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Il convegno sul «Progetto per un parco archeologico» in Manduria, 
conclusivo di tutta un'intensa attività di studi e ricerche, è stato promosso 
dalla Regione Puglia (Centro di Servizi e Programmazione Culturale 
dell'Assessorato alla P.!. e Cultura) in Manduria, in collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologica della Puglia e con la Soprintendenza ai 
Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, nonchè 
con il Patrocinio del Comune di Manduria, ed ha come obiettivo la 
sensibilizzazione del mondo sociale, culturale e politico sulla necessità 
della conoscenza, tutela e valorizzazione dei siti archeologici caratteriz
zanti il territorio di Manduria e costituenti emergenze culturali di 
notevole rilievo. 

La nostra regione è ricca di emergenze culturali di cui, però, spesso si 
sottovalutano le potenzialità come motori di sviluppo sia culturale che 
economico. In particolare i territori dell'antica «Messapia» sono privile
giati per l'enorme patrimonio archeologico che possiedono. Conseguente
mente, l'iniziativa intrapresa travalica i compiti comunali, data sia la 
valenza scientifica e culturale dei siti in questione (che costituiscono validi 
esempi della civiltà messapica in Puglia). e sia l'importanza della politica 
di valorizzazione del bene archeologico e culturale in genere, anche in 
collegamento sia con una più idonea organizzazione sul territorio delle 
funzioni ed attività - per una migliore qualità del vivere e dell'abitare - e 
sia con la creazione di uno specifico circuito della civiltà messapica. 

L'iniziativa di cui innanzi, inoltre, si colloca egregiamente nel contesto 
della politica che oggi l'Istituto Regionale persegue in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni culturali in genere e di quelli archeologici in 
particolare, al fine anche di opporsi ad un'opera di sfruttamento del 
territorio e spesso di rapina o di degrado dei siti e reperti archeologici. A 
tal proposito, anzi, va sottolineato che l'Assessorato nelle sue molteplici 
attività ha sempre presente l'obiettivo di diffondere la «cultura del 
territorio» intesa complessivamente come testimonianza del passato e 
habitat in cui vivere oggi e nel futuro. Il tutto sulla base anche di un 
coordinamento idoneo - per quanto attiene le iniziative e le attività - tra 
i vari Organi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali operanti in 
materia di beni culturali (ferma restando la necessità di un più organico 
collegamento che passi attraverso le operazioni coordinate di censimento
catalogazione e documentazione dei beni culturali pugliesi). 

I l convegno sul «Progetto per un parco archeologico» in Manduria, e 
tutta l'attività e gli studi che hanno preceduto lo stesso, sono rappresenta
tivi però, non solo degli intendimenti regionali in precedenza esplicitat~ 
ma anche della validità delle leggi di settore operanti sul punto, leggi 
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che nel concreto consentono il raggiungimento di detti intendimenti. 
Trattasi, in particolare delle LL.RR. n. 37 e n. 76 del 1979. 

La L.R. n. 76/79 ne/l'attribuire ai Centri regionali di Servizi e 
Programmazione culturale delle competenze specifiche, tra l'altro sancisce 
quanto segue: «i Centri collaborano per la realizzazione di iniziative 
culturali promosse dalla Regione e dagli Enti Locali anche per la 
catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e 
ambientali."., Conseguentemente i Centri, ivi compreso quello di M andu
ria, muovendosi coerentemente con l'impostazione assunta in materia 
dall'Assessorato alla P.J. e Cultura, investono risorse e professionalità 
per interventi anche nel campo dei beni culturali; il tutto: 

- sia per promuovere e diffondere la conoscenza dei vari beni 
culturali e della problematica connessa alla tutela e valorizzazione degli 
stessi anche a livello locale; 

- sia per attuare interventi organici per il recupero e la valorizzazio
ne di intere aree, giacchè - come è noto - il bene culturale va visto nel suo 
contesto ambientale e territoriale. 

La L.R. 37/79 fissa norme specifiche che permettono alla Regione di 
erogare contributi agli Enti Locali per il recupero-restauro e valorizzazio
ne di aree, siti e beni immobili di interesse storico-artistico-architettonico
monumentale-archeologico-ambientale, rientranti nel regime della L.S. 
n. 1089 del 1939. In ottemperanza alle disposizioni di detta legge, si è reso 
e si rende possibile finanziare interventi specifici anche in materia di 
recupero e valorizzazione dei siti archeologici, canalizzando in tal senso 
risorse sia direttamente regionali che statali; ne è un esempio un primo 
progetto sul parco archeologico urbano di Manduria, finanziato dalla 
Regione alla luce degli obiettivi della L.R. n. 37 del 1979 e nell'ambito del 
programma stralcio 1982 del progetto degli Itinerari Turistico-Culturali 
nel Mezzogiorno. 

Le iniziative che a conclusione del convegno, saranno ulteriormente 
prese dai vari Enti per l'espletamento di una concreta attività e di 
interventi tesi alla tutela e valorizzazione dei siti archeologici di M andu
ria costituiranno - se portate a buon fine - la migliore riprova sia della 
validità di quanto innanzi asserito (fornendo un valido esempio di 
recupero e valorizzazione di un'intera area archeologica inserita in un 
proprio idoneo contesto territoriale ed ambientale) e sia della opportunità 
- per la Puglia - di meglio definire la propria politica in materia di beni 
archeologici (definizione che peraltro è in corso, visto che è in itinere uno 
specifico disegno di legge che ha per oggetto: .. Delimitazione di zone a 
valenza archeologica e di aree di riserva archeologica. Valorizzazione-rea
lizzazione di parchi archeologici. Interventi straordinari ed urgenti. 
centro Regionale di Censimento, Catalogazione e Documentazione dei 
Beni Culturali della Puglia»). 

GEROLAMO PUGLlESE 



Che Manduria sia fra i centri pugliesi con maggiori potenzialità 
archeologiche è ampiamente noto, sia che ci si riferisca agli interessi più 
propriamente di ricerca, sia solo a quelli più esteriori di tipo turistico. 
Accanto a zone archeologiche (di antica o nuova scoperta, da Li Castelli a 
Terragne) le cui possibilità di «uso sociale» sono tutte ancora da definire, 
Manduria dispone infatti, alla sua periferia nord, di una eccezionale 
concentrazione di testimonianze archeologiche, dalle spettacolari necropo
li alle imponenti mura messapiche, dal Fonte Pliniano noto anche dagli 
antichi scrittori alla suggestiva chiesa-cripta di S. Pietro Mandurino. 

Ciò che non tutti sanno (o ricordano) è come Manduria abbia perso la 
possibilità di avere, già nei primi anni '60, quello che oggi si definirebbe 
un parco archeologico. Fu allora, infatt~ che, attraverso alcuni cantieri di 
lavoro, sistema comune in quel periodo per condurre scavi in estensione, 
la Soprintendenza alle Antichità della Puglia e del Materano portò alla 
luce centinaia di tombe e affrontò scientificamente il problema delle tre 
cerchie murarie, giungendo a realizzare, d'intesa con le Amministrazioni 
interessate, una viabilità panoramica tangenziale alla zona archeologica. 

M a come troppo spesso accade nelle cronache dei nostri beni culturali, 
mutati i soprintendenti e gli amministratori, calati gli entusiasmi, 
esauritesi le fonti di finanziamento, cambiate le stesse metodòlogie di 
intervento, ogni idea di sistemazione finì per essere abbandonata. 

Se perciò i visitatori hanno potuto continuare a godere della suggestio
ne del Fonte Pliniano grazie al custode comunale e a vedere comunque, in 
regime di «autogestione», l'imponente spettacolo delle mura e della 
necropoli, essi hanno pure potuto constatare lo stato di sempre maggiore 
degrado dell'area archeologica, trasformata in immonda discarica nono
stante qualche sporadico tentativo di bonifica condotto dalla Soprinten
denza o dal Comune. 

Manduria è rimasta indietro, anche rispetto alle altre zone archeologi-
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che nelle quali fu attiva trent'anni fa la Soprintendenza- di Taranto, da 
Monte Sannace a Egnazia, a Canne, tutte aree oggetto di interventi 
successivi, fosse l'esproprio parziale o la recinzione, fossero ulteriori scavi 
o "apertura al pubblico. Esse, infatti, sono ora gestite dalla Soprintenden
za e fruibi/~ col coingolgimento, specie per l'ultima, di Enti come il 
Comune (di Barletta) e la Regione. 

È per ciò che guardiamo con particolare interesse a questa iniziativa che 
vede concordi la Regione Puglia, il Comune di Manduria e la Soprinten
denza archeologica sulla necessità di avviare in tempi brevi la realizzazio
ne del parco archeologico delle mura e delle necropoli messapiche di 
Manduria. 

Solo non vorremmo che il parco si considerasse attuato solo dopo che 
tutte le infrastrutture saranno state realizzate, semmai dopo una bella 
cerimonia di inaugurazione da tenersi fra chissà quanti anni. L'esperien
za delle altre località, e di Canne in particolare, ci ha infatti ampiamente 
convinti che, al di là di targhe o etichette, il concetto di parco archeologico 
può intendersi assai più proficuamente come work in progress, cioè come 
serie di iniziative graduate nel tempo sullo sfondo di una ipotesi 
progettuale d'insieme. sì da poter cominciare a rendere subito fru ibile a 
livello minimo"l'area. estendendone e approfondendone in seguito i livelli 
di utenza. 

GIUSEPPE ANDREASSI 



Da un po' di tempo se ne riparla: recuperare il patrimonio archeologico 
nostrano, che tanto apparve mirabile agli antichi quanto è sembrato 
inutile e ingombrante ai contemporanei ... 

Dico questo perché a nessuno sfugge l'autentica aggressione che, abusivi 
e non, hanno perpetrato, nel'ultimo ventennio - dico: l'ultimo, non il 
famigerato primo... - sul territorio protetto: case, depositi, giardini, 
scarichi: tra l'indifferenza dei cittadini e l'inerzia degli amministratori. 

Così perdemmo, circa venti anni fa, la suggestiva e fresca acqua del 
Fonte pliniano, risultata ad un esame di laboratorio semplicemente 
"inquinata": e nessuno mosse ciglio; e poi perdemmo - per devastazione e 
abbandono - il S. Pietro M andurino, poi la necropoli, poi interi pezzi di 
mura ciclopiche... e con tutto questo, la nostra stessa credibilità di 
cittadini: i visitatori, sempre più radi, allibiscono e scappano: scandalo. 

lo sono amministratore pubblico da un po' di anni, ormai: ed ammetto 
che anche alla mia inerzia ed alla mia indifferenza è dovuto il degrado 
che vado denunciando: ma quanti, anche tra i lettori che vanno 
irritandosi leggendo questo mio ''j'accuse'', hanno le carte in regola? Ogni 
tanto v'è stata, questo è vero, una qualche protesta: un articolo alla 
stampa, una mostra grafica e fotografica, una qualche manifestazione 
con tanto di cartelli: poi, come a una mattana, improvvisamente il 
silenzio. 

Ed anche quelle pressioni di forze sociali - sindacali in primis - che 
periodicamente hanno spinto per la «pulizia" della zona archeologica, 
tanto hanno fatto più per l'effetto occupazionale che quei cantieri 
avrebbero indotto, che per autentica passione per l'archeologia e i 
monumenti. 

Di pari passo, oserei dire che anche tutti i progetti e convegni sin qui 
fatti, son sembrati di più preziose esercitazioni accademiche che non 
realistici programmi di lavoro e concreti piani di intervento. Di questo 
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passo. l'ultimo lustro - è da cinque anni e passa, ormai, che abbiamo un 
piano di recupero sulla carta ... - è passato del tutto inutilmente e quanto 
di buono e fattibile eventualmente c'era, è inesorabilmente tramontato 
per ['evoluzione impietosa dei tempi: basti pensare che, a seguito di una 
recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha modificato i criteri di 
calcolo delle indennità di esproprio, il costo di tali operazioni può 
presumersi almeno decuplicato, in relazione al preventivato; con quali 
conseguenze, per la concreta fattibilità delle cose, ciascuno è in grado di 
immaginarlo. 

