
PREMESSA 

A seguito del sisma che ha colpito in forma gravissima la maggior parte dei comuni della provincia di Potenza, 
e in maniera più lieve quelli della provincia di Matera, questa Soprintendenza ha immediatamente elaborato un 

piano di interventi che, tenuto conto delle risultanze emerse durante la conferenza dei capi d'Istituto convocati tempestiva
mente a Potenza il 25 novembre 1980 mirava, attraverso un'azione congiunta e coordinata tra le Soprintendenze per i 
Beni Artistici e Storici di Matera e quella per i Beni Ambientali e Architettonici di Potenza ad individuare e segnalare 
i danni subìti dal patrimonio artistico, storico e architettonico, al recupero delle opere danneggiate o comunque esposte 
a possibili danni a causa delle precarie condizioni statiche dei loro contenitori. 

Il piano in particolare si proponeva di: 

a) documentare con la massima celerità i danni provocati dal sisma ; 

b) segnalare tempestivamente i casi bisognosi di urgente intervento ; 

c) organizzare il pronto soccorso sugli affreschi e su quelle opere come i grandi manufatti lignei per natura e 
dimensioni difficilmente trasferibili ; 

d) recuperare le opere danneggiate efo esposte in edifici staticamente compromessi e dichiarati inagibili ; 

e) individuare, possibilmente a ridosso delle zone terremotate, ambienti di grandi dimensioni e attrezzarli a 
deposito per le opere recuperate. 

L'intera regione, come era stato concordato nella riunione di Potenza, veniva suddivisa in sette dipartimenti 
la cui estensione era commisurata alla presunta entità dei danni subìti dal patrimonio edilizio ed architettonico: 

Primo dipartimento: Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, 
Palazzo San Gervaso, Rapolla, Rionero, Ripacandida, Venosa . 

Secondo dipartimento: Avigliano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Filiano, Muro Lucano, Pescopagano, Rapone, 
Ruoti, Ruvo del Monte, San Fele. 

Terzo dipartimento: Abriola, Anzi, Balvano, Brienza, Calvello, Laurenzana, Picerno, Pignola, Potenza, Sant'An
gelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano, Savoia, Tito, Vietri. 

Quarto dipartimento: Acerenza, Albano, Brindisi di Montagna, Capomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Oppido, 
Pietragalla, Pietrapertosa, San Chirico Nuovo, Tolve, Trivigno, Vaglio. 

Quinto dipartimento: Armento, Corleto, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsico Nuovo, Marsico 
Vetere, Missanello, Montemurro, Paterno, Tramutola, Viggiano. 

Sesto dipartimento: Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo, 
Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla, Lagonegro, Latronico, Lauria Inferiore e Superiore, 
Maratea, Moliterno, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino 
Albanese, San Giorgio Lucano, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sarconi, Senise, 
Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello. 

Settimo dipartimento: Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Gara
guso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano jonico, Montescaglioso, Nova 
Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Mauro Forte, Sant'Arcangelo, 
Scanzano, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni. 

Ad ogni dipartimento veniva assegnato un gruppo di lavoro composto da un architetto o ingegnere, un restauratore 
o documentalista, un geometra o disegnatore, un fotografo, reclutati su basi volontarie tra il personale di ruolo e non 
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(giovani assunti ex lege 285/77) in serviz io presso le Soprintendenze di Matera e di Potenza ai quali si aggiungeva 
qualche restauratore privato operante presso la Soprintendenza di Matera : 

Primo dipartimento : F. Barbone (ispettore), M . Saponara (documentalista con mezzo proprio), G. Elefante 
(coadiutore), I. Motola (fotografo). 

Secondo dipartimento: M. Cella, A. Cirigliano (architetti), V. De Iudicibus (fotografo), M. Fransesini (restauratore 
privato con mezzo proprio), San Chirico (autista con autovettura Soprintendenza di Potenza). 

Terzo dipartimento: M. Maragno (ingegnere con mezzo proprio), R. Padula (restauratore), R. Calace (fotografo), 
G. Comanda (geometra). 

Quarto dipartimento: M. Spaziante (architetto con mezzo proprio) , A. Rosa (disegnatore con mezzo proprio) , 
G. Maino (fotografo) , G. Basile (restauratore). 

Quinto dipartimento : P. Lanzi (ingegnere con mezzo proprio), D. Bia (geometra), R. D'Ambrosia (restauratore, 
sostituita da G. Giangreco, custode) , V. Romeo (fotografo) . 

