
PREMESSA 

L 'incarico di raccogliere, in una relazione unica, tutto l'insieme delle notizie relative ai damti prodotti dal sisma 
del 23 novembre 1980 sul patrimonio artistico della Campania e della Basilicata, giunse direttamente dalla Segre

teria del Ministro. Una breve telefonata, cortese e perentoria: eravamo ancora ai primi di dicembre, e non era 
certo il caso di avanzare obiezioni o riserve su questo compito che di colpo veniva ad ingenerare nuove difficoltà, soprat
tutto in considerazione del momento; a Capodimonte si provvide subito ad organizzare un piccolo gruppo di lavoro 
per la collazione dei dati che via via giungevano da tutta la giurisdizione, dal nostro come da tutti gli altri uffici del 
Ministero, e così prese l'avvio il lavoro che ora qui si presenta. Non c'era stato, e in quella fase di orgasmo non ci po
teva essere, un preciso accordo con tutti gli altri uffici concordemente, ma isolatamente, impegnati in una operazione 
dell'ampiezza sterminata, che era all'un tempo di censimento e di intervento, e l'una e l'altra svolgentisi in condizioni 
poco meno che disperate. 

E poco si potè raggiungere (e neppure in tutti i casi) di azione comune, almeno tra le quattro Soprintendenze più 
direttamente intereS.sate alla tutela del patrimonio artistico del territorio, che non fosse un tentativo di collaborazione 
caso per caso, affidato soprattutto, quando vi fu, al buon senso ed allo spirito di iniziativa dei singoli funzionari. Gra
vissimo fu l'impatto iniziale, perché il terremoto - che pure era contingenza umana, ovviamente preventivabile in ogni 
momento - trovò i nostri uffici sostanzialmente impreparati all'evento, ma impreparati soprattutto ad accorparsi, 
a disciplinare uno sforzo unitario sul piano operativo, ad evitare dispersioni e sovrapposizioni, ad affrontare, almeno 
in queste terribili contingenze, una breve stagione di vita comune. È bene soffermarsi su questo punto senza falsi pudori, 
perché forse l'esperienza maggiore - sulla quale più occorre riflettere - è proprio quella connessa alle drammatiche 
difficoltà delle prime giornate. E qui, necessariamente, debbo restringere la testimonianza diretta, diciamo pure il rac
conto, alla sola vicenda della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Campania, anche se negli altri uffici 
confratelli le cose non si svolsero in maniera molto diversa. Impreparati, e di fatto soli, ad affrontare una disavventura 
dai limiti al momento ancora imprecisi, come era quella che improvvisamente ci si parava innanzi, a partire dalla sera 
del 23 novembre, e dunque in un periodo dell'anno che, come ben sa chiunque sia al corrente delle cose della pubblica 
amministrazione, è di " chiusura di esercizio,: una sola vettura a disposizione, più un camioncino malridotto, nessun 
appannaggio di fondi, né presente né di prevedibile imminente stanziamento, nessuna immediata assicurazione di in
terventi finanziari (giunsero dopo, molto dopo) e neppure avvertita la presenza, almeno per la prima settimana, dell'Alto 
Commissariato (l' arch. Riccardo Mola vagava da Palazzo Reale al Palazzo della Prefettura senza poter usufruire 
neppure di una sedia; dovemmo prendere noi l'iniziativa di offrirgli ospitalità, un tavolo, una fotocopiatrice, qualche 
impiegato ed un telefono, nella sede dell'Ufficio Esportazione che con i monumenti ed il terremoto nulla aveva da spartire). 

E dunque una evenienza difficile da affrontare da un'ora all'altra, e senza mezzi; un problema tanto più arduo 
in quanto, come si poteva rilevare già dalle prime notizie, il " cratere , del sisma risultava circoscritto ad una zona 
interna della Campania, sostanzialmente poco nota agli stessi nostri Uffici, la zona meno " catalogata , della Regione, 
meno studiata perché meno battuta, il "profondo Sud , nella più ampia, negativa accezione del termine. E tuttavia 
l'Ufficio ha risposto in pieno, al di là di ogni più ottimistica previsione; in uno slancio unitario che ha visto tutti alli
neati nello stesso fervore; si sono composte le squadre, storici dell'arte, fotografi, tecnici, restauratori: tanti equipaggi 
di 4 unità su vetture liberalmente messe a disposizione dagli stessi proprietari, sia che fossero custodi, sia che fossero 
tecnici, tutti gli storici dell'arte - una cinquantina - mobilitati senza defezioni. E cominciava così la grande battuta, 
al fine di determinare da un canto danni e perdite, e sopravvivenze e miracolosi salvataggi, e impostare dall'altro tem
pestivamente l'azione di recupero. 