Nè può pensarsi ancora di aggredire quelle proprietà private necessarie, 
senza la totale preventiva copertura finanziaria: con tali criteri di 
intervento, il nostro Comune è oggi indebitato per circa 15 miliardi di lire 
(così si presume, con stima approssimativa), accumulati nei tempi degli 
anni 'lO, che io definisco di ubriacatura sociale: quando bastava una 
indicazione di massima, per occupare e costruire, su aree di terzi, case, 
scuole, strutture sociali, tutte cose dal suggestivo richiamo ma che oggi, 
mutati i tempi, mostrano tutto l'insopportabile costo e costringono la 
pubblica amministrazione alla latitanza da ... insolvenza. 

Ecco perché ho accolto di buon grado l'idea di questo Convegno, che la 
Regione Puglia, di concerto con le Sovrintendenze competenti, organizza 
con il patrocinio del Comune di Manduria: per capire le cose, prima di 
affrontarle: per intenderne l'intimo significato, e afferrarne l'autentica 
natura prima di accingersi ad operarvi sopra; per affezionarsi sinceramen
te al progetto, prima ed invece di adottarlo frettolosamente. 

"Tene rem, verba sequntur" dicevano i nostri antenati; in trasposizio
ne, afferriamo bene il concetto e il significato di questa operazione 
definita "Parco Archeologico", perché i f atti seguiranno naturalmente. 

lo ritengo che in questi due giorni di studio, dovremo rapidamente 
riguadagnare il tempo perduto, sezionando i problemi, analizzandone i 
molteplici aspetti, ipotizzandone le possibili complicanze; e, di concerto e 
in parallelo, eccitare l'interesse dei singoli, appassionarli all'idea, coinvol
gerli autenticamente. Solo a queste condizioni, io credo, l'ambizioso - e 
doveroso - progetto potrà avere un varo proficuo; se no, e altrimenti, 
anche questa occasione sarà stata un'occasione perduta: non avendo 
saputo, potuto o voluto, ritentare la china nell'unico verso possibile: la 
costruzione di una coscienza del bene archeologico, la attivazione di una 
Cultura della Cultura. 

Con questo augurio, assito ai lavori e attendo gli eventi. 
G.V. VALENTE 



Agro di Manduria. La Specchia Maliano in una foto d'epoca. Foto ricordo 
durante i lavori di scavo 
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PREFAZIONE 

La va/orizzazione del patrimonio archeologico territoriale, oltre a 
rappresentare ['occasione per ricostruire la storia delle genti vissute sulla 
terra che noi calpestiamo, può essere la risposta più adeguata alla 
domanda di cultura che oggi emerge da strati sempre più vasti di 
cittadini, consci del valore formativo che assume, specie per le nuove 
generazioni, la conoscenza della città, del territorio, dei luoghi della 
"memoria storica", 

Questa pubblicazione, assieme al convegno e alla mostra documentaria 
di questi giorni, viene proposta come tentativo di approfondimento della 
questione, trascinata oramai per troppo tempo, di dotare Manduria di un 
autentico Parco Archeologico. 

Il dìbattito che seguirà, certamente, non potrà che essere propedeutico 
alla formulazione di una proposta più definita e dettagliata tesa al 
recupero e alla salvaguardia dell'immenso patrimonio archeologico emer
gente e di quello ancora ce/ato nel territorio di questa città. 

Si vorrà anche tentare una riconsiderazione opportuna di questo 
patrimonio perché lo si cominci a guardare come "risorsa economica" e 
non più come il "bene culturale" da fruire con atteggiamento passivo e 
contemplativo, qualche volta addirittura "vedutistico" per i pochi e 
sprovveduti turisti che "calano" occasionalmente in queste contrade. 

Una riconsiderazione necessaria perché si entri di fatto nella concezione 
della potenzialità produttiva, sia economica che sociale, che il "bene 
culturaleH ha in sè: esso può diventare un mezzo per riprodurre cultura in 
senso ampio e poco riservato. 

Tutti sappiamo che la Puglia stenta ad effettuare un reale decollo 
turistico della propria immagine, basata ancor oggi sull' amenità solare e 
balneare (tra l'altro in crisi per via del degrado delle nostre coste) e 
sull'offerta gastronomica, senza poter ancora impostare un'offerta più di 
qualità, basata sul patrimonio storico-monumentale e su quello archeolo-
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gico. L'impedimento reale consiste nel fatto che, in questo campo, la 
«democrazia istituzionale", che doveva impostarsi tra la L. 382 del 1972 
e i successivi decreti attuativi, è rimasta incompiuta o meglio non 
concretizzata con norme e leggi di più moderna concezione. 

Lo stesso progetto speciale CASM EZ degli Itinerari T uristico-Cultura
li ha riproposto tutti insieme i problemi del ruolo dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti locali, del coordinamento tra gli stessi, della prod.utti
vità della spesa, de/legame stretto e necessario tra va/vrizzazione del bene 
culturale, crescita culturale delle comunità, turismo e sviluppo economi-' 
co. Bisogna concepire ['intervento straordinario degli Hl tinerari". in cui 
Manduria è comunque inserita, collegato complessivamente agli interven
ti ordinari sul territorio (Piani regola tori generali) attraverso un concreto 
intervento del livello regionale e di quello locale. 

È perciò necessario dotarsi di un "Progetto di Parco archeologico", 
reale, esecutivo, inserito nella strumentazione urbanistica, che sia un vero 
«Piano di Recupero" delle emergenze archeologiche e monumentali. In 
questo modo, ritengo, che gli investimenti previsti per l'attuazione degli 
Itinerari turistico-culturali vadano nel senso giusto de/l'utilizzo del
r«ambiente storico" come risorsa economica e produttiva del territorio, 
in cui possano anche svilupparsi vocazioni imprenditoriali di nuova 
concezione, anche di tipo associativo e cooperativistico, che puntino, ad 
esempio, al recupero dell'habitat rurale ormai in disuso (le masserie) per 
una ricettività alberghiera o alla gestione del sistema di commercializza
zione dei servizi turistici e culturali. Oltretutto l'amministrazione dei 
BB. cc. costituisce oggi una possibilità di sbocchi occupazionali per una 
fetta consistente di giovani intellettuali, in seguito all'esaurimento del 
tradizionale mercato del lavoro della scuola e dell'Università. 

Occorre pensare ché il Comune di Manduria, come tanti altri della 
nostra regione, potrebbe trarre dalla corretta gestione del suo patrimonio 
di BB.CC. benefici concreti (in termini di crescita culturale, di promozio
ne sociale, di incremento dei flussi turistici qualificati e anche attraverso 
l'occupazione di addetti nelle attività economiche indotte) se avesse uno 
strumento attuativo per la gestione programmata delle sue risorse 
culturali. 

Certamente la «densità archeologica" di questa città, che ritengo sia tra 
le più alte della Puglia, pone dei seri problemi di tutela, poiché la 
criminale distruzione dei siti e l'esportazione clandestina dei manufatti di 
pregio storico-archeologico, dovuti allo stato di abbandono oggi esistente, 
sono comunque stati sempre un problema reale e costituiscono in ogni 
caso uno dei più grossi sprechi del/'economia locale oltre che nazionale. La 
"tutela", nel suo sistema tradizionale, ha avuto indubbiamente una 
importante funzione difensiva; funzione però delegata essenzialmente al 



concetto di "bene iso/abile" dal suo contesto «perimetrale" e che ha 
concepito prevalentemente, sin 'ora, il "bene tutelato" come "bene impro
duttivo", escluso dal mercato, certo, ma anche dall'uso e destinato solo a 
fruizioni eccezionali. 

Del resto anche il vincolo difensivo "a priori", esteso a intere zone della 
città e del territorio, mostra spesso la sua fragilità, opponendo alla 
speculazione organizzata o all'abuso edilizio in genere la sua natura 
passiva e il presupposto intrinseco dell'improduttività. Quindi va detto 
che oggi è altrettanto necessario ed urgente pensare ad un modo totalmen
te diverso di affrontare il problema della «tutela", soprattutto per i 
BE. Cc. che giungono a noi come parte integrante del territorio, sicura
mente contando sul rafforzamento del vecchio sistema di salvaguardia (se 
mai integrato da interventi di Istituzioni diverse) ma anche e soprattutto 
avviando sistemi di tutela più idonei alla specificità dei casi «contestua
li", inseriti nell'ambiente, nel territorio, perché, attraverso un uso diver
so, diventino momento di produttività culturale. Questa variabile 
farebbe della tutela stessa uno strumento «attivo", in quanto parte di un 
processo di valorizzazione di cui il primo passo sarebbe, certo, l' "indivi
duazione", ma quello conclusivo "l'uso pubblico". 

I n questa logica si colloca bene la concezione del Museo locale inteso 
come luogo di formazione post-scolare ed integrativo alla scuola, come 
centro di documentazione di storia locale e come sede di informazione e di 
educazione permanente. Quindi per tutelare diversamente, credo, biso
gnerebbe, da un lato, sollecitare, verificare, qualificare la "domanda" 
(turistica, culturale, ecc.) di fruizione dei BE. Cc. e, dall'altro, individua
re, preservare, valorizzare "l'offerta", cioè il patrimonio di beni disponi
bili, curando infine, r"incontro", sul territorio e nelle Istituzioni, di 
questa offerta di BB. Cc. con la domanda stessa, allo scopo di massimiz
zare la produttività del processo avviato. Naturalmente per i problemi 
più rilevanti, che hanno bisogno di avere la loro definizione a livello 
regionale, dovranno essere investite di compiti di ricerca anche le 
Università, riservando ad esse soprattutto i lavori di indagine conosciti
va, di valutazione e catalogazione. 

Infine credo che si possa sostenere che un uso per davvero collettivo dei 
BE. Cc., nella realtà odierna, può essere attivato solo con un collegamen
to continuo di organism~ di procedimenti e di processi sociali, di scambi e 
interazioni, in modo da garantire la diffusione, la partecipazione, la 
gestione stessa dei BB.CC., che, altrimenti, restano pubblici solo sulla 
carta o in misura ristretta. 

E ZIO RICCI 
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AREA ARCHEOLOGICA DI MANDURIA: 
INQUADRAMENTO STORICO 

E 
ANALISI DEI RESTI MONUMENT ALI 

cl; 
ARCANGELO ALESSIO 





INQUADRAMENTO STORICO 

Manduria fu, in età storica, tra i 
maggiori centri della l apygia, area 
geografica di cultura messapica cor
rispondente, secondo le testimo
nianze di Erodoto e Strabone, all'at
tuale Penisola Salentina avente come 
limite settentrionale l'asse Taranto
Brindisi che un oplila, alleggerito del 
peso dello scudo (euzonos), poteva 
percorrere in un giorno di marcia. 
Tale ambito t erritoriale fu definito 
anche Messapia, per Stefano Bizanti
no «territorio della Iapygfa confi
nante con Taranto,., e che etimolo
gicamente indica «ciò che sta in mez
ZO", con riferimento alla posizione 
lambita su tre lati dal mare. 

In stretto collegamento con i vici
ni insediamenti messapici di Oria e 
de Li Castelli, Manduria costituiva il 
primo grosso baluardo che i Greci di 
Taranto trovavano ad Est; citata 
nella Tabula Peutingeriana l, era col
legata a Taranto da una via della 
quale si rinvenne un limitato tratto 
nel 1961 2. 

Le notiz ie ad essa pertinenti tradi
te dalle fonti, sono oltremodo scar
ne e frammentarie: da Plutarco (Agis 
3,2) sappiamo che combattendo sot
to le mura della città perse la vita, 
nel 338 a.c., il re spartano Archida
mo, figlio di Agesilao, alleato dei 
Tarantini, da questi ch iamato in 
aiuto contro i Lucani. Lo storico 
Livio ci informa invece di eventi 
riferibili alla seconda guerra punica: 

nel 212 a.c. Annibale ne invadeva il 
territorio (XXIV, 20) che risultava 
in dominio romano già dal 266 a.c., 
e che nel 209 a.c. Quinto Fabio 
Massimo, prima di prendere T aran
to, riconquistava a Roma (XXVII , 
15,4). 

