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LE IDEE DELLA GAZZETTA
L’INTERVENTO DELL’ARCHEOLOGO

SCOPERTA UN’AZIENDA OLEARIA
Lo testimoniano i «dolî» in terracotta per lo
stoccaggio del prezioso prodotto degli
alberi che sono il simbolo della nostra terra

di FRANCESCO D’ANDRIA *

C onfesso di non aver pre-
visto che, dopo il mio in-
tervento sull’Anfiteatro
di Taranto, tanti autore-

voli studiosi avrebbero ripreso il
tema, personalità che da anni si
misurano con l’enorme ricchezza di
storia e di archeologia della città
bimare, contribuendo a farne co-
noscere le connessioni profonde con
le altre civiltà del Mediterraneo. Be-
ne ha fatto la Gazzetta del Mezzo-
giorno a pubblicare, a ritmo soste-
nuto, questi testi, che già compon-
gono un ideale “libro d’attualità”,
quello che gli inglesi indicano come
instant book.

A confermare quanto Taranto ab-
bia ancora da rivelare dei suoi tesori
sepolti, ecco la
notizia, divulga-
ta dalla stampa,
della straordina-
ria scoperta di
una grande fatto-
ria (o villa rusti-
ca?) di età roma-
na, da parte della
Soprintendenza,
nel corso degli scavi, diretti da Lau-
ra Masiello, per il nuovo Ospedale
San Cataldo, in prossimità della Sta-
tale 7, la strada che collega la città a
San Giorgio Ionico. Addirittura
un’azienda olearia, come ci dicono i
dolî in terracotta per lo stoccaggio
del prezioso prodotto degli alberi
che sono, da sempre, il simbolo della
nostra terra e che i Romani sape-
vano come curare, impedendo i di-
sastri che oggi purtroppo sono stati
provocati dalla Xylella, ma soprat-
tutto dalla nostra indifferenza. An-
che da questo antico luogo della pro-
duzione dobbiamo immaginare che

confluissero all’Anfiteatro gli ope-
rai, i liberti e gli schiavi per as-
sistere ai munera, i combattimenti
dei gladiatori, per acclamare i loro
eroi, vere celebrità, come i calcia-
tori di oggi, e per ammirare le belve
esotiche fatte venire dall’Africa, nel-
lo spettacolo della caccia.

Gli studiosi intervenuti hanno af-
frontato la questione della messa in

luce dell’Anfiteatro da vari punti di
vista, ma tutti sono stati concordi
nel sottolineare due punti:

1– che il progetto diventi un mo-
dello di Archeologia Pubblica, che
sia cioè il risultato di una parte-
cipazione attiva di tutta la città, nel-
le sue componenti sociali, politiche
e culturali, secondo le esperienze
già realizzate in altre parti d’Europa
e che sono fissate nei criteri della
Convenzione di Faro, in Portogallo,
un documento solo da poco appro-
vato anche dal nostro Parlamento.

2– che l’intervento abbia un ca-
rattere multidisciplinare e veda
coinvolte Istituzioni e competenze
diverse, dalla progettazione urba-
nistica, alle tecnologie della comu-
nicazione, ed infine ai tanti saperi
che fanno dell’indagine archeologi-

ca un cantiere di
confronto tra to-
pografi, architet-
ti, geologi, spe-
cialisti delle va-
rie discipline ar-
cheo biologiche,
nella ricostru-
zione dei paesag-
gi antichi della

città e del suo territorio.
A fronte di queste indicazione

sorge spontanea la domanda: l’ar -
cheologia a Taranto è pronta a dar
vita ad un’esperienza che, attraver-
so la riscoperta del suo Anfiteatro,
esprima le più innovative realtà nel-
la ricerca, tutela e valorizzazione?

