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Madame la directrice: così in Francia, dove ha vissuto per anni ed haavuto la possibilità di “evolversi come cittadina europea” (sonoparole sue) e di affinare la sua preparazione in una serie diesperienze di grande importanza: Eva Degl’Innocenti è la direttricedel Museo archeologico di Taranto, il MArTa. Toscana di Pistoia, innamorata sin da piccola della storia e conquistatadall’archeologia (“È una scienza multidisciplinare, polivalente, che consenteun’ampia conoscenza del mondo che ci ha preceduto”), formatasi a Pisa e poi aSiena, ha maturato importanti esperienze in Francia, un Paese che l’ha accoltamolto bene e le ha offerto condizioni ottimali sia sul piano del lavoro sia dellamaturazione scientifica e culturale.
E allora, come mai questo ritorno in Italia, e per giunta a Taranto?«Nel 2008 ero sfiduciata come cittadina italiana, e ho pensato di non poterrestare. Una borsa di studio europea mi ha offerto la possibilità di trasferirmi inFrancia, dove mi sono subito trovata molto bene, dove la cultura è consideratauna opportunità di sviluppo e la lettura del patrimonio culturale viene fatta insenso europeo e internazionale. Insomma, sono stata tentata di prendere lacittadinanza francese».
E poi, invece?«Quando ho appreso che si stava procedendo a una riforma dei beni culturali,che quindi si stava aprendo una nuova opportunità, mi sono sentita riconciliatacon il mio Paese. Così, mi sono candidata nella selezione pubblica internazionale,con l’intenzione di offrire il mio contributo al servizio del mio Paese».
E dunque Taranto: soddisfatta?«Soddisfatta sì. La mia prima scelta era del resto Taranto. In Finisterre, dovelavoravo, c’erano condizioni culturali e socio-economiche simili a quelle diTaranto. Ma io Taranto l’ho scelta non solo perchè la conosco fin da piccola (qui

Special Report

«Ve lo dico io:
è la cultura
il vero motore
dello sviluppo»
di PINO GALEANDRO e Pierangelo PUTZOLU
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abbiamo amici di famiglia, e venivamo spesso anche a fare ibagni, nel periodo estivo) ma perchè conosco il l Museo diTaranto, che con quello di Napoli possiede il patrimonioarcheologico più importante di tutto il Mezzogiorno d’Italia.Intendiamoci, io in Finisterre mi trovavo bene, avevoun’ottima équipe, era difficile lasciare tutto questo, ma poiho deciso: Taranto la conosco, ritengo interessante il suoterritorio, ho visto cambiare la città. E così, eccomi».
Nessun ripensamento, dunque?«No, nel modo più assoluto. Pensi che ho trasferito la miaresidenza a Taranto. L’impegno che ho assunto è moltoimportante, anche come mission: il patrimonio culturale èelemento integrante del territorio e può essere, anzi deve,essere motore di sviluppo. E quindi ho voluto essere non unabitante ma un cittadino, non un dirigente pendolare maparte di questa realtà, per meglio comprenderla».
Ha pensato che il Museo possa essere non un luogo

determinato e chiuso ma possa essere anche decen-
trato?«Io penso a un Museo sempre più diffuso, e alcuneiniziative già ci sono state. A Porto Cesareo, per esempio, e aMartina Franca, dove con la Fondazione Paolo Grassi abbi-amo organizzato una mostra documentaria in concomitanzacon l’Orlando Furioso di Ariosto: le donne, i cavalier, l’arme,gli amori. Ma a un vero e proprio decentramento sono diostacolo per ciò che riguarda videosorveglianza, trasporto,personale e via discorrendo. Resta il fatto che il MArTa è ditutto il territorio, e non solo di Taranto e della sua provincia

ma della Puglia intera».
I progetti?«Innanzitutto il museo digitale. Ora è tutto cartaceo, ebisogna invece procedere a un inventario digitale, checomprenda il riordino dei depositi, schede in cui sianocontemplati tutti gli aspetti: topografia, storia della città,reperti e così via. Bisogna valorizzare il museo con unriallestimento che vada incontro al pubblico, per adattarloa tutte le disabilità ma anche ai bambini e agli adolescenti;con le stampanti 3D si possono creare percorsi tattili per i

