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Introduzione

Il Convegno, svoltosi a Bari tra il 15 e il 19 giugno 2016, presso l'aula magna Domus Sapientiae del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell'Architettura e presso la chiesa
della Vallisa, è stato organizzato nell'ambito delle attività seminariali della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari, con la collaborazione
del Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria e dell'Architettura dello stesso Politecnico e dello
CSSAR – Centro di Studi per la Storia dell'Architettura.
La call for paper, intitolata Theatroeideis. L'immagine della città. La città delle immagini,
ha subito riscosso notevole interesse e i cinque giorni in cui si è svolto il Convegno sono stati
davvero molto densi. Per la pubblicazione degli Atti, che escono in quattro tomi che insieme
compongono il volume XI della collana delle Monografie di Thiasos edita per i tipi dell'editore
Quasar di Roma, sono pervenute proposte da 135 autori, provenienti da diversi paesi (Italia,
Grecia, Danimarca, Spagna, Turchia) e diverse sedi universitarie ed Enti di ricerca. Come è
regola di Thiasos, tutti gli articoli sono stati sottoposti al vaglio di referee esterni e vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare tutti del lavoro svolto, che ha incrementato senz'altro la qualità
dell'opera. L'elenco dei referee sarà pubblicato nell'apposita rubrica del sito web della Rivista.
Il convegno si era proposto di indagare il senso dell'architettura e della pianificazione
scenografica nella città occidentale dall'antichità al mondo contemporaneo, sia in relazione alle
scelte architettoniche e progettuali, sia alle funzioni e ai significati sociali e culturali che di volta
in volta la città e la sua società assumono.
Il tema si snoda a partire dalla città ellenistica (vol. I), la quale sviluppa una nuova forma
marcatamente scenografica dell'impianto urbano, che fa dell'impatto visuale il suo punto qualificante; questo si esplica attraverso modi nuovi dell'architettura, più attenta al complesso monumentale che non al singolo edificio, in funzione di una rinnovata visibilità sociale e politica.
Tale città, attraverso prospettive, vedute privilegiate, quinte e fondali, allestisce un'architettura
che si fa scenografia della vita urbana. La progettazione architettonica e urbana diventano così
sempre più il luogo del confronto politico, sociale e culturale, filtrato attraverso le esigenze della
propaganda del potere e dell’affermazione sociale. Alla città romana, tardoantica e medievale è
dedicato il vol. II, che comprende l'illustrazione di diversi casi studio che mostrano quanto la
lezione della città ellenistica sia stata fatta propria anche dal mondo romano.
Alla fine dell’antichità, il Mediterraneo e l’Europa vivono una cultura urbana complessa,
accolta ed elaborata dai periodi successivi. Anche nella città moderna, a cui è dedicato il vol. III,
le forme e i modi del comportamento urbano continuano a confrontarsi con architetture e città
scenografiche in un dialogo sempre più stratificato nel tempo e nello spazio, che arriva fino alle
esperienze delle città contemporanea, alla quale è dedicato il vol. IV.
I diversi filoni che è stato possibile individuare nei contributi presentati hanno riguardato il tema dell'architettura e il suo rinnovamento nelle forme e negli spazi; il cambiamento delle
tecniche costruttive e delle attività di cantiere, la ricerca di forme architettoniche, l'adozione di
nuove spazialità che si distribuiscono tra piazze e percorsi urbani. In tutte le epoche, l'architettura è stata indagata all'interno del rinnovamento urbano, non tanto come momento episodico
o puntuale, quanto come riqualificazione urbana che interessa complessi privati e pubblici. Per
la città contemporanea è per altro emersa una linea di ricerca che riflette sulla progettazione
della città, con proposte che traggono dalle forme della terra il suggerimento per il suo disegno.
Un'interessante sezione è dedicata, nei diversi periodi, alla città cerimoniale e al rapporto
tra spazio e vita sociale: ritualità, feste e percorsi processionali. L'architettura vissuta si forgia di
nuove accezioni e instaura un rapporto dinamico con il sostrato sociale della città. Le cerimonie
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a loro volta ricevono importanti significati dai luoghi, dalle architetture e dalle loro immagini.
Durante le feste e gli altri eventi pubblici, la città è percepita per sinestesia anche attraverso
odori e suoni.
Sono inoltre emersi alcuni temi 'trasversali', che hanno sviluppato, nelle diverse epoche,
aspetti particolari dell'immagine che la città vuole offrire di se stessa. Tra questi, particolare
risalto ha naturalmente avuto il tema della città teatroide, sviluppato per diverse realtà di epoca
ellenistica, tra cui in particolare Alicarnasso, il cui Mausoleo è stato per altro tema di una specifica sezione che ne indaga la fortuna fino al Rinascimento. Diversi contributi hanno invece
affrontato il tema delle città portuali e della veduta privilegiata che esse offrivano all'approdo,
sviluppando la narrazione sia in relazione alla città antica sia a quella moderna e contemporanea. Il caso di Pompei è stato poi oggetto di ricerche che vanno dall'analisi di complessi monumentali antichi, analizzati dal punto di vista della loro visibilità, alla restituzione dell'immagine
che il restauro può fornire, fino alla fortuna di cui la città antica poté godere nel XIX secolo
come fonte di ispirazione di un ricco filone di 'ricostruzioni ideali'. L'architettura per la messa in
scena di spettacoli teatrali è stata poi un'altra delle linee di ricerca che si possono rintracciare in
modo diacronico nei quattro volumi che compongono l'opera.
Infine, un ulteriore importante filone di indagine è stato quello della restituzione dell’immagine della città e dei suoi monumenti attraverso attività di recupero o restituzione virtuale,
volte entrambe non solo alla salvaguardia dei beni architettonici, ma anche alla restituzione
dell'immagine originaria degli spazi e dei monumenti che li compongono; inoltre, in diversi
contributi, l'immagine della città viene ricostruita filologicamente attraverso l'analisi delle vedute e della cartografia storiche. Nel caso degli interventi di restauro, si tratta di scelte progettuali
non ridotte alle sole valutazioni dell'analisi storica, ma volte anche alla definizione di metodi di
rappresentazione idonei alla comprensione e divulgazione delle indagini effettuate.
Nostra intenzione era di trattare il tema dell'immagine della città in modo diacronico e
interdisciplinare, come si evince per altro dalla stessa composizione del Comitato Scientifico,
e riteniamo che, con la partecipazione di storici dell'architettura, archeologi, storici dell’arte,
storici della musica, architetti progettisti, architetti restauratori, l'obiettivo sia stato sostanzialmente raggiunto.
I curatori

