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LE IDEE DELLA GAZZETTA
L’ORA DELLA FASE OPERATIVA

IL NOME DEL PROGETTO
«Abbiamo scelto AnfiTar. Esso si
compone del prefisso Anfi, di anfiteatro e
dalle prime tre lettere del nome di Taranto»

Negli ultimi due mesi la Gazzetta
ha pubblicato una serie di in-
terventi sulla necessità di pro-
cedere ad un intervento di ar-
cheologia urbana nella città di
Taranto, partendo dall’anfiteatro
romano sepolto al centro del
Borgo, allo scopo di avviare
quello sviluppo culturale, turi-
stico ed economico in grado di
far cambiare davvero verso a
Taranto e ai tarantini. Ad aprire
gli interventi - tanti e tutti molto
qualificati - è stato un tarantino
doc come il professor Francesco
D’Andria che ora si rivolge di-
rettamente al sindaco Rinaldo
Melucci, sollecitando una fase
operativa del piano.

di FRANCESCO D’ANDRIA *

È leci -
to, a
que -
sto

punto, l’auspi -
cio che, nei tem-
pi più rapidi, sia
possibile incon-
trare il sindaco, gli amministra-
tori della nostra città e della Re-
gione, la soprintendente, per pre-
sentare loro una bozza del pro-
getto che, insieme a Grazia Se-
meraro, abbiamo preparato, per
uscire da una discussione che ha
visto la partecipazione di rilevanti
personalità della cultura e della
politica, ma che necessita ora di
un approdo nella concretezza.

Abbiamo anche il nome del pro-
getto: AnfiTar. Esso si compone
del prefisso Anfi, di anfiteatro (dal
greco - che significa doppio, che si
osserva da una parte e dall’altra

come questo edificio, formato da
due teatri contrapposti) e dalle
prime tre lettere del nome di
Taranto, come metafora di una
città contemporanea che si ri-
specchia nel suo doppio di me-
tropoli dell’Antichità, dalla quale
può ricevere nuove e salutari
energie.

Infatti non è possibile compren-

dere la realtà di Taranto senza
misurarsi con un ricorrente con-
cetto di bipolarità: un limite ed
una contraddizione, ma anche
uno straordinario serbatoio di si-
gnificati e di senso. La città, bi-
mare, sorge tra il Mar Piccolo ed il
Mar Grande e lo stesso Mar Pic-
colo è diviso nei due seni; Taranto
Vecchia (Paleopoli) si contrappo-
ne a Taranto Nuova (Neapoli);
nella stessa città vecchia il fronte
sul Mar Piccolo, con le case po-
polari, presenta un carattere to-
talmente diverso da quello sul
Mar Grande, caratterizzato dalla
sequenza dei palazzi pubblici. Due
isole, San Pietro e San Paolo,
chiudono la grande insenatura
sulla quale essa si affaccia. Ed
anche nelle tradizioni religiose,

tra le più radi-
cate, sono due,
Cosimo e Da-
miano, i santi
medici ai quali i
tarentini si ri-
volgono per la
grazia della
guarigione, così
come in antico

invocavano i gemelli Castore e
Polluce, i Dioscuri, che i coloni
spartani avevano portato dal Pe-
loponneso nelle loro colonia, uni-
ca sul suolo d’Italia.

Il Progetto AnfiTar si muove
dunque lungo tre direttive prin-
cipali: la prima riguarda l’inda -
gine stratigrafica dell’area sotto il
Mercato Coperto, per il recupero
dell’anfiteatro romano e di un’im -
portante porzione della storia ur-
bana, con un innovativo cantiere
di archeologia urbana che metta
al centro dei lavori il contatto
continuo con la comunità citta-

dina.
Il secondo

obiettivo preve-
de la progetta-
zione e la rea-
lizzazione di un
contenitore cul-
turale polifun-
zionale che po-
trà articolarsi
come segue: a)
Centro di docu-
mentazione dei
risultati di sca-
vo e restauro
dell’anfiteatro.
Si può pensare
ad un Museo
dell’anfiteatro
che racconti an-
che attraverso
tecnologie digi-
tali (realtà vir-
tuale) i giochi e
gli eventi che
avevano luogo
in questo spazio
(cacce ad ani-
mali selvatici,
giochi gladiato-
ri, naumachie).
Qui potrebbe

trovar posto il sistema operativo
che unifichi le varie aree archeo-
logiche della città, come propone
in un intervento recente Ema-
nuele Greco, facendo riferimento
alle esperienze attuate ad Atene;
tra questi luoghi dell’archeologia
attende di uscire dall’abbandono
il sito di Largo S. Martino, nella
città vecchia a pochi metri dal

polo di San Domenico, che domina
in posizione elevata il Mar Pic-
colo, dove gli scavi hanno portato
alla luce l’abitato indigeno iapi-
gio, che precede la fondazione
della colonia greca.

b) Polo espositivo destinato a
mostre temporanee e ad eventi
culturali (conferenze, eventi ar-
tistici e musicali);

c) Info point turistico;
d) Spazio di accoglienza dei vi-

sitatori, con bookshop e caffet-
teria.

In questi ambienti potranno es-
sere esposte le copie dei ritratti di
Druso Cesare e di Germanico, con
tutta probabilità rinvenute
nell’area dell’anfiteatro, e cedute,
nel Settecento, dal Vescovo Ca-
pece Latro al re di Danimarca
(attualmente sono conservati nel
Museo Archeologico di Copenha-
gen).