Eva Degl'Innocenti, 41 anni, è nata a Pistoia. Matu-
rità classica, si è laureata presso l’Università degli Studi di
Pisa in Conservazione di beni culturali, indirizzo archeo-
logico, dove ha frequentato anche la Scuola di Specializ-
zazione di Archeologia; ha poi conseguito il dottorato di
ricerca europeo presso l'Università degli Studi di Siena in
Storia, archeologia e archivi del Medioevo.
Dal 1995 al 2008 ha condotto scavi archeologici in

Italia e in Tunisia. Autrice di pubblicazioni, ha insegnato
in Università italiane e svolto attività di docenza in Uni-
versità francesi. Per poi essere Ricercatrice e Project Ma-
nager di progetto europeo presso il Museo nazionale
francese del Medioevo di Parigi.
Dal 2010 al 2013 è stata responsabile del Museo Ar-

cheologico di Corseul (in Bretagna, Francia), dei siti ar-
cheologici e dei beni culturali della Comunità di Comuni
Plancoët Plèlan - Ente territoriale francese - in Bretagna,
project-manager e curatrice del progetto scientifico-cul-
turale dello spazio museale Coriosolis, dei siti archeologici
e della valorizzazione del patrimonio culturale della Co-
munità di Comuni Plancoët Plèlan. E’ stata quindi diret-
trice del Servizio dei Beni culturali e del museo/centro
d’interpretazione Coriosolis della Comunità dei Comuni
Plancoët Plèlan in Bretagna fino al 2015. Dal 1° dicembre
del 2015 è alla guida, in qualità di Direttrice, del Museo
Nazionale Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA.

La scheda
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È uno dei più importanti musei archeologici al mondo(uno dei 20, poi diventati 32, musei nazionali italianiad autonomia speciale) dove è esposta, tra l'altro,una delle più grandi collezioni di reperti archeologici dellaMagna Grecia, tra cui i famosi Ori di Taranto. Nel 2015 haottenuto 55.186 visitatori, numero aumentato nel 2016 a85.351. Il trend, nel 2017, è in aumento, soprattutto per gliintroiti.Sito in corso Umberto I al civico 42, istituito con RegioDecreto il 3 aprile 1887, anche se fu inaugurato ufficial-mente soltanto nel 1905, occupa la sede dell'exconvento diSan Pasquale di Baylon, edificato nelXVIII secolo. L'archeo-logo Luigi Viola voleva farne unMuseo della Magna Grecia,ma esso è sempre stato dedicato, principalmente, alla do-cumentazione archeologica di Taranto e del resto della Pu-glia.I lavori di ristrutturazione del Museo hanno avuto inizionel 1998 e si sono conclusi nel luglio del 2016 con l’aper-tura del II piano che ripercorre la STORIA di uomini edonne dal Paleolitico fino al IV secolo a. C., ricollegandosiall’esposizione del 1° piano del Museo.Chiuso per essere sottoposto a lavori di restauro dalmese di gennaio del2000, anno a partire dal quale fu man-tenuta un'esposizione parziale presso Palazzo Pantaleo, ria-pre nuovamente al pubblico il 20 dicembre 2007 dopo unaserie di interventi di rinnovamento, ampliamento e re-stauro. Alcuni di questi interventi, in particolare dei primi2 livelli del complesso, sono stati realizzati grazie ai fondidelgioco del lotto, in base a quanto regolato dallalegge662/96.Il nuovo percorso espositivo, che tiene conto delle ca-ratteristiche dei materiali della raccolta museale e dellapossibilità di riferire ai contesti di scavo la maggior partedei reperti, illustra la storia di Taranto e del suo territorio,e del territorio pugliese, svi-luppandosi dal secondo alprimo piano per fasce cro-nologiche: periodo preisto-rico e protostorico, periodogreco (senza tralasciare letematiche dei rapporti di-namici con il mondo indi-geno preromano), periodoromano, periodo tardoan-tico e altomedievale.Due sale sono dedicatealle sculture in marmo risa-lenti all'età ellenistica, tracui figurano statue realiz-zate con il marmo biancoproveniente dalle cave del-l'Isola di Paros; vi sono poiopere minori, alcune dellequali sono copie di originalifamosi.Un'altra sala espone scul-