8 Theatroeideis. L'immagine della città, la città delle immagini, Thiasos Monografie, 11, vol. IV, 2018

IV. L'immagine della città dal '900 ad oggi

Vol. IV - Sommario

Introduzione

7

Spazi e architetture della scenografia urbana dal '900 ad oggi
Remolina Seivane J.M., The idea of classical city as a model for the modern town: Bilbao (1807), Barcelona
(1929), two urban examples in Spain
Cecamore S., Historical industry and plan of the town. The case of Pescara
Geremia F., Restituzione virtuale del quartiere Alessandrino a Roma
Consoli G., “Che le vie scendano al mare”. Le trasformazioni monumentali dei lungomare nell’Italia fascista
Labalestra A., “Un Palazzo Statale che dovrà rappresentare un’epoca”: il Palazzo del Governo di Taranto di
Armando Brasini
Giacomelli M., Il centro italiano di Tripoli tra conservazione della memoria e costruzione di un’immagine
moderna
Resta G., L’immagine della città fascista in Albania: le città costiere
De Falco C., Napoli dal mare: la metamorfosi degli alberghi e l’immagine di via Partenope
Menghini A.B., Scene urbane del moderno: i nuovi fori e la monumentalizzazione del vuoto
Riondino A., Il linguaggio della città. Dai principi di classicità alla revisione della semiotica urbana operata
nella prima metà del Novecento italiano
Baratelli G., Dalla trasformazione di un paesaggio alla costruzione di un modello. La Città Universitaria
di Roma
Ciacciofera A., Via Bissolati in Roma dell’architetto Marcello Piacentini. Esiti di una ricerca in corso
Blanes Pérez E., Un luogo per la rappresentazione. La sala dei Ricevimenti e Congressi di Libera
Sessa R., Robert Venturi e la scoperta della città italiana (1948-1950): il viaggio in Europa, gli anni di
formazione, i maestri
Mariano F., Petetta L., Restauro e conservazione del patrimonio architettonico ed urbano delle nuove centralità della città contemporanea: i piani INA-CASA
De Matteis F., Reale L., Salvo S., La questione dell’edilizia residenziale pubblica fra storiografia, conservazione e trasformazione
Ciotoli P., Falsetti M., Oἰκέιν σκηνή. Lo spazio scenico dell’architettura residenziale dalla Plaza Mayor al
Corviale
Villani M.R., Bari vecchia si ‘Mostra’. Contributo alla conoscenza del centro storico nella ‘Mostra documentaria’ del 1967
Cattiodoro S., Lina Bo Bardi. La costruzione della scena nel teatro della città
Argenti M., Sarno F., Lina Bo Bardi, Teatro ed impegno civile
Sánchez-García J.A., Reflejos y remedo de la ciudad histórica: Eisenman y los límites de la arquitectura en la
Ciudad de la Cultura de Galicia
Smigiel A., Le sculture urbane di Daniel Libeskind tra arte e architettura

13

Il paesaggio come teatro
Defilippis F., Città “teatro” e forme della Terra
Tupputi G., La dialettica tra la “forma urbana” e la “geografia fisica” nei progetti urbani di Saverio Muratori
Montemurro M., Nitti A., Le citta’ “sulla terra”. Caratteri delle città di acrocoro in Terra di Bari.
Montemurro M., Nitti A., Città nella Terra, Laterza e Matera
Moccia C., Il Paesaggio come Teatro

291
293
307
317
329
343

15
29
41
51
65
75
89
99
109
125
139
153
167
177
193
209
221
229
239
249
263
279

Sommario 11

La città restituita
Serafini L., Verazzo C., Catalysts of Cities and Culture. The religious buildings of the rural Gargano, between
representation and conservation
De Cadilhac R., Serafini L., From ruin to resource. What future is there for abandoned towns and villages?
Calitro C.R., Catella M.A., Colonna P., Pepe M., Santarcangelo A., Il borgo medievale di Craco: la forza
rinnovatrice dei ruderi per ricomporre l’immagine urbana
Molezzi F., Formule di ospitalità diffusa: strategie d’intervento per il recupero dei centri storici minori
Quartulli A., Il valore contemporaneo delle emergenze architettoniche all’interno dell’evoluzione urbana dei
luoghi di prossimità. Alcuni casi della Murgia dei trulli
Petrucci E., Metodi d’intervento per la conservazione delle pavimentazioni nel centro storico di Ascoli Piceno
Carabellese I., L’Aquila e la sua immagine. L’architettura della chiesa di S. Agostino fra sisma e speranza
Serchia L., Piacenza: il complesso dell’ex convento delle Clarisse sullo stradone Farnese. Un problema di
recupero architettonico e di paesaggio urbano
D’Avino S., L’immagine replicata. La ricostruzione post bellica della Torre civica di Pomezia
Veronese L., Un ascensore per Pizzofalcone. Il primo nucleo urbano di Napoli tra restauro e valorizzazione