Sesto dipartimento: A. Convenuto (ispettore), P. Schettino (restauratore esterno). 

Settimo dipartimento: M. De Bellis, E. Basile, M. Andrisani (restauratrici) , B. Lafratta (architetto della Soprin
tendenza di Potenza), B. Carriera (fotografo), B. Coretti (documentalista), M . D'Arcangelo (coadiutore). 

Ogni squadra aveva il compito di: 

a) raccogliere i dati utili a conoscere le condizioni statiche degli edifici monumentali attraverso la compilazione 
di una scheda sullo stato di conservazione dell'immobile (scheda approntata dalla Soprintendenza di Perugia in Um
bria in occasione del sisma che colpì la Val Nerina nel1978) ; 

b) riferire sullo stato di conservazione di ogni singola opera d'arte mobile, degli affreschi e dei grandi manu
fatti lignei, per predisporre interventi idonei per la loro tutela e salvaguardia. 

Ciascuna squadra poteva contare su di un'auto, messa a disposizione dalla Soprintendenza o da un componente 
del gruppo. 

Ad ogni squadra veniva affidato: 

r) l'elenco dei contenitori di opere d'arte per ciascun comune del dipartimento ; 

2) idonei strumenti di lavoro: macchina fotografica, cinepresa, torce elettriche, rollina metrica, notes, schede, ecc.; 

3) indumenti personali: giacche a vento, stivali di gomma, elmetti, guanti, maschere, sacchi a pelo; 
4) pacco di medicinali: alcool, garze, cerotti, laccio e polvere emostatica, aspirina, coramina, siringhe, tintura 

di iodio, acqua ossigenata, forbici e analgesici. 

La base operativa delle squadre veniva fissata presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 
di Potenza. 

La fase di ricognizione iniziata il 27 novembre 1980 veniva completata in linea di massima l' 8 dicembre dello 
stesso anno. 

I dati che ciascuna squadra raccoglieva dovevano quotidianamente affluire alle sedi di entrambe le Soprintendenze, 
o per mezzo telefonico o per diretto recapito di relazioni. 

Intanto presso la sede della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici in Palazzo Lanfranchi a Matera, pur 
esso danneggiato dal sisma, si provvedeva immediatamente a trasferire il laboratorio di restauro dai locali del secondo 
piano ai saloni di esposizione del primo piano dell'edificio. Contemporaneamente si iniziava a smantellare la mostra 
Restauri in Basilicata, allestita nei locali a piano terra dello stesso edificio, per far posto alle opere da recuperare. 

In termini altrettanto immediati si provvedeva ad istituire nello stesso Palazzo Lanfranchi un ufficio raccolta ed 
elaborazione dati ed un ufficio operativo. 

Al primo ufficio era affidato l'incarico di: 

a) raccogliere dai gruppi di ricognizione operanti nei dipartimenti, dalle autorità civili, ecclesiastiche e mili
tari ogni notizia o informazione utile a definire un quadro via via più completo dei danni, delle perdite subite, dei recu
peri e degli interventi da effettuare in loco ; 
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b) elaborare tutti i dati acquisiti mediante la compilazione di tabulati dipartimentali al fine di visualizzare: 
l) la viabilità delle strade di accesso ai comuni interessati dal sisma; 2) le condizioni statiche e di sicurezza di ciascun 
contenitore; 3) lo stato di conservazione delle opere d'arte iv i contenute; 4) la natura e l'urgenza degli interventi da 
attuare; 

c) trascrivere e trasmettere tali dati agli uffici operativi e agli Enti che ne facessero richiesta (Ministero, Enti 
ecclesiastici, Organi di informazione, Esercito, ecc.); 

d) compilare una scheda per ogni comune con il riepilogo di tutti i dati acquisiti. 

Tutto il materiale raccolto veniva conservato in uno schedario topografico. 
Detto ufficio, dotato di proprio apparecchio telefonico, assicurava un servizio continuativo di 12 ore, mediante 

l'attuazione di un doppio turno lavorativo. Era costituito per lo più da personale esterno tra cui giovani assunti ex le
ge 285: M. Francione, E. Volpe (ispettori), G.M. Calandriello, S. Padula, R. Tafuni (documentalisti), M. Daria 
(disegnatore), A. Conte, G. Conterosito, A. Losignore (coadiutori), A. De Venere, R. Briguglio, F. Bevilacqua, 
S. Donadio (custodi, addetti al centralino telefonico). 

