre ii Museo Archeologico Nazionale di Ferrara riapre al pubbli-
co, testimonia dell'attenzione costante che il mondo scientifico rivolge a 
Spina, attenzione viva, del par nelle Istituzioni tutte e nella collettività. 
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LOREDANA OLIVATO 

Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Ferrara 

Per definizione l'archeologia si occupa di fenomeni di lunga, a volte 
di lunghissima durata; né risultano tanto piiii brevi, quando condotte con 
autentico rigore scientifico, le vicende di scoperta, di acquisizione e di 
comprensione dci dati di scavo. La storia recente di Spina non è fortuna-
tamente un'eccezione al riguardo. Nell'introduzione al Catalogo della gran-
de Mostra del 1993 Pier Giovanni Guzzo ricordava molto opportunamente 
che la riscoperta di Spina ci ha accompagnato per almeno una generazione, 
né cesserà di coinvolgerci in futuro. 

Possiamo ricavarne, credo, una rilevante conseguenza. Che vorrei ricor-
dare oggi, come Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, nd momento 
di accompagnare con sincero compiacimento gli Atti dell'importante Con-
vegno, progettato e coordinato con intelligenza dal collega Rebecchi, che 
costituisce una delle tappe salienti dell'intero percorso della nostra co-
noscenza su Spina: come attestano ii numero e lo spessore dci contributi 
pubblicati, ma prima ancora, e lo rammenteranno i molti presenti all'ini-
ziativa (tra cui io stessa, e intervenuta non certo per ragioni legate al mio 
ruolo attuale, dato ch'era allora Preside di Facoltà ii prof. Paolo Fabbri), 
l'ampio coinvolgimento di pubblico, la vivacità intellettuale del confron-
to, l'interesse palesato dai tanti giovani presenti in ordine ai problemi della 
realtà storica del nostro territorio in eta etrusca e romana. 

Qui, ritengo, sta ii punto. Un pieno successo arrideva dunque a un'ini-
ziativa che spingeva a riflettere su un'esperienza scientifica concreta, a 
interrogarsi sulle sue ragioni profonde, a interagire, valorizzandola, con 
quella grande realtà archeologica ferrarese e nazionale che é ii centro di 
Spina; a un'iniziativa che rappresentava, al contempo, una preziosa occa-
sione di incontro tra l'Università, le istituzioni preposte alla tutela e i'm-
tera città, in quanto la ricerca insisteva, riscoprendolo, su uno dci maggiori 
patrimoni culturali che connotano ii nostro territorio, e segnatamente la 
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sua porzione deltizia. In tempi in cui troppo spesso anche l'indagine scien-
tifica si fa frenetica e talvolta astratta, in cui non è dato ad essa di farsi 
lievito profondo per una complessiva e coinvolgente crescita culturale, 
ii Convegno su Spina - e gli Atti che qui si presentano non possono che 
confermarlo - ha indicato, anche per gli altri ambiti, una diversa e pifi 
giusta prospettiva: l'unica, a mio avviso - ma a condizione che simili mo-
menti siano periodicamente moltiplicati e anzi condotti a una sorta di isti-
tuzionalizzazione - che possa garantire per davvero e lo sviluppo della 
Facoltà e quello di ogni realtà sociale e culturale con cui essa si trovi a 
interagire. 
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MIRELLA MARINI CALVANI 

Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna 

In n'zargine a un Convegno 

In concomitanza con la Mostra dedicata a Spina, aperta nel Castello 
Estense tra ii '93 e ii '94, anche la Facoltà di Lettere di Ferrara ha voluto 
portare ii suo contributo al dibattito sulle scoperte e piii latamente sulla 
storia antica del delta padano. 

Molti gli studiosi invitati e van gli aspetti trattati dell'antico emporio. 
Certo Spina e ancora ben lungi dal rivelarci appieno le ragioni del suo 
esistere e del suo divenire, le effettive dimensioni del suo impianto urba-
no, la sua realtà istituzionale. Eppure, al di là dell'ancor limitata cono-
scenza che ne abbiamo, pur se sostanziata dei ricordi ancor palpitanti di 
chi visse le fasi pionieristiche della ricerca; degli interrogativi ancora aper-
ti, pur nel proliferare degli studi e delle ipotesi, queste manifestazioni han-
no opportunamente alimentato il rivitalizzarsi di un interesse per l'antico 
insediamento, le necropoli, ii Museo appositamente creato da Salvatore 
Aurigemma, la scoperta dell'abitato dalla cui crescita ii nostro impegno 
per Ferrara e per ii delta non puè che essere confortato. 