351

Elenco degli autori e dei loro contributi (voll. I-IV)

491

12 Theatroeideis. L'immagine della città, la città delle immagini, Thiasos Monografie, 11, vol. IV, 2018

353
367
385
397
405
419
433
447
467
477

La città restituita

Il borgo medievale di Craco: la forza rinnovatrice
dei ruderi per ricomporre l’immagine urbana
Claudia Rita Calitro, Maria Antonietta Catella, Pietro Colonna,
Mariantonietta Pepe, Annamaria Santarcangelo*

Keywords: Craco, small historical centers, restoration, cultural heritage, conservation, landslide, abandoned places.
Parole chiave: centri storici minori, Craco, dissesto idrogeologico, patrimonio, restauro, conservazione.
Abstract:
Il fenomeno dei centri storici minori abbandonati in seguito ad eventi calamitosi o a trasferimenti è un valido
motivo di riflessione riguardo le ragioni del restauro degli organismi urbani. Il caso di Craco(MT) rientra
in questa tematica ampiamente dibattuta: l’evacuazione dell’insediamento è avvenuta a seguito di un grave
dissesto idrogeologico nel 1963. L’aspetto decadente e la localizzazione in un paesaggio incontaminato costituiscono le qualità di fascino per un turismo colto e per il mondo dell’arte e del cinema d’autore. Nonostante abbia
perso la vocazione residenziale, il borgo può assumere una nuova identità trasformando criticità in opportunità, con un progetto di conservazione e valorizzazione unitario, in accordo con le finalità comunali orientate
da un lato a promuovere la vocazione artistica e museale e dall’altra a favorire lo svolgimento di attività di
studio e monitoraggio delle aree franose. Il duplice obiettivo presuppone dover affrontare due visioni antitetiche:
quella più cauta finalizzata alla sola conservazione del patrimonio, che assume funzione pedagogica, e quella
più possibilista che è orientata verso il recupero di alcuni edifici e prevede ospitalità temporanea diffusa e attività
culturali e di ricerca scientifica. Queste riflessioni hanno rappresentato le linee guida per la proposta del progetto
di restauro del borgo, basato sui principi del minimo intervento e della sua riconoscibilità.
The phenomenon of minor historical centers, abandoned because of calamities or relocations, is a valid ideological reason to reflect upon when considering the rationale for restoring urban organisms. The case of Craco (MT)
is part of a controversial debate: the abandonment of the village started in 1963, following a hydro-geologic
quake. The state of decay and the uncontaminated location, represent those fascinating qualities that makes
Craco an appealing project for a learned tourism, for the arts and movie industry. Even though the village
has long lost the call for a residential place, it could gain a new identity by transforming its weaknesses into
opportunities; the vision of returning Craco to life by embarking in a conservation project that is based on the
values of recovering the real estate following the principles of promoting artistic vocations and also providing an
outpost for the monitoring and study the ongoing land movement. This dual objective implies having to propose
two projects: one project is aimed only at the conservation and cultural appreciation of the village. The second
would serve the purpose of providing temporary hospitality as well as serve as the center for cultural activities
and scientific research. The above considerations serve as the underpinning of the guidelines in proposing the
project of restauration of the village. The project is solidly based on the principles of minimal intervention and
on the understanding of those same principles.

Vedere è tutto
In occasione del presente Convegno è stato possibile avviare una riflessione sul paesaggio
dell’abbandono. Nel nostro caso il riferimento è a Craco1, piccolo borgo della Basilicata arroccato su un deserto di dune bianche. Inoltre ci si è soffermati sulla possibilità che hanno le nuove
generazioni di architetti di occuparsi di un patrimonio culturale che sta gradualmente perdendo
la propria memoria.
“[...] contro ogni apparenza, i luoghi abbandonati non muoiono mai. Si solidificano nella
dimensione della memoria di coloro che vi abitavano, fino a costituire un irriducibile elemento
di identità. Vivono di una loro fisicità, di una loro corposa e materiale consistenza. Si alimen* Politecnico di Bari, Facoltà Architettura: arch.claudiacalitro@gmail.com, m.antoniettacatella@libero.it; pietrocolonnaarchitect@gmail.com, ettapepe@hotmail.it, annamariasant@hotmail.it
1 Si veda, in questo stesso volume, il contributo di Rossella De Cadilhac e Lucia Serafini.