L'ufficio operativo provvedeva a: 

a) reclutamento del personale e reperimento dei mezzi di trasporto per le squadre che avrebbero effettuato ri
cognizioni e recuperi delle opere. All'uopo furono approntati elenchi con i nominativi di coloro che offrivano la propria 
disponibilità ed i mezzi per tali operazioni; 

b) predisporre le missioni; curare gli acquisti di indumenti, attrezzature, equipaggiamenti e curando tutti gli 
adempimenti di carattere amministrativo; 

c) tenere i contatti con le consorelle Soprintendenze della Regione, con il Provveditorato alle OO.PP., con 
Enti pubblici ed Associazioni private sia locali che extraregionali, con le autorità civili ed ecclesiastiche, con le forze 
armate operanti nei vari comuni. 

Di tale ufficio facevano parte: M. Giannatiempo (direttore), R. Garufi (direttore amministrativo), A. Tosto 
(segretario principale), A. Caffio (ragioniere principale), F. Daddiego (segretario). 

Avviate tali iniziative si pensava immediatamente a reperire dei ricoveri idonei per le opere danneggiate o comun
que bisognose di rimozione. Nell'intento di mettere a disposizione di ciascun dipartimento un deposito, furono dapprima 
individuati i seguenti edifici: Venosa (PZ) castello; Lagopesole (fraz. di Avigliano, PZ) castello; Marsico Nuovo 
(PZ) Episcopio; Grumento Nova (PZ) sede distaccata della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali; 
Matera, Palazzo Lanfranchi, complesso conventuale di Sant'Agostino; Montescaglioso (MT) Badia Benedettina; 
Acerenza (PZ) Episcopio. 

Dopo aver verificato concretamente l'agibilità, la capacità, la disponibilità e le condizioni di sicurezza di ciascun 
edificio, la scelta cadeva sul Castello di Lagopesole e sull'Episcopio di Marsico Nuovo situati rispettivamente al centro 
nord e al centro sud dell'area maggiormente interessata al sisma e a Matera negli ambienti destinati alla Fondazione 
Levi in Palazzo Lanfranchi (figg. l e 2). 

Tali contenitori vennero messi a disposizione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Po
tenza, dall'Arcivescovo di Potenza e Marsico Mons. Giuseppe Vairo e dall'Amministrazione Comunale di Matera. 

Intanto che si svolgeva la prima fase di ricognizione del territorio ed i primi recuperi delle opere d'arte delle zone 
terremotate, gli addetti al settore catalogo e fototeca P. Valluzzi, A. Saluzzi (documentalisti) ed E. Schiuma (coa
diutore) provvedevano a fotocopiare il materiale fotografico in possesso dell'ufficio; per i paesi più colpiti furono anche 
quanti fica te le opere d'arte contenute in ogni edificio. 

T al e documentazione sarebbe servita nelle successive fasi di ricognizione a facilitare il riscontro degli oggetti e 
ad assicurare il rilevamento completo del patrimonio danneggiato o distrutto. 

Fra l'l dicembre 1980 e il 5 dicembre 1980 vennero effettuati, da parte di un gruppo di volontari guidati dal 
geometra Schiavone, i primi recuperi di opere d'arte mobili, all'Episcopio di Potenza, nella chiesa Santa Maria delle 
Grazie di Capodigiano (Muro Lucano) e alla Cattedrale di Muro Lucano (recupero della importantissima pala raf
figurante la 'Madonna del Rosario ' di C. Smet, che qualche mese prima era stata esposta nella Mostra dei restauri 
in Basilicata). 
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I - MATERA, FONDAZIONE LEVI - OPERE COLLOCATE IN DEPOSITO 

Prendeva frattanto consistenza l'attuazione della seconda fase operativa: quella finalizzata al recupero delle opere 
danneggiate ed alla salvaguardia di quelle minacciate dalle condizioni statiche dei contenitori. 

Si provvedeva perciò a formare, con personale interno ed esterno all'Amministrazione, nuove squadre composte 
da restauratori, falegnami, operai e custodi, in grado di effettuare: 

l) operazioni di pronto intervento in loco (velinature, consolidamenti, smontaggi, ecc.}, atte a bloccare il 
degrado degli affreschi e dei manufatti lignei; 

2) trasferimenti di opere in discrete condizioni da edifici crollati o pericolanti in altri agibili, reperiti in loco; 

3) ritiri di opere danneggiate o comunque prive di un ricovero idoneo e sicuro nei depositi di emergenza appron
tati in fretta e furia dal personale della Soprintendenza. 

