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TARANTO E IL SUO MUSEO

La nascita del  Museo Archeologico Nazionale di  Taranto,  nel 
1887,  si  colloca in  un periodo particolarmente turbolento per 
l’archeologia  cittadina:  il  mercato  antiquario  locale,  favorito 
dall’inadeguatezza  delle  norme  giuridiche,  causò  infatti  la 
dispersione di molti oggetti preziosi.
Era  questo  il  periodo  dei  grandi  lavori  urbanistici  che 
interessavano il Borgo Nuovo, dove i privati potevano esercitare 
i  diritti  di  proprietà  sugli  oggetti  rinvenuti  nel  sottosuolo, 
effettuando anche  scavi  non  autorizzati  con  l’unico  scopo di 
reperire materiali per le loro raccolte.
Il  progressivo  miglioramento  delle  strutture  legislative  e  la 
capacità  da  parte  di  alcuni  archeologi  di  rapportarsi  con  i 
notabili della città permise poi il recupero di importanti reperti 
che  entrarono  a  far  parte  delle  raccolte  archeologiche  del 
Museo,  favorendone  il  riconoscimento  come  punto  di 
riferimento culturale della città.
Il  Museo si  trova nel  Convento  di  San Pasquale,  o  dei  frati 
Alcantarini:  costruito  poco  dopo la  metà  del  XVIII  secolo,  fu 
ampliato  in  varie  fasi,  a  partire  dal  1903,  epoca  della 
ricostruzione delle facciate su progetto di Guglielmo Calderini, 
mentre  l’ala  settentrionale  fu  progettata  da  Carlo  Ceschi  e 
realizzata tra il 1935 ed il 1941.



IL PERCORSO ESPOSITIVO

Fondata da coloni di Sparta nel 706 a.C., Taranto fu per secoli 
una delle città più importanti della Magna Grecia e si oppose 
fieramente all’avanzata dei Romani,  che la conquistarono nel 
272 a.C.
Il percorso espositivo segue la storia della città, sviluppandosi 
dal secondo al primo piano in ordine cronologico. La visita inizia 
con  i  materiali  pre-  e  proto-storici,  seguiti  dalle  affascinanti 
testimonianze  della  città  greca  classica  ed  ellenistica,  dagli 
oggetti  di  età  romana  e  infine  da  quelli  tardo-antichi  e  alto-
medievali.
Importanti  lavori  di  ristrutturazione e riallestimento, iniziati  nel 
1998, sono stati seguiti da una graduale riapertura del Museo al 
pubblico: nel 2007, nel 2013, fino all’attuale completamento.



GLI ATLETI DI TARANTO

Nel  nuovo  allestimento  del  secondo  piano,  spiccano  alcuni 
oggetti legati al mondo dello sport e dell’atletismo.
L’uomo dell’antica Grecia era infatti polites (cittadino), definibile 
in quanto guerriero, atleta e partecipante al banchetto: tre ruoli 
con significative valenze concettuali, tre aspetti complementari 
dell’identità della polis (città) greca.
Le  discipline  atletiche  erano  strettamente  legate  alla  sfera 

religiosa  e  le  gare  erano 
parte  delle  celebrazioni  in 
onore  della  divinità  titolare 
del  santuario  in  cui  si 
svolgevano,  come  Zeus  a 
Olimpia  (le  Olimpiadi)  o 
Atena  ad  Atene  (le 
Panatenee).
Le  competizioni 
comprendevano  pugilato, 
lotta, pancrazio (un misto di 
lotta e pugilato),  pentathlon 
(corsa,  salto,  lancio  del 
giavellotto, lancio del disco, 
lotta), corsa dei carri.
Nella  ceramica  figurata 
sono  così  attestate  molte, 
suggestive rappresentazioni 
di  atleti,  a  riposo  o 
impegnati  nelle  gare, 
mentre  nei  corredi  funerari 
compaiono  oggetti 
straordinari,  legati  alle 
pratiche sportive.
Ricorre  in  molti  casi  lo 
strigile,  una  specie  di 
spatola, in bronzo o in ferro, 
usata  dall’atleta  alla  fine 
della  competizione  per 
ripulirsi  dal  sudore  e  dalla 
polvere. 



Eccezionali  una 
coppia  di 
halteres, bilanceri 
in  piombo  che 
servivano  a 
stabilizzare 
l’atleta  durante  il 
salto  in  lungo,  e 
uno  straordinario 
disco da lancio in 
ferro,  forse  da 
allenamento.



Molte le raffigurazioni di gare o di allenamenti su anfore, coppe 
o  brocche  con  gli  atleti,  di  solito  nudi  o  con  corti  mantelli, 
impegnati nella competizione sotto la vigilanza di arbitri. 