Fig. 1. Craco. Ipotesi delle fasi evolutive
del borgo (elaborazione grafica:
C. Bisceglia,
C.R. Calitro, P. Colonna, A. D’Ercole,
M. Pepe, A. Santarcangelo, 2014).

tano di uno spessore doppio e riflesso. Pretendono non la fissità, ma al contrario il movimento, il percorso fisico e mentale di una loro continua riconquista [...]”2. Con questa riflessione
di Predrag Matvejevi’c, Vito Teti conclude la sua opera Il senso dei luoghi e regala, allo stesso
tempo, l’orizzonte molto ampio di un inizio di ricerca, quella della ricomposizione consapevole
dell’immagine delle città abbandonate per frammenti, analogie, sottrazioni, adiacenze.
“Vedere è tutto”. Saperlo fare, come un atto d’amore, per sottrazione. “Vedere è tutto”: lo
scriveva Henri Cartier-Bresson3, intendendo la categoria dell’osservazione come un operazione
di prefigurazione mentale volta alla scoperta o riscoperta dei luoghi e delle persone che ivi abitano o, come nel nostro caso, vi abitarono.
“Pensare per immagini”, avrebbe detto Luigi Ghirri4, una maniera di conoscere il mondo
attraverso l’immagine fotografica, per mostrare una storia, ricomporla, proiettarne su di essa
uno squarcio, una visione possibile. Fermare il tempo aiuta a descrivere lo stato attuale delle
cose. Tuttavia, l’immagine che ne deriva è sempre il ritratto cristallizzato di un momento. Un
frammento, per l’appunto. È indubbio che nessuna fotografia possa avere la pretesa di fare un
discorso sull’identità, argomento così stratificato e, allo stesso tempo, cangiante, che facilmente
sfugge alla canonica e spesso falsata idea di determinazione, ma che piuttosto abbraccia volentieri il concetto di racconto o narrazione degli eventi. Sulle identità agisce il tempo. L’immagine
di una città è solo un ritratto di un intervallo minimo di questo tempo. Decidere, poi, qual è la
porzione di realtà da inquadrare e quale, invece, far rimanere esterna all’immagine è una scelta
molte volte dettata semplicemente dalla capacità di saper osservare. “Osservare, osservare, osservare. Vedere è tutto”5.
2 Teti 2014.

3 In Cartier-Bresson 2014.

4 In Fabiani, Gasparini, Sergio 2014.
5 Cartier-Bresson 1963, p. 42.
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La restituzione dell’immagine di una città come quella di Craco passa attraverso la consapevolezza di un’architettura che è al contempo paesaggio, adattata perfettamente alla morfologia del territorio ed alle esigenze dei contadini che abitavano quelle case. Antropologia e
Architettura. Oggi Craco è un luogo abbandonato, emblema di una presenza numerosissima su
tutto il territorio nazionale, ma il suo stato di abbandono è solamente fisico, per niente mentale.
Craco continua infatti a vivere nella memoria di chi ha abitato quelle case costruite con l’argilla
dei calanchi e con le pietre raccolte dal fondo dell’Agri, di chi attraversava quelle vie acciottolate, ogni giorno, per scendere a valle la mattina, e andare a lavorare nei campi di grano. Craco
continua a vivere nella memoria di chi, in quegli slarghi, ritrovava uno spazio comunitario e
parlava della questione meridionale.
“Costruite belle rovine” esortava Auguste Perret rivolgendosi ai suoi studenti6, immaginando che l’architettura, un giorno da loro prodotta, fosse in grado, una volta spoglia della
funzione primaria, di continuare ad esprimere potenza poetica. “Le rovine esistono attraverso
lo sguardo che si posa su di esse. Ma tra i loro passati molteplici e la loro funzionalità perduta
ciò che lasciano percepire è una sorta di tempo puro, al di fuori della storia, a cui è sensibile
l’individuo che le contempla, come se questo tempo puro l’aiutasse a comprendere la durata che
scorre in lui”7.
Craco, oggi, è monumento, nella sua espressione massima. Una città monumento, eretta
da contadini per i contadini. Mani e menti di costruttori, artigiani, che quasi certamente non
avevano mai sentito parlare di teorie dell’architettura eppure, perfettamente, sono riusciti a soddisfare l’auspicio di Perret.
PC

Craco: dalla nascita alla rinascita
Per evitare una lettura storica scandita dalla sola cronologia degli eventi che hanno caratterizzato la vita di Craco (fig. 1), è necessaria la comprensione dei processi di antropizzazione. Tali dinamiche lasciano un segno visibile sul territorio, che può essere considerato per questo motivo come un prezioso “documento”8. Nel territorio, inteso come organismo, è dunque
possibile riconoscere fasi e cicli storici che ne determinano la formazione, la trasformazione, la
frammentazione e la rovina. Sebbene una bolla vescovile, che annovera Craco tra i possedimenti
dell’arcivescovo di Tricarico, sia il primo documento ufficiale, datato 1060, la nascita del primo
insediamento, in un’epoca databile tra VI e XI secolo d.C., si attribuisce ad alcuni monaci in
cerca di un luogo solitario in cui l’abbondanza di messi fosse sufficiente al sostentamento di una
piccola comunità9.
La scelta di un luogo così isolato e apparentemente difficile da raggiungere prevede un’operazione di selezione intesa come scelta dell’attitudine di un suolo ad essere percorso e trasformato per uso abitativo o produttivo: un momento di naturale intesa tra l’uomo e la natura. Il fenomeno s’inquadra a vasta scala sul territorio della Basilicata, che viene insediata, come afferma
Braudel, “dalla montagna al mare”10 partendo dai percorsi di crinale, contrariamente a quanto
la nostra “civiltà di pianura”11 indurrebbe a credere. Le ragioni di tale scelta sono da ricercare
nella possibilità di difesa, di controllo e orientamento rispetto al territorio circostante, ma anche
nel vantaggio di evitare i problemi di attraversamento delle valli, spesso ancora paludose. Ad
oggi risulta paradossale pensare che le caratteristiche fisiche e strategiche di luoghi come questo,
scelti accuratamente per favorire e preservare l’identità storico-culturale di intere comunità, ne
abbiano poi decretato il definitivo abbandono.