Nonostante la penuria di informa
zioni, si può comunque desumere 
che Manduria fu implicata, e non 
poteva essere diversamente, nella 
conflittualità tra la colonia greca di 
Taranto e il mondo messapico, belli
geranza che risale forse già al VI 
secolo e che risulta scandita da alcu
ni avvenimenti di grossa ' portata, 
ricordati dalle fonti, ai quali recenti 
studi tendono ad attribuire la se
guente successione cronologica 3: è 
da collocarsi innanzitutto il saccheg
gio della città messapica di Carbina 
(ATHEN. 12,522 d), da individuarsi 
nei pressi dell'odierna Carovigno, 
operato dai Tarantini con una parti
colare violenza, ben messa in risalto 
dalle fonti (Antioco in Erodoto, 
Clearco in Ateneo, Strabone), che 
culminò nell'esposizione, per spre
gio, nei tempIi della città, di giovani 
donne e d i fanciulli nudi. Fece segui
to la rivincita degli Iapigi coalizzati 
(per Erodoto solo Iapigi Messapi) 
che ne1473 a.c. ebbero il sopravven
to su Tarantini e Reggini alleati 
(D 100. Xl, 52; B EROD. VII, 170): la 
sconfitta provocò, secondo Aristo
tele, l'avvento del governo democra
tico in Taranto. 
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Le vie della penisola salentina. Da M iller K. 
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Veduta aerea da nord dell' area archeologica 
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Un'azione bellica condotta vitto
riosamente dai Tarantini, fu da que· 
sti celebrata, nel santuario di Apollo 
a Delfi, con l'offerta di un donario, 
opera di Agelada di Argo: la testi
monianza autoptica di Pausania (X, 
10,6) permette di ricostruire l'offer
ta, costituita da un gruppo bronzeo 
che raffigurava .cavalli e donne mes
sapiche prigioniere .. , dal che si dedu
ce che le incursioni tarantine ai dan
ni dei Messapi avevano lo scopo non 
tanto di assicurarsi stabili conquiste 
territoriali, quanto di approvvigio
narsi di cavalli, di cui i Messapi 
erano riconosciuti abil i allevatori,e 
di mano d'opera servile. 5trabone 
ricorda inoltre i Messapi, assieme ai 
Peuceti e ai Dauni, come avversari di 
Taranto al tempo della contesa, tra 
questa e T uri, per il possesso della · 
Siritide (433/32 a.c.): la loro sconfiJ
ta, in tale occasione, è quella che 
probabilmente dettò, da parte taran
t ina, l'offerta, sempre nel santuario 
di Delfi, di un secondo donario, 
commissionato ad Onata di Egina, 
che rappresentava il sovrano degli 
Iapigi, Opis, soccombente alla pre
senza di Taras e Falanto (PAUS. X, 
10,13). 

Lo storico contrasto tra Taranto 
e i Messapi ebbe certo ad acuirsi 
allorchè la Iapigia entrò nella sfera di 
interesse ateniese: l'accordo stipula
to con il re Arta, menzionato da 
Tucidide (VIl , 33), completava il 
quadro di alleanze che caratterizza
va la politica occidentale d i Atene e 
ne garantiva la via di transito verso 
la Sicilia nel corso della guerra del 
Peloponneso 4. 

La scofitta di Atene provocherà in 
seguito un progressivo riavvicina
mento della Iapigia a Siracusa e poi a 
Taranto, alla quale l'accomunerà, 
nel 111 sec., il vano tentativo di 
opporsi all'espansione romana: il 
209 a.c. segna per Taranto e Man
duria, nel trionfo di Quinto Fabio 
Massimo, l'inizio della decadenza: 
quest'ultima viene saccheggiata e ne 
vengono dedotti 3000 prigionieri. 
Inoltre non verrà mai elevata allo 
stato di 'municipium' tant'è c he Pli
nio la menzionerà come 'oppidum' 
(nat. hist. 3,11). 

Inizia da questo momento un lun
go periodo di silenzio per Manduria, 
di cui le fonti antiche torneranno a 
parlare solo a partire dal 542 d.C. 



IMPIANTO DIFENSIVO 

.. ,vedonsi ancora ingenti reliquie 
non ostante i secoli e la mano avida 
ed ingorda dei distruttori»: così lo 
sfortunato sacerdote Leonardo Ta
rentio! S ebbe a tradurre il noto pas
so del Galateo scritto nel 1725 6 , 

Qualche decennio dopo, il Pacelli 
deplorava la distruzione avvenuta ai 
suoi giorni del tratto di mura com
preso tra San Pietro Mandurino e il 
Convento dei Padri Cappuccini 7. 

Le mura di fortificazione messapi
che si conservano oggi, in' parziale 
elevato, per un ampio t rattO, quasi 
esclusivamente nel settore setten
trionale della citt à, qui risparmiate 
dalla espansione urbanistica sia di 
epoca medievale, che si attestò nel
l'angolo Sud-Ovest dell'antico cir
cuito, sia di età moderna, grazie 
all'opportuno intervento di appro
priati decreti ministeriali di vincolo 
archeologico, predisposti dagli orga
ni di tutela a parti re dal 1.7.1932 8• 

Il primo tentativo di inquadra
mento topografico delle mura è da 
attribuirsi al citato Pacelli che, indi
viduatone lo sviluppo differenz iato, 
arrivò a misurare il diametro e la 
circonferenza delle due cerchie da lui 
accertate (interna ed esterna). Fece 
accenno inoltre a scavi che furono 
compiuti all'interno dei fossati per 
verificarne la profondità e a passaggi 
sotterranei che da questi menavano 
ben lungi dalla citt à. 

Bisogna però attendere il 1886 per 
trovare Manduria citata nella lette
ratura ufficiale: la scoperta di alcune 
tombe viene registrata nelle Notizie 
degli Scavi di Antichità, organo uffi
ciale della Regia Accademia dei Lin
cei. Luigi Viola, autore dell'articolo, 
scriveva en passant, a proposito del
l'antico recinto urbano: « ... è ben 
conosciuto non solo in quella parte, 
dove le grandi muraglie di cinta an
cora esistono, ma ancl}e dove furono 
dist rutte e rase al suolo» 9. 

Mancò purtroppo qualsiasi altro 
accenno. Solo nel periodo 1955-1960 
le mura e le necropoli di Manduria 
furono oggetto di un intervento si
stematico di indagine archeologica, 
operato dalla allora Soprintendenza 
alle Antichi t à della Puglia e del Ma
terano. Lo scavo condotto dal So
printendente Nevio Degrassi rimase 
sostanzialmente inedito, anche se 
trovò eco in diverse pubblicazioni 
ove conflui rono i dati più significati
vi. Succinte notizie furono comuni
cate dallo stesso Degrassi nei Fasti 
Archaeologici del 1956 e del 1957 IO, 

mentre più ampio fu il rapporto di 
Bernhard Neutsch in Archaologische 
Anzeiger del 1956 Il, al quale si af
fiancò, sempre nella stessa rivista, 
nel 1966, una breve nota di Werner 
Hermann 11. Degrassi fece riferi
mento ai suoi scavi ancora nel 
1960!3 e, nel 1961, rei azionò su l 
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Planimetria della zona archeologica 
decreto ministeriale di vincolo 

tema al VII Congresso Internazio
nale di Archeologia classica tenutosi 
a Roma 14 e al l Convegno di Studi 
sulla Magna Grecia di Taranto 15, 

Le indicazioni fomite dal Degras
si, congiunte alle osservazioni scatu
rite da attente verifiche compiute 
all'interno del moderno tessuto ur
bano assieme a studenti dell' Istituto 

con l'indicazione delle aree sottoposte a 

di Topografia dell'Italia antica del
l'Università di Bari, misero in grado 
la Meluta Marin di offrire nel 1958 
un quadro topografico dello svilup
po delle fortificazioni che costitui
sce ad oggi, con il successivo arenarsi 
della ricerca, il punto di riferimento 
più aggiornato 16 , 

La cerchia interna, definita dalla 
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Fase di scavo presso il Convento di Sant'Antonio: si riporta alla luce il muro che 
insiste nel fossato deLla f cerchia (17.6.1955) 



Area del Convento di Sant'Antonio: viene liberato il fossato relativo alla 
cerchia esterna (20.7.1955) 
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Marin «di forma approssimativa
mente pentagonale:., ha un perime
tro di oltre 2 km.; risulta costituita 
da blocchi irregolari disposti di te
sta, per cui lo spessore del muro è 
dato dalla lunghezza degli stessi (m. 
2.00). Sul suo lato esterno corre un 
fossato alquanto ristretto, di carat
tere quindi ancora arcaico. 

La cerchia esterna, che ingloba la 
precedente, risulta invece lunga qua
si 3,300 km. e fu realizzata con 
tecnica diversa. Consta infatti di un 
doppio paramento in blocchi d ispo
sti di testa, che racchiude un emplek
ton interno .. di blocchi irregolari 
frammisti a materiale minutO:.. La 
larghezza è quindi notevole, oltre 5 
metri. Anche in questo caso la forti
ficazione è preceduta da un fossato, 
dallo scavo del quale si ricavò il 
materiale di impiego. 

Un terzo muro fu individuato dal
lo scavo Degrassi all'interno del fos
sato relativo alla prima cerchia e per 
tale ragione considerato come un'o
pera di rinforzo della stessa. Appare 
fo"rmato da fi lari di blocchi posti 
alternativamente di taglio e di testa. 
Il suo tracciato è quello che pone 
maggiori problemi: ne fu verificata 
la presenza presso la chiesa di Santo 
Antonio e nell'area della Ferrovia, 
ove si discosterebbe dalla prima cer
chia per seguire in parallelo le mura 
esterne. Questa circostanza consen
te di attribuire ad esso non solo una 
funzione di rafforzamento, ma an
che lo scopo di allargare, tutelando
lo, il territorio dell'insediamento, il 
che non è detto che debba essere 
avvenuto, così come pros~ettato, in 
uno stesso momento stonco. 

Le datazioni proposte per le tre 
cerchie sono da considerarsi appros
simative, attendendo una più precisa 
verifica che solo nuove auspicabili 
emergenze materiali, o un più atten-

to esame dei dati acquisiti, potranno 
fornire. 

La cerchia interna, la più ant ica, è 
generalmente attribuita al V sec. 
a.C. solo in base a considerazioni di 
ordine storico, ritenendo cioè che 
essa fu edificata in un momento di 
particolare emergenza bell ica, facil
mente individuabile nella conflittua
lità che contrappose i Messapi alla 
greca Taranto, di cui si è già fatto 
cenno. Solo il Moretti ha finora 
sostenuto una datazione più alta, al 
VI sec. a.c. ]7. 

Sulle mura che insistono in parte 
nel fossato relativo alla prima cer
chia, si è espresso il Degrassi riferen
dole al IV sec. a.c.: contro di esse si 
sarebbe infranto l'assalto di Archi
damo nel 338 a.c. Ne è stata corret
tamente messa in rilievo l'esecuzio
ne accurata, che prevede anche l'a
nathyrosis, e la fattura tipicamente 
greca, derivata da esperienze matu
rate a contatto con l'avverso am-
biente tarantino 18. . 