Numerosi sono i fattori positivi e
le potenzialità che già la nostra città
esprime; le scoperte alle quali ho
fatto prima riferimento, rappresen-
tano bene l’opera di conoscenza e di
raccolta capillare delle informazio-
ni sulla storia di Taranto che la
Soprintendenza, pur dimidiata dal-

la mancanza di
funzionari (molti
sono andati in
pensione negli
ultimi anni e non
sono stati rim-
piazzati) è stata
capace di assicu-
rare, a prezzo pe-
rò di sacrifici in-
dividuali spesso
dimenticati, con
la sola, ma non
secondaria, ri-
compensa di po-
ter lavorare in
uno dei più im-
portanti siti ar-
cheologici del
Mediterraneo.

C’è poi la po-
sitiva esperienza
a cui il MArTa,
grazie ad una ge-
stione autono-
ma, è riuscita a
dar vita, con le
tante iniziative
di mobilitazione
culturale della
città, attraverso
Mostre, Confe-

renze e Convegni, con l’applicazione
di tecnologie innovative di comu-
nicazione. Per l’immenso patrimo-
nio del Museo è in corso un piano di
registrazione digitale che permet-
terà in breve di mettere in rete circa
quarantamila oggetti, a disposizio-
ne di quanti vogliano conoscere e
studiare i tesori archeologici di que-
sta città: un progetto innovativo ed

assolutamente all’avanguardia in
Italia, per la quantità dei dati gestiti
e per l’alto livello tecnologico del
sistema informativo, che prevede
anche la localizzazione dei contesti
di rinvenimento dei reperti sulla
mappa della città.

Anche la ricerca scientifica e la
didattica universitaria è presente a
Taranto con le Università pugliesi e
con il prestigioso Istituto di Studi
sulla Magna Grecia, attraverso i
suoi Convegni e le pubblicazioni dif-
fuse a livello internazionale.

Ma ci sono ancora molte diffi-
coltà, che dipendono anche da pro-
blemi generali riguardanti l’Ar -
cheologia in Italia oggi. In numerosi
interventi ai Convegni tarentini sul-
la Magna Grecia, chi scrive ha la-
mentato la mancanza per la nostra
città, di una cartografia adeguata,
basata sulle tecnologie Gis, che per-
metta agli studiosi ed a quanti ope-
rano sulla progettazione urbana, di
avvalersi di uno strumento adegua-
to. Peccato che, presso il Cnr di
Lecce, esista già una equipe, con
ricercatori esperti in queste tecno-
logie, che sarebbe in grado, anche in
breve tempo, di produrre questo fon-
damentale strumento di program-
mazione scientifica e di gestione ter-
ritoriale. Nel sito di Hierapolis in
Turchia, essi hanno già realizzato
l’Atlante-GIS del sito, che il Mini-
stero turco ha voluto fosse tradotto
nella loro lingua, per essere utiliz-
zato nella gestione dell’area archeo-
logica. Le tecnologie Gis infine sono
utilizzate da più di 20 anni nel La-
boratorio di Informatica per l’ar -
cheologia dell’Università del Salen-
to, diretto da Grazia Semeraro, per
realizzare carte del rischio e per la
gestione dei dati di scavo, anche
attraverso applicazioni online.

Di impatto e rilevanza nazionale è
infine l’annoso problema dell’Ar -
cheologia Preventiva, di straordi-

naria attualità, in particolare in
questo momento in cui ingenti fondi
saranno destinati dal Recovery Plan
alla realizzazione di infrastrutture
su tutto il territorio nazionale. L’Ac -
cademia Nazionale dei Lincei ha
colto questa esigenza del nostro Pae-
se, istituendo una Commissione de-
dicata ai Beni
Culturali, con
l’obiettivo di ela-
borare proposte
da presentare ai
pubblici poteri,
che contribui-
scano a rendere
più efficace que-
sto strumento,
eliminandone gli
attuali effetti ne-
gativi, grazie al
confronto con le
più innovative
esperienze euro-
pee.