Le squadre vennero fornite di attrezzature che permettevano loro di operare autonomamente, e dotate di equipag
giamenti per soggiornare lontano dalle sedi di servizio. In dettaglio detti gruppi furono dotati di: 

l) materiali di interventi conservativi: garze, veline, paraloid, colletta, pennelli, compressori, recipienti, 
fornelli da campo, cassetta da falegnameria, scala metallica, cellofan, corde, carta da imballaggio, fogli di spugna, cavo 
gommato, tavolati, mason i te e lettighe per il trasporto delle statue; 
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2- MATERA, FONDAZIONE LEVI - OPERE COLLOCATE IN DEPOSITO 

2) indumenti personali: camici, tute, stivali di gomma, calze termiche, guanti, elmetti, impermeabili, maschere 
di tela; 

3) attrez;z;ature da campo: brandine e reti metalliche, materassi, cuscini, coperte, pentole, fornello a gas, stufa 
elettrica, piatti, posate e bicchieri di plastica, taniche, lampada a gas, bombole. 

Il territorio maggiormente colpito dal sisma, cioè quello compreso nei primi cinque dipartimenti, fu assegnato a 
tre diverse squadre: la prima operava al Nord con mezzi propri (autovetture e furgone) ed era composta da un gruppo 
di giovani assunti ai sensi della legge 285, in servizio presso la sede distaccata di Venosa, precisamente da: F. Barbone, 
M. Saponara, G. Elefante, C. Talla, G. Giansanti, A. Cossidente, A. Conte. 

Tale squadra effettuò recuperi nei centri di Rapolla, Atella, Banzi, Rivello, Barile, Montemilone, Filiano, Ruvo 
del Monte, San Fele ed eseguì numerosi trasferimenti di opere d'arte e di arredi liturgici dalle chiese danneggiate in ri
coveri più idonei (canoniche, edifici scolastici di recente costruzione, reperiti in loco). Le opere seriamente danneggiate 
furono ricoverate a Matera. 

Al Centro operavano R. Bellantuono (restauratore esterno, volontario), L. Nicoletti, M. Annunziata, G. Bene
detto (custodi), A. Stigliano (operaio), G. Diana (autista), D. Rossini (operaio), P. Montesano (autista della So 
printendenza Archeologica di Potenza). 
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La squadra usufruiva di un furgone Fiat 242, messo a disposizione dalla Fiat, tramite l'On.le Sottosegretario 
Rolando Picchioni. Con tale mezzo e, spesso, con l'ausilio di camion militari, concessi dal Centro Operativo di Potenza 
e Marsico, la squadra operante in queste zone effettuò massicci recuperi di opere d'arte, di oggetti di culto, di paramenti 
sacri e di arredi, di materiali di archivio vescovili, nei centri più colpiti: Muro Lucano, Balvano, Castelgrande, Bara
giano, Bella, Potenza, Pescopagano, Ruoti. 

Il centro di raccolta per dette zone era il castello di Lagopesole che, pur essendo interessato al momento dei la
vori di restauro, veniva, grazie alla collaborazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Po
tenza, allestito in tempi brevissimi a deposito per le opere ed a foresteria per la squadra e per il personale di custodia. 
La Soprintendenza di Potenza provvedeva intanto all'installazione di un apparecchio telefonico. Fu allestito anche un 
deposito temporaneo presso la Chiesa di Ponte Giacoia in Muro Lucano, per le opere provenienti da Castelgrande e 
Pescopagano. 

Al Sud operavano: P. Schettino (restauratore esterno, volontario), F. Schiavone (custode alla guida del furgone 
Fiat 238 della Soprintendenza di Matera) , F. Tarsia (falegname), A. Filippi (operaio), G. Giangreco (custode 
con mezzo proprio). 

Il centro raccolta era fissato nell'Episcopio di Marsico Nuovo: il campo base della squadra di Grumento Nova, 
presso la sede distaccata della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. 

In questa zona furono compiuti sia ritiri di opere (da Marsico Nuovo, Pignola, Satriano, Savoia, Tito, Brienza, 
Abriola) sia numerosi spostamenti, in locali più idonei nell'ambito dello stesso edificio, ed effettuate protezioni in loco. 

