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Come chi sono ?! Come chi sono ?! 

Non mi riconosci ? Non mi riconosci ? 

Sono Lucio Sono Lucio GellioGellio Primigenio, il Primigenio, il 

liberto citato nellliberto citato nell’’ep
igrafe romana epigrafe romana 

ritrovata proprio in
 questa parte ritrovata proprio in
 questa parte 

della cattedrale e c
he adesso puoi della cattedrale e c
he adesso puoi 

ammirare proprio lammirare proprio lìì

al tuo fiancoal tuo fianco
Ciao, chi sei tu Ciao, chi sei tu 
signore alto e signore alto e 
muscoloso?muscoloso?



Uhm, Uhm, interessanteinteressante…… ma ma 

cosa ccosa c’’entrano i Ro
mani entrano i Romani 

con questo luogo 
che con questo luogo 
che èè

stato costruito n
el stato costruito n
el 

Medioevo?Medioevo?
Sai, prima di esserci una chiesa,Sai, prima di esserci una chiesa,
qui esistevano molti edifici romani qui esistevano molti edifici romani 
dei quali rimangono alcune tracce: dei quali rimangono alcune tracce: 

ll’’epigrafe con il mio nome, epigrafe con il mio nome, 
questo mosaico qui ai miei piedi questo mosaico qui ai miei piedi 
ed i resti di uned i resti di un’’antica stradaantica strada



GrunfGrunf
sempre sempre 
loro!!!!!loro!!!!!Vedo che non siamo soli, Vedo che non siamo soli, 

chi sono quei due strani chi sono quei due strani 
esseri?esseri?

Lucio caro, noi siamo Lucio caro, noi siamo 
i protagonisti assoluti i protagonisti assoluti 

di questa storia,di questa storia,
che poi che poi èè la storia della la storia della 

CattedraleCattedrale

Lucio caro, noi siamo Lucio caro, noi siamo 
i protagonisti assoluti i protagonisti assoluti 

di questa storia,di questa storia,
che poi che poi èè la storia della la storia della 

CattedraleCattedrale

Come chi Come chi 

siamo ?! ?! 
?!siamo ?! ?! 
?!



certo! La chiesa certo! La chiesa 
medievale !medievale !

No, No, nono ti sbagli, ti sbagli, 
era una basilica era una basilica 

pipiùù antica, dellantica, dell’’etetàà
paleo, paleo, paleopaleo.. .. 
ah ah eccoecco……

paleocristianapaleocristiana

Tanto tempo fa, ma Tanto tempo fa, ma 
comunque dopo lcomunque dopo l’’etetàà
romana, in questo romana, in questo 
luogo sorgeva luogo sorgeva 

unun’’antica chiesa antica chiesa ……



Esatto, Esatto, esattoesatto
…… non ho ancora non ho ancora 
capito niente !capito niente !

Esatto,Esatto,
una grande una grande 
basilica basilica 

con un grande con un grande 
mosaico.mosaico.

Esatto, un Esatto, un 
grande mosaico grande mosaico 
dove cdove c’’eravamo eravamo 

anche noianche noi



Lo fece realizzare Timoteo su Lo fece realizzare Timoteo su 
suggerimento del vescovo suggerimento del vescovo 

Andrea..Andrea...era.era fatto tutto di pietre fatto tutto di pietre 
piccolissime e colorate e vi erano piccolissime e colorate e vi erano 
raffigurate forme geometriche, raffigurate forme geometriche, 
fiori e piccoli animali, pesci, polpi fiori e piccoli animali, pesci, polpi 

insomma tutti noi!insomma tutti noi!



e poi cosa e poi cosa èè
successo?successo?

Dopo tanti 
anni la piDopo tanti 
anni la piùù

antica chie
sa venne antica chie
sa venne 

praticamen
te abbattu

ta 
praticamen

te abbattu
ta 

per costrui
re la nuova

 
per costrui

re la nuova
 

chiesa rom
anicachiesa rom
anica



Bella !Bella !
E chi la ha E chi la ha 
costruita ?costruita ?

Come non lo sai ? Come non lo sai ? èè
stato il vescovo stato il vescovo 

Bisanzio...Bisanzio...

Chi lChi l’’ha costruita ha costruita 
non lo so...non lo so...



E tu chi sei ?E tu chi sei ?

IO sono GUGLIELMO, IO sono GUGLIELMO, 
detto il MALO, e se detto il MALO, e se 

Bisanzio costruBisanzio costruìì la chiesa la chiesa 
io nel 1156 la io nel 1156 la distrussidistrussi……



SgrunfSgrunf!!!!!!!!!!!!!!
ma adesso ma adesso èè
di nuovo di nuovo 

in piedi !? !?in piedi !? !?

GiGiàà perchperchéé dopo qualche anno, dopo qualche anno, 
nel 1178, un altro arcivescovo, nel 1178, un altro arcivescovo, 

Rainaldo, la riparò  e ne Rainaldo, la riparò  e ne 
completò la realizzazionecompletò la realizzazione



e in tutto questo e in tutto questo 
voi che fine avete voi che fine avete 

fatto?fatto?

fummo fummo 
dimenticati . . dimenticati . . 