Ed ecco che, all'indomani di tali eventi, d'accordo con le Soprinten-
denze delle Marche e del Veneto, col sostegno del Comune di Comaccchio, 
abbiamo potuto dar vita a una nuova mostra gravitante su Spina, su quella 
ceramica altoadriatica che rappresenta un aspetto significativo della pro-
duzione locale al cessare delle importazioni attiche (*). 

Sono state, contemporaneamente, avviate sul terreno, con metodi geo-
fisici, ricerche su vasta scala volte a definire l'estensione dell'abitato. 

Per la prima volta, inoltre, dall'inizio degli scavi, si è costituito, onde 
curarne l'attesa edizione, un Comitato scientifico: sara tra breve in stampa 

* F. BERTI-S. B0N0MI-M. LANDOLFI, Classico e anticlassico. Vasi altoadriatici tra 
Piceno, Spina e Adria (Catalogo Mostra Comacchio), S. Giovanni in Persiceto 1996. 
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ii primo volume dell'opera, dedicato all'esplorazione diretta da Paolo En-
rico Arias•in Valle Peganel 1954. 

A Ferrara si stanno, infine, ultimando i lavori per la prossima riaper-
tura del Museo, da tempo chiuso per restauro, avvenimento atteso anche 
questo con impazienza, reso infine possibile da un non facile coordina-
mento di tempi e opere di Enti, Istituti, imprese e responsabilità diverse. 

Qualcuno, nel frattempo, ci ha lasciato, Leone Pancaldi, l'architetto del-
la storica Mostra di Spina e dell'Etruria padana voluta da Guido Achille 
Mansuelli nel '60, designato anche al nuovo allestimento; Nereo Alfieri, 
responsabile, dopo Paolo Enrico Arias, di una lunga stagione di scavi e 
ricerche, cui siamo debitori della scoperta dell'abitato. 

Li accompagna ii nostro commosso ricordo; mentre ci ripromettiamo 
di procedere nel nostro operato ispirandoci all'insegnamento dei tanti, 
indimenticabili, Maestri che hanno legato ii loro nome a questa grande 
impresa. 

16



PROGRAMMA DEl LAVORI 

Convegno di studi 
SPINA: DUE CIVILTA A CONFRONTO. 

RIFLEssI0NI SUL CATALOGO E SULLA MOSTRA 

VenerdI, Au/a Magna dell'Università, 21 gennaio 1994 

ore 9,20 Saluto delle Autorità 
PIETRO DAL PIAz 
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara 

ROBERTO S0FFRITTI 
Sindaco di Ferrara 

FRANCESCO RUVINETTI 
Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara 

Relazioni 
Presidenza: NEREO ALFIERI 

ore 9,40 DOMINIQUE BRIQUEL (Digione) 
Aspetti politici 

ore 10,00 BRUNO D'AGOSTINO (Napoli) 
Aspetti dell'ideologia funeraria 

ore 10,20 MICHEL GRAS (Parigi) 
Aspetti commerciali 

ore 10,40 FRANc0Is LISSARRAGUE (Parigi) 
Aspetti iconografici 

ore 11,00 Coffee-break 

ore 11,20 ATTILIO MASTROCINQUE (Trento) 
Aspetti storici 

ore 11,40 JEAN PAUL MOREL (Aix-en-Provence) 
Aspetti ceramologici 

ore 12,00 FRIEDHELM PRAYON (Tubingen)
Aspetti mitologici
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ore 12,20 SERGIO RINALDI TuFI (Trieste) 

La decadenza e l'età romana 

ore 15,30 Dibattito 
Presidenza: PAOLO ENRICO ARIAS 

alla presenza degli autori dei saggi in catalogo: NEREO ALFIERI (Bologna), 

STELLA PATITUCCI UGGERI (Cassino), GIOVANNI UGGERI (Roma), FEDS BERTI 

(Ferrara), LUCIA VAGNETTI (Roma), MARIO T0RELLI (Perugia), L0RENzO BRAC-

CESI (Padova), ALESSANDRA COPPOLA (Venezia), PIER GIOVANNI GUZZO (Bo-

logna), GIUSEPPE SASSATELLI (Bologna), GIOVANNI COLONNA (Roma), LUIGI 

MALNATI (Padova), FERNANDO REBECCHI (Ferrara). 