Grazie alla generosa ed infaticabile opera di questi volontari tra il 9 e il 24 dicembre veniva recuperata la maggior 
parte del patrimonio artistico, soprattutto di proprietà ecclesiastica, colpito dal sisma. 

In questa opera di recupero e di protezione immediata dei beni danneggiati dal terremoto, è d'obbligo ricordare 
e ringraziare il prof. Ottorino Nonfarmale e la sua équipe di Bologna, che volontariamente eseguì interventi di pronto 
soccorso sugli affreschi delle chiese colpite dal sisma, ed offrì utili indicazioni per le successive operazioni condotte di
rettamente da questo ufficio; l'équipe condotta dal pro f. Varese dell'Istituto per i Beni Culturali dell'Emilia Romagna, 
che effettuò autonomamente un'accurata campagna fotografica sui beni artistici di alcune zone terremotate, ed eseguì 
sommari interventi di protezione sui grandi manufatti lignei del territorio di Muro Lucano, Baragiano, Vietri, Pesco
pagano, ecc. 

Un ringraziamento caloroso è da rivolgere soprattutto ai volontari appartenenti ai gruppi Archeologici d'Italia 
che con generosità ed entusiasmo affiancarono i nostri operatori per circa due mesi, lavorando spesso per dodici ore con
secutive ed ospitando spesso i componenti delle nostre squadre nelle loro tende a Ponte Giacoi a Muro Lucano. 

Completata la prima fase di recupero, si dovette amaramente constatare che i centri di raccolta di Lagopesole e 
di Marsico Nuovo, nei quali erano state ricoverate la maggior parte delle opere scampate alla distruzione del terre
moto, per la loro impervia ubicazione, erano i meno idonei ad assolvere la funzione di depositi permanenti. 

Impossibilitati ad assicurare un servizio continuativo di custodia, garantito comunque dal 10 dicembre 1980 al 
13 gennaio dell'anno seguente, grazie alla collaborazione offerta dalle consorelle Soprintendenze per i Beni Archeologici 
e Ambientali e Architettonici, si fu costretti ad organizzare, durante l'ultima settimana di dicembre e la prima di gen
naio dell'anno successivo, il trasferimento di tutto il materiale recuperato presso la sede di Matera, nei locali della Fon
dazione " C. Levi , , messi a disposizione della Soprintendenza da quell'Amministrazione Comunale. 

I locali, restaurati e ristrutturati di recente, erano spaziosi, asciutti e ben protetti; tuttavia per maggior sicurezza 
fu installato un impianto antifurto e antincendio ed assicurata la custodia. Per accrescere la capienza col minimo in
gombro fu montato a cura dei giovani della legge 285 e degli operai di ruolo un ponteggio dalmine a più ripiani su 
cui stivare sculture e arredi ; furono predisposte rastrelliere per i dipinti su tela, piani di appoggio per le tavole, scaffali 
per i paramenti sacri. 

In questa occasione ci è stato di notevole aiuto il centro di coordinamento dei Beni Culturali diretto egregiamente 
dall' arch. Mola. 

Anche durante tale operazione il centro operativo militare di Potenza mise a disposizione uomini e mezzi di tra
sporto, mentre la Polizia Stradale, diretta dal Maggiore G. Catone, assicurava la scorta dei carichi di maggior valore. 

Tutto il materiale ritirato veniva intanto preso in carico, numerato e ordinato nel nuovo deposito ; ogni pezzo 
veniva fotografato e classificato in album contenenti la documentazione completa del patrimonio recuperato; di ogni 
oggetto si provvedeva a redigere anche una scheda sullo stato di conservazione. 
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Sulla scorta delle segnalazioni pervenute all'Ufficio Raccolta Dati venivano frattanto effettuati sopralluoghi 
da parte del personale addetto al settore per segnalare gli interventi di pronto soccorso da realizzare con i fondi a di
sposizione del Commissario di Governo On.le Zamberletti, di cui si attendeva l'imminente stanziamento. 

Il 20 gennaio la Soprintendenza di Matera ricevette una prima assegnazione di L. 150.000.000; il 5 febbraio 
ricevette altri l 00.000.000. I lavori, affidati a ditte specializzate, furono ultimati entro il mese di aprile. 

In tale fase si privilegiarono interventi sugli affreschi, la cui conservazione destava serie preoccupazioni a causa 
del ripetersi dei fenomeni sismici. 