La cerchia esterna è fatta risalire al 
II sec. a.c. dalla Marin 19 la quale 
riferisce di una moneta datata al 140 
a.c. che sarebbe stata rinvenuta in 
una tomba sottostante le mura, co
stituendo così un terminus ante 
quem non. Di tale scoperta però non 
fece mai cenno scritto il Degrassi, il 

. quale sostenne anzi una datazione al 
III sec., al tempo della guerra anni
balica, proprio in base ai corredi 

. recuperati nelle tombe obliterate 
dalla fortificazione. È stato fatto 
nOtare 20 come i filari inferiori di 
questo muro presentmo una non 
corretta sistemazione dei blocchi, il 
che denoterebbe una certa fretta nel
la costruz ione, attribuibile all'immi
nenza di un evento bellico. Appare 
chiaro come solo l'edizione compie
ta dei materiali provenienti dai set
tori di necropoli disturbati dall'im-
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Fase di scavo nel fossato esterno (30.6.1955) 
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Sezione trasversale del sistema difensivo della città messapica 



Il complesso delle opere di fortificazione ripreso dal campanile del Convento di 
Sant'Antonio. Fase di scavo del cantiere scuola 020587/L della Soprintendenza 
alle Antichità di Puglia e Basilicata (16.8.1955) 
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Restituzione grafica di parte del tracciato delle cinte murarie. 
studio 'Di Grazia' (1978) 
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Veduta frontale di una porta orientale con la strada di accesso fiancheggiata da 
tombe (16.8.1955) 

pianto difensivo potrà fo rnire ele
menti utili a chiarire l'epoca storica 
e le circostanze che ne dettarono 
l'erezione. 

Questo articolato sistema d i dife
sa doveva essere rafforzato dalla pre
senza di torri, d i cui già dava notizia, 
nel 1740, il Saracino 21; la Marin 21 

considerava come tale un 'corpo 
avanzato, semicircolare' riconosciu
to nel t ratto di mura conservatesi in 
via del Fosso; e il Degrassi 13 riferì 
della base di una torre di difesa 
quadrata individuata sul tracciato 

meridionale della cerchia mediana, 
nei pressi della strada di Lecce. A 
detta dello stesso, torri sono invece 
assenti nelle alt re due cerchie 'eecet
to che in corrispondenza delle por
te'. 

Incompleta e alquanto approssi
mativa è, ad oggi, anche la conoscen
za della rete viaria che serviva in 
antico la città. Delle numerose port~ 
rintracciate, non tutte sono onnal 
più visib ili , nè furono ubicate sulle 
planimetrie relative agli scavi 1955-
60. 
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Particolare delle tombe che fiancheggiano ii lato nord della carrareccia relativa 
alla porta della foto precedente 
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La stessa porta orientale in fase di scavo (23.8.1955) 

Due sono le porte presenti nella 
pianta data dalla Marin, che ne sup
pose una terza in via del Fosso, nei 
pressi della ipotizzata torre; di cin
que porte parlò il Degrassi al VII 
Congresso I nternazionale di 
Archeologia classica 24, e di sei al 
Convegno tarantino del 1962 25: in
dividuate in un t rano orientale delle 
mura lungo poco più di un chi lome
tro, evidenziano, come già fatto rile
vare, un'intensa frequentazione del 
territorio collegata a continuità di 
traffici con j centri ivi presenti. Si 
differenzia dalle altre, la doppia por
ta sita a Nord del Fonte Pliniano, 
nel tratto Nord-Est delle mu ra, atti
va già precedentemente all'impianto 

della cerchia esterna, se nella costru
zione del fossato ad essa relativo si 
avvertì la necessità di risparmiarne 
lo scavo. L'importanza di tale acces
so, è dimostrata dal fatto che fu 
prevista una doppia strada, onde 
agevolare, nei due sensi di marcia, la 
notevole mole di traffico che vi do
veva transItare. 

l passaggi ricavati al di sotto della 
cerchia esterna e conducenti al fossa
tO (ne sono oggi visibili tre, nel 
tratto settentrionale ed orientale 
della cerchia esterna), dovettero ave
re, come è Stato correttamente sup
posto, un utilizzo p revalentemente 
strategico, consentendo sortite fuori 
della città in caso di assedio. 
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LA NECROPOLI 

Particolarmente intenso è stato il 
saccheggio della necropoli operato 
già nei secoli scorsi. Se il Ga lateo 
ricordava la «mano avida cd ingorda 
dei distrunori» 26, dal Pacelli poss ia
mo desumere un quadro altamente 
significativo de i danni arrecati e dei 
rrafugamenti perpetrati: «quante la
pidi non si sarao rinvenute negli 
infiniti scavi di sepolcri, che si face
vano a solo oggetto di ritrovar teso
ri? ... Che se in quest'ultimi tempi, 
cd ai giorni nostri da quei soli sepol 
cri , che sono alle passate ricerche 
sfuggiti , se n'è fatta sì abbondante 
raccolta, da formarne non uno, ma 
più musei; qual'ha dovuta essere la 
copia, che n'è andata a male? .. 27. 

Gran parte dei materiali reperiti 
confluirono in collezioni private, 
successivamente smembrate, quali 
quelle del canonico Giovanni Came
rari o, di G iuseppe Gigli, di Carlo 
Schiavoni, di Francesco Selvaggi 28 

e, ultima, della famig lia Arnò 29. 

A parte i rinvenimenti fortuiti che 
si sono succedut i in vari punti del 
tessuto urbano, in epoche diverse, 
l'unico intervento sistemat ico ad og
gi effettuato dalla Soprintendenza 
avvenne nel corso dei già ricordati 
scavi del 1955-60 e fu localizzato 
lungo parte del perimetro setten
trionale ed orientale delle mura di 
fortificazione. Furono allora esplo
rate oltre un migliaio di tombe, in 

buon numero trovate però già de
predate. 

Il settore più consistente della ne
cropoli è attestato all'esterno della l 
cerchia difensiva e fu visibilmente 
disturbato al momento della costru
zione della fortificazione esterna, 
datata, come detto, al III sec. a.c. E 
ancora da verificare se le inumazioni 
success ive a quest'epoca si affianca
rono alle precedenti o furono invece 
ubicate altrove. Poichè la scoperta di 
tombe è avvenuta anche all'interno 
della l cerchia, appare evidente co
me, durante il corso di vita del cen
tro, variarono le aree prescelte per la 
sepoltura, in base a considerazioni e 
a piani d'intervento che avranno 
avuto una loro logica e che sarà 
compito dei futuri studi individua
re l 0. 

Per i corredi tombali ri nvenuti nel 
1955-60, sia la Marin che il Degrassi 
hanno p roposto una datazione gene
rica riferibil e ad un arco di tempo 
compreso tra il IV ed il II sec. a.c. 
Da ciò deriva che rimane ancora da 
accertare l'ubicazione del nucleo ar
caico della necropol i 31. 

Le tombe di Manduria, al di là 
delle differenze riscontrabiJj nelle di
mensioni e in particolare nella pro
fondità, che è talvolta davvero note
vole, evidenziano delle caratteristi
che interne in base alle quali posso
no essere distinte in quattro tipi 
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Primo intervento di scavo sulla necropoli prospicente la cerchia esterna nei pressi 
del Convento di Sant'Antonio (16.8.1955) 

diversi. La fossa di forma rettangola
re, ricavata nel banco di sabbione 
conchiglifero che costituisce lo stra
to geologico naturale del sito, può 
infatti presentare un piano di posa 
omogeneo, più o meno levigato, op
pure può prevedere, al centro dello 
steSSO, un incavo allungato, pressoc
chè rettangolare: questo, interpreta
to esclusivamente come ripostiglio 
per la 'suppellettile funeraria più pic
cola' J2 ebbe invece, probabilmente, 
la funzione di raccogliere i liquami 
di decomposizione del cadavere. In 
un'area culturale nella quale appare 
frequente, nell 'ambito di uno stesso 
gruppo familiare, il riutilizzo della 

'struttura funeraria', evidentemente, 
se non soprattutto, per problemi di 
ordine economico, lo scopo era quel
lo di avere, al momento di una suc
cessiva inumazione, un piano di posa 
relativamente pulito e, nel contem
po, un contenitore per le ossa e, in 
subordine, per qualche oggetto di 
corredo della precedente deposizio
ne 33. Non si può naturalmente es
cludere, soprattutto quando si rin
vengono sul fondo della tomba resi
dui di lavorazione della roccia, che 
l'incavo centrale sia stato talvolta 
predisposto solo al momentO del 
riutilizzo della tomba e non fosse 
quindi previsto in origine. 
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Una fase di scavo relativa alla necropoli (30.6.1955) 
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Particolari delle aree di necropoli delia f oto precedente 
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In altri casi sul plano di posa si 
aprono quattro pozzettl, In prossI
mità degli angoli della fossa , creati 
per ricevere i piedi lignei del letto 
funebre (kline) su! quale era poggia
to il cadavere, secondo una consue
tudine attestata anche a Taranto, 
ove, in qualche rara circostanza, si è 
rinvenuto il terminale troncoconico 
in bronzo dei sostegni verticali del 
letto. E, infine, sono da annoverare 
le tombe nelle quali si trovano asso
ciati, con le motivazioni espresse, i 
pozzetti angolari con quello centra
le. 

Diverse tombe conservano, anco
ra oggi, evidenti tracce dell'intonaco 
che ne rivestiva le pareti interne, sul 
CUi penmetro superiore spesso SI 
sviluppavano o rizzontalmente basse 
fasce dipinte a colori alterni (rosso
azzurro). 

l sepolcri, in genere coperti da tre 
lastroni più o meno regolari, tra loro 
connessi, per una migliore tenuta, 
mediante dentelli di incast ro, ap
paiono contornati da un regolare 
abbassamento della superficie tufa
cea, la cosiddetta 'controfossa', che 
serviva a perimetrare l'area funera
ria. Laddove più tombe sono incluse 
in un'unica ampia controfossa, se ne 
può ipotizzare l'appartenenza ad 
uno stesso nucleo famil iare. 

Largamente diffuse in area greca, 
e pur presenti altrove in territorio 
messa pico, le tombe a camera non 
risultano al momento documentate 
a Manduria: la cripta di San Pietro 
Mandurino, che si fa appunto deri
vare da una tomba a camera di età 
ellenistica, deve essere, a riguardo, 
considerata con maggiore attenzio
ne. In ogni caso, anche se tale tipo 10-
gia funeraria dovette qui esistere, 
rappresentò certo un fatto margina
le. H . 

La necropoli riportata alla luce 

nell'area ant istante il tratto setten
trionale delle mu ra, appare interessa
ta da una ser ie di carrarecce prodot
te dal prolungato passaggio delJe 
ruote dei carri. Di esse, alcune sono 
relative alla viabilità antica della ne
cropoli, le alt re, invece, poichè inter
secano le stesse tombe, sono riferibi
li ad un'epoca più recente, nel corso 
della quale non vi era evidentemente 
conoscenza dell a realtà presente nel 
sottosuolo. 

Manca infine, qualsiasi scoperta 
concernente i set tori di abi tato e le 
aree di culto, intra o extra moenia, 
della città messapica JS. 

Va però ~icordato il Fonte Plinia
no, correttamente interpretato dal 
Degrassi come uno «speco sacro alle 
ninfe o, comunque, a divinità acqua
tiche» 36, e ove il Pacelli nel 1793 
aveva effettuato uno scavo rinvenen
do alcuni scheletri di epoca non più 
determinabile 37. 

Particolare della ra(!igurazione incisa 
su di un lastrone cf! copertura di una 
tomba (23 .8.1955) 
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LE TOMBE 
DI VIA XX SETTEMBRE 

II rinvenimento di quattro tombe 
di epoca messapica, avvenuto nel 
periodo marzo-apri le del 1981 in via 
XX Settembre, dinanzi al numero 
civico 89, corrispondente al Conven
to delle Suore Benedettine, al di 
sotto del marciapiede, a seguito di 
lavori intrapresi dal Comune, costi
tuisce ad oggi l'ultima scoperta ar
cheologica di un certO rilievo verifi
causi nell'ambitO cittadino. 

L'intervento del la Soprintenden
za archeologica della Puglia consentÌ 
la messa in luce di quattro tombe a 
fossa rettangolare ricavate nel banco 
tufaceo, delle quali due risultarono 
già violate in antico (Tombe 1-2), le 
altre ancora integre (Tombe 3-4) 31, 

Le lastre di copertura delle tombe si 
trovavano, rispetto alla quota del 
marciapiede, ad una profondità va
riabile da un minimo di 45 a un 
massimo di 63 cm. 

