
BARI CRONACA laRepubblica MERCOLEDÌ 30 AGOSTO 2017 VII

FRANCESCA RUSSI

S
OTTO LE MURA della città vecchia sorge 
una necropoli. E forse — è questa l’ipo-
tesi della sovrintendenza — anche un 

complesso monastico. Risalgono molto pro-
babilmente al periodo tardo antico le sepol-
ture trovate nel cantiere per il rifacimento 
della rete fognaria in strada Annunziata. 
Gli scavi per la posa delle nuove tubazioni a 
servizio di Bari vecchia, avviati a luglio, ave-
vano subito fatto affiorare una tomba: così 
il lavoro è passato in mano agli archeologi. 

Al di sotto della pavimentazione piastrel-
lata, in un piccolo vano di proprietà comuna-
le a ridosso della Muraglia, è venuta alla lu-
ce una importante area cimiteriale: sette 
tombe per un totale di 15 scheletri apparte-
nenti a uomini e donne di differenti età. In 
più è stato trovato un frammento di una lu-
cerna databile intorno al VII secolo e alcune 
monete tra cui una, finita sotto il terreno 
successivamente, del 1800. «Il ritrovamen-
to è un tassello importante per la ricostru-
zione della storia di Bari — spiega France-
sca Radina, direttrice del Centro operativo 
per l’archeologia di Bari, che insieme con i 
rappresentanti del Comune ha effettuato 
un sopralluogo sul cantiere — il materiale 

sarà sottoposto a un esame antropologico 
per stabilire l’esatta datazione, ma a titolo 
del tutto preliminare può essere inquadra-
to tra l’età tardo antica e il Medioevo, ovve-
ro tra il VII e il X secolo. Questa scoperta 
non ci ha meravigliato perché Bari vecchia 
è costruita su una stratificazione pluriseco-
lare e ovunque si lavori in profondità emer-
gono depositi archeologici». 

Le operazioni di scavo adesso andranno 
avanti: bisognerà scendere nel sottosuolo 
di altri 40-50 centimetri per giungere alla 
profondità minima necessaria per la posa 
delle tubature della rete di fogna bianca e 
nera. «Si smonteranno le tombe e si inda-
gheranno i suoli per verificare l’eventuale 
presenza di resti più antichi — prosegue Ra-
dina — relativi a insediamenti precedenti 
su cui Bari è stata poi costruita nel tempo. 
L’ipotesi è che possa esserci anche un’area 

monastica». I reperti già venuti alla luce sa-
ranno prima analizzati, poi troveranno ca-
sa, molto probabilmente, nel Museo archeo-
logico. Di sicuro il sito, molto piccolo, non sa-
rà accessibile al pubblico: soltanto all’ester-
no potrebbe essere sistemato un cartello 
esplicativo con le foto dei ritrovamenti.

I lavori per la condotta fognaria, dunque, 
non si fermeranno. «La buona notizia di og-
gi è che la sovrintendenza ci ha assicurato 
che la tipologia di interventi archeologici 

non è ostativa all’esecuzione dei lavori pre-
visti per la realizzazione della fognatura — 
osserva l’assessore comunale ai Lavori pub-
blici, Giuseppe Galasso — Le operazioni di 
scavo potranno essere più o meno rapide in 
base alla possibilità di rinvenire altri reper-
ti. Terminati gli interventi nella zona della 
Muraglia potremo proseguire sia con i lavo-
ri di raccordo con la rete fognaria esistente 
sul lungomare, dove non dovremmo avere 
altre sorprese perché l’area un tempo era ri-

coperta dal mare, sia con quelli relativi alla 
parte sovrastante lungo strada Annunzia-
ta, dove difficilmente sarà possibile ritrova-
re altri resti, in quanto sedi stradali interes-
sate da precedenti scavi per la realizzazio-
ne di altre infrastrutture di rete».

Già un mese fa era emerso dal sottosuolo 
di piazza del Ferrarese, durante i lavori nel 
cantiere per l’ex Mercato del pesce, l’antico 
molo di Levante. 
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L’assessore Galasso: “Questo
non ci impedirà comunque
di andare avanti con i lavori
che avevamo previsto nel piano”

ANTONELLA GAETA

L
E ANFORE giacciono ora nel silen-
zio delle bacinelle di desalifica-
zione. Il mare davanti alla basili-

ca di San Nicola le ha custodite fino-
ra. Una in particolare risale al VI seco-
lo avanti Cristo, proviene da Corinto, 
e «se la datazione dovesse essere con-
fermata, si tratta della più antica ri-
trovata nei fondali baresi». L’ha rin-
venuta Giacomo Disantarosa, docen-
te di Archeologia dei paesaggi costie-
ri all’Università di Bari, completando 
gli scavi della minicampagna ospita-
ta in agosto in largo Abate Elia, nella 
Corte del catapano, condivisa dalla 
professoressa Donatella Nuzzo, do-
cente di Archeologia cristiana e me-
dievale, e con i loro studenti, in colla-
borazione con la soprintendenza.

Uno scavo ampio 30 metri quadra-
ti. Di anfore, in realtà, ne ha rinvenu-
te decine e decine che arrivano fino 
al  VII  dopo  Cristo,  di  produzione  
egeo-orientali e africane, destinate 
al trasporto del vino e delle salse di 
pesce, cui vanno aggiunti rari piatti 
in sigillata focese del V e VI secolo do-
po Cristo. Molti pezzi sono in buono 
stato di conservazione, curiosamen-
te appartenenti a diverse epoche e 
provenienze.  «Una  concentrazione  
che ci parla della frequentazione anti-
ca di Bari da porti diversi. Traiettorie 
da Corinto,  Cipro, coste della Tur-
chia». Molto probabilmente ci trovia-
mo di fronte a una discarica portuale, 
a un attracco a mare, proprio alle 
spalle della basilica, ovvero davanti a 
quello che era il Pretorio a essa preesi-
stente. «Se il porto piccolo antico è da-

to sempre davanti a teatro Margheri-
ta per chiudersi a conchetta davanti 
al Fortino, questi ritrovamenti apro-
no perlomeno un altro scenario nuo-
vo che presuppone la presenza di un 
attracco tardo antico per navi fatto di 
strutture lignee che dialogava con il 
Pretorio e con la terraferma».

