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Il lupo e il nemico al Museo Archeologico Nazionale di Adria 

 
Al Museo Archeologico di Adria è conservata una tazza in ceramica decorata 
rinvenuta nel 1905 a San Basilio di Ariano nel Polesine, centro costiero e 
portuale, primo punto di incontro tra Etruschi, Greci e Veneti all’alba del VI 
secolo a.C. La tazza mostra una decorazione con figure nere su fondo rosso, 
pur su una forma e con un corpo ceramico molto vicino ai moduli della 
produzione locale venetica, con la peculiarità delle immagini, riconducibili 
allo stile dell’arte delle situle. Si tratta insomma di una sorta di pastiche, esito 
di una operazione sperimentale rimasta unica nel suo genere, forse su 
richiesta di una specifica committenza. 
L’immagine propone sui due lati un cane-lupo e una sorta di animale alato 
fantastico. L’analisi delle figure e il confronto con altre immagini di cani e lupi 
nel Veneto preromano, insieme a quanto racconta Strabone, ci consente di 
riconoscere in questa figurazione un immaginario in cui il lupo rappresenta 
metaforicamente lo straniero o il nemico, con le storie di integrazione che ne 
possono conseguire. 
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