Mi è doveroso esprimere il mio apprezzamento di vecchio funzionario a questo centinaio di collaboratori, tutti 
giovani e nella maggior parte giovanissimi, che in questa contingenza si sono rivelati forza portante e decisiva per la 
salvaguardia del patrimonio artistico, in una azione che comportava una altissima percentuale di rischio; una opera
zione entusiasmante, che potrà sempre essere indicata a segno della vitalità della nostra Amministrazione. 
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Volontarismo strenuo, dicevamo; tanto che fu necessario inizialmente disciplinarlo: gli ordini di servizio diramati 
in quei giorni di prima emergenza sono lì a dimostrare come questi giovani andassero frenati, responsabilizzati innanz i 
a pericoli che erano di tutta evidenza: e quindi reiterati inviti alla prudenza, a non affrontare pericoli inutili, a chiedere 
l'aiuto dei vigili del fuoco, delle forze armate e così via. Certo, mentre in città, qui a Napoli, si verificava qualche epi
sodio sgradevole che pure va messo sull'altro piatto della bilancia (custodi che si rifiutano di effettuare il giro di ronda 
nei musei, nella presunzione che questi monumentali edifici, già sedi reali, potessero in un attimo crollare, e che pervi
cacemente facevano appello al solito ufficiale " decreto di agibilità ,), nei paesi crollati o gravemente colpiti, invece, 
in questi paesi coperti da coltri di neve e di ghiaccio, e in quei giorni battuti da una gelida pioggia incessante, gli equi
paggi della Soprintendenza si avventuravano fino allo stremo delle forze, senza limiti di orari o di cautela, ispez io
nando chiese pericolanti, l'una dopo l'altra, molto spesso già prive di tetto o squarciate da spaventose lesioni, a rimuovere 
un crocifisso, o calare una tela, a programmare interventi, a stilare elenchi. 

Giovani e giovanissimi, ripetiamo; perché il maggior numero di questi collaboratori erano nelle liste degli assunti 
in far za della legge sull'occupazione giovanile, la cosiddetta legge 285, sulla quale così spesso, e così a torto, si avanzano 
critiche e riserve. 

A questa grande opera di censimento e di primo intervento parteciparono, inserite nei nostri gruppi di lavoro, e in 
forma del tutto volontaria, anche forze esterne all'Amministrazione: ci furono giovani della Università che fin dal primo 
momento si unirono a noi per effettuare alla pari, ma certo ancora più disinteressatamente, per puro spirito di civismo, 
queste battute (Domenico De Conciliis, Fiammetta Chiurazzi, Leonardo Di Mauro , Maria Carmela Caroli, Chiara 
Garzya, e l'infaticabile Riccardo Lattuada); e così anche altri specialisti esterni, da sempre cordialmente impegnati nelle 
cose della Soprintendenza (la prof. Lucia Portoghesi e il prof. Renato Ruotolo); ci fu qualche Ispettore Onorario- Aldo 
Cecere, Marcello Villucci, Francesco Guacci- che si fece vivo (ahimè, rara avis: questo problema degli Ispettori Ono
rari è tutto da revisionare: il terremoto è valso anche a dimostrare l'inutilità di questa qualifica, buona solo a colti
vare vanità). Aiuti vennero più tardi dall'Opificio delle Pietre Dure e dal Laboratorio di Restauro della Soprintendenza 
di Firenze (determinazione dei danni e programmazione di restauri per sei chiese monumentali di Napoli) e dall' Isti
tuto Centrale per il Restauro di Roma (eguale intervento per il Duomo di Napoli, per Sant'Angelo in Formis, per il 
Palazzo Reale di Caserta e per le chiese di Aversa, di Calvi e di San Prisco). 

In fase successiva un appoggio organico è stato offerto dall'Istituto di Storia dell'Arte, Facoltà di Lettere del
l' Università di Napoli, che - sotto la guida del prof. Ferdinando Bologna - ha affrontato il censimento dei dati re
lativi ai danni subiti dalle chiese della città di Napoli, trasmettendo già i primi risultati, e poi dall'Istituto di Storia 
dell'Arte della Facoltà di Lettere dell'Università di Salerno (prof. ]oselita Raspi Serra) che ha promesso di effettuare 
la stessa indagine sul patrimonio di arte sacra di quelle città. Abbiamo il dovere, però, di segnalare con particolare 
calore la collaborazione fervidissima ed immediata, della quale è chiara traccia anche in questo volume, della Scuola 
Superiore di Restauro dei Monumenti della Università di Napoli, collaborazione che può indicarsi come caso limite, 
ed eccellente, di ponte operoso tra mondo dell'Università e mondo delle Soprintendenze. Un esempio del quale biso
gnerà tener conto, in futuro, e per il quale bisogna esprimere gratitudine al direttore della scuola, prof. Roberto di Ste
fano ed a tutti i suoi collaboratori. 

