ERA MIO PADRE
(di Angelo Piccolo)
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Storia di un cittadino ordonese (archeologo autodidatta)

Savino Piccolo nasce
asce a Barletta (BA) il 20/0
20/05/1922
5/1922 da umile famiglia, ultimo di
cinque figli (quattro fratelli ed una sorella).
Ben presto viene a mancare la madre,, figura centrale della famiglia;
famiglia i bambini
vengono cresciuti dal padre e dalle zie.
La modesta situazione famigliare, la mancanza di guida materna ed il periodo storico
non gli consentono unaa istruzione, seppur minima
minima.
Crescendo,, in età adolescenzia
adolescenziale, comincia ad avere contatti ed interessi in Ordona.
Durante il periodo estivo viene a lavorare tutti i giorni in bicicletta da Barletta ad
Ordona, dove conosce la compagna con la quale condividerà la sua vita.
vita
Costretto alla guerra viene spedito in Albania e, fatto prigioniero, viene deportato in
Grecia e detenuto.
Finita la guerra ritorna in patria. Sposa Giovanna Lasignora. Si stabilisce in Ordona
divenendone cittadino.
All’epoca, nelle campagne ordonesi iniziano i primi “scassi”,, arature
aratu profonde del
terreno, che distruggevano le tombe portando alla luce moltissimi reperti
archeologici. Tali tesori rinvenuti diventano fonte di guadagno per la popolazione
locale sul mercato semiclandestino
semiclandestino.
Analfabeta e privo di una qualsiasi esperienza professionale, si dedica al lavoro dei
campi senza trascurare la raccolta di vasellame antico rinvenuti al seguito dei solchi
lasciati dagli aratri.
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Nei primi anni sessanta la coltivazione del carciofo si diffonde nelle campagne
ordonesi e Savino Piccolo, pioniere nella conduzione di tale attività, viene incaricato
dal conte Franco Cacciaguerra
uerra a lavorare i terreni di proprietà propria.
Questi sono anni memorabili per la piccola comunità di Ordona. Il 1963, infatti, è
l’anno in cui cominciano
iano gli scavi archeologici della missione belga
elga nelle
ne proprietà
dei nobili Cacciaguerra e lo stesso conte Franco propone al prof. Joseph Mertens la
figura di Savino Piccolo come persona fidata e con una discreta conoscenza del
territorio.
Questa data sancisce
ancisce l’inizio di una solida amicizia con il prof. Mertens
Mert
e con tutti i
diversi componenti delle varie missioni archeologiche, instaurando uno stretto
legame durato tutta la vita.
In questi anni Savino acquisisce una esperienza tale da riuscire a leggere
legger il terreno
come nessun altro. Pur essendo analfabeta, è definito dagli esperti il “rabdomante
delle aree archeologiche” poiché lla posizione di una pietra, la disposizione di un
gruppo di sassi, un avvallamento
avvallamento, un diverso colore del terreno, sono per lui indice
di interesse archeologico.

Pag. 3

Il duro lavoro e l’esperienza acquisita
acquisita,, oltre alla inossidabile e fraterna amicizia con il
prof. Mertens, fanno di Savino Piccolo la persona di riferimento per tutti gli studiosi
di archeologia che si sono avv
avvicendati nel tempo e sul campo.
Nel 1983 il giorno 8 aprile il re BALDOVINO del Belgio gli conferisce “LA PALMA
D’ORO PER L’ORDINE DELLA CORONA” a seguito dei servigi e della preziosa
collaborazione resi alla missione Belga per Herdonia.

Nello stesso anno il 5 ago
agosto il Presidente della Repubblica Italiana, SANDRO
PERTINI, gli conferisce il Diploma ai Benemeriti della Scuola della Cultura e dell’Arte
con Medaglia d’Argento.
La presenza costante ed ininterrotta (durata per tutta la vita) sul sito di
Herdonia,inseparabile collaboratore del prof. Mertens, con il quale ha condiviso le
emozioni delle scoperte e rinvenimenti. (affreschi, mosaici, in seguito ricoperti per
preservarne l’integrità)
A lui si attribuisce la famosa scoperta del tes
tesoretto
oretto di Herdonia , rinvenuto durante
gli scavi (120 monete in oro)
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Le sue mani hanno scavato gran parte degli insediamenti archeologici nella provincia
di Foggia
Con il prof. Sante Tinè (soprintende archeologo per Foggia negli anni sessanta) ha
collaborato agli scavi del neolitico dauno (Passo di Corvo). In seguito lo stesso prof.
Tinè l’ha richiamato per un cantiere a Piadena (Cremona)

La prof.ssa Marina Mazzei l’ha voluto sempre al suo fianco, a Coppa Nevigata,
piuttosto che agli ipogei di Siponto, la preistorica grotta di Scaloria, ipogeo della
Medusa.
Con il prof. Giuliano Volpe ad Herdonia, Ascoli Satriano, ecc.
Non dimenticare infine scavi nella zona di Sa
Salapia
lapia (Trinitapoli), Lucera, Molfetta
(Dolmen).

Pag. 5

Innumerevoli altri riconoscimenti ed attestati gli sono stati riconosciu
riconosciuti nell’arco
della sua carriera.

(ultima visita insieme ad Herdonia)
Nel 2003 il giorno 11 aprile, Savino Piccolo si spegne dopo una llunga malattia
lasciando alla popolazione ordonese conoscenze e scoperte di enorme rilievo
storico, archeologico, culturale.
Ancora oggi viene ricordato da molti studenti del Belgio (oggi archeologi
professionisti) che conobbero Savino durante la loro permanenza ad Ordona.
Non si dimentica e si ringrazia: Robert e Francesca Iker, Luc e Cristiane
Cristi
Van Impe,
Erika Scheltens, Frank e katri
atrien van Wonterghem,, e tanti innumerevoli altri.
ANGELO PICCOLO