Numerose  anche  le  anfore  panatenaiche,  utilizzate  come 
premio per i vincitori dei agoni di Atene: la loro decorazione è 
molto caratteristica, con l’immagine della dea Atena, su un lato, 
e,  sull’altro,  una  scena  sportiva.  All’atleta  vincitore  veniva 
donata l’anfora che raffigurava la sua disciplina.



LA TOMBA DELL’ATLETA

Sorprendente e unica è la Tomba dell’Atleta, databile al 500-
480  a.C.:  rinvenuta  nel  1959,  ospitava  lo  scheletro  di  un 
giovane uomo di circa trent’anni. Con lui erano deposte quattro 
anfore panatenaiche, a testimonianza di altrettante vittorie negli 
agoni ateniesi.
Accurati studi antropologici e paleopatologici hanno consentito 
di  far  luce  non  solo  sulle  attività  sportive  che  il  giovane 
praticava, ma anche sul suo stato di salute e sulle sue abitudini 
di vita.
Di statura medio-alta per la sua epoca - poco meno di 170 cm - 
doveva pesare tra i 65 e i 70 kg.
Lo  stato  delle  ossa  nasali  sembra  escludere  la  pratica  del 
pugilato.  L'analisi  dello  scheletro,  e  in  particolare  degli  arti 
inferiori,  fa  invece  ritenere  che  l’atleta  svolgesse  soprattutto 
attività che sollecitavano al massimo i muscoli delle gambe.
La corsa, a piedi e con i carri, e il salto in lungo furono quindi, 
senza  dubbio,  le  discipline  sportive  in  cui  l’atleta  dovette 
eccellere nella prima metà del V secolo a.C.
Secondo alcuni, questo giovane sportivo andrebbe identificato 
con Icco da Taranto, noto dalle fonti come vincitore, tra l’altro, 
del pentathlon alle Olimpiadi del 472 a.C. e autore della dedica 



di un monumento nel tempio di Hera a Olimpia in ricordo delle 
sue vittorie.
Icco  viene  citato  dal  filosofo  Platone  come  esempio  di  virtù 
cittadina ed era conosciuto, oltre che come atleta, anche come 
medico.
Il  tessuto  osseo  ha  rivelato  un’elevata  concentrazione  di 
arsenico,  riferibile  a  intossicazione  cronica:  i  medici  antichi 
utilizzavano questa sostanza per la cura delle ulcere, ma anche 
come tonico per il corpo.
È  dunque  possibile  che  il  ginnasta  se  ne  servisse  per 
mantenersi  in  forma  e  dare  sempre  il  massimo  nelle 
competizioni.





In copertina:
Anfora panatenaica attica a figure nere con coperchio dalla tomba dell’atleta di Taranto:  
scena di quadriga in corsa guidata da un auriga (inv. 115473).
Inizi del V sec. a.C.

Pagina 3:
Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

Pagina 4:
Pavimento a mosaico a tessere policrome, rinvenuto tra Via Duca degli Abruzzi  e Via  
Dante Alighieri nel 1927 (inv. 51807).
II sec. d.C.

Pagina 5:
Lekythos attica a fondo bianco, rinvenuta in Via F. Di Palma a Taranto nel 1936: scena di  
atleti che si allenano con disco e giavellotto alla presenza di due paidotribai (arbitri) (inv.  
52232).
510-490 a.C.

Pagina 6:
in alto: Halteres in piombo, rinvenuti in Via Argentina a Taranto nel 1952: attrezzi utilizzati  
per conferire slancio all’atleta impegnato nel salto in lungo (inv. 54996-54997).
V sec. a.C.
In basso: Disco in ferro, rinvenuto in Via Falanto a Taranto nel 1952 (inv. 56003).
Decenni centrali del V sec. a.C.

Pagina 7:
Anfora panatenaica attica a figure nere con coperchio dalla tomba dell’atleta di Taranto:  
scena di pentathlon con lancio del disco e salto in lungo (inv. 115474).
Inizi del V sec. a.C.

Pagina 8:
Tomba dell’atleta di Taranto, rinvenuta in Via Genova a Taranto nel 1959 (inv. 115472).
Inizi del V sec. a.C.

Pagina 9:
Anfora panatenaica attica a figure nere con coperchio dalla tomba dell’atleta di Taranto:  
scena di pugilato (inv. 115472).
Inizi del V sec. a.C.

Pagina 10:
Pugilatori in terracotta policroma (inv. 212188-212189).
Epoca romana.

MARTA
Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Via Cavour, 10
Aperto tutti i giorni 8:30-19:30 (chiusura biglietteria 19:00)

Chiuso il 1 gennaio e il 25 dicembre.
Info 099-4532112