Un problema
prioritario è co-
stituito dalla dif-
ficile posizione
degli archeologi
che operano, per
le indagini di Ar-
cheologia Pre-
ventiva, all’in -
terno dei cantieri
nelle opere pub-
bliche infrastrut-
turali: molti la-
vorano “a chia-
mata” e spesso
sono costretti ad accettare, dalle dit-
te sub-appaltatrici, compensi ben
inferiori alle tabelle sindacali, per
periodi anche molto brevi a seconda
delle necessità delle ditte. Per poter
prendere i lavori si praticano ri-
bassi d’asta eccessivi (si può arri-
vare al 75%) i quali, ovviamente,
non offrono alcuna garanzia che i
lavori siano effettivamente eseguiti

a regola d’arte. Insomma una vera
giungla di relazioni umane e lavo-
rative, un vero “caporalato d’elite”,
come lo ha definito Rita Paris. Un
altro, non secondario, aspetto ne-
gativo di questo sistema è rappre-
sentato dall’accumulo di informa-
zioni che sono raccolte negli uffici
delle Soprintendenze senza che sia-
no previste le coperture finanziarie
per lo studio e la pubblicazione, con
il risultato che la conoscenza ac-
quisita si perde, vanificando così, di
fatto, gli stessi sforzi economici so-
stenuti per gli scavi.

Molto diversa è invece oggi la
situazione dell’Archeologia Preven-
tiva in Francia, dove i professionisti
archeologi (più di 2200 unità) sono
assunti in organico nella Società
INRAP (Istituto Nazionale Ricerche
di Archeologia Preventiva) che, con
44 centri, opera accanto alle Uni-
versità ed al Ministero della Cul-
tura, può contare su un budget an-

nuo di 160 milio-
ni di Euro, ed ha
una struttura di
Laboratori e Bi-
blioteche che as-
sicura anche lo
studio e la pub-
blicazione dei re-
perti. Così l’Ita -
lia che era stata,
sino alla fine del
secolo scorso,
all’avanguardia
per la tutela del
Patrimonio Ar-
cheologico, con
una tradizione
che risale al Ri-
nascimento ed a
Raffaello, primo
Soprintendente
alle Antichità di
Roma, si trova ad
essere superata
dalla Francia e
da altri Paesi eu-
ropei.

Il progetto
dell’Anfiteatro
di Taranto andrà
dunque inqua-
drato in questo

contesto e potrà segnare una svolta
nelle vicende della nostra città, di-
ventando un modello per l’intera
Nazione, soltanto se potrà superare
le difficoltà attuali, valorizzando
quanto è già stato fatto, attraverso
un dialogo serrato e costruttivo tra
tutti gli Enti che operano nel settore
dei Beni Culturali.

* Accademico dei Lincei

I RESTI DI UN PASSATO GLORIOSO Gli scavi in via Anfiteatro

L’IPOTESI DI LAVORO
Serve realizzare la cartografia
adeguata per aiutare studiosi

e progettisti urbani

Taranto, l’anfiteatro romano
e l’archeologia preventiva
Il ritrovamento di una grande fattoria durante gli scavi per il nuovo
ospedale una conferma dei tesori ancora nascosti sotto la città

IL FUTURO DI
TARANTO NEL
SUO PASSATO
Francesco
D’Andria,
accademico dei
Lincei, professore
emerito
nell’Università del
Salento (già
ordinario di
Archeologia e
Storia dell'Arte
greca e romana), è
tarantino.
Nelle foto in bianco
e nero, due
testimonianze degli
scavi effettuati
intorno alla metà
del secolo scorso.

IL PROGETTO MARTA
Il piano di registrazione
digitale metterà in rete

40mila oggetti da studiare

IL SITO L’anfiteatro al Borgo

UN CANTIERE DI CONFRONTO
Serve coinvolgere Istituzioni e competenze
diverse, dalla progettazione urbanistica
fino alle tecnologie della comunicazione
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