A scavo ultimato, riempite le fos
se di materiale inerte e ripristinato il 
marciapiede, onde consentirne l'in
dividuazione, l'orientamento delle 
tombe e il loro sviluppo fu materia
lizzato con l'utilizzo di mattonelle 
di colore rosso, così come suggerito 
da chi scrive e come disposto, con 
l'usuale incondizionata collabora
zione, dall'allora assessore alla cultu
ra sig. V. Morgante. 

Tomba 1 

Dimensioni: lungh. cm 205 x 
largh. cm 82; prof. cm 143. Orienta
mento E-W. 

Le pareti della tomba, accurata
mente lavorate, risultavano intona
cate e decorate nel margine superio
re con tre bande sovrapposte dipinte 
in colore azzurro - rosso - azzurro. 
L'unico lastrone di copertura pre
sente, rimasto in sito, fratturato, 
sulla testata E, recava sulla faccia 
inferiore evidenti tracce di linee on
dulate dipinte in colore rosso, resi
duo dell'originaria decorazione. 

Frammiste al terreno che l'icolma
va la fossa, si rinvenivano tegole e 
frammenti di ceramica medievale 
(acroma, decorata a bande brune, a 
bande rosse, del tipo 'a uccel1i', inve
triata) databile al Xll-XIV sec. d.C., 
indizio dell'epoca in cui la tomba fu 
violata. Tra questi, pochi frammenti 
relativi ad una trozzella e a due 
piattelli decorati lungo il bordo da 
una fascia rosso-bruna, sono verosi· 
milmente attribuibili al corredo che 
accompagnava la deposizione scon
volta dai predatori. Intatto rimane
va invece il pozzetto. rettangolare 
(dimensioni: cm 70 x max. 27; prof. 
30) che in posizione centrale si apri
va sul fondo della fossa e nel quale 



Veduta complessiva a scavo ultimato delle quattro tombe rinvenute in Via XX 
Settembre (aprile 1981) 
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Particolare della tomba 1 con pozzetto centrale sul fondo 



erano stati pietosamente concentrati 
i resti ossei di una precedente inuma
zione: al di sopra delle ossa lunghe 
era stato posto il cranio, nell'angolo 
SW, e una piccola olpe con decora
zione a puntinatO di colore bruno 
sul collo, e a tratteggio sull'orlo e 
sull'ansa. 

Tomba 2 

Dimensioni: lungh. cm 222 x 
largh. cm 90; prof. cm 136. Orienta
mento NS. 

Fu rinvenuta a N della Tomba 1 e 
ri sultò anch'essa già manomessa: 
uno solo dei lastroni di copertura 
(cm 120 x.60 x ~~ss. cm .3~) e.ra 
presente, m posIzione ongmarla, 
sulla testata N . Nel riempimento 
della fossa si recuperavano, anche 
qui, tegole e soprattutto frammenti 
di ceramica medievale, probabilmen-

Ricostruzione ipotetica dell'orecchino 
Disegno di A. Zingariello 

te provenienti da sterri effettuati nei 
paraggi in momenti diversi, dato che 
il terreno di cui era stata ricolmata la 
tomba appariva non omogeneo. La 
deposizione, singola, era sconvolta, 
e le ossa, fuori posizione, si rinveni
vano anche a quote diverse . 

Sul piano di posa, a poca distanza 
dalla testata N e più prossimi al lato 
orientale, si trovavano una fibula in 
argento e un orecchino in terracotta 
dorata sottoposto alle ossa tempora
li del cranio, conservatosi quindi, a 
differenza del restO, in sito, non a 
caso sul lato dell a tomba ove non era 
stata rimossa la copertura. 

L'orecch ino, indizio di una de
posizione femmini le, deriva morfo
logicamente dalla commistione di 
due tipi diffusi in ambito greco: 
l'orecchino a disco con pendente/i e 
quello cosiddetto 'a navicella' per la 
caratteristica forma arcuata della 
struttura. L'elemento discoidale 

m terracotta dorata dalla tomba 2. 
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Orecchino dalla tomba 2 
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Particolare della tomba 2 con fossette angolari sul fondo 
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presenta un motivo perlinato lungo 
il bordo ed è decorato, nella parte 
centrale, con una testa di Atena 
~u~ita di elmo crestato e raffig.urata 
In pieno prospetto; esso era ongma
riamente collegato, mediante ganci e 
fili bronzei, alla sottOSt ante parte 
conformata 'a navicella' adorna, a 
ciascuna delle estremità, di una figu
rina di nike assisa, con le ali solleva
te; di una palmetta inquadrata tra 
due rosette, al centro; di una perlina
tura e di una serie di bottoni rilevati, 
inferiormente. Completavano l'og
getto pendenti baccellati di misura 
diversa, disposti perciò in maniera 
altern~ta, singolarmente, oppure a 
gruppI. 

L'orecchino trova stretti confron
ti in esemplari rinvenuti nella neCfO

poIi di Taranto e va quindi conside
rato un prodotto di importazione 
dal vicino centro greco 39. 

La fibula in argento con arco a 
losanga e staffa costituita da una 
laminetta di forma quasi rettangola
re, per la posizione in cui è stata 
ritrovata, si può supporre che fosse 
deputata a fermare la veste della 
defunta sulla spalla. 

Sul fondo della tomba, agli angoli, 
erano presenti quattro pozzetti: in 
quello sito a NW si recuperò un 
piattello acromo e alcune falangi del
la mano della defunta. 

Tomba 3 

Dimensioni: lungh. cm. 218 x 
largh. cm 78; prof. cm 100. Orienta
mento EW. 

Apparve circa due metri a S della 
Tomba 1, ad essa parallela. La coper
tura, integra, era costituita da tre 
lastroni di misure quasi corrispon
denti (cm 100 x cm 80 x spesso cm 29 
ca.). La fossa, che risultava solo in 

parte riempita di soffice terra di 
infiltrazione, aveva accolto, durante 
il suo utilizzo, quattro deposizioni. 
Le ossa pertinenti alle prime due 
occupavano il pozzetto centrale 
(Iungh. cm 102 x largh. max. cm 30), 
accuratamente disposte e con i crani 
in superficie, così come si era verifi
cato nella Tomba 1. Tale d isposizio
ne era naturalmente occultata dalle 
due inumazioni più recenti che si 
presentavano con lo scheletro non in . .. . 
conneSSione e con l crani 111 prossI-
mità della parete E, ove era stata 
ammassata la maggior parte degli 
oggetti di corredo, pertinenti, vero
similmente, a tutte e quattro le de
posizionI. Si recuperavano in parti
colare: 

in stile di Gnathia, uno skyphos 
dal corpo bacce llato risparmiato in 
una fascia compresa tra le anse, ove 
figura una colomba resa di profilo 
inserita tra tralci di edera e una 
coppa con decorazione a motivi ve
getali ottenuti con utilizzo di colore 
bianco, giallo e rosa sovrapplicato 
alla vernice nera del fondo. 

A vernice nera: due gross i bac ini 
ad orlo estroflesso, con anse a presa 
rettangolare, forate su di un esem
plare che presenta anche tracce di un 
restauro antICo; tre tazze, una mo
noansata, con orlo leggermente 
estroflesso, le altre, biansate, con 
orlo diritto; tre piccole ciotole; tre 
piatti, il primo completamente ver
niciato di nero, il secondo con la 
parte interna della vasca adorna di 
un tondello centrale in vernice rossa, 
i! terzo con il tondello centrale e due 
strette fasce concentriche risparmia
te dalla vernice nera; un guttus con 
beccuccio di versamento obliquo; 
un'elegante oinochoe con ansa nastri
forme sormontante l'orlo triJobato; 
un 'olpe; un unguentario con la parte 



Veduta della tomba J con le lastre 
di copertura ancora in sito. 
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Particolare dell'interno della tomba 
3 in fase di scavo. 

•• 

D' q l!] O 
> , 

; • (> 
~ 

•• 
pwru, I ..... !!} -'.-- .... &.,-- ............ . -~, ... 

Restituzione grafica delle fasi di scavo della tomba J 
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T rozzella miniaturistica dalla tomba 
3 

inferiore risparmiata dalla vernice 
nera; tre lucerne monolycne. 

Ceramica acroma: una bassa cio
tola monoansata; tre piatti, di cui 
uno integro e altri due in frammenti; 
una brocca con ansa sonnontante 
l'orlo. 

Altri oggetti: un peso da telaio' 
troncopiramidale; un anellino di ar
gento del tipo a fedina; un piccolo 
orecchino in argento a cerchiello 

. semplice ornato con motivo a spina 
di pesce; due strigili in ferro, dei 
quali uno recante resti di tessuto; 
due chiodi in ferro. 

Da segnalare, infine, una graziosa 
tronella miniaturistica (alt. cm 10), 
con decorazione geometrica costi
tuita, sul collo, da una serie di rombi 
riempiti a reticolo delimitati da 
gruppi di linee rette e tremule, e, sul 
corpo, da bande parallele, sempre in 
vernice bruna. 

Sul fondo della tomba si aprivano 
anche quattro poz7.etti angolari: in 
quello di NW si rinvenne l'unguen
tario a vernice nera, mentre quello di 
NE restituì frammenti relativi ad 
una quarta tazza probabilmente 
bi ansata, sempre a v.n. Così come 
riscontrato neJJa Tomba 1, anche 
qui il margine superiore delle pareti 
era decorato con una triplice fascia 
dipinta a colori alterni (azzurro -
rosso - azzurro). 

Unguentario a vernice nera dal poz
zetto NW della tomba 3 
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Anellino digitale in argento 
O recchino d'argento a cerchielJo sem
plice 

TOMBA 3 

Lucerna monolycne a vernice nera 



Tomba 4 

Dimensioni: lungh. cm 207 x 
largh. cm 74; prof. cm 97. Orienta
mento NS. 

Fu individuata a S della Tomba 3, 
a un metro d i distanza, ancora sigil
lata da tre lastroni di copertura 
aventi misure pressocchè ricorrenti 
(cm 102 x cm 74 x spesso cm 24 ca.). 

L'interno, solo in parte ricolmo di 

terra di infilt razione, ospitava due 
deposizioni contrapposte, dato che 
un cranio fu rinvenuto a S e l'altro a 
N. Il fondo della tomba era omoge
neo, privo cioè delle fossette presen
ti nelle precedenti sepolture. La 
maggior parte del corredo era con
centrato sulla testata 5 e appariva 
così composto: un'olpe con decora
zione nello stile di Gnathia in gran 
parte evanida; due lucerne monolyc-

La tomba 4 ancora sigillata dalle lastre di copertura 
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ne a vernice nera; due piattellj acro
mi; un unguentario di grosse dimen
sioni, con false prese e decorazione 
lineare alla base del collo e nella 
parte espansa del corpo; due trozzel
le con decorazione geometrica costi
tuita da una serie di rombi riempiti a 
reticolo; una fibula in argento con 
arco coofonnato a losanga e staffa 
costituita da una lami na rettangola
re desinente con un bottone ornato 
da una rosetta a più petali; un anelli
no digitale in ferro, incompleto, con 
castone a superficie piatta; uno stri
gile lacunoso in ferro; un frammento 
relativo alla spirale dell'ardiglione in 
ferro di una fibula; frammenti di 
chiodi in ferro . 

. La presenza dello strigile suggeri
sce che una deposizione fu sicura
mente pertinente a un individuo di 
sesso maschile. 

Le due trozzelle rinvenute alL'interno 
della tomba 4. Sulla spalla dell'esem
plare riprodotto qui di fianco si nota 
l'«egg and dart motivtl> caratteristica 
decorativa delle fabbriche di M andu
ria (fine IV sec. a.c.; 
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L'interno della tomba 4 con il pozzetto centrate associato alle fossette angolari 
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La scoperta di via XX Settembre è 
indicativa delle sopravvivenze stori
che che si celano ancora nel sotto
suolo di Manduria e quindi delle 
prospettive che l'indagine archeolo
gica potrà offrire in futuro. 