La Burocrazia, naturalmente, non ha mancato di rivelare anche in questa occasione qualche altro giro a vuoto; 
come si è potuto constatare quando, stanziati i primi fondi di pronta emergenza dell'Alto Commissariato, si sviluppò 
una inattesa quereli e, che ha tenuto per molti mesi in pena il responsabile della Soprintendenza: erano giunti, sul 
finire di gennaio '81, alcune centinaia di milioni, perché si procedesse, operando anche in deroga delle norme, ad affron
tare le prime spese di pronto intervento. Avvalendosi di questi fondi il responsabile della Soprintendenza provvide a 
pagare le missioni -per una somma percentualmente oltremodo esigua - a quanti, fino a quel momento, avevano af
frontato la battaglia del terremoto, scorrazzando da un capo all'altro della giurisdizione, con immensa fatica, con tante 
spese, e senza aver visto ancora un soldo. Ma immediato giunse l'avvertimento: pagamento improprio. Bisognava su
bito rifondere la cifra. E come? Pagamento improprio (distrazione o concussione: da precisare). E perché? Come cono
scere l'entità e il carattere dei danni senza prima effettuare missioni esplorative? E sarebbe mai stato possibile inter
venire senza prima avere un quadro il più possibile preciso ed attuale del dramma, non fosse altro che per accordare le 
precedenze e graduare il piano delle operazioni? 

Del resto, a parte ogni polemica, qualsiasi via per colmare il " buco, effettuato d'impulso nei fondi assegnati dal 
Commissariato, appariva all'atto pratico chiaramente impercorribile; perché neppure il Ministero aveva possibilità 
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immediata di accreditare fondi per le missioni che non fossero quelli, già nella normalità assolutamente insufficienti, 
che di esercizio in esercizio vengono concessi agli Uffici Periferici. Poi per fortuna - ma diversi mesi dopo, all'ultima 
ora, in giugno - è prevalsa la ragione ; tardi, quando già la polemica aveva a lungo pesato su tutta l'operazione, ri
schiando in qualche momento, se non proprio di arrestarla, certamente di rallentar la : perché si era reso necessario, con 
altri ordini di servizio, specificare che le missioni, a partire da quella data , venivano effettuate per semplice amour 
de l'art, anzi per mecenatismo; non ci sarebbe stato modo di corrispondere il piccolissimo compenso orario, previsto 
dai regolamenti, e neppure si sarebbero rimborsate le spese vive, benzina, pedaggi, ecc. Il che forse era pretendere troppo 
anche da giovani entusiasti e da funzionari appassionatamente ligi alla loro scelta di vita. 

E sempre facendo leva sullo spirito di volontarismo, da Capodimonte si dette corso, per primi - e avvalendosi, 
come al solito, della formula di emergenza dell'ordine di servizio- alla costituzione di un Ufficio Staccato della Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici, in Avellino, inizialmente ospitato appunto negli Uffici della Prefettura di quella 
città ; un Ufficio affidato ad un direttore (la dott.ssa Vega de Martini), che con energia straordinaria affrontò la comples 
sa organizzazione dei lavori necessari per il salvataggio di quanto era possibile rimuovere dalle chiese crollate e da quelle 
che minacciavano imminente rovina. Lavoro difficilissimo, anche per le piccole gelosie di campanile acuitesi a dismisura 
in questi momenti di generale interessamento verso paesi fino a quel momento dimenticati da tutti. Bisognava evitare, 
innanzitutto, la veste fiscale di una autorità centrale che spogliava le macerie delle loro rare (e spesso provinciali) tracce 
d'arte, che erano pur sempre il segno di un lontano patrimonio di spiritualità, documento insostituibile di una identità 
che andava ad ogni costo tutelata in loco. E quando l'intero paese era crollato? Difficoltà che fu facile superare, 
sia dando ampio accoglimento a tutte le richieste locali, sia cedendo il passo - allorché tanto veniva specificamente ri
chiesto - all'organizzazione ecclesiale, diocesi, curie, parrocchie, soprattutto per quanto riguardava l'affidamento 
delle opere rimosse dalle sedi originarie. 

Il primo centro per il quale si affrontò subito l'impresa dello sgombero totale delle tele (il primo e sostanzialmente 
l'unico tra i paesi che non erano crollati, e solo in questo caso la cospicua serie di tele fu portata a Napoli, a Capodi
monte) fu Solofra ; ma Solofra è una grande capitale d'arte, con la fioritura compatta e seriate dei suoi dipinti di Fran
cesco Guarino e dei guariniani dallo stesso nome. Solofra, uno dei punti di forza della grande pittura napoletana del 
Seicento, era la cittadina che più aveva destato preoccupazioni nelle prime ore del terremoto, quanto le convulse notizie 
che giungevano da quell'area indicavano proprio questo comune come uno dei più colpiti (e, per fortuna, non era così). 

