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Ad un anno dalla morte, l’omaggio al sovrintendenteMario DeCunzo
Maria Grazia Cataldi

U
n ritratto a
tutto tondo
quello che è
emerso
nell’incontro

tenutosi venerdì scorso
presso il Carcere Borboni-
co di Avellino in ricordo di
Mario De Cunzo, nel primoMario De Cunzo, nel primo

anniversario della sua scomparsa. Eppure
resta la sensazione che ancora molto ci fos-
se da dire e che forse una sola giornata non
sia stata sufficiente a descriverne in manie-
ra esaustiva la straordinaria operatività in
quel decennio post-sismico, nel quale biso-
gnava partire da zero. Eh, sì, perché il terri-
torio irpino, come del resto un po’tutto l’en -
troterra campano, prima di quel disastroso
23 novembre 1980 era pressoché scono-
sciuto: pochi i beni monumentali soggetti a
vincolo ai sensi della L. 1089/39; scarso, o
quasi nullo, il patrimonio storico-artistico
censito, tra quello presente soprattutto in
chiese e conventi; abbandonati e fatiscenti i
centri storici, a cominciare da quello del ca-
poluogo.

Mario De Cunzo, già prima di essere no-
minato Soprintendente di una delle nuove
Soprintendenze, quella di Salerno e Avelli-
no, istituite nell’agosto del 1981 dal Mini-
stro Scotti per l’emergenza post-sismica,
da semplice funzionario della Soprinten-
denza unica per la Campania si aggirava,
con un gruppo di tecnici eoperai che lo ave-
vano seguito, tra le macerie a fermare le ru-
spe e a recuperare tra la polvere statue, tele,
oggetti di culto, pezzi di altari, stalli lignei,
per ricoverarli nei primi luoghi più sicuri,
il convento di S. Francesco a Folloni e lail convento di S. Francesco

Cripta del Duomo di Avel-
lino ad esempio, dove sa-
rebbero sorti poi, di lì a po-
co, i laboratori di restau-
ro, studiati in modo da
non essere, come scriveva
lui stesso, “solo bunker di

protezione ma centri di in-
contro e di elaborazione
culturale”. Quello che gli
stava particolarmente a
cuore, infatti, era far ve-
dere direttamente alla
gente del posto che c’era
chi si prendeva cura di
quegli oggetti che faceva-
no parte della loro storia,
delle loro tradizioni sacre,
del loro vissuto; e che pre-
sto li avrebbe riavuti, ap-
pena ricostruiti i monu-
menti di cui facevano par-
te. Era un modo per aiuta-
re le popolazioni a riap--re le popolazioni a riap
propriarsi delle proprie radici, a risollevar-
si moralmente, a riprendere contatto con le
proprie realtà quotidiane, dopo aver perso
tutto, affetti e beni materiali. Per questo
motivo, ogni inaugurazione, ogni riaper-
tura al culto di chiese e conventi, diventa-
vano una festa delle comunità locali orga-
nizzata dalla Soprintendenza, alla quale
partecipavano con entusiasmo lo stesso So-
printendente e i suoi collaboratori, con ope-
rai e restauratori che vi avevano di fatto la-
vorato. Una festa collettiva, insomma, che
aveva un significato ben più profondo di

quanto apparisse. Vega De Martini, storica
dell’arte, che lo ha affiancato fin dall’inizio
dirigendo il settore storico-artistico, ha
raccontato questa esperienza, come uno
degli aspetti più rilevanti dell’attività di
Mario De Cunzo sul territorio.

Per i centri storici, duramente colpiti dal
terremoto, prese subito posizione contro le
demolizioni selvagge e contro la delocaliz-
zazione, che gli apparivano come delle
inaccettabili sconfitte. Stabilì proficui con-Stabilì proficui con-

tatti con alcune delle am-
ministrazioni locali più di-
sponibili, facendo “rete”,
come ha detto Rosanna
Repole, all’epoca giovane
sindaco di Sant’Angelo dei
Lombardi, luogo-simbolo
del cosiddetto “cratere”,
allo scopo di creare una si-
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nergia nel redigere piani
di recupero tali da resti-
tuire case agli abitanti in
tempi brevi e al minor co-
sto. Sfruttando alcuni ar-
ticoli della L. 219 del1981
assunse, appositamente,
a contratto giovani tecni-
ci per l’Ufficio di Piano,
collocato in un container
a Sant’Angelo dei Lom-
bardi, dove venivano ela-
borati progetti, poi estesi
anche ad altri Comuni
dell’Alta’AltaIrpinia, che viadell Irpinia, che via

via aderivano all’iniziativa. Quei giovani
successivamente sono stati assunti in ruo-
lo e, pur sparsi in diversi uffici periferici
del Ministero Beni Culturali in varie parti
d’Italia, venerdì hanno voluto partecipare
alla giornata in ricordo di Mario De Cunzo
per testimoniare con la loro presenza il
ruolo da lui svolto nella loro formazione
professionale. In rappresentanza di tutti
loro l’architetto Nora Scirè ha raccontato
quest’esperienza, vissuta sul campo in mo-
menti di vera emergenza, ma con tutto l’en -
tusiasmo di chi era consapevole di contri-

buire a realizzare per la prima volta un mo-
dello di collaborazione vincente tra un ente
statale e degli enti locali. Il conferimento
del Premio Zanotti Bianco a Mario De Cun-
zo premiava proprio questo suo primato.

