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Ho scoperto Craco durante un viaggio in Basilicata nel settembre 2013, insieme ad un 

amico e fotografo della regione, Nini Candela, che ben conosce questo sito storico per 

averlo fotografato a ripetizione per più di 20 anni, seguendo l’aggravarsi del suo stato di 

rudere (vedi la sua opera Le Stanze della Memoria). Dopo la visita alle rovine, abbiamo 

raggiunto la frazione di Peschiera dove sono stato colpito da certi visi, dall’impressione che 

un sentimento particolare pareva abitarli. Segnato da questo breve incontro, ho deciso di 

tornare a Craco nell’aprile 2014 per approfondire questa intuizione. 

Il progetto fa parte di un lavoro di ricerca fotografica che intende esplorare la costruzione 

identitaria dei soggetti attraverso il ritratto. E’ stata un’occasione per sondare Craco con 

un approccio diverso da quello centrato sul disastro naturale e sulle rovine che ne sono 

risultate. 

Un breve reportage di questo progetto é stato realizzato e trasmesso in corso d’opera dal 

TGR della Basilicata: I rittrati degli sradicati  TGR Basilicata Youtube 

 

Craco, paese lucano di origine preromana, troneggia tra le aride colline della valle del 

Basento. Costruito su argilla e roccia, é arrocato su di un colle dominato dalla torre 

normanna, marchio dell’apogeo della città in epoca medievale. 

Di Craco restano oggi solo i ruderi di una città fatasma. Il paese non è franato a valle in un 

movimento unico e repentino, piuttosto è collassato su se stesso per la progressiva 

mancanza di terra sotto le sue case, secondo un processo che è stato lungo più di dieci anni, 

tra il 1962 e gli anni 80. A seguito del terremoto del 1981, il paese é in gran parte evacuato.  

« Certo, l’esperienza intera che quel giovane (…) andava facendo, gli 

rivelava nella realtà non soltanto un paese ignoto, ignoti linguaggi, lavori, 

fatiche, dolori, miserie e costumi, non soltanto animali e magia, e problemi 

antichi non risolti, e una potenza contro il potere, ma l’alterità presente, la 

infinita contemporaneaità, l’esistenza come coesistenza, l’individuo come 

luogo di tutti i rapporti, e un mondo immobile di chiuse potenzialità infinite  

(…) »  
 

Carlo Levi, Lettera all’editore Giulio Einaudi, Roma, giugno 1963 

https://www.youtube.com/watch?v=pveMbW0stGU&feature=youtu.be


 

La maggioranza degli abitanti vengono trasferiti a Peschiera, 7 km più a valle. Frazione dove 

nacque un paese-parcheggio, una sorta di città operaia, destinata ad accogliere i futuri 

lavoratori della valle del Basento, che carezzava a quell’epoca il sogno dello sviluppo 

industriale petrolchimico. Altri preferiscono restare a pochi passi dal borgo antico, nelle case 

popolari costruite appositamente per gli sfollati. Circa 350 continuano ad abitare “il Monte 

d’Oro” e a difendere il perpetuarsi della sua millenaria civiltà contadina.  

Per alcuni, la frana é la conseguenza inevitabile di una serie di movimenti geologici, 

accellerati e intensificati dall’intervento dell’uomo. Primo fra tutti, la costruzione frettolosa 

di un nuovo e più moderno acquedotto e sistema fognario che si rivelo’ un fallimento. A 

causa delle perdite che si riversarono nel terreno argilloso sottostante il paese, furono 

minate le radici dei suoi palazzi. Craco comincio’ a slittare nel 1963. E scivolarono anche i 

muri di contenimento e le palificazioni che dovevano sorreggerla.  

Per altri, la frana non é altro che una maledizione sotterranea che ha avuto inizio con 

l’estrazione del metano verso la fine degli anni 50. I millenari equilibri del sottosuolo sono 

intaccati, e con essi anche quelli della convivenza degli uomini. Mentre la frana lavora 

sorniona nel ventre del colle, una spaccatura si insinua tra i difensori della civiltà del grano e 

quelli della nuova civiltà del metano : “su i contadini, giù gli operai, su la terra da seminare, 

giù le fibre sintetiche”1, sinonimo di modernità e di richezza. 

Uno sgretolarsi della terra che portava con sé il fantasma della disgregazione dei suoi 

abitanti. 

Se 50 anni fa Craco contava ancora 2 000 anime, oggi, sfatato il mito di una nuova civiltà 

industriale in val Basento, non ne restano più che 600. Di questi, alcuni sono ancora 

fortemente marcati dall’esilio coatto, disgregati dagli anni di rivalità e invidie tra fazioni, e 

rassegnati a una sorta di fatalità e di immobilismo onnipresente in queste terre. Sono quei 

pochi che hanno vissuto nel paese d’origine e possono ancora esserne testimoni. Sono 

l’ultima generazione che conserva la memoria della città. Sono gli sradicati di Craco. 

 

                                                           
1
 Zambonini F., Storia di Craco il paese dimezzato, Famiglia Cristiana n. 51, 1985, pagg. 95-97. 



 

Craco, paese fantasma. Le sue pietre paiono oggi svuotate di ogni memoria: ruderi da 

visitare, scenografie da affittare, mille volte fotografate. E’ cosi che ho deciso di dedicarmi 

alla memoria dell’anima, agli ultimi testimoni, quelli che hanno vissuto nel paese storico 

prima del suo inesorabile declino.  

In loro c’é la nostalgia, un singolare sentimento di tristezza : orfani del loro letto natale, 

hanno ricostruito le loro dimore nella città nuova, Craco Peschiera. Allontanati dal focolare 

dei loro antenati, hanno continuato a perpetuare la stirpe su quella stessa terra, a due passi 

dalle rovine. Basta alzare lo sguardo per vederle e i ricordi della vecchia città, della vita che é 

stata e avrebbe dovuto essere ancora quella di Craco, plana nei loro spiriti.  

Espatrio paradossale che li ha sradicati dalle loro case, per accoglierli di nuovo su quello 

stesso suolo natio. Sradicamento da una vita di paese in cui le relazioni si tessevano attorno 

alle case e lungo i viottoli, dove si viveva porta a porta, per vagare ora nei quartieri 

impersonali e tutti uguali delle moderne palazzine popolari. Il paese é diventato una città. 

Stravolgimento urbano che, loro malgrado, ha in parte intaccato il senso della comunità.  

 

I soggetti sono stati ritratti alla luce naturale, quella di Craco. Prima utilizzando dei piani a 

figura intera, per immortalarli durante la loro attività quotidiana, nelle loro case, o negli 

spazi urbani. Squarci che mescolano elementi di un urbanismo moderno ormai già vetusto e 

scene di vita rurale tradizionale. Cliché minimalisti, in cui i soggetti paiono come sospesi, 

distaccati dalla scena retrostante, come lo sono loro dalla realtà di questa nouva Craco. 

I primi piani, