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Scripta Manent

Roberto Caprara: “perchè non esiste una civiltà rupestre”
di Franco dell’Aquila

L

o scorso 31 gennaio a Firenze è scomparso
Roberto Caprara. Abbiamo così perso uno
dei più importanti e precoci studiosi del fenomeno rupestre d’Italia e uno dei membri del gruppo di studio di questa rivista, per la quale
ha scritto nel numero 1 l’articolo “L’inedita iscrizione di San Giuliano al Bradano” [pag.17]. Abbiamo
chiesto a Franco Dell’Aquila, suo concittadino (entrambi sono di Massafra), collega di studi nonchè
amico fraterno, di introdurre qui uno degli articoli
più significativi della lunga carriera del Prof. Caprara, ritenendo che sia questo il miglior modo per ricordare la sua figura. Si tratta di un articolo tratto
da “Riflessioni - Umanesimo della Pietra, Martina
Franca, luglio 2012 (n. 35), pp. 139-144”, storica rivista che ci ha gentilmente concesso la ripubblicazione in questa sede [NdR].

mente l’ipotesi che vedeva le suddette chiese comprese
nell’arco temporale tra l’XI e il XV secolo in base agli
affreschi presenti in esse.
Ultima “battaglia” è quella riguardante la cosiddetta
“civiltà rupestre”, un errore nato negli anni ’70, che da
una parte è servita per far conoscere il fenomeno regionale del “vivere in grotta” al mondo degli studiosi italiani e stranieri, ma d’altra parte è un errore concettuale
e limitante. Il tema svolto da Roberto Caprara nel suo
articolo edito dalla rivista Umanesimo della Pietra, in
cui spiega i vari punti della controversa rappresentazione eliminando il senso di “civiltà rupestre” e dandole invece la giusta denominazione di “cultura rupestre”. Qui
si ripresenta l’articolo citato.

Aspetto cordiale, affabile, quasi uomo del tempo passato nel colloquiare, Roberto Caprara diveniva battagliero quando si trattava di combattere pregiudizi, miti
e ipotesi storiche senza fondamenti reali.
Così insieme all’amico Roberto Caprara abbiamo
affrontato una serie di “battaglie” dialettiche al fine di
sgombrare visioni intellettuali limitanti la comprensione e lo studio dell’abitare in grotta.
Inizialmente bisognava cambiare il modo di sentire e
vedere le tracce umane insite nell’habitat rupestre, tanto che una visione mentale negativa portava a denominare le cavità rupestri nella zona monopolitana “tane”,
mentre additava come ultimi trogloditi del ventesimo
secolo (basta pensare a Matera negli anni ’50 del secolo trascorso) coloro che ancora perseguivano questi usi
abitativi.
Siamo passati, poi, a smitizzare i “miti” creati nell’800
tesi a immaginare orde di monaci quali antichi profughi
dall’Oriente riversi nella nostra regione ove trovare le
nostre gravine e lame confortevoli ed idonei luoghi atti
ad ospitarli, ove scavare nella tenera roccia, secondo la
loro tradizione, abitazioni, monasteri e chiese.
Di seguito abbiamo affrontato il problema cronologico dello scavo nell’habitat rupestre escludendo total-

Franco Dell’Aquila (a sinistra) con Roberto Caprara
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