«Tra i rinvenimenti più interessan-
ti ci sono un butto, un immondezzaio 
con resti di ceramiche da fuoco, car-
bone, scorie di metalli e di molluschi, 
il tutto attestante una probabile vita 
di cantiere degli operai. Allo strato 
tardo romano abbiamo dovuto fer-
marci perché il tempo a nostra dispo-
sizione era scaduto». La parola passa 
al laboratorio in cui lo studio sui mate-
riali continuerà nei prossimi mesi, in 
attesa di proseguire l’anno prossimo.

I
MANUALI di latino o i testi di 
letteratura vanno studiati e 
sottolineati. Ma, soprattutto, 

devono rimanere nella libreria di 
casa. Per poter essere riletti e ri-
passati anche negli anni successi-
vi. Ne sono convinti due consiglie-
ri di maggioranza al Comune di 
Bari, Marco Bronzini (Pd) e Mi-
chele  Caradonna  (gruppo  mi-
sto), che chiedono di abolire il co-
modato d’uso gratuito dei libri 
per le scuole medie e superiori e 
di tornare alla distribuzione di 
buoni libri alle famiglie di studen-
ti bisognosi.

«Comprendiamo che il como-
dato sia stato adottato a fronte 
della riduzione della contribuzio-
ne statale per garantire il mag-
gior numero di studenti benefi-

ciari,  ma  ci  sono  troppi  punti  
oscuri — sostengono — I libri che 
entrano nelle case delle famiglie 
bisognose devono rimanervi: so-
no il primo significativo esempio 
di biblioteca. I libri scolastici de-
vono diventare un tutt’uno con 
gli studenti, che devono essere 
autorizzati a segnarli come me-
glio credono e a poter tornare su 
di essi per una successiva rifles-
sione o consultazione. In più, la 
restituzione dei testi a fine anno 
impedisce l’utilizzo degli stessi 
per gli studenti che devono ter-
minare alcuni argomenti nell’an-
no successivo rispetto a quanto 
previsto dalla programmazione 
ministeriale e quindi libraria. Co-
sì gli  studenti rimangono privi 
del  testo  necessario  perché  lo  

stesso dovrà transitare nelle ma-
ni di altro studente bisognoso?».

Sul fronte scolastico, inoltre, 
sono state pubblicate le gradua-
torie degli asili nido comunali: su 
570 domande, soltanto 295 pic-

coli hanno conquistato il posto. 
Così le mamme degli esclusi pro-
mettono ricorsi. «La graduatoria 
va sospesa, perché a causa di un 
problema al sistema informatico 
comunale non sono state recepi-

te le integrazioni chieste alle fa-
miglie — attacca la consigliera 
d’opposizione Irma Melini (grup-
po misto) — potrebbero esserci 
errori nell’attribuzione dei pun-
teggi,  tali  da rovesciare l’esito 
delle graduatorie». Per chiarire 
le posizioni, Palazzo di città ha da-
to tempo fino all’8 settembre per 
presentare i ricorsi. «Le integra-
zioni sono state chieste perché 
abbiamo fatto controlli a tappeto 
— chiarisce l’assessora Paola Ro-
mano — visto che almeno in una 
trentina di casi c’erano anomalie 
nelle domande, come dichiara-
zioni false di residenza o Isee pari 
a zero in nuclei familiari di profes-
sionisti».

 (fr.ru.)

L’ARCHEOLOGO

Giacomo 
Disantarosa, 
docente 
all’Università di Bari,
durante gli scavi
nella città vecchia
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La Muraglia restituisce
le tombe del VII secolo
“Riscriveremo la storia”
Quindici sepolture nella necropoli del cantiere per la fogna
La soprintendenza: “Forse un antico complesso monastico”

LA NECROPOLI

Nel corso dei lavori 
per la fogna sotto
la muraglia è emersa 
un’area cimiteriale
di età tardo antica 
(VII secolo). Si tratta 
di sette tombe
per un totale
di 15 sepolture 

I LUOGHI

IL MOLO

In piazza del 
Ferrarese durante
gli scavi nell’ex 
mercato del pesce
è spuntato il vecchio 
molo borbonico
con le bitte ancora 
intatte: il porto sarà 
ora valorizzato

L’ATTRACCO

In largo Abate Elia, 
nella Corte del 
catapano, davanti 
alla basilica, gli scavi 
archeologici hanno 
portato alla luce
un vecchio attracco 
portuale davanti
al palazzo pretorio
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LA PROPOSTA/ DUE CONSIGLIERI: “GLI STUDENTI BISOGNOSI TRATTENGANO I LIBRI RICEVUTI INVECE DI RESTITUIRLI”

Libri di testo gratis e asili nido, doppia battaglia in Comune

Pubblicate le graduatorie
per i bambini: ammessi
in 295 su 570 domande
Melini: “Bloccare tutto”

La città

UNA CITTÀ FATTA A STRATI

L’archeologa Francesca Radina e alcuni
dei resti ritrovati sotto la Muraglia: è probabile
che sotto ci siano reperti ancora più antichi

LA CURIOSITÀ/ FRA I RITROVAMENTI UN’ANFORA PROVENIENTE DA CORINTO

E dietro la basilica il porto mai visto