..

poi successe poi successe 
anche di anche di peggiopeggio……

di noi non parlò di noi non parlò 
pipiùù nessuno per nessuno per 

parecchio parecchio 
tempo...tempo...



La chiesa in
feriore La chiesa in
feriore 

divenne un l
uogo di divenne un l
uogo di 

sepoltura...sepoltura...

Prima vennero realizzate Prima vennero realizzate 
delle camere sepolcrali delle camere sepolcrali 
per deporre le ossa di per deporre le ossa di 

nobili baresi...nobili baresi...

come questa, come questa, 
e poie poi. . .. . .



e poi alle sepolture si sostitue poi alle sepolture si sostituìì un un 
enorme sepolcreto... Tutti i cadaveri enorme sepolcreto... Tutti i cadaveri 
vennero ammassati e noi, insieme al vennero ammassati e noi, insieme al 

mosaico, finimmo per essere mosaico, finimmo per essere 
completamente coperti di resti umani, completamente coperti di resti umani, 

casse di legno... insomma una casse di legno... insomma una 
catastrofe !!!catastrofe !!!



Che schifo...Che schifo...

Eh giEh giàà.. ma la storia .. ma la storia 
non finisce qui!!!!!non finisce qui!!!!!



Salve, Salve, ing.Fantasiaing.Fantasia, , 
perchperchèè il suo il suo 

intervento intervento èè stato stato 
una fortuna ?una fortuna ?

la vera fortuna  la vera fortuna  èè
legata ad un uomo dal legata ad un uomo dal 
cognome bizzarro...cognome bizzarro...

……ll’’ing. FANTASIA, ing. FANTASIA, 
eccolo eccolo èè quiqui



Entrai in questo luogo alla Entrai in questo luogo alla 
fine dellfine dell’’800 e mi accorsi 800 e mi accorsi 
che era un posto enorme che era un posto enorme 
completamente coperto di completamente coperto di 
resti umani e cosresti umani e cosìì decisi di decisi di 

farne un disegno...farne un disegno...

fu cosfu cosìì che mi resi conto che tutto che mi resi conto che tutto 
il il succorposuccorpo si estendeva sotto la si estendeva sotto la 

navata centrale della cattedrale ed navata centrale della cattedrale ed 
andava anche oltre la facciata andava anche oltre la facciata 

della chiesa...della chiesa...



un luogo bellissimo che  un luogo bellissimo che  
doveva essere doveva essere 

restituito allrestituito all’’antico antico 
splendoresplendore

Un luogo dim
enticato 

Un luogo dim
enticato 

e misterioso
 . . .

e misterioso
 . . .

DavveeeeeeroDavveeeeeero
?! ?! ?! ?! ?! ?! 



Però ci volle
ro pi

Però ci volle
ro piùù di di 

sessantsessant’’anni
...anni... ……perper tutto quel tempo noi tutto quel tempo noi 

rimanemmo coperti di corpi e rimanemmo coperti di corpi e 
macerie e nessuno sapeva pimacerie e nessuno sapeva piùù
niente della nostra esistenzaniente della nostra esistenza

fu un periodo buio
fu un periodo buio



ci volle molta pazienza ed ci volle molta pazienza ed 
un gran un gran lavorolavoro……ancheanche

faticoso che non riguardò faticoso che non riguardò 
solo il mosaico ma tutte solo il mosaico ma tutte 
le murature del le murature del succorposuccorpo

e poi cosa e poi cosa 
accadde ?accadde ?

Dopo molti anni, qu
asi trenta, Dopo molti anni, qu
asi trenta, 

venne realizzata un
a grande venne realizzata un
a grande 

campagna di restau
ri di tutto il campagna di restau
ri di tutto il 

succorposuccorpo ed anche il mosaico
 e ed anche il mosaico
 e 

tutti noi venimmo p
uliti e tutti noi venimmo p
uliti e 

restituiti al nostro
 splendorerestituiti al nostro
 splendore



e cioe cioèè ??

Anche i muri vennero Anche i muri vennero 
puliti e consolidati in puliti e consolidati in 
modo da renderli pimodo da renderli piùù

sicuri ...sicuri ...



.....vennero.vennero portati portati 
alla luce nuovi alla luce nuovi 

importanti affreschiimportanti affreschi

.....come.come questo qui ch
e 

questo qui ch
e 

raffigura il C
ielo, 

raffigura il C
ielo, 

ll’’Empireo...Empireo...

ma il vero mi
racolo fu...ma il vero mi
racolo fu...



…… che tutti noi che tutti noi ……

…… tornammo tornammo 
ad essere ad essere ……

.....come.come ai tempi in cui 
ai tempi in cui Timoteo fece 

Timoteo fece realizzare il mosaico...
realizzare il mosaico...



.....ed.ed oggi vi oggi vi 

aspettiam
o nella 

aspettiam
o nella 

nuova Cat
tedrale...

nuova Cat
tedrale...

.....venite
.venite a trovarci e 

a trovarci e 
-- mi raccomando 

mi raccomando --
non dimenticatevi 

non dimenticatevi pipiùù di noi !!!!
di noi !!!!
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