MARIO CIANCIULLI
Il Centro Speleologico Meridionale è in lutto.
Martedì 6 dicembre 2016 si è spento Mario Cianciulli.

Foto 1 – Giovanni Tempra e Mario Cianciulli

Mario, insieme a Lucio Bartoli, Fabio Collini, Lino Di Sapio, Clemente Esposito, Claudio Gioia,
Carlo Milani e Lello Rescigno faceva parte di quel manipolo di giovani che, a partire dal 1958,
seguirono nella speleologia Pietro Parenzan, dopo che, con le esperienze del Carso Triestino, nel
1946, volle fondare a Napoli, insieme a Bruno Davide e Giovanni Tempra, il Centro Speleologico
Meridionale.
Con Parenzan, che Mario chiamava “il grande vecchio”, abbiamo esplorato e rilevato la grotta di
Scala (foto 2) dove trovammo una rara concrezione di pavimento, a conchiglia con confetto (foto
3).
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Ci siamo calati nella Grava del Vesolo (foto 4 e 5);
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nell’inghiottitoio del Busento (foto 6 e 7) siamo stati impegnati non poco con i gorghi tumultuosi
(foto 8 e 9), riuscendo, però, ad arrivare al lago finale dove il canotto fu letteralmente assalito da
bisce, serpenti vari, raganelle e dove fui morso da un grosso granchio; nessuno mi volle credere se
non in una spedizione successiva quando ne catturai un esemplare.
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Abbiamo esplorato e rilevato le Grotte di Castelcivita dove rimanemmo in cavità per più di due
giorni per superare i due laghi (foto 9 e 10) e arrivare fino in fondo e ne valeva la pena (foto da 10
a 17).
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abbiamo esplorato e rilevato le Grotte di Polla (foto 18) dove, camminando con il fango fino al
collo (foto 19), scoprimmo lo scheletro di un ominide (foto 20), un teschio completamente
inglobato in una colata di calcare, lo scheletro di un cervide e numerosi reperti che lasciammo
all’allora sindaco in previsione dell’apertura di un museo.
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Comprammo la campagnola (foto 21) e le escursioni continuarono (foto 22 e 23) coinvolgendo
anche le fidanzate e il fratello minore di Mario, Gino Cianciulli, e per distinguerli il primo si
chiamò grande baffo e il secondo piccolo baffo.
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Il 25 marzo1969 facemmo un’escursione al Pollino e lungo la strada comprammo un coniglio vivo
per mangiarlo il giorno dopo; ci accampammo vicino a un rifugio per boscaioli (foto 24, 25 e 26) e
intorpiditi per il freddo il mattino seguente, guardavamo Mario rompere con un’ascia lo specchio di
un laghetto ghiacciato e a dorso nudo fare le pulizie del mattino; si doveva decidere di ammazzare il
coniglio e io, Lucio e Lino guardavamo Mario che capì e precisò: non ci pensate proprio, ha
dormito con me nel sacco a pelo e per me è diventato un fratello.
Liberammo il coniglio e mangiammo pane e marmellata.
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Allo Spacco della Iala (foto 27, 28, 29, 30 e 31) , dopo Castellammare di Stabia, nell’estate dello
stesso anno, per una settimana, dopo aver oziato al sole per l’intera mattinata, ancora con le scalette
speleologiche, cercammo di arrivare sul fondo dello Spacco; non ci riuscimmo ma salvammo un
cane che chi sa da quanti giorni guaiva su una cencia.
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Nel 1969 il Centro Speleologico Meridionale passò dalla speleologia carsica ala speleologia urbana;
lasciammo la nostra sede in via Anticaglia dove Parenzan aveva allestita la Stazione Biologica
Sotterranea, seconda in Europa e prima in Italia, e ci trasferimmo nel Convento dei Gerolomini
dove Padre Spada, fratello di un nuovo iscritto l’architetto Enzo Spada, ci mise a disposizione due
belle stanze.
Nei due chiostri del convento c’erano due pozzi e chiaramente furono i primi che rilevammo; io
Mario, Lucio e Lello scendemmo nel pozzo del chiostro piccolo (foto 32) e Tempra e Davide in
quello del chiostro grande (foto 33) dove la cavità, adibita a ricovero, era servita da una comoda
scala.
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Sotto al chiostro piccolo il pozzo smonta lontano dal marciapiedi per cui il primo che scende deve
farsi un bagno o utilizzare una scala che non galleggia (foto 34); lo scotto del bagno è ampiamente
ripagato, perché nella cavità, completamente allagata, si incontrano splendide cisterne (foto 35),
cunicoli e pozzi circolari di chiara fattura romana.

Foto 34

Foto 35

Sotto al chiostro grande la tipologia e la stessa con l’unica differenza che la cavità è asciutta (foto
36).

Foto 36

Nel 1968 il Centro Speleologico Meridionale ebbe dal Comune di Napoli l’incarico di censire,
rilevare e cartografare le cavità; facemmo dei gruppi di rilevatori e io scelsi Mario anche perché
abitavamo entrambi a via Atri, lui la 21 e io al 23.
Rilevammo centinaia di cavità fino al 31 ottobre 1976, quando Mario sposò la professoressa di
matematica Assunta Russo e si trasferì a Nola dove il 17 dicembre 1977 nacque Michele e l’11
maggio 1982 nacque Guido.
Dal ’76 continuai a vedermi con Mario; facevamo lunghe escursioni in montagna e braciate o alla
sua casa di Ponte Casalduni o alla mia d Capaccio.
Nel 1983 lo coinvolsi ancora una volta nei rilievi del sottosuolo di Napoli e per circa due anni fece
Nola Napoli e viceversa fino a luglio del 1984.
A luglio dell’84 le nostre famiglie stavano in villeggiatura; Mario si trasferì a casa mia; lavoravamo
intensamente; quando un giorno Mario improvvisamente mi comunico che se ne andava; pensavo di
avergli fatto un torto, ma mi rassicurò dicendomi “me ne vado perché i figli vonno o pat’”.
Fu irremovibile e subito saltò sulla moto, Gilera 200, sul portabagagli della quale aveva legato due
biciclette per i figli; fece una tirata fino a Crotone, arrivando distrutto, non tanto per il lungo
tragitto, ma per le bici che davano fastidio.
Negli anni successivi continuammo a vederci e nei fine settimana andavamo alle seconde case dove
nel camino arrostivamo di tutto; Michele e le mie due figlie era un piacere vederli azzannare la
carne fino all’osso, Guido invece era una tragedia, mangiava solo latte con l’orzo; una domenica
decidemmo di negargli questo piatto e ogni volta che diceva di aver fame gli davamo maccheroni,
patate fritte e carne; non mangiò per l’intera giornata e a sera, esausto, esclamò “ma datemi almeno
un poco di acqua e zucchero” .
Con Mario ho scoperto nel sottosuolo della Sanità scavi che andrebbero studiati (foto 37 e 38),
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nonché splenditi ipogei greci di cui si interessò anche la stampa (foto 39).

Foto 39

In questi ipogei, di mirabile bellezza (foto 40, 41, 42 e 43), negli affreschi, sulle lapidi, nei
bassorilievi (foto 44), sulle tavolette di commiato (foto 45) e sulle stele (foto 46) ricorre sempre la
parola KAIRE (arrivederci) che i parenti rivolgevano ai defunti.
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Con la parola KAIRE voglio salutare Mario.
KAIRE MARIO.
ARRIVEDERCI MARIO.
ARRIVEDERCI FRATELLO MIO.
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