6 Augè 2004, p. 44.
7 Ibidem.

8 Strappa 2013.

Braudel 1986, p. 103. L’insediamento di Craco viene attestato per la prima volta nel 1060, quando si trova inserito nei possedimenti dell’Arcivescovo Arnaldo di Tricarico: Rescio 1998, pp. 93-96.
10 Strappa 2013.
11 Rescio 2003, p. 413.
9

C.R. Calitro, M.A. Catella, P. Colonna, M. Pepe, A. Santarcangelo, Il borgo medievale di Craco: la forza rinnovatrice dei ruderi per ricomporre l’immagine urbana 387

Fig. 2. Craco. Vista
assonometrica sudovest delle aree di
studio: via Alfieri,
via Leopardi, largo
Machiavelli, largo
san Nicola vescovo
(elaborazione grafica: C. Bisceglia,
C.R. Calitro,
P. Colonna,
A. D’Ercole,
M. Pepe, A. Santarcangelo, S. Belmondo, M.A. Catella,
M. Intini, M. Madio, G. S. Orofino,
P. Vitucci, 2016).

Fig. 3. Craco. Planimetria di via Alfieri,
via Leopardi, largo
Machiavelli, largo
san Nicola vescovo
(elaborazione grafica: C. Bisceglia,
C.R. Calitro, P.
Colonna, A. D’Ercole, M. Pepe, A.
Santarcangelo, S.
Belmondo, M.A.
Catella, M. Intini,
M. Madio, G.S.
Orofino, P. Vitucci,
2016).

Nel periodo normanno-svevo, Craco, con la sua torre, unitamente alle numerose altre
costruzioni turrite presenti in Basilicata, fa parte di un vero e proprio sistema di difesa e controllo dei traffici commerciali esteso all’intera regione12 (fig. 1). Il borgo raggiunge la sua massima
crescita demografica nella seconda metà del XVI secolo13, con l’ampliamento dell’abitato oltre
il nucleo medioevale, circoscritto all’area più alta costituita da conglomerato roccioso. Viene
costruita la chiesa madre dedicata a San Nicola Vescovo e iniziano a sorgere i primi palazzi nobiliari, ma la massima espansione del centro abitato si raggiunge solo nel 1870. Nello stesso anno
si registra un leggero movimento franoso, fenomeno che si ripresenta con una forza distruttrice nel 1963 provocando ingenti danni. Questo è l’anno che decreta la sorte di Craco: il 50%
dell’abitato è ormai compromesso e viene abbattuto, mentre un’ordinanza comunale obbliga il
trasferimento della popolazione in località Peschiera.
12 D’Angella 1984, p. 21.
13 Strappa 1995, p. 38.
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La storia di espansione del borgo diventa per noi testimonianza evidente del passaggio
da una coscienza spontanea intesa come “l’attitudine dell’uomo ad aderire a norme invalse,
regole, consuetudini, tradizioni che gli derivano dalla realtà costruita”14, ad una coscienza critica, “condizione che obbliga ad operare atti costruttivi fortemente intenzionali imponendo
il progetto cosciente come momento ineluttabile del processo edilizio”15. Oggi di Craco non
resta che la parte pressoché corrispondente al nucleo medievale, come un monito che ci ricorda
come le costruzioni realizzate secondo coscienza spontanea e sulla base di scelte legate non
solo alla consuetudine, ma anche alla cultura materiale del luogo, sono quelle più durature
(figg. 2-3). Bisogna forse ristabilire quel rapporto tra uomo e natura, cercando un dialogo con
essa e comprendendo che siamo parte di un unico sistema. Anche oggi l’uomo è un tutt’uno
con “il vuoto dei dirupi argillosi, la terra rugosa, infinita, imprevedibile, immobile eppure in
movimento, irregolare e arida”16 e deve scendere a patti con il genius loci per poter acquisire
la possibilità di abitare un luogo. Craco oggi è un paese abbandonato, ma l’essere meta di un
turismo di nicchia o un attraente set cinematografico a cielo aperto non è mera consolazione:
la frana gli ha inflitto una pena, ma ha fatto sì che la natura si riappropriasse delle rovine, che
gli edifici tornassero alla terra e che il borgo assumesse una nuova fascino decadente, permettendogli di tornare a vivere.
AS