Ma sarà questo il luogo in cui
raccontare un’altra delle storie
straordinarie di questa città, che
prende le mosse dall’anno fatidico
del 209 avanti Cristo, quando essa
fu presa dal console romano,
Quinto Fabio Massimo, che la
spogliò delle sue ricchezze di uo-
mini e cose, e portò a Roma uno
dei bottini più ingenti tra le città
conquistate dell’Antichità. Taran-
to ricevette un colpo mortale come
potenza del Mediterraneo ma non
scomparve dalla scena ed il suo
porto continuò ad essere punto di
riferimento dei traffici commer-
ciali. Anzi i ceti mercantili di
Taranto e Brindisi, agli inizi del II
secolo avanti Cristo, fecero pres-
sione sul Senato di Roma affinchè
si intervenisse militarmente con-
tro le scorrerie dei pirati che
saccheggiavano le coste adriati-
che della Puglia. A difesa di questi
agri maritimi, nel 181 avanti Cri-
sto, fu ripristinato il governo pro-

vinciale della regione, affidando al
pretore Lucio Duronio (un nome
che è tutto un programma!) il
mandato di intervenire per pro-
teggere gli interessi commerciali
minacciati delle due città.

Infine, a rafforzare la sua realtà
demografica, con la lex Sempro-
nia agraria, pro-
posta dal tribu-
no della plebe
Tiberio Gracco
nel 123-122 avan-
ti Cristo, fu de-
dotta una colo-
nia marittima,
che prese il no-
me di Neptunia,
a ribadire anco-
ra il collega-
mento di Taran-
to con il suo ma-
re. Come risulta
da una lunga
trafila di studi
che ora Gianlu-
ca Mastrocin-
que ha discusso
organicamente
nella sua mono-
grafia su Taran-
to romana, l’in -
sediamento dei
cittadini roma-
ni dovette sor-
gere nella zona
orientale, prima
occupata dalla
necropoli greca,
in corrispon-
denza dell’area tra via Regina
Elena e via Minniti. L’archeologia
racconta una vicenda unica di
convivenza tra due realtà diffe-
renti: la città greca con gli eredi
dell’antica polis e la nuova co-
munità romana. Mondi diversi a
contatto, che parlano una lingua
diversa, che abitano in case di
diverso tipo, che seppelliscono i

loro morti, gli uni con il rito
dell’inumazione, gli altri con quel-
lo dell’incinerazione, che si au-
torappresentano attraverso l’arte
innovando rispetto alle tradizioni
locali. Nella colonia i cippi di
pietra con i ritratti dei defunti
posti sulle sepolture recano l’im -
pronta di una sobrietà che scon-
fina con la schematicità, e perfino
con la rozzezza, ben distante dalle
raffinate decorazioni dipinte delle
tombe a camera che ancora ac-
coglievano le spoglie dei greci,
eredi dell’antica metropoli. Due
diverse città convivono nello stes-
so insediamento, ma non esiste
attualmente un luogo che per-
metta di raccontare queste straor-
dinarie vicende ad un pubblico
più vasto; una ragione in più per
pensare al Polo espositivo dell’an -
fiteatro!

Infine sarà necessario giungere
alla definizione di un piano di

gestione a lungo
termine, che ga-
rantisca al pro-
getto le necessa-
rie ricadute eco-
nomiche e so-
ciali, attraverso
una struttura
che applichi le
migliori prati-
che, facendo te-
soro delle espe-
rienze che, in al-
tre città italiane
ed europee, co-
me Aquileia,
Ravenna, Bar-
cellona e Mar-
siglia, hanno
permesso di tra-
sformare le ri-
sorse culturali
in occasioni di
lavoro e di cre-
scita socio-eco-
nomica.

Si potrà, an-
che a Taranto,
far emergere,
nello spazio di
condivisione
culturale

dell’anfiteatro, la dimensione so-
ciale «dell’uso pubblico della Sto-
ria», per usare l’espressione di un
archeologo amico come Riccardo
Francovich «…operando in un
quadro di ricomposizione e di
“inclusione” dei più diversi sog-
getti nelle scelte di tutela e di
gestione del patrimonio».

l Accademico dei Lincei

ANFITEATRO ROMANO La pianta del monumento

L’OBIETTIVO
«Un città contemporanea che
si rispecchia nel suo doppio
di metropoli dell’Antichità»

Taranto e l’archeologia urbana
parte un appello alle istituzioni
Il prof. D’Andria: «Abbiamo realizzato un progetto, siamo
pronti ad esporlo al sindaco Melucci e alla Regione»

IL PROGETTO In
alto a destra il
sindaco di Taranto
Rinaldo Melucci e
l’assessore
regionale alla
cultura Massimo
Bray. L’archeologo
Francesco D’Andria
si rivolge a Regione
e Comune per
avviare una fase
operativa nel
progetto di
archeologia urbana

.

L’ECONOMIA
«Sarà necessario giungere
alla definizione di un piano
di gestione a lungo termine»

ANFITEATRO Parte degli scavi

LA PROSPETTIVA
«Si può pensare ad un Museo dell’anfiteatro
che racconti anche attraverso tecnologie
digitali (realtà virtuale) i giochi e gli eventi»
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