
La kylix etrusca fmïce a
entauro: «Portiamola Pretono»

Così deciso la ' tc e z®• il prezioso ce gia alla Rocca
VENT'ANNI dopo il ritrova-
mento della città etrusca a Gon-
fienti, i reperti archeologici tro-
veranno collocazione nel museo
che sarà aperto alla Rocca Stroz-
zi a Campi Bisenzio. Dunque
non a Prato . L'altra mattina
un'anteprima, con l'inaugurazio-
ne di una mostra che illustra
questi 20 anni di scoperte e re-
stauri . Così ha deciso la Soprin-
tendenza . Fra i reperti che saran-
no esposti a Campi anche la pre-
ziosa «kylix», la coppa simbolo
della civiltà etrusca, attribuita a
Douris, artista greco attivo ad
Atene, tra il 500 e il 475 a.C.
coppa in questi giorni era già in
mostra nella Rocca come uno
degli oggetti più preziosi del fu-
turo museo.

LA GRANDE metropoli etrusca
sul Bisenzio non ha diritto di cit-
tadinanza a Prato, questo si evin-
ce dall'annunciato trasferimento
dei reperti a Campi Bisenzio. La
notizia era nell'aria da tempo, ma
non in termini così radicali. Le
istituzioni fiorentine sono state re-
stie da sempre a valutare la presen-
za etrusca a Prato come una matri-
ce territoriale. Segno di un inelut-
tabile destino per gli "etruschi di
periferia", così furono infatti chia-
mati, nel 2001, dai responsabili
della Soprintendenza archeologi-
ca, molto tempo prima di trovare
la loro ultima dimora a Campi.
Sono stato testimone diretto delle
vicende che hanno accompagnato
negli ultimi 15 anni le sorti della
città etrusca sul Bisenzio e della
restaurata Rocca Strozzi, avendo

L'antica coppa si m bolo
di Gonfienti nel museo
archeolog ico campí g ìano

proposto nel 2003 su incarico del
sindaco il parco archeologico per
Gonfienti e avendo curato, fino al-
la primavera del 2006, il progetto
di restauro del monumentale coni-
plesso campigiano. Non è vero
che la scelta di trasferire tutto il re-
pertorio dei reperti archeologici
di Gonfienti presso la Rocca
Strozzi di Campi Bisenzio è stata
fatta 10 anni fa, né negli anni suc-

cessivi. All'epoca venne invece in-
serita nel piano triennale delle
opere pubbliche l'acquisizione di
Villa Niccolini, per aprirvi un An-
tiquarium. Sappiamo com'è anda-
ta a finire, prima con l'amplia-
mento dell'Interporto del 2007, al
quale successivamente ha fatto se-
guito la rinuncia da parte della
stessa Soprintendenza di aprire
l'Antiquarium proposto dal Co-
mune appunto in Villa Niccolini,
ovvero nel cuore della città etru-
sca sul Bisenzio. Quindi, è oppor-
tuno che oggi si dica la verità. Ol-
tre al danno e alla beffa, non si ac-
cetti passivamente l'arbitrio di
questo "scippo", perché se è giu-

sto che Campi Bisenzio esponga i
reperti ritrovati scavando in terri-
torio campigiano, durante i lavori
della Perfetti Ricasoli, è del tutto
opinabile spostare altrove ciò che
è stato trovato a Gonfienti nel vi-
vo delle strutture murarie, che fi-
no a prova contraria è patrimonio
di Prato, segno distintivo
dell'identità storica di un territo-
rio. Il Comune, oggi, dovrebbe,
battere un colpo. Almeno la kylix
dovrebbe restare a Prato. Il piano
terra del Museo di Palazzo Preto-
rio, in cui le opere d'arte racconta-
no la storia della città, dovrebbe
essere la sua casa.
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Una restauratrice al lavoro sui reperti ritrovati nell'antica città etrusca di Gonfienti
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