Lo sviluppo del borgo e l’origine del costruito
Lo studio che riguarda lo sviluppo dell’insediamento del borgo è l’esito di un lavoro molto complesso poiché esigua è la documentazione scritta a riguardo. Per questa ragione l’individuazione delle fasi di espansione è stata svolta con un metodo basato sull’osservazione diretta
e su ragionamenti riguardo agli aspetti tipologici degli edifici esistenti, il tutto integrato con
le informazioni scritte. Per renderne più semplice ed efficace la lettura sono state individuate
quattro fasi di espansione, comprese in un arco temporale che va dal XIII al XX secolo. Dalle
fonti17 è noto che le prime forme d’insediamento a Craco risalgono al 1060. In questa prima
fase esisteva solo la Torre Normanna (fig. 4), realizzata nel 1079 con funzione di fortezza: un
muro di recinzione la proteggeva dall’assalto nemico ad Ovest, Sud ed Est, mentre a Nord era
naturalmente protetta dalla morfologia accidentata del terreno (fig. 1). Oggi la Torre Normanna è il simbolo di Craco poiché domina il paesaggio circostante e i visitatori possono ammirarla
anche in lontananza.
L'anmalisi di dettaglio della planimetria dell’intero borgo ha permesso di notare un valico molto evidente ad Ovest di uno dei palazzi nobiliari di Craco, Palazzo Grossi (fig. 5). È
possibile supporre che se quel valico fosse la traccia di un antico vallo18, in una seconda fase di
espansione e consolidamento del tessuto medievale compresa tra il XIII e XV secolo, Craco si
presentasse ancora come un villaggio fortificato. La conformazione delle case che si attestano
a Sud della chiesa madre di San Nicola vescovo, inoltre, è diversa rispetto alle altre abitazioni
coeve: si tratta di edifici a tre livelli, molto differenti dalla tipologia a due livelli maggiormente
diffusa a Craco, quasi a formare una barriera protettiva dagli assalti nemici provenienti da Sud.
A Nord, invece, la protezione nei confronti dei nemici continuava ad essere garantita grazie alla
morfologia aspra del territorio.
Essendo un borgo abbastanza esteso fin dal XIII secolo, oltre alle cappelle di dimensioni
più modeste, vi era una chiesa di dimensioni maggiori, la già citata chiesa madre di San Nicola
vescovo (figg. 6-7). Il frammento di un timpano presente sul prospetto principale della chiesa
ha avvalorato l’ipotesi che nel XIII secolo essa esistesse già, seppure con una conformazione pla-

14 Ibidem.

15 Megale 2011, p. 18.

16 Rescio 1998, pp. 93-96.

17 Voce “Palizzata”. Dizionario di Italiano, l’Enciclopedia, Garzanti Editore, 2004, p. 3399.

A.V.T., Fondo Curia Vescovile, Serie Visite Pastorali, n. 1724-1728, Busta n. 2, Fascicolo n. 5, 3^ Visita Pastorale
del Mons. Nicola Carafa.
18
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Fig. 4. Craco. Sezione trasversale su
largo Grossi e largo
Machiavelli, vista da
sud verso nord (elaborazione grafica:
C. Bisceglia,
C.R. Calitro, P. Colonna, A. D’Ercole,
M. Pepe, A. Santarcangelo, 2014).

Fig. 5. Craco. Sezione trasversale su
largo Grossi, vista
da sud verso nord;
sezione longitudinale su largo Grossi,
vista da Est verso
Ovest (elaborazione
grafica: C. Bisceglia,
C.R. Calitro, P. Colonna, A. D’Ercole,
M. Pepe, A. Santarcangelo, 2014).

nimetrica diversa: si trattava, infatti, di una chiesa a nave unica con copertura a capanna. È stato
possibile risalire geometricamente alle dimensioni in larghezza grazie al frammento del timpano
originario presente in facciata, a differenza delle dimensioni in lunghezza che, invece, sono state
dedotte dalla comparazione con edifici coevi della stessa tipologia, tra cui S. Giacomo a Ofena
(AQ) e S. Maria in Piano a Loreto Aprutino (PE).
L’osservazione diretta delle abitazioni in via Alfieri (fig. 8) e, in particolare, del portale
quattrocentesco di Palazzo Carbone-Rigirone (fig. 9) che sancisce il termine dell’edificato in
tale via, ha permesso di capire che nel XV secolo Craco comprendeva anche gli edifici su tutto il
costone roccioso a Nord, essendo questa un’area impenetrabile per i nemici. Tra il XVI e XVIII
secolo il borgo si estese ulteriormente oltre i confini precedenti. Come attestato dalle fonti19,
alcuni edifici religiosi come la Cappella di S. Barbara (fig. 10), la Cappella di Monserrato e la
Cappella di S. Rocco, esterne al borgo fino al XIII secolo, nel XVI vengono definite intra-moenia. Le fonti, inoltre, attestano che nel 1587 fu ingrandita la chiesa madre di San Nicola Vescovo
(figg. 3-6) che assunse, in questa fase, una conformazione planimetrica a tre navate, divise in
A.S.P., Fondo Internazionale di Basilicata, Oggetto: Cartella n. 945 Fascicolo n. 113, Documento che attesta
l’ampliamento della Chiesa nel 1587.
19
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Fig. 6. Craco. Sezione longitudinale su
largo Grossi, vista
da ovest verso est
(elaborazione grafica: C. Bisceglia,
C.R. Calitro, P. Colonna, A. D’Ercole,
M. Pepe, A. Santarcangelo, 2014).

cinque campate voltate a crociera20. Ogni navata laterale comprendeva cinque campate voltate
anch’esse a crociera, una cappella cupolata e, nella navata nord, un vano adibito a sacrestia.
Successivamente, Craco venne esteso fino a comprendere il monastero di San Vincenzo,
realizzato nel 1630 mentre, nel 1707, sotto il dominio austriaco, avvenne l’ampliamento di alcuni palazzi quali Palazzo Grossi e Palazzo Carbone-Rigirone. Al completamento del borgo si
giunse nel XIX–XX secolo, con la realizzazione, nel 1867, del Cimitero21. Poche le modifiche
subite da centro storico, mentre numerose trasformazioni interessarono nel XX secolo il tessuto
urbano a Sud-Ovest e a Sud-Est. Nel 1935 Craco fu dotato di impianto fognario22 e, nel 1945
venne realizzato il serbatoio all’interno della Torre Normanna su iniziativa dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (fig. 7). Progressivamente evacuato a seguito di un’ordinanza sindacale
negli anni ’60 del XX secolo, che ha prescritto il trasferimento degli abitanti a fondovalle in
località Peschiera, oggi l’insediamento vive grazie al fascino delle sue rovine.
CRC