Rispetto alle conoscenze ad oggi 
possedute sull'impianto urbano, 
concretizzate nella planimetria of
ferta dalla Marin, le tombe si ubica
no all'interno del perimetro meri
dionale della città messapica. Il trat
tO di via XX Settembre da queste 
interessato, si pone infatti ben al di 
fuori della I cerchia e vicino a quella 
esterna: le sepolture costituiscono 
quindi un lembo di necropoli che si 
estendeva immediatamente all'inter
no delle mura di fortificazione più 
recenti. II tratto urbano in discussio
ne reca il toponimo La Particella: il 
Convento deUe Suore Benedettine, 
dinanzi al quale si è verificata la 
scoperta, fu infatti edificato, agli 
inizi del XVIl sec., nell'area della 
Casa Varrone, individuata, nella let
teratura d'epoca, comefuari la porti
celia 40, con riferimento a una porta 
che sarebbe stata prevista nelle forti
ficazioni erette dai Normanni di 
Ruggiero, figlio di Roberto il Gui
scardo, nell'XI sec. d.C. Sarebbe in
teressante pOter verificare il rappor
to tra le mura messapiche e quelle 
normanne: non è da escludersi, co
munque, che la porta corrispondesse 
a un tr~tto viano già in uso m epoca 
messaplca. 

Le tombe sono cronologicamente 
inquadrabili in un arco di tempo 
compreso tra la fine del IV e i primi 
decenni del III sec. a.c. 

La valutazione complessiva dei 
materiali e il confronto tra gli ogget
ti, consente di trarre alcune conside
raZionI. 

La ceramica di Gnathia, sovradi
pinta, è scarsamente rappresentata, 

qualificandosi nei contesti tra gli 
oggetti di maggior pregio. Lo 
skyphos della Tomba 3, per la vasca 
raStremata verso il fondo, per la 
presenza della baccellatura, per la 
serie di punti a rilievo dipinti in 
bianco che ornano il piede, può esse
re datato entro il primo quarto del 
III sec. a.C.; la fascia poi che inter
rompe la baccellatura nella parte 
centrale del corpo, qui riempita con 
una serie di tratti ad angolo acuto, è 
ritenuta una caratteristica delle fab
briche attive in Messapia 41. 

Sia il ramo stilizzato, decorazione 
secondaria, che la colomba inserita 
fra due tralci di edera, sono inoltre 
motivi comuni nel repertorio figura
tivo della ceramica di Gnathia 42. La 
coppa della Tomba 3 che, come lo 
skyphos, fu decorata con utilizzo di 
vernice bianca, gialJa e rosa, presenta 
un ornato costituito dall'usuale tral
cio di edera con corimbi, al quale 
appaiono collegate bende dipinte in 
rosa; il piede è risparmiato così come 
la parte inferiore della vasca: essa è 
probabilmente antecedente lo 
skyphas. 

l due bacini a vernice nera, sempre 
dalla Tomba 3, entrambi del III sec., 
rientrano in una produzione partico
larmente diffusa ad Oria e Mandu
ria, dagli ultimi decenni del IV alla 
metà circa del III sec. a.c. H. inte
ressante è rilevare, sul bacino con 
anse forate per la sospensione, un'in
tervento di restauro antico, effettua
to mediante una 'cucitura' con bar
retta di piombo; l'altro esemplare 
denota invece un processo di fabbri
cazione difettoso, responsabile della 
lesione presente sulla vasca. 

Il piccolo unguentario della T om
ba 3 è assimilabile al tipo IV della 
Forti 44, datato dalla fine del IV al 
III sec. inoltrato; quello di maggiori 
dimensioni della Tomba 4, con un'e-
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Lo Skyphos decorato nello stile di Gnathia rinvenuto nella tomba 4 (primo 
quarto deL III sec. a.c.) 

vidente crepa nell'argilla verificatasi 
durante la cottura, è invece confron
tabile al tipo III b della Forti 45, 

presentando la massima circonferen
za al centro del corpo e due false 
prese sulle spalle: il tipo fu anch'esso 
in uso a partire dagli ultimi decenni 
del IV sino al III sec., ma tale un
guentario appare cronologicamente 
anteriore al precedente. 

Le tre trozzelle rinvenute nelle 
Tombe 3-4, al di là delle differenze 
relative alle dimensioni e alla morfo
logia, evidenziano un'affinità deco-

rativa sostanziata dall'impiego del 
motivo costituito da rombi riempiti 
a tratteggio, inseriti in un riquadro 
di fasce di linee rette contenenti 
linee ondulate. Tale motivo, parti
colannente diffuso nella Messapia 
settentrionale durante il IV sec., è 
una caratteristica del Gruppo di Ca
rovigno, imitato anche a Mesagne 46. 

Mentre la trozzella mi niaturistica 
della T omba 3 è priva di elementi 
accessori alla decorazione principale, 
le trozzelle della Tomba 4 presenta
no, come tali, l'una la svastica, l'altra 



Fibula in argento con arco a losanga dalla tomba 4 (fine IV secolo a.c.) 

quel "egg and dart motive" che è 
stato individuato come caratteristi
ca di una fabbrica locale 47. Que
st'ultima è certo la trozzella più 
recente, per la forma maggiormente 
slanciata e per il piede alto e cavo, 
presenti già agli inizi del III sec. a.c. 

Oggetti ricorrenti con una certa 
assiduità nei corredi, si palesano, 
oltre alla trozzelle, i piatti, acromi O 

verniciati, le lucerne monolycne con 
il becco angoloso, le tazze skyphoidi 
munite d i anse ad anello verticale. 

L'orecchino in terracotta dorata 
della Tomba 2, è sicuramente , come 
detto, untimportazione da Taranto: 
interessante è la circostanza che esso 
sia attribuibile ad un periodo storico 
(ultimo quarto del IV sec. a.c.) per 
il quale le fonti ci indicano uno statO 
di conflittualità fra i due centri che, 
evidentemente, però, doveva lasciare 
qualche spazio alle vie commerciali. 
Vari elementi in terracotta dorata 
pertinenti ad una collana erano già 
stati ritrovati a Manduria nel passa
to 48. 

Rinvenimento comune a Mandu
ria è la fibula a losanga con larga 
staffa ad epifisi globulare decorata 
da rosetta, rinvenuta nella Tomba 4, 
di una forma quind i non molto dissi
mile dall'esemplare della Tomba 2: è 
databile alla parte finale del IV sec. 
a.c.; fibule del genere sono state 
ritrovate anche in altri siti della Mes
sapia, come, per es., a Squinzano 49 

Non trova invece confronto a T a
ranto l'orecchino della Tomba 3. 

Tra gli strigili recuperati, un 
esemplare della Tomba 3 reca ancora 
visibile parte di un ordito, probabil
mente relativo al tessuto con il quale 
fu avvolto prima di essere deposto 
nella tomba. 

l chiodi in ferro , infine, furono 
impiegati per le assi di legno sulle 
quali era poggiato il cadavere, oppu
re per appendere oggetti alle pareti 
della tomba, secondo un uso accerta
to. 

ARCANGELO ALESSIO 
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IL FONTE PLINIANO 

Il Mercurio Olivetano, overo, La guida per 
le strade d'Italia, per le quali sogliono passare 
i Monaci Olivetani ... 

In Perugia per Angelo Bartoli, stampatore 
Episcopale. 

L'abate olivetano del Seicento, se· 
condo Lancellotto, Accademjco In
sensato e Affidato, nel suo "Il Mer
curio olivetano", dice del Fonte: 
"Scrive Plinio che appresso a Man
duria è un Lago sempre pieno d'ac
qua, che per qualsi vogli a (sic) copia 
d'acqua, che vi ci si derivi o se ne 
tragga, non però cresce o scemasi". 

Prima di lui, pochi, poi diecine di 
stu,diesi.. ~aturalisti, via~giatori e 
SCflttOri SI 50no accostati a questo 
fenomeno naturale, descrivendolo, 
magnificandolo ed anal izzandolo. 

Costretto dal caso devo parlarne 
anch'io e francamente non mi sento 
disposto a trasmettere corrispon
denza con francobolli usati. 

Per sgombrare il campo da postu
mi commenti preciso fin d'ora che 
questo mio "parto letterario" viene 
affidato alla benevolenza dei lettori 
perché, non tenendo contO della 
quantità di studi precedenti, spesso 
ricalcantisi, cerca di dare un taglio 
inconsueto al1a spiegazione del feno
meno e tenta, sulla scorta di una 
visione fantas,tica, di figurarsi le re· 

MDCXXVlll. 

mote vicende avvenute intorno ad 
esso. 

Il rigore scientifico Limita necessa
riamente lo studioso che, giustamen
te consapevole del proprio scibi le e 
preoccupato in pari tempo di possi
bili critiche al metodo voglia com
piere voli non strettamente docu
mentati sull'argomento. 

La mia fortuna invece consiste nel 
fatto che, libero da titoli e cattedre, 
godo di una certa libertà d'azione. 

Mi consento allora di vedere il 
Fonte prima come pura e semplice 
sorgente di vita, frequentato nei pri
mordi da ominid i privi di grosse 
problematiche ed occupati a spegne
re puramente e semplicemente la 
sete. 

Lo immagino quindi, col passare 
dei secoli, scoperto e sfruttato abil· 
mente da menti più evolute e tenuto 
in conto come possibile luogo di 
culto, pieno della suggestione che un 
antro semibuio, in particolari condi
zioni, artificialmente create, può da
ce. 

Vedo future sistematiche ricerche 
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Veduta esterna del Fonte Pliniano 
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comprovanti frequentazioni etero· 
genee e contemporanee, attestanti la 
materializzazione della fede dei no
stri antenat i e viciniori antich i nella 
divin ità e nella taumaturgia d i que
st'acqua, perennemente stabile nel 
livello, per quanta se ne potesse ma
terialmente attingere. 

Acqua che, risalente dal grembo 
della terra madre, donava effetti 
"placebo", a genti tendenzialmente 
pronti ad accettarli. 

E da qui l'acquisizione culturale 
di un magico potere destinato a di
venire mito e simbolo di una città, 
nel bene e nel .male. 

Con solenni parole, il verbo pli
niano, ce lo descrive come fenomeno 
ed io torno a figurarmelo come pun
to di riferimento di pie genti recanti 
doni propizia tori, accaparrati da 
genti meno devote intrinsecamente 
ma più scaltramente consapevoli del
la sua portata politico-religiosa. 

Cosi piace raffigurarmi il Fonte, 
che deve a Plinio la presente fama, 
ma che sicura notorietà ebbe sin dai 
primordi se il naturali sta latino po
t~, a suo tempo, averne certa noti
zia. 

L'abbia di persona poi visitato o 
·no è fatto marginale. 

È fondamentale che ne abbia sen
tito parlare in epoche ancor prive di 
immediate casse di risonanza. 

È altrettanto sicuro che, pur te
nendo conto dell'aridità delle nos tre 
contrade altre fonri più o meno simi
li es istessero. 

Tra queste, il nostro, fu celebrato, 
segno d i antico prestigio certamente 
dovuto all'immagine che seppero 
darne gli antichi scopritori, consci 
delle potenziali suggestioni dello 
speco. 

Tale scoperta sapientemente stru
mentalizzata e venduta come evi
dente miracolo da sacerdoti dotati 

dell'indispensabile carisma, fu usata, 
per calcolabil i secoli, come luogo di 
culto e cent ro d'incalcolabile potere 
politico-religioso. 

Niente di nuovo quindi sotto il 
sole ed alla protopoli t ica i nostri più 
vivi complimenti se, ancora oggi, in 
epoca certamente meno disponibile 
a digerire stregonerie, di questo fe
nomeno si avverte ancora il fascino 
suggestivo. 

Ora è giunto il momento d i torna
re al quotidiano. 

Tutti hanno scritto detto e com
mentato. 