Intanto alla metà di gennaio si dava il via ad una nuova ricognizione più sistematica ed accurata del territorio 
compreso nell'ambito dei cinque dipartimenti. 

Nell'ambito della I e II zona la squadra composta dai giovani della cooperativa di Venosa rivisitò tutti i paesi 
nei quali erano stati effettuati spostamenti di opere ed arredi per verificare l'idoneità dei ricoveri e lo stato di conserva
z ione degli oggetti ivi depositati. 

Un'altra squadra, composta da G. Giangreco (con automezzo proprio), L. Nicoletti ed a turno, G. Basile, D. 
Roberti, E. Basile, A. M. Leone (restauratrici), ripercorse la regione tra la metà di gennaio e la fine di marzo da Melfi 
a Moliterno, da Genzano a Pescopagano, da Brienza a Laurenzana visitando oltre 250 chiese ed intervenendo diret
tamente con opere provvisionali su circa 50 manufatti lignei; compilando schede sui contenitori, sullo stato di conser
vazione dei manufatti lignei e degli affreschi, sulla situazione generale di ciascun paese ; segnalando infine all'ufficio 
gli ulteriori ritiri da operare. A tali trasferimenti provvedeva di volta in volta il personale volontario di questa Soprin
tendenza con l'automezzo dell'ufficio. 

Il fine di questa seconda ricognizione era quello: di quantificare, sulla scorta della documentazione in possesso 
dell'ufficio, le perdite subite; di individuare, per i manufatti lignei di grandi dimensioni (cori, cantorie, organi, altari, 
ecc. ) i necessari interventi conservativi. 

L'attenzione rivolta a questa categoria di opere era dovuta sia alla loro importanza sia al fatto che - essendo 
per natura legate alle sorti statiche dell'edificio - apparivano minacciate dai crolli provocati dal ripetersi dei movi
menti sismici e dagli abbattimenti eseguiti o da eseguire per tutelare la pubblica incolumità. 

La necessità di provvedere allo smontaggio ed al ricovero di detti manufatti, rimasti spesso privi di qualunque 
difesa dalle intemperie, riproponeva in termini più gravi l'urgenza di reperire un ricovero idoneo e capiente, commisu
rato alle crescenti e drammatiche esigenze della salvaguardia del patrimonio storico-artistico lucano. 

Pertanto, mentre si provvedeva ad erigere sul terrazzo prospiciente il Palazzo Lanfranchi un piccolo capannone 
realizzato in legno, vetro resina ed eternit, in cui ricoverare oggetti di piccole dimensioni e di scarso valore e si utilizza
vano i sotterranei dello stesso edificio come deposito per candelieri ed oggetti metallici, iniziavano su Matera e dintorni 
le ricerche di un siffatto deposito. 

In attesa del completamento dei lavori di alcuni capannoni industriali in Val Rasento, si pensò di utilizzare al
cuni ambienti del Convento di Sant'Agostino a Matera, che per la mole si prestavano a questo scopo. 

Ad aggravare le difficoltà di quei giorni angosciosi venne richiesto di liberare in breve tempo gli ambienti della Fon
dazione Levi entro cui erano ricoverate le opere ritirate, che nel frattempo avevano raggiunto il numero di 1948 pezzi. 

Verso la fine di febbraio con rinnovato impegno e pari generosità da parte del personale, fu eseguito il trasferi
mento di tutto il materiale nella Chiesa del Carmine, attigua alla sede dell'Ufficio. La stessa, chiusa da tempo al culto, 
era stata concessa in uso dalla curia arcivescovile di Matera ed adibita a deposito di attrezzi e di materiali; nell'aula 
rettangolare, liberata da ogni ingombro, fu montato un ponteggio e ricavati due piani con tavoloni di legno su cui depo
sitare le opere recuperate. 

Con quest'ultimo trasferimento la fase d'emergenza poteva dirsi conclusa. La Soprintendenza di Matera aveva 
fa tto il suo dovere; ma i miracoli non si ripetono mentre ripetibili possono essere certi fenomeni naturali come le frane 
e gli smottamenti. 

Questa nostra umile esperienza possa perciò costituire un piccolo ma valido contributo per la messa a punto di un 
metodo di pronto intervento da adottare in casi di grandi calamità ed insieme uno stimolo ed un monito perché anche 
per i Beni Culturali venga approntato un vero e proprio servizio di protezione civile. 

MICHELE D'ELIA 
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