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PPEERRSSOONNAAGGGGII
«Cicci», lo speleologo

Si deve a Franco
Dell’Aquila
la scoperta

di molti degli
ipogei baresi

Franco dell’Aquila (al centro con gli occhiali) a Nalut, in Libia, durante un incontro dell’università africana

L’uomo dell’oscurità
che vive tra grotte
e chiese rupestri

Credito Cooperativo a gonfie vele

L’assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo
di Bari ha approvato ieri mattina il bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2005.

«L’utile netto è risultato in aumento del 6% rispetto al-
l’anno precedente - si legge in una nota dell’istituto di cre-
dito - ed ha concorso alla determinazione di un ROE del
17,50% calcolato sul totale dei mezzi patrimoniali dispo-
nibili.

La raccolta diretta è aumentata dell’8,5%, gli impieghi
con clientela sono aumentati del 35,3%, i Fondi Interme-
diali Totali sono aumentati dell’8,10%. La compagine so-
ciale - si legge ancora nel comunicato diffuso dall’istituto
- è aumentata del 3,5%».

L’assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo
ha anche deliberato di destinare una quota dell’utile 2005
alla rivalutazione del valore nominale delle azioni (come
previsto dall’articolo 7 della legge 59/92).

ranco Dell’Aquila, Cicci
per gli amici, è un caver-
nicolo. Non nel senso di-

spregiativo bensì in quello cul-
turale per tutto ciò che la cono-
scenza della "Civiltà del vivere
in rupe" consiste. E civiltà è
quella di quando tra la fine
dell’Impero Romano e il tardo
Medioevo - dal V-VI sec. d.C. si-
no al XIII secolo, in Puglia,
Lucania ed in tante altre parti
dell’Italia meridionale, si vive-
va e lavorava in ipogei, vale a
dire nelle grotte a volte rag-
gruppate persino in villaggi.
Si pregava nelle chiese e nelle
basiliche rupestri e si era per-
sino sepolti in rupe.

Contadini, pastori, monaci
eremiti, briganti, mercanti,
scavavano le case nel tufo delle
lame e delle gravine. Olio, vi-
no, formaggi, farina erano i
prodotti  più correnti.

Un centinaio di monumenti
del «vivere in rupe», sono «ex-
tra moenia» (oltre le mura)
nelle immediate vicinanze di
antiche strade che da Bari s’ir-
radiavano verso l’interno e
lungo il tratto della strada che
proveniente da Bitonto tocca-
va Ceglie e proseguiva verso
Conversano. Era la «mulis
vectabilis viae» (una sorta di
autostrada per carovane di
muli), assai frequentata sino
al tardo periodo romano. Alle
porte del quartiere San Paolo,
per esempio, c’è una grotta- vil-
la- masseria risalente a quel
tempo.

A Franco Dell’Aquila (ed in
parte al fratello Carlo), si deve
lo studio dei locali ipogei, pa-

F

gine straordinarie di storia
barese come la basilica di San-
ta Candida, la Caravella,
masseria Milella ed altre de-
scritte in «Ipogei ed insedia-
menti rupestri di Bari».

Racconta Cicci Dell’Aquila:
«Le chiese rupestri di Bari
hanno una caratteristica par-
ticolarissima sono a due absi-
di mentre S. Candida è in asso-
luto il tempio più complesso
con ben 5  cinque navate. La
chiesa di Via Martinez è certa-
mente la più antica, legata al-
la presenza di un monastero
scavato accanto alla chiesa. I-

noltre vi si veneravano sacre
reliquie, nell’abside dietro l’al-
tare, infatti, vi è scavata una
tomba e questa posizione pri-
vilegiata non poteva che essere
dedicata ad un santo, non i-
dentificato».

Alcune cavità facevano parte
di piccoli casali come Lucigna-
no, Sao, Cillaro, Camerata e la
stessa Ceglie e il vicino casale
di Buterrito, posto dove oggi è
il cimitero, e Triggiano. Di o-
gnuno di questi casali si cono-
scono solo alcuni momenti del-
la loro storia. Poi il silenzio.

Franco Dell’Aquila, nato a

Laterza (Taranto) e barese di
adozione, nel buio delle caver-
ne trova sempre la luce, le trac-
ce di come vivevano i nostri a-
vi. Come speleologo ha comin-
ciato nel 1958 quando aveva 14
anni con Franco Anelli, lo sco-
pritore delle grotte di Castella-
na e successivamente s’è spe-
cializzato nella ricerca archeo-
logica delle cavità medievali.

È così forte l’amore di Dell’A-
quila per le testimonianze del
vivere in rupe che una decina
di anni fa fece un gesto clamo-
roso per salvare il villaggio
rupestre di Petruscio nella

gravina di Mottola, destinata
a diventare una pubblica di-
scarica: lo occupò e per tre
giorni e tre notti visse in pieno
inverno in un angusto eremo.

Convegni, seminari, decine
di pubblicazioni (l’ultimo
«Goffredo il normanno conte
di Conversano» (Adda Editore
- Bari) sarà presentato a Bari
il 3 giugno prossimo), scavi e
rilievi per conto di Sovrinten-
denze ai Beni Culturali di Isti-
tuti Universitari e collaboran-
do con archeologi e studiosi
mitici come Brandi, Biacofio-
re, Colafemmina, Caprara,

Rizzi, sino a compiere ricerche
in tanta parte dell’Italia meri-
dionale e all’estero. Ultima
campagna a Nalut in Libia
qualche mese fa.