Fig. 7. Craco. Sezione longitudinale su
largo Machiavelli,
vista da est verso
ovest (elaborazione
grafica: C. Bisceglia, C. R. Calitro,
P. Colonna, A.
D’Ercole, M. Pepe,
A. Santarcangelo,
2014).

20 D’Angella 1984, p.38.
21 Ibidem, p. 96.

22 Ibidem, p. 124.

C.R. Calitro, M.A. Catella, P. Colonna, M. Pepe, A. Santarcangelo, Il borgo medievale di Craco: la forza rinnovatrice dei ruderi per ricomporre l’immagine urbana 391

Fig. 8. Craco.
Prospetto est del
palazzo CarboneRigirone (elaborazione grafica:
S. Belmondo,
M.A. Catella,
M. Intini, M. Madio, G. S. Orofino,
P. Vitucci, 2015).

Indagare la rovina
In vista di una proposta di progetto di restauro, l’attuale stato di conservazione dell’intero borgo obbliga inevitabilmente ad affrontare la tematica della rovina, intesa come realtà dinamica, in continuo mutamento, materia plasmata dal “grande scultore” del tempo23, stato ultimo
dell’edificio, ormai privo della sua unità originaria. In quanto ancora presenza, seppur mutila ed
amorfa, testimonianza della ciclicità del tempo, opera dell’uomo in passato in grado di vincere
la forza di gravità, ed ora vinta in parte da quella stessa forza, esiste nella memoria collettiva
come memento, traccia materiale del passato, in grado ancora di testimoniare, di ricordare. Ma
le rovine non sono solo vestigia di un tempo preciso: sono “[...] opere che appaiono ancora, per
qualche ragione, incomplete, che non hanno esaurito la loro risposta, che presentano ancora, o
di nuovo, i loro problemi aperti, cioè manufatti che appaiono ancora come dei progetti”24. Esse
costituiscono “[...] una connessione tra la mancanza di passato (caratteristica dello storico) e
l’emozione di una mancanza di futuro (caratteristica del progettista)[...]”25. Imparare a guardare
la rovina con spirito critico e non solo contemplativo, tentando di comprenderne i più nascosti
significati materiali ed affettivi, significa imparare a conservarla e trasformarla nel modo più idoneo e cosciente, con responsabilità, tenendo sempre bene a mente la sua presenza, anche quando
si opera, come in questo caso, su una città intera emblema di una “Architettura senza Architetti”26, su edifici non monumentali e con interventi poco appariscenti ma indispensabili. Rispetto
alla sua frammentarietà, non siamo giustificati a cancellarla, a negarne la sua essenza documentale, in favore dell’unità figurativa, di una massiccia consistenza formale dell’intervento: sarebbe
questo un atteggiamento prepotente, che non permetterebbe di rendere riconoscibile il vissuto
ai nostri successori. Problematica, questa, del restauro? Piuttosto tematica dell’intera architettura, certi che il restauro non possa essere concepito e definito come disciplina indipendente, una
mera valutazione tecnica dello stato di conservazione dell’opera e dell’intervento, ma come un
modo di misurarsi con lo spazio, con la realtà fisica esistente, distinta, come insegnava Ambrogio Annoni, caso per caso, in grado di dar esito ad un progetto consapevole e non demiurgico.
Un progetto talmente accorto che tenga presente che nella rovina, oltre alle due istanze brandiane, storica ed estetica, siano insiti altri valori, da quelli affettivi, emozionali e psicologici a
quelli semantici e identitari, che, a distanza di sessant’anni, continuano a legare intimamente e
23 Yourcenar 1994, pp.51-55.
24 Grassi 2002, p. 296.
25 Leoni 2006, p. 66.

Celebre espressione coniata da Bernard Rudofsky in occasione della mostra allestita dall’autore al MoMA di New
York tra il 1964 e il ‘65, in cui indaga le forme dell’architettura spontanea (Rudofsky 1977).
26
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Fig. 9. Craco. Sezione trasversale su
via Alfieri, vista da
est ad ovest (elaborazione grafica: S.
Belmondo, M.A.
Catella, M. Intini,
M. Madio, G. S.
Orofino, P. Vitucci,
2015).

