Un reperto del periodo dell’impero romano trovato a Spinea
Circa venticinque anni fa, nel centro di Spinea, a sud della ex trattoria Bella Venezia, si stavano
ristrutturando alcune vecchie case. Il sig. Giancarlo Bacchin, molto interessato al passato della
nostra città, si recò al cantiere per vedere se per caso affiorasse qualche cosa di antico. Si accorse
così di una pietra che era stata usata per costruire un gradino e che, dall’altro lato era scolpita.
Il Sig. Bacchin portò la pietra a degli esperti di Padova. Dal tipo di materiale, dal modo in cui era
stata scolpita è dalla scena rappresentata, gli archeologici conclusero che:
1. si trattava probabilmente del frammento di un sarcofago, alto circa 60 centimetri;
2. il sarcofago era stato costruito intorno al II – III secolo dopo Cristo, quando anche il Veneto,
come tutta l’Italia, faceva parte dell’impero romano;
3. il sarcofago era opera di artigiani locali;
4. la scena rappresenta il mito greco dei centauri1. La rappresentazione forse più famosa del
mito è quella che fu scolpita sul Partenone di Atene nel V secolo a.C. 2

Si narra che i Centauri, esseri brutali e rozzi, siano nati dall’unione di Issione, re del popolo dei
Lapiti e della dea Giunone trasformata in nuvola da Zeus. Erano per metà uomini e per metà
cavalli; vivevano sulle montagne e nelle foreste della Tessaglia (regione della Grecia), nutrendosi di
carne cruda. Avevano fama di essere litigiosi e violenti. I Lapiti invece erano un civilissimo popolo
che era stato per molto tempo in lotta con i Centauri. Il mito narra che il re dei Lapiti, Piritoo,
pensando che la Guerra coi Centauri fosse finalmente finita, in occasione del suo matrimonio con
Ippodamia, li invitò alla festa. Durante il banchetto di nozze però i Centauri, che non avevo mai
bevuto vino perché non lo conoscevano, si ubriacarono e diventarono aggressivi e ad un certo
punto il centauro Eurito assalì la sposa I Lapiti allora si scagliarono contro di loro e ci fu un terribile
combattimento. Alla fine i Centauri vennero sterminati quasi tutti e i pochi superstiti si rifugiarono
sul monte Pindo. Il dio Apollo decretò la vittoria dei Lapiti sui Centauri quasi a significare la fine
della barbarie e l'inizio della civiltà, la vittoria della ragione sugli istinti aggressivi.
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I resti delle mètope e delle altre decorazioni del Partenone si trovano attualmente al British
Museum di Londra
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Non è possibile sapere di chi fosse la sepoltura e non si sa nemmeno dove si trovasse esattamente;
probabilmente il sarcofago veniva da una necropoli vicino a Spinea. Ma come può essere accaduto
che un pezzo di sarcofago sia diventato poi il gradino di una casa? Devi sapere che, nel Medioevo,
molti edifici antichi vennero smantellati per farne materiale da costruzione per i nuovi edifici e,
quindi, può essere successo questo anche al sarcofago.
Nel 2004 è stata realizzata una copia del frammento che è stata
sistemata nel municipio di Spinea, mentre l’originale si trova nel
Museo di Altino. Secondo te perché?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
1. Osserva le fotografie del reperto originale e della copia

Frammento di sarcofago
del II – III secolo dopo Cristo,
di produzione locale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Di che cosa si tratta? …………………………………………………………………………………………………………
Quanti secoli fa è stato costruito? ……………………………………………………………………………………..
Da chi è stato costruito? ……………………………………………………………………………………………………
Dove è stato rinvenuto? …………………………………………………………………………………………………..
Quando e da chi è stato trovato? ……………………………………………………………………………………..
A che cosa serviva poco prima di essere rinvenuto? …………………………………………………………
Descrivi il personaggio che si vede alla tua sinistra:
volto ………………………………………………………………………………………………………………………………..
corpo………………………………………………………………………………………………………………………………..
posizione………………………………………………………………………………………………………………………….
altro ………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Descrivi il personaggio alla tua destra:
volto e capo …………………………………………………………………………………………………………………….
braccio destro………………………………………………………………………………………………………………….
braccio sinistro………………………………………………………………………………………………………………..
altro………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Che cosa rappresenta questa scena? ……………………………………………………………………………….
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2. Guarda l’immagine di un sarcofago del II secolo d.C. trovato vicino a Roma

C’è una parte della decorazione che è molto simile a quella che probabilmente si trovava sul
sarcofago trovato a Spinea: cercala ed evidenziala.
Che cosa rappresenta l’intera decorazione di questo sarcofago romano
Una scena di guerra 

Gare fra atleti 

Lotta fra Centauri e Lapiti 

3. Prova a completare il frammento di Spinea in modo coerente
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…………………

4. La linea del tempo
-

Completa la linea del tempo scrivendo tutti i secoli
Sistema sulla linea del tempo a) Il ritrovamento del frammento di sarcofago a Spinea.
b) La costruzione del sarcofago. c) La costruzione del Partenone di Atene con le metope
della centauromachia. d) La realizzazione della copia che si trova in municipio a Spinea

a.C.

I
I

d.C.

1. Quando fu scolpito il sarcofago di cui fa parte il frammento ritrovato a Spinea? …………….
Quanto tempo fa? ………………………………………………………..
2. Da chi era governato allora il Veneto? ……………………………………………………………………………
2. In quale secolo fu costruito il Partenone? …………………. dove? ……………………………
3. Secondo te, come mai i Romani conoscevano il mito greco dei Centauri e dei Lapiti?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Prova a scrivere, in modo ordinato, la storia del frammento di sarcofago rinvenuto a Spinea
R. di Blasi Burzotta, N.Paterno 2016