L'opera dell'Ufficio staccato di Avellino (che abbracciava però sotto il suo controllo anche il territorio di Benevento, 
e quindi tutto il " cratere , del sisma) prese il suo avvio proponendo immediatamente il problema che consideriamo es
senziale, il più significativo tra quanti si sono dovuti affrontare in conseguenza del terremoto, il problema di realizzare 
dei " contenitori , . 

Contenitori: bruttissimo neologismo, ultimo arrivato nel piccolo glossario di termini tecnici che si usano per rac
contare storie relative al patrimonio artistico ; contenitori, qualche cosa di più dei depositi perché i depositi recano 
in sè l'idea dell'abbandono, dell'accatastamento, della difficoltà o della impossibilità di vedere, consultare, far scorrere 
le opere ; e qualche cosa in meno dei musei, perché pur funzionando come musei, quanto a linearità e limpidità esposi
tiva, ogni opera che si possa leggere, ritrovare a colpo, tutto inventariato, catalogato, cartellinato, i contenitori non 
hanno quelle eleganze espositive, quel piacere dell'arredamento, quel lusso che necessariamente la vecchia idea del Mu
seo tradizionalmente intesa, continua a rinserrare. 

Contenitori sono già stati realizzati ad Avellino, negli ambienti attigui alla Cattedrale ; a Benevento, in quelli 
attigui al Duomo, a Folloni, nel Convento di San Francesco, a Sant'Agata dei Goti, nella chiesa sconsacrata del Car
mine. Altri contenitori, nella zona, sono in corso di programmazione, mentre si è fatto ricorso alla ospitalità del Museo 
Diocesano di Salerno e della Badia di Cava dei Tirreni per raccogliere le tante altre opere " senza casa , gravitanti 
nell'ambito dell'una e dell'altra diocesi. 

Ma il problema dei contenitori si è presentato nella sua più pressante evidenza a Napoli: Napoli, con diverse cen
tinaia di chiese chiuse al culto (e lasciate a se stesse: e cioè all'abbandono, alla polvere, ai piccioni, ai ladri), molte delle 
quali, almeno centotrenta, non più agibili per effetto del sisma. E qui bisognava agire con grande energia, trattandosi del 
maggior patrimonio artistico della giurisdizione, opere tutte di particolare importanza nel corso della storia dell'arte 
europea. E già si erano inizialmente colmate le sale di consultazione, e tutti gli spazi ancora disponibili nel pur lesio 
nato Palazzo Reale di Capodimonte, inzeppate di opere nuove fino all'inverosimile. Ma certo questo non poteva ba
stare: e si è pensato quindi ad un contenitore che può indicarsi, a suo modo, come esemplare: quello situato nelle gallerie 
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e nella cripta del T empio dell'Incoronata del Buonconsiglio. Il quale, già a questo momento, ospita circa trecento tele 
di età barocca, tutte di notevoli dimensioni: una galleria insostituibile per la conoscenza della maggior pittura napole
tana. E ci piace dare notizia dell'immediato consenso con il quale il cardinale Ursi ha autorizzato e facilitato questo 
nostro lavoro. 

Naturalmente le opere raccolte nei contenitori dovranno tornare alle loro sedi originarie: dopo i lavori, dopo 
la riapertura al culto dei sacri edifici. Ma potranno tornare tutte? O meglio, saranno riaperte, torneranno alloro pri
mitivo decoro, alla loro funzione comunitaria, tutte queste chiese che ora appaiono desolatamente sbarrate? E qui si 
affronta un problema dall'amplissima articolazione, e che esula dalla finalità di questo scritto. 

Il contenitore dell'Immacolata del Buonconsiglio; un altro - in via di allestimento - negli ambienti del Mo 
nastero di Santa Chiara. Ma bisognerà programmarne ancora altri. Altre opere sono state stipate, sempre in queste 
ultime settimane, nel Museo di San Martino. 

Ecco, per accenni, l'attività della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Campania, connessa al terre
moto (tacendo delle campagne di restauro che a ritmo intenso il dott. Nicola Spinosa sta affrontando un po' dapper
tutto, accordando precedenza, per ora, agli affreschi). 

Il volume vuoi dare notizia particolareggiata - anche se semplicemente inventariale - di queste novità rela
tive al patrimonio d'arte mobile; così anche come di ogni altra segnalata da altri uffici nelle zone colpite dal terremoto. 

Un catalogo sommario, forse anche in qualche punto impreciso. Ma è questa la prima volta che un terremoto, uno 
dei tanti abbattutisi sul nostro territorio, è stato u schedato n paese per paese. Una fatica improba che trova comunque, 
ne siamo certi, una sua giustificazione culturale. 

RAFFAELLO CAUSA 
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