A seguirlo, il cavernicolo in
qualche esplorazione sue e-
splorazioni nelle grotte del Me-
dioevo, c’è di che averne di sor-
prese. Le cavità le sente a fiuto
come i cani i tartufi. Appena è
sul terreno di ricerca Dell’A-
quila ...entra nel territorio e
nella sua  storia, forse torna
lui stesso nel tempo andato ed
ecco che nel più piccolo coccio,
in un solco, in un graffio sulla
roccia vede e valuta subito la
situazione.

Non esiste cortina di vegeta-
zione selvatica, crollo o effetti
di antiche alluvioni capaci di
nascondergli un sito rupestre.
Nelle pareti di un santuario
micaelico a Santeramo ha sco-
perto sotto muffe, incrostazio-
ni e abrasioni, alcune migliaia
di graffiti. Una volta decifrati
si saprà molto di più sui pelle-
grinaggi e le devozioni nel Me-
dioevo.

Come salvare il patrimonio
rupestre di Bari?

«Occorre coinvolgere non so-
lo le Soprintendenze, Regione,
Comuni, ma anche la gente, le
associazioni. Il bravo amico I-
talo Rizzi aveva iniziato, biso-
gna continuare e moltiplicare
quel tipo d’intervento. Pensate
a quanto varrebbe, per esem-
pio, che gruppi di universitari
o di scout si impegnino a tene-
re pulito un ipogeo, custoden-
do la chiave del cancello, per-
mettendo la visita a chi la ri-
chiede, spiegando ciò che si ve-
de».

Invece manca a tutt’oggi la
valorizzazione e tutto è rima-
sto in zona pattumiera.

VViittttoorriioo  SSttaaggnnaannii

IINN  BBRREEVVEE
Scuola. Congresso della Gilda

La Gilda degli Insegnanti di Bari ha organizzato per doma-
ni, nell’hotel Villa Romanazzi Carducci, un congresso di tut-
ti i suoi dirigenti e rappresentanti sul tema: «Rsu e professio-
nalità docente».

«In attesa che si delineino con chiarezza gli interventi della
nuova compagine governativa sulla Scuola - spiega Alessio
Alba, coordinatore provinciale della Gilda - il congresso si
propone di affrontare le complesse tematiche connesse alla
rappresentatività sindacale nelle scuole e, successivamente,
di rinnovare le cariche statutarie provinciali».

Ai lavori, che inizieranno alle 9 e si concluderanno alle 18,
parteciperanno Alessandro Ameli (coordinatore nazionale
della Gilda degli Insegnanti), Rino di Meglio (vicecoordina-
tore e responsabile nazionale del Sindacato Autonomo Magi-
strale), Margherita Colasuonno, coordinatrice della Gilda re-
gionale della Puglia, i dirigenti delle altre Gilde provinciali
pugliesi.

Liceo Socrate. Dialogo sulla storia

Nell’ambito del corso «Immagini come storia - Lezio-
ni di archeologia e storia dell’arte antica», a cura di
Emma Favia, martedì il liceo classico Socrate promuo-
ve un incontro con l’archivista Paolo Moreno. L’ap-
puntamento è fissato per le 16.30 presso il Kursaal San-
talucia. Tema della conversazione: «La natura degli uo-
mini, la bellezza degli dei». Il percorso continuerà con
la seconda lezione che sarà tenuta da Raffaella Cassa-
no su «Egnazia, archeologia di una città». La scuola in-
tende così aprire sulla scena cittadina i propri orizzon-
ti di ricerca e partecipare alla costituzione di un dialo-
go di valore fra i giovani e i maestri. L’incontro sarà a-
perto dal coro del liceo e concluso dalla premiazione
degli studenti che hanno partecipato ai certamina. In-
gresso libero.

PINETA. Spettacolo di mago Loris

Stamattina, alle 11, nella Pineta di San Francesco, spet-
tacolo di intrattenimento per piccini e grandi con il «ma-
go» Loris Gàcina e la sua bravissima collaboratrice Sara.
Musica, allegria e risate saranno gli ingredienti della mat-
tinata sotto i pini e gli eucalipti: Loris e Sara coinvolge-
ranno i bambini nella girandola di giochi di prestigio stra-
bilianti e in un arcobaleno di giochi di società irresistibi-
li. Cerchi colorati, tunnel dagli straordinari effetti, corde
e altri oggetti magici incanteranno spettatori di tutte le
età secondo una formula scacciapensieri ormai supercol-
laudata. Per informazioni 080/5344044 oppure 328/0161775.

La mostra. Alla «Michelangelo»

Da domani al 25 maggio,
mostra-convegno presso la
scuola media Michelangelo,
nell’ambito del progetto
«Sviluppo e sostenibilità: vi-
te incrociate (Percorsi di e-
ducazione alla convivenza ci-
vile)». All’inaugurazione (o-
re 17), interverranno Cecilia
Preziuso (coordinatrice na-
zionale delle scuole associate
all’ Unesco) e Leonardo Scor-
za (presidente Circoscrizio-
ne Carrassi-S.Pasquale). Se-

guirà una tavola rotonda dal
tema: «Quale sviluppo soste-
nibile?» con Franco Colizzi
(presidente nazionale Aifo),
Monica Dalmaso («Unsolo-
mondo»), Elena Dell’Aquila
(dipartimento Scienze bio-
tecnologiche), Ada Riccardi
(direttrice del museo archeo-
logico di Ruvo), Ettore Same-
le (specialista in Pediatria),
Domenico Sinesi (centro di
medicina dello  

sport Policlinico).
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«La comicità ha preso il largo»

Claudio
Evidenziato

Claudio
Evidenziato

Claudio
Evidenziato