ture, mosaici ed epigrafi provenienti da edifici pubblici eprivati, tra cui figurano le teste in pietra di carparo risalential periodo romano.Le sale dedicate alla ceramica proveniente dalle necro-poli sono organizzate secondo un percorso cronologico cheva dal periodo della fondazione di Taranto fino all'età ar-caica, tra cui figurano le ceramiche protocorinzie e corinzierealizzate nella città di Corinto e poi esportate, provenientiper la maggior parte da corredi funerari. Dalle necropoli dietà arcaica provengono, invece, i vasi in argilla rosata configurazioni in nero, con illustrazioni di personaggi e scenedella mitologia e dell'atletica. Di rilievo è la collezione dioggetti in oro risalenti al periodo che va dall'età arcaica al-l'epoca bizantina, con esemplari di pregio e di straordina-ria fattura, nonché piccoli oggetti di uso comune, tra cuispecchi, scatole porta trucco e spilloni.Alcune sale del museo sono, infine, dedicate ad una mo-stra permanente sulla società aristocratica a Taranto tra ilVI ed il IV secolo a.C.Si notano tra i reperti esposti:• le sculture in marmo, tra le quali la “Statua acefala didivinità femminile”, la “Kore” del 500 a.C., la “Testa di He-rakles”, la “Statua votiva di Athena”;• la collezione di statue, tra le quali lo “Zeus” da Ugento(Lecce) in bronzo, la “Testa di Afrodite”, il “Corpo di Ninfa”;• la collezione di ceramiche provenienti dalla necropoli,tra le quali il “Bronzetto di un cavallo”, “Aryballos”, “Sky-phos del Pittore di Teseo”, le tre “Kylikes”;• i corredi funerari, tra cui la “Kylix con la mascheradella Gorgone”, la “Kylix del Pittore dei pesci”, i gioielli inoro con il prezioso “Diadema”, le “Coroncine”, gli “Orecchinia disco con tre pendenti”;• la “Tomba dell'Atleta”, attribuita ad un atleta vissuto aTaranto nel V secolo a.C.

Il Museo Nazionale Archeologico di Taranto (MArTA) 
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non vedenti; bisogna potenziare la comunicazione (so-prattutto il sito Internet) e il merchandising. Di imminente,di urgente, c’è da completare e da rendere più efficientel’aspetto energetico, che ora ha costi troppo alti, e avviareun progetto innovativo per ciò che riguarda la sicurezza».
Altro?«Sì: riaprire l’ingresso da corso Umberto, in modo che lapiazza antistante sia l’Agorà di Taranto moderna; aprire unacaffetteria, potenziare il book shop. E poi, per dialogaresempre più con il territorio, penso a un videogioco: sì, unvideogioco con il quale disegnare itinerari turistici e far sìche, per salire di livello, si debba andare sul luogo».
Da quando dirige il Museo ha osservato una crescita

di visitatori?«Sì, senza dubbio. Ma io penso che non sia il numero deituristi a doverci chiedere il nostro impegno: credo che ilsuccesso più ambito sarebbe che tutti i tarantiniconoscessero il Museo e lo sentissero proprio. Il nostroprincipale interlocutore è il civis. E il nostro fatturato è lacultura che riusciamo a trasmettere».Eva Degl’Innocenti non ama parlare di sè, del suo privato.Ma ammette di avere molti interessi oltre all’archeologia: lamusica (suona violoncello e pianoforte, e un po’ il violino),il cinema, il teatro, la narrativa, vela e canottaggio, l’arti-gianato (splendida la ceramica di Grottaglie) e camminare;per l’enogastronomia – ammette – si è trovata al postogiusto! Un’ultima cosa: conosce il francese, l’inglese e... losvedese. «Ho vissuto in Svezia dai 7 ai 9 anni, per cui... Etuttavia, senza la quotidianità si perde un po’ dellapadronanza della lingua».