Michele G reco, amante fedele del 
le nostre cose a suo tempo lo auspi
cava. Anch' io, ora, mi associo a tale 
auspicio, sperando che, t ra un fatto 
e l'altro, qualcuno più attrezzato 
culturalmente di me e dotato di 
mente e titoli, compia atti e analisi 
razionalmente idonei a comprovare 
questa mia favola che è mia solo 
perché ho avuto la faccia tosta di 
scriverne, ma pot rebbe esserne tran
quillamente di tutti quelli che, fer
mandosi un attimo a pensare, voles
sero farlo. 

È giunto il momento, di rivolgere 
un caldo invito a tutti coloro che, 
pur tra gl i affanni delle sofferte car
riere, volessero con impegno e me
stiere cercare intorno al Fonte un 
frammento ceramico e una volta tro
vatolo dessero corpo entro gli umani 
limiti alle mie ombre, per dare al 
fonte di Pl inio digni tà scientifica, 
perchè d'essa oggi è carente. 

A quanti si accostano per la prima 
volta all'argomento sono in dovere 
di fornirne una descrizione. 

T rattasi di una grotta carsica, sita 
a N-E dell'abitato, all'interno delle 
antiche mura, adattata in passato 
per pratici fini di agilibilità, alla qua
le si accede per una scalinata di 
pietra pOSta in essere nel taglio di 
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adattamento. Di notevoli dimensio
ni prende luce da un foro praticato 
al cent ro della cupola. 

II piano sU'perficia~e, posticcia
mente recmto IO tempI recenti, mo
stra al centro una vera che circonda 
tale foro, fungente da lucernario. 

Traendo linfa dall'impossibile, fra 
i conci megalitici che formano la 
vera e la st erile terra che la ci rconda, 
perenne, rinnovato e superbo mette 
radici un mandorlo. 

Questo mandorlo non si confida 
con noi. Non ci narra dei trofei ai 
quali, nei fausti eventi di una Man
du ria talvolta vittoriosa fcce da su
perbo ·supporto. 

Vera e mandorlo si sono a t utt'og
gi sobbarcati l'arduo compito di fun
gere da nostra Arme. 
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MANDURIA: 
CHIESA E CRIPTA DI S. PIETRO 

Sulle ultime propaggini delle Mur
ge disposte ad anfiteatro intorno a 
Taranto, fino allo stesso Mar Picco
lo (si ricord i ['insediamento rupestre 
nei pressi della basilica medievale dei 
55. Piet ro e Andrea) sono ubicate 
città pittoresche, poggiate su piatta
fo rme calcaree letteralmente forate 
da insediamenti rupestri che ne co
stitui scono la caratteristica saliente, 
tra paesaggio naturale, ambiente e 
"costruito". In successione suggesti
va, ma senza che ad esse sia stata 
fino ad ora accordata l'attenzione 
che meritano (non esiste alcuna leg
ge regionale che ne regoli [o svilup
po, ne argi ni il degrado e protegga il 
contesto storico-ambientale), si pos
sono enumerare Castellaneta, Pala
giano, Palagianello, Massafra, Mot
tola, Ginosa, Laterza, un vero e 
proprio comprensorio dell"'H abitat 
rupestre", una porzione di territorio 
fra le più belle della regione, pur
troppo non sufficientemente tutela
ta. Si è a lungo parlato di progett i di 
" I tinerari" turistico-culturali che 
avrebbero dovuto identificare, defi
nire e regolare il territorio di queste 
superstiti città rupestri, ma tuttO si 
è perduto nei meandri della burocra
zia, più indefiniti certamente delle 
tracce ev identi dei torrenti e lame 
all'origine della formazione degli in
sediamenti. La città st essa di Taran
to ha messo in evidenza recentemen
te (oltre le cripte già note del Reden-

tore, di S. Onofrio, Le Petrose, ecc. 
ridotte comunque a squallidi e lerci 
abituri) la pratica antica e l'uso di 
ambienti scavati nella roccia anche 
in età medievale, alla stregua dei 
monumentali ipogei funerari di età 
classica, decorati da affreschi, alcuni 
dei quali hanno, in effetti, assicurato 
continuità di vita e insediamenti 
umam succeSSIVI. 

Il riuso di una tomba a camera 
ipogea sembra essere all'origine an
che del luogo di culto noto come 
chiesa e cripta di S. Pietro a Mandu
ria, un centro poco noto nell'ambitO 
più vasto dall'Habitat rupest re della 
p rovincia di Taranto. 11 piccolo 
complesso monumenrale è, invece, 
degno di interesse da un triplice 
puntO di vista: per l'architettura del
la chiesa superiore, per quella dell'i
pogeo sottostante ornatO anche da 
diverse pitture, per la presenza, già 
accertata in scavi precedenti, di un'a
rea sepolcrale intorno. Della ch iesa 
supenore SI sono occupati !Il vari 
periodi numerosi studiosi (Amò, 
Coco, De Giorgi, Fonseca, D 'Ange
la) ricavandone l'impressione di una 
chiesa medievale o romanica asse
gnata, infatti, all'X I-XlI secolo. Ta
le ipotesi di datazione dovrebbe es
sere soggetta a verifica, dal momen
to che si è pOtutO appurare per 
analoghi edifici di architettura rusti
ca (chiesa del casale " Li Turri ", in 
agro di Torre S. Susanna; chiesa di 
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"5eppannibale" nei pressi di Fasano
Egnazia; S. Apollinare in agro di 
Rutigliano), ma costruiti -;- si badi 
- nella pressocché totali tà dei casi 
- in località pertinent i o vici ne a 
città ed insediamenti classici, una 
datazione anteriore, almeno al X 
seco lo (cfr. gli affreschi "beneventa
ni" superstiti della chiesa superstite 
di "Seppannibale"). Si tratta di chie
se generalmente a cupole in asse, 
com'è il caso di $ . Pietro a Mandu
ria, costruite sovente con materiale 
di spoglio da edifici precedenti, con 
ingresso laterale o centrale e conclu
se da una sola abside. Solo nel caso 
di S. Apollinare a Rutigliano l'evi
denza archeologica (sepolcreto in
torno databile al VII-VIII secolo) ha 

. permesso di assegnare il tipo di edifi
cio a cupole in asse (salvo gli even
tuali restauri successivi) ad epoca 
così alta. T ralasciando comunque 
l'analisi della chiesa superi ore che 
avrebbe bisogno, per d iss ipare ogni 
dubbio ed acquisire elementi di data
zione sicura, di un accuratO lavoro 
di restauro e studio, si esamini bre
vemente invece la cripta Sottostante 
che presenta anch'essa elementi di 
notevole interesse. 5i tratta, com'è 
noto, di un ipogeo scavato in rupe 
da qualcuno ritenutO ampliamento 
di una precedente tomba a camera di 
età classica, ancora evidente nell'asse 
scala-vano contrappostO, collegati 
dalla copertura a semibott e. Tale 
preesistenza, se di preesistenza dav
vero si tratta, ba indotto gli studiosi 
a datare l'ipogeo all'VIII-IX secolo, 
senza tuttavia elementi probanti. 
Nella "architettura" attuale dell'in
vaso sotterraneo, una chiesa doppia, 
a due navate cioè a due absidi, divise 
tra loro da una fila di tre pilastri, è 
riconoscibile uno dei tipi di ch iese 
rupest ri più diffuse nel territorio 
regionale, ad es. a Monopoli (chiese 

doppie dei 55. Andrea e Procopio; 
di masseria Zaccaria; S. Maria del 
Soccorso), in cui lo spazio interno è 
diviso ortogonalmente in campate, 
appunto, da una serie di pilastri . La 
tipologia della struttura è vastamen
te diffusa anche al di fuori della 
regione, in ambito mediterraneo, in 
chiese "sub divo", costruite cioè in 
muratura, imitate soven te pedisse
quamente, da quelle rupestri (chiese 
doppie si trovano in Cappadocia, 
nell'area greco-insulare: Creta, Ci
pro, Corfù, nel Peloponneso ed in 
particolare neJJa penisola del Magno, 
costruite, nella maggior parte dei 
casi, t ra il X e il XII secolo). Secon
do un autorevole studioso della "Ci
viltà rupestre", il De ] erphanion, le 
chiese "doppie" ripetOno schemi ar
caici, di derivazione siriaca, e si giu
stificano con la dedicazione ad una 
coppia di santi (cfr. il caso, esemplar
mente attestato, della iscrizione di 
fondazione della cripta dei 55. An
d rea e Procopio a Monopoli O dei 
55. Lorenzo ed Euplo a Fasano) O 

con l'uso funerario di una delle due 
navate. 

11 vano centrale dell a cripta di s. 
Pietro a Manduria doveva essere 
spartitO, come di consueto, nelle 
due parti canoniche del tempio bi
zantino: naos e sacro bema, per mez
ZO di una iconostàsi (in questo caso 
lignea). Le pareti della cripta sono 
articolate da nicchie laterali più o 
meno profonde, vere e proprie cap
pelline, campite da affreschi . Questi 
ultimi, purt roppo, pesantemente ri
dipinti, non offrono alcun contribu
to utile per la datazione dell'ipogeo: 
in essi non è ravvisabile, allo statO 
attuale, nessun coordinamento nè di 
programma iconografico nè di cicli 
(ad eccezione della scena della nativi
tà), t rattandosi in prevalenza di de
corazione parietale di tipo iconico 



(santi isolati), pertinenti a giudicare 
da quelli superstiti, ad ambito eremi
tico (S. Maria Egiziaca, S. Antonio 
Abate, S. Simeone) ed al sostrato 
devozionale locale (santi militari). 
Gli affreschi, nella versione tuttora 
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S. Pietro M andurino. Veduta esterna 
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PARCO ARCHEOLOGICO 
Alcune note sulla proposta progettuale di primo approccio 

Il territorio del Comune di Man
duria è interessato da una rilevante 
presenza di testimonianze della re
mota civiltà messapica, i cui elemen
t L emergenti sono costituit i, più in 
particolare, da tratti delle antiche 
mura a ridasso delle quali si sviluppa 
peraltro una estesa neerepali. 

L 'importanza di tali preesistenze 
è da tempo ribadita e sottolineata e 
la loro salvaguardia e conservazione 
appare esigenza non più differibile 
specie se inquadrata nella sempre più 
articolata campagna di studio che, ai 
vari livelli, interessa la storia mille
naria dell'abitato. 

Allo stato attuale sussiste pur
troppo una totale assenza di qualsi
voglia iniziativa - fatta salva l'at
tuale proposta - che, nello specifi
co, protegga e valorizzi quanto pos
siamo oggi osservare alla luce del 
giorno; ciò comporta, oltre ad un 
naturale processo di degrado anche 
l'avvilente offesa che viene dall'uo
mo e dall e istituzioni, l'uomo capace 
di ad ibi re le aree della necropoli a 
pubblica discarica, le altre a loro 
volta, incapaci di promuovere valide 
azioni di t utela e valorizzazione. 

Da tale p remessa è scaturita l'esi
genza di definire un intervento ad 
ampio respiro in grado di non risol
versi in un'opera di semplice conser
vazione, ma di concretizzarsi nella 
realizzazione di una struttura di va
lenza territoriale che raccolga in sè 

documenti, tuttO quanto a noi è 
pervenuto dal passato. 

Pertanto si è valutata l'opportuni
tà di procedere alla creazione d i uno 
specifico parco archeologico che, 
racchiudendo tali testimonianze di 
eccezionale valore storico-artistico 
ne evidenzi le peculiari caratterist i
che, consentendone una lettura più 
puntuale e raccolta, specie per un'u
tenza non specializzata, spesso inca
pace di cogliere il senso delle cose in 
assenza di chiavi di interpretazione. 

È palese che la realizzazione di un 
progetto siffatto, così come di segui
to si espone, ha bisogno di uno 
sforzo considerevole sia per vincere 
un momento di inerzia in iziale rile
vante, sia per rendere successiva
mente fra loro sincronizzate tutte le 
azioni delegate alle varie istituzioni 
interessate allo specifico problema. 