inscindibilmente, un’intera comunità alla sua città. “La consapevolezza tutta europea che la città
sia un’opera d’arte ci accompagna nelle sue strade, dove forse soltanto la densità dell’intenzione
estetica che la affolla ad ogni passo, nelle case e nei temi collettivi, ci rende in qualche misura
cauti: perché non potremmo percorrerla apprezzandola in ogni suo tratto per quello che è, quasi
un museo, senza rimanere affogati nella sindrome di Stendhal”27. Di qui nasce la consapevolezza
di chi opera con il progetto, che deve essere in grado di preservare nel presente la memoria di
questi luoghi, con intenti sostanzialmente di fruizione e pedagogici e che si mostri come il giusto
compromesso tra le parti, tra la tutela materiale e l’urgenza formale. Un progetto che possa favorire e facilitare la percezione di tutte le lacune e le forme di degrado, delle stratificazioni di tutti,
o quasi, i segni temporali ed umani sulle preesistenze, che possa instaurarsi in modo dialogico
e paritario con l’esistente. Un progetto che quindi vada ben oltre la romantica contemplazione
della bellezza, che possa permettere la conservazione della “forma della città”, così fortemente
sedimentata ed impressa nella mente di chi ha osservato anche per una sola volta questa realtà,
e che possa, solo in alcuni casi e dove possibile, essere pensato come un’azione di recupero, da
intendersi esclusivamente come mezzo per attuare la tutela di questi luoghi.
MAC

Dalla conoscenza alla coscienza di Craco
La difficoltà di definire un adeguato progetto di riqualificazione e di rinascita di Craco
non si basa solo sulla condizione attuale in cui verte l’antico borgo, ma è dovuta alla molteplicità di aspetti che l’organismo della città, peraltro mutilato dall’evento calamitoso, coinvolge.
Lo studio interdisciplinare ci ha permesso di porre le basi per una valutazione concreta delle
possibilità progettuali. Nella ricerca, finalizzata alla conoscenza approfondita del caso studio,
abbiamo infatti riscontrato l’esigenza dell’apporto sinergico di più discipline, in primis il ri27 Romano 2008, p. 61.
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lievo architettonico, che, con l’utilizzo di diversi strumenti di misurazione, ha portato ad una
conoscenza dimensionale dell’edificato. L’organismo antropizzato, sintesi di un processo formativo dello spazio abitativo, è composto da parti che collaborano tra di loro, identificando
così un “tipo territoriale”, ovvero un insieme di caratteri fisici ereditati da un intorno storicogeografico28. Lo studio diretto di tali caratteri morfologici e tipologici ha poi permesso di comparare la realtà di Craco al suo intorno culturale e di comprenderne il processo di formazione.
Parallelamente, l’interpretazione delle fonti storiche, supportata dalla conoscenza dei caratteri
identitari del borgo, ha condotto al riconoscimento delle fasi costruttive.
Data l’importanza, nonché tragicità, degli eventi del 1963 (v. supra), è stato inoltre
portato avanti lo studio approfondito della situazione geologica in cui ricade il borgo29. La
natura altamente disomogenea dei terreni, dovuta alla presenza di conglomerati argilloso-sabbiosi, insieme ai fenomeni di erosione e di imbibizione delle acque meteoriche, hanno portato
all’attivazione di moti tettonici di scorrimento bi-planare e di tipo ascensionale. La tipologia
dei fenomeni del dissesto idrogeologico è stata confermata ulteriormente dagli esiti dell’analisi
strutturale effettuata sugli edifici campione. Lo studio diretto del quadro fessurativo e l’analisi
dei moti a cui sono stati soggetti gli elementi costruttivi hanno reso più agevole la valutazione
dei margini operativi di messa in sicurezza e consolidamento.
Al fine di promuovere una progettazione partecipata abbiamo ritenuto utile in questa
operazione di rinascita l’apporto dei cittadini, di chi ha vissuto la prima e la seconda vita del
borgo. L’indagine, svolta tramite interviste, questionari e brevi focus group, circa le esigenze e
i desideri attuali della popolazione di Craco, ha accertato la presenza di sentimenti di appartenenza e affettività al vecchio borgo. Dalla molteplicità degli aspetti considerati si può evincere
come il progetto di restauro del borgo medievale di Craco sia stato solo l’esito finale di un lungo
e rigoroso percorso di conoscenza avvenuto attraverso i più svariati strumenti e circa i numerosi
ambiti di indagine previsti dal caso studio. Non di meno l’osservazione /partecipazione ci ha
permesso di cogliere aspetti celati dietro i suoni, gli odori, i colori di un luogo che ha visto trasformata la sua essenza. Stimoli e sensazioni che ci hanno permesso di conferire alla proposta
finale di progetto un valore aggiunto che interpreta la condizione attuale. Una forma di conoscenza antropologica che consente di colmare il distacco esistente tra la ‘logica dell’intelletto’ e
la ‘logica dei sensi’. Infatti, a fronte delle numerose documentazioni attestanti la vita che animava
le strade e gli edifici del borgo, la nuova immagine, ormai consolidata, di Craco racconta di
abbandono, isolamento, degrado. L’acquisizione di coscienza della nuova vocazione del borgo,
in parallelo alla conoscenza di un trascorso storico fondato su emergenze culturali e architettoniche, ci ha indotti a stilare linee guida per la sua valorizzazione e conservazione. Si è scelto di
esaltare la nuova attitudine del luogo senza rinunciare alla rievocazione del passato e al recupero
delle tradizioni. Il fascino dell’abbandono e del degrado è stato quindi salvaguardato nel Parco
Ruderi come testimonianza del tragico destino. Sul versante meridionale è stato progettato un
sistema di consolidamento territoriale che, oltre a evitare ulteriori attivazioni di frane, possa anche migliorare le condizioni di risalita fino al centro del borgo. Il cuore dell’edificato riprenderà
vita, seppur in maniere temporanea, con attività culturali e artistiche svolte nelle stanze degli
edifici più rilevanti.
MP

28 Dimatteo, Ieva, Strappa 2003.
29 Corrado et alii 2001.
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