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 Oggi la città di Taranto è sicuramente famosa in Italia e nel mondo perché in essa vi è uno dei più grandi 

stabilimenti siderurgici d’ Europa, ma anche a causa dell’inquinamento procurato dallo stesso. Purtroppo 

, il luogo comune della gente si limita a valutare solo le cose negative, spesso per ignoranza. Tant’è vero 

che in pochi sanno che Taranto è una città ricca di storia e ha delle antiche e nobili origini, essendo la 

prima ed unica colonia spartana della Magna Grecia fondata intorno al 706 a.c. . Nel corso di tutti questi 

secoli di storia, il borgo antico ed in seguito il borgo nuovo si sono arricchiti di numerosi beni di interesse 



storico e culturale, lascito di civiltà che hanno popolato la nostra città: le Colonne Doriche, i meravigliosi 

Ipogei, il Castello Aragonese , il Palazzo Pantaleo, il Palazzo del Governo, la Concattedrale Gran Madre di 

Dio … Da non dimenticare l’importante ma poco valorizzato “Monumento al Marinaio d’Italia” che si erge 

con ben 7 metri di altezza sul Corso Due Mari. La scultura in bronzo fu realizzata nel 1974 da Vittorio di 

Cobertaldo su ordine dell’Ammiraglio Angelo Iachino in onore dei marinai caduti in guerra nella lunga 

"Notte di Taranto", tra l’11 e il 12 novembre 1940, in cui ci fu l’attacco alla nostra base navale da parte 

della Royal Navy britannica. La nitidezza dei suoi contorni risalta sullo sfondo del cielo e, sotto le vaghe 

sembianze di una stella, cattura lo sguardo di chi attraversa il canale navigabile. La scultura raffigura due 

marinai in procinto di salutare con il berretto in mano le navi in partenza enfatizzando allo stesso tempo 

la tristezza di chi parte o la gioia di chi torna a casa. Proprio in questi giorni il Sindaco Ippazio Stefano si è 

lamentato del fatto che molti monumenti, tra cui questo ,a causa della mancanza di fondi pubblici, non 

possono essere restaurati per eliminare gli sfregi procurati nel tempo dalle sfavorevoli condizioni 

meteorologiche e dall’inciviltà dei cittadini. La domanda che ci si pone è come fare per migliorare questa 

situazione di degrado . Sarebbe auspicabile una più intensa collaborazione e coinvolgimento tra le varie 

Istituzioni e la società civile . Si potrebbero , per esempio implementare e valorizzare visite guidate dei 

luoghi di interesse culturale, che darebbero origine ad introiti da poter destinare al recupero e alla 

manutenzione dei beni storici della città . Questa logica si potrebbe applicare ai molteplici monumenti 

che sarebbero rivalutati e valorizzati e sarebbe stimolo per una rinascita della città non solo dal punto di 

vista storico con l’esaltazione dei reperti storici, ma anche dal punto di vista economico con l’incremento 

del turismo, con l’occupazione attraverso l’assunzione di operai addetti alla manutenzione e guide 

turistiche . Ciò sarebbe di stimolo e sensibilizzazione anche per i concittadini che vivono in città senza 

conoscere ed apprezzare a fondo le bellezze che li circondano. Taranto, come ci dimostra l’esempio del 

messaggio del Monumento al Marinaio D’Italia, è una città con la vocazione dell’accoglienza che ha 

avuto sin dalle sue antiche origini, sin da quando accolse i Parteni ripudiati dalla società spartana. Con la 

buona volontà e la determinazione dei cittadini si può sperare in una valorizzazione della città tale da 

renderla capace di accogliere e di proteggere chiunque venga da mare e da terra, guidato dalla 

luminosità emanata da quella “Stella”, posta lì , fiera, dinanzi al ponte girevole, simbolo della città. 

Un'accoglienza da dimostrare per esempio nei confronti del giovane turismo, con la creazione di Ostelli in 

Città o aree da campeggio lungo le nostre bellissime coste, a prezzi modici e ben attrezzate. Sarebbe per 

esempio bellissimo per un giovane turista straniero, giunto a TA magari via mare, trovare una simile 

confortevole struttura ricettiva magari proprio di fronte a quei due monumentali Marinai che salutano il 

Mare nel vento.  
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