È questo forse l'aspetto più com
plesso della situazione, poiché fra 
differenziazioni di competenze ed 
aspetti legislativi spesso aventi fun
zione frenante, l'auspicato sviluppo 
dell'iniziativa segna il passo, nono
stante l'appassionato impegno di co
loro che da tempo ne discutono. 

Tuttavia è personale convinzione 
che tutti gli ostacoli finora incontra
ti possano essere sollecitamente ri
mossi qualora sia finalmente com
preso l'eccezionale interesse che ri
veste tale proposta, che non si rac
chiude in se stessa o nell'ambito di 
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una stretta competenza specialistica, 
ma estende il suo richiamo al ben più 
ampio settore dell'offerta turistica 
con tutte le conseguenti derivazioni 
di carattere economico-sociale. 

È tempo quindi che la miopia 
generale che ha finora impedito 
quals iasi p rogresso dell'iniziativa ce
da il passo ad un'azione concreta e 
sollecita che consenta l'avvio di una 
definitiva precisazione progettuale 
in grado di rendere operativo l'inter
vento. 

La proposta di progetto avanzata 
alcuni anni orsono deve essere consi
derata di primo approccio in vi rtù di 
una iniziale lettura dell'insieme ed in 
relazione all'ambito territoriale in 
cui la stessa si colloca. 

È ovvio che nella definizione del 
progetto finale si dovranno tenere 
nella dovuta considerazione tutte le 
relazioni intercorrenti con il tessuto 
urbano circostante e le infrastruttu
re primarie e secondarie, in modo 
che l'opera abbia a Jegarsi con l'ab i
tato e non risulti essere corpo es t ra
neo ad un insieme scandito da tempi 
e da ritmi consueti. 

La notevole estensione dell'area 
interessata sia da effettive che presu
mibili presenze archeologiche deve 
imporre uno studio sistematico della 
stessa; ciò ha consigliato di suddivi
dere l'intervento in due precise e 
distinte fasi: la prima, interessante la 
parte compresa a sinistra dell a via S. 
Antonio ed att ualmente più ricca di 
testimonianze dell'antica civiltà, la 
seconda, relativamente alla restante 
area, per la quale è lecito supporre 
una previsione di lunghe ed articola
te campagne archeologiche di scavo. 

Una siffatta divisione è stata d'al
tronde consigliata sia dalla necessità 
di provvedere in tempo breve alla 
salvaguardia delle testimonianze esi
stenti, oggi in completo ed assai 

precario stato di abbandono, sia dal
l'impossibilità di perveni re ad una 
precisa proposta progettuale per 
quell'area, di fatto assai estesa e 
comprendente il Fonte Pliniano, sul
la quale l'assenza di campagne di 
scavo non ha permesso di esp rimere 
alcuna spec ifica valutazione. 

Premesso quanto sopra si deve 
comunque sottolineare che, nella re
dazione della proposta di sistema
zione dell'area a parco archeologico 
si è tenuto conto delle necessarie 
esigenze derivanti dall'''uso'' del.l'u
tenza e pertanto sono state previste 
idonee e sufficienti strutture e servi
zi, complementari peraltro a qualsia
si intervento progettuale. 

L'area interessata al la redaz ione 
del progetto del primo lotto è deli
mitata a Nord dalla strada provin
ciale n. 96, ad est della via Sant' An
tonio, a NordlNord-Ovest dalla via 
Mandorra ed a sud dalla strada adia
cente la via fe rroviaria e dalla st rada 
S. Pietro Mandurino. 

In quest'area, a quasi totale svi
luppo p ianeggiante, sono comprese 
la Chiesa di 5. Pietro Mandurino, un 
rilevante tratto di mura messapiche 
e la più estesa area di neeropoli 
portata alla luce, compresa fra le 
sopracitate mura e la strada provin
ciale. 

Tutto quanto sopra citato versa 
in stato di totale e grave abbandono 
e, in particolare il passato prospi
ciente le mura risulta, come già ac
cennato, essere diventato luogo di 
pubblica discarica, con effetti delete
ri per la salvaguardia delle testimo
nianze storiche presenti. 

Ad ovest della Chiesa S. Pietro 
Mandurino e più specificatamente 
tutta l'area compresa fra la strada 
comunale Manduria - 5. Cosimo e la 
ferrovia Francavilla Fontana - Lecce, 
è interessata dalla presenza delle mu-



ra messapiche e si suppone altresl 
che parte di esse possa essere natu
rale prosecuzione della necropoli 
precedentemente citata e già portata 
alla luce. 

T aie area risulta in parte utilizza
ta da attività agricole ed in parte 
occupata da deposito di rottami. Da 
notare infine che, pur essendo l'area 
sottoposta alle norme di tutela in 
quanto soggetta a vincolo archeolo
gico si è provveduto ad eseguire 
opere edilizie che, seppure di ridotta 
entità, sono da considerarsi essen
zialmente abusive e pericolose per la 
tutela di eventuali rinvenimenti ar
cheologici. 

La conformazione geometrica del
l'area interessata alla progettazione 
non è certamente delle più felici e la 
perimetrazione stradale esistente ne 
limita fortemente le possibilità: in
fatti la strada provinciale n. 96 ha 
caratteristiche di strade a scorrimen
to veloce, fungendo da circonvalla
zione dell'abitato di Manduria e per
tanto rappresenta da un lato un limi
te non valicabile e dall'altro preclude 
ogni possibilità di immissione diret
ta all'area oggetto dell'intervento. 

Appare pertanto più opportuno 
prevedere l'accesso veicolare prove
niente dall'esterno dell'abitato uni
camente attraverso la strada adiacen
te la ferrovia e la via Sant'Antonio. 

II flusso veicolare che necessaria
mente interesserà il Parco non potrà 
essere respinto su aree limitrofe, 
stante il quasi completo stato edifi
cativo esistente, ma dovrà essere ac
colto nell'area stessa in apposite zo
ne di parcheggio. A tale scopo è 
apparso opportuno non escludere 
dal piano di esproprio in fase di 
studio alcune particelle catastali che, 
stante la particolare posizione eccen
trica rispetto all'intera superficie, 
potrebbero essere individuate nella 

ipotesi progettuale come opportune 
aree di parcheggio per il flusso veico
lare proveniente da ovest. 

Premesse tali considerazioni di ca
rattere generale un accurato esame 
della documentazione grafica e foto
grafica consente d'evidenziare le li
nee generali della definizione proget
tuale di massima del parco archeolo
gico. 

Premesse tali considerazioni gene
rali, un accurato esame della attuale 
documentazione grafica e fotografi
ca ha permesso di evidenziare le 
linee generali che si intendono segui
re per la definizione del progetto del 
Parco Archeologico in parola. 

Principale caratteristica e preroga
tiva del parco sarà quella di offrire 
all'utenza la fruizione di un cospi
cuo patrimonio archeologico, al mo
mento sottovalutato ed abbandona
to, innanzitutto attraverso un'azio
ne di recupero e restauro nonché di 
tutela che sarà svolta giorno dopo 
giorno e che interesserà tutta l'e
stensione dell'area. 

L'area oggetto dello studio sarà 
suddivisa in tre settori: iJ primo, 
immediatamente prospiciente la fer
rovia sarà adibito a struttura di ac
cesso al parco e comprenderà i par
cheggi, il secondo coinciderà con 
l'attuale necropoli, che sarà oggetto 
di particolari lavori di restauro e 
manutenzione e che rappresenterà, 
insieme alle mura messapiche, il ful
cro del parco; il terzo settore infine, 
da individuare come settore "cantie
re" sarà interessato da operazioni di 
scavo visibili al pubblico e tali da 
permettere una totale comprensione 
delle necessarie operazioni che si 
svolgono per portare alla luce resti e 
testimonianze di epoche remote. 

A cavallo fra il primo e il terzo 
settore il progetto prevede, olt re 
all'isola rappresentata dalla Chiesa 
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di S. Pietro Mandurino, anche un 
corpo di fabbrica dove verranno rac
colti i reperti ri nvenuti nel corso 
degli scavi e che qui ndi fungerà da 
Museo, costituendo altresì puntO di 
raccolta di informazioni ed in iziati
ve sull'attività archeologica passata, 
presente e futu ra. 

Una siffatt a descrizione può appa
rire generica nell a misura di cui non 
si comprende che la soluzione di un 
problema così complesso, com'è il 
progetto per un parco archeologico, 
deve essere necessariamente schema
rizzata e ridotta a poche linee essen
ziali oltre le quali si sviluppano com
piesse serie di differenti problemi, 
che andranno affrontate nella loro 
singolarit à ed unitarietà al tempo 
stesso, perché le varie soluzioni e 
tecniche di interventi possano infine 
risolversi in un'unica concreta pro
posta p rogettuale. 

La d ivis ione p roposta appare 
comprens ibile se si pensa al parco 
archeologico come ad un qualcosa di 
vivo ed in continua progressione: la 
vis ita alle tombe della necropoli non 
può di sgiungersi dalla conoscenza 
del le tecniche e delle modalità di 
interventi che guidano gli archeologi 
nel corso dei lavori di scavo. 

Si dovrà evitare che il pubblico 
venga condotto "per mano" a "ve
dere" quanto portato alla luce; nei 
limiti del possibile si dovrà esercita
re un pur minimo intervento di coin
volgimento nell'intento di p rodurre 
il mass imo interessamento sui risul
tati ottenuti, attraverso però una 
semplice lettura dei mezzi attrave r
so i quali questi sono stati raggiunti. 
Ecco perchè l'ipotesi di un cant iere 
aperto, entro il quale anche i "non 
addetti ai lavori" possano, nei giusti 
limiti, sentirsi coinvolti, appare ele
mento di vita in un contesto appa
rentemente rigido e statico. 

Una volta individuate le linee ge
nerali dell' intervento si deve proce
dere alla disami na di tutte 1e propo
ste a livello tecnico-operativo, le 
quali però abbisognano della cono
scenza di una cospicua mole di infor
mazioni che saranno prodotte nel 
corso della redazione de l p iano e che 
rappresentano la necessaria chiave 
per la soluz ione di numeros i proble
mi insit i nell a progettazione. 

Occorre, ad esempio, operare una 
serie di saggi geologici al fine di 
detenninare la consistenza stratigra
fica p resente nell 'attuale necropoli e 
ciò va posto in relazione alla necessi
tà di indiv iduare un sistema di de
flusso delle acque piovane che si 
accumulano nelle cavità tombali sen
za possibilità alcuna di smaltimento. 

Così pure si dovrà procedere alla 
redazione di un piano quotato este
so a tutta l'area interessata al p roget
tO affinché si possa attentamente 
studiare il sistema dei percorsi inter
ni, estremamente qualificante per 
una struttura a misura d'uomo. 

Tutto quanto sopra esposto rap
presenta come già detto, un p rimo 
approccio progettuale con una realtà 
assai complessa ed estesa e pertanto 
potrà apparire a volte non compiuta
mente organico nell'insieme; tutta
via l'ipotesi di definizione del parco 
archeologico può comunque costi
tuire un valido argomento di d iscus
sione e veri fica, attraverso cu i giun
gere ad una p iù puntuale ind ividua
zione delle principali connotazioni 
progettuali. 

Un aspetto non indifferente nel
l'insieme è la valutazione dei costi di 
questo intervento che, alla luce di 
quanto esposto, non possono che 
essere di rilevante entità: ma ciò non 
deve e non può, come finora accadu
tO, costituire alibi per alcuno, in 
quantO esiste concretamente la pos-



sibilità di addivenire a finanziamenti 
attraverso canali na:z.ionali ed inter
nazionali, purchè le richieste pro
vengano da volontà determinate e 
risolute, che abbiano maturato il 
convincimento che la salvaguardia e 
la valorizzazione di tali pregevoli 

I 
I , 

testimonianze non rappresentano 
soltanto un obbligo morale e cultu
rale, ma costituiscono valido ele
mento di propulsione economico e 
sociale. 

MARCELLO BENEDEITElLl 
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Proposta di progetto: tavola generale 
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