Alla sua “scuola”, del resto, si sono for-
mati anche altri funzionari, che poi hanno
fatto carriera arrivando ad incarichi im-
portanti edi prestigio: Gino Famiglietti, at-
tualmente Direttore Generale presso il Mi-
nistero Beni Culturali, e i Soprintendentinistero Beni Culturali,
Gennaro Miccio, Attilio
Maurano e Fausto Marti-
no. Al Convegno hanno
voluto portare anch’essi la
propria testimonianza,
avendo collaborato attiva-
mente e in prima linea a
quell’intensa stagione di
attività sul territorio delle
due province di competen-
za. L’architetto Martino,
in particolare, ha trattato
l’argomento dell’attenzio -
ne al paesaggio, al quale
Mario De Cunzo dedicò
buona parte delle sue ini-
ziative. E in questa dire-
zione è andato anche l’in -

tervento del famoso urba-
nista Vezio De Lucia, che,
insieme a lui, faceva parte
di quel gruppo di architet-
ti e intellettuali che si
muovevano intorno a Giu--muovevano intorno a Giu
seppe Galasso, Antonio Cederna, Elena
Croce, Antonio Iannello, legati ad associa-
zioni ambientaliste come Italia Nostra e Le-
gambiente. Quello che li accomunava era la
convinzione che non esiste distinzione tra
beni culturali e beni paesaggistici, così co-
me non può esserci tra paesaggio e urbani-
stica. Da qui partì la sua partecipazione at-
tiva alla redazione della Legge Galasso e
dei Piani paesistici per la Campania.

Gli altri relatori, gli architetti Pasquale
Belfiore e Carmine Gambardella e l’inge -
gnere Aristide Marini, hanno ricordato al-

cuni momenti ed aspetti della loro collabo-
razione da “esterni” ad importanti progetti
di restauro realizzati in quegli anni, nei
quali si sperimentavano anche tecniche in-
novative, pur nel rispetto delle principali
regole previste per quelle tipologie di co-
struzioni plurisecolari.

Diversa, ma ugualmente interessante, la
testimonianza della professoressa Anna
Maria Zaccaria, che alla fine degli anni ’80,
da giovane ricercatrice universitaria, neluniversitaria, nel

corso di uno studio sulle
Soprintendenze della
Campania meridionale, s’
imbatté in quella Soprin-
tendenza “anomala”, che
la colpì, come ha racconta-
to, per non sembrare af-
fatto un ufficio statale. Lo
stesso De Cunzo le dette
più l’impressione di un
manager che di un Diri-
gente ministeriale per es-
sere per niente un buro-
crate e molto concreto. E,
del resto, la sua “filosofia
del fare” era diventata un
motto per tutta la Soprin-
tendenza da lui diretta, ad
Avellino come a Salerno.

Un video, che lo rappre-
senta nei momenti salien-
ti di quel suo decennio, e
un album di centinaia di
fotografie lasciato scorre--fotografie lasciato scorre

re sullo schermo durante alcuni interventi
pomeridiani hanno voluto sottolineare gli
aspetti, istituzionali e umani, della figura
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di Mario De Cunzo, così come lo hanno vo-
luto ricordare i tanti suoi collaboratori che
venerdì hanno riempito la sala. Un Soprin-
tendente dotato di grande cultura e di
grande professionalità, burbero ma anche
autoironico, che con il suo carisma e la sua
autorevolezza ha saputo lasciare un segno
profondo nella memoria di chi, a qualsiasi
titolo, ha avuto la fortuna di vivere quella
straordinaria stagione.

Nellacripta del Duomo

ConVernolaalsantuariodi Caposele

Molteplici le testimo-
nianzedi vecchiamici

ecollaboratori

Peri centristoriciprese
subitoposizionecontrole

demolizioniselvagge
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con il ministrovernolain visita nell ‘83 nellacripta del duomo

Inaugrazionedi una mostra con il vescovo Pierro

De Cunzo con Giuseppe Galassoal convento di S. Francesco a Folloni
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Il sovrintendenteDe Cunzo con il presidente Oscar LuigiScalfaroall’inaugurazionedella Collegiatadi Solofra
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