Hanno partecipato: 
LUCA BACHECHI, MARIA PAOLA BAGLIONE, MARCELLA BARRA BAGNASCO, GIL-

DA BARTOLONI, MICHEL BATS, GIORGIO BEJOR, MARIA ADELAIDE BINAGHI, MAU-

RIZIO BIORDI, MARIA BOLLINI, MARIA BONGHI JOVINO, SIMONETTA B0N0MI, 

ANNA MARIA BRIZZOLARA, STEFANO BRUNI, NICOLETTA CAMERIN, GIOVANNAN-

GELO CAMPOREALE, LOREDANA CAPUIS, MARINA CASTOLDI, MANUELA CATARSI, 

LUCA CERCHIAI, ANNA CERESA MORI, CRISTINA CHIARAMONTE TRERE, CATERI-

NA CORNELIO CASSAI, ELENA CORRADINI, MAURO CRISTOFANI, FILIPPO DELPI-

NO, PAOLA DESANTIS, MARCEL DESITTERE, LUIGI DONATI, PAOLA DONATI 

GIAC0MINI, ANNA MARIA ESPOSITO, IRENE FAVARETTO, HELENA FRACCHIA, 

FRANCESCA GHEDINI, EMANUELE GRECO, MAuRIzI0 GUALTIERI, CHIARA GUAR-

NIERT, MARIA PM GUERMANDI, ANTONIO GUERRESCHI, MARIA TERESA GULINELLI, 

MAuRIzIo HARARI, EUGENIO LA ROCCA, GIOVANNI LEONARDI, ADRIANO MAG-

GIANI, LUISA MAZZEO SARACINO, ELENA MARIA MENOTTI, LILIANA MERCANDO, 

EGLE MICHELOTTO, CRISTIANA M0RIGI G0VI, JACOPO ORTALLI, MARIA LUIGIA 

PAGLIANI, FRANçOISE-HELENE PAIRAULT-MASSA, MARINA PENSA, RAFFAELE PE-

RETTO, ANGELA PONTRANDOLFO, GIUSEPPE PUCCI, DANIELA PUPILLO, VALERIA 

RIGHINI, LUCIA RONCONI, ANGELA RUTA, LUCIANO SALZANI, PIERA SARONIO, 

DANIELA SCAGLIARINI, GEMMA SENA CHIESA, SIMONETTA ST0PP0NI, MARIA JOSE 

STRAZZULLA, SILVANA T0V0LI, GUSTAVO TRAVERSARI, MARIA TROJANI, MARIA 

LUISA UBERTI, ANNA MARIA VISSER, DANIELE VITALI, SERENA VITRI, ANNA PAO-

LA ZACCARIA RUGGIU. 

ore 17,00 Tea-break. 

ore 19,00 PAOLO ENRICO ARIAS (Pisa) 

Conclusioni. 
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PIETRO DAL PIAz 

Magnifico Rettore dell'Università di Ferrara 

Ho ii piacere di dare ii benvenuto a tutta una comunità di studiosi qua-
lificati e importanti, i cui interessi di lavoro ruotano, come sappiamo, in-
tomb ad un argomento storico cruciale per la storia antica e in particolare 
per la storia di questa regione. 

Vedo che sono qui presenti i maggiori specialisti della storia di Spina 
e vedo anche molti studenti. Sono molto compiaciuto che in un convegno 
a cosI alto livello, organizzato dalla nostra Università, sia tanto numero-
sa anche la partecipazione dei nostri studenti e di quelli degli altri Atenei. 

Sono convinto che questi incontri siano estremamente importanti. Es-
si permettono infatti di mettere l'Università ospitante a contatto con un 
uditorio e degli intervenuti altamente specializzati; e la nostra nuova Fa-
coltà di Lettere (non esciusivamente di Lettere < moderne '>, ma una mo-
derna Facoltà di Lettere) puà in un certo senso interloquire in questo modo 
con tutte le istanze importanti di questo settore. Ringraziamo perciO ii 
prof. Rebecchi che ha organizzato questo Convegno e diamo atto al Co-
mune, alla Provincia di Ferrara e alla Soprintendenza Archeologica del-
l'Emilia Romagna che hanno allestito questa Mostra stupenda di Spina, 
che ci ha informato della situazione. Speriamo che questo porti rapida-
mente alla riapertura del Museo, che è bloccata per difficoltà burocrati-
che ed organizzative note non forse a tutti, ma che sono le stesse difficoltà 
che ci fanno accumulare ritardi anche in molti altri campi. 

Da questo Convegno e da altri simili è da sperare che anche nella no-
stra Università possa nascere la volontà di creare un gruppo di studio (e 
di studiosi) per la ricerca su Spina e sulle sue magnifiche ceramiche. To 
mi auguro che ci si impegni anche nd restauro delle opere antiche. Nei 
nostri progetti infatti e anche quello di organizzare un gruppo di studi 
tecnico-scientifici dedicati al restauro, mediante corsi specializzati che 
possano intervenire nel campo dell'archeologia come in quello dei reperti 
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o dei beni artistici propri anche di epoche pii recenti. Noi vediamo que-
ste strutture adatte all'incontro specialistico di diverse discipline, sia << mo-
derne > che adeguate allo sviluppo di una moderna attività economica. 

In questo spirito la nostra Università ha intenzione di favorire la pub-
blicazione degli Atti di questo Convegno. Auguro a tutti, studiosi e stu-
denti, una buona permanenza in questa sede, un buon lavoro per oggi e 
benvenuti in questa Università. 
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FRANCESCO RUVINETTI 

già Presidente della Provincia di Ferrara 

Desidero innanzi tutto ringraziare l'Università di Ferrara, ii Magnifi-
Co Rettore e ii professor Fernando Rebecchi per avere organizzato con 
noi questo incontro che ci consente di approfondire la conoscenza di Spi-
na e della civiltà etrusca. Inoltre sono lieto di porgere ii benvenuto del-
1'Amministrazione Provinciale e del Sindaco di Ferrara - che ha delega-
to me, non potendo essere presente - a tanti illustri studiosi qui giunti 
da numerosi Paesi d'Europa. 

Si ripete oggi, con lo scopo di studiare un passato non solo nostro, quan-
to è avvenuto fin dal VI secolo a. C.: il nostro comprensorio è infatti da 
allora definito come meta di pin genti che vi convergono con lo scopo di 
scambiarvi le rispettive merci e i rispettivi prodotti. Ma la storia insegna 
che, accanto agli scambi materiali, Si verificarono incontri di culture, di 
lingue, di costumanze. Da questo intreccio e sorta e si è sviluppata nei 
secoli una forma culturale nuova ed originale: quella di Spina. I diversi 
apporti crearono una cultura diversa da tutte le altre, ma a tutte debitrice. 

Ora che le vecchie delimitazioni nazionalistiche non hanno ragione di es-
sere, l'incontro di oggi si pone come una certezza affinché anche altri Campi 
della civile convivenza e dell'umana operosità diventino sempre piü inter-
connessi fra loro, su tutta l'estensione dell'Europa e nel reciproco rispetto. 

Proprio per sviluppare questi intrecci, e per contribuirvi con l'espres-
sione piü originale del nostro comprensorio - la Storia e l'evoluzione del-
la civiltà spinetica - abbiamo voluto questa mostra di Spina, che è 
oSpitata nelle sale del Castello Estense. Ma non è secondaria la volontà 
di evidenziare quanto sia importante per la nostra città la presenza del 
Museo Archeologico Nazionale, di cui sottolineiamo la improrogabile esi-
genza della riapertura. 

Come sapete, la mostra di Spina è stata organizzata dal Comitato Fer-
rara Arte, che in questi anni è stato promotore di importanti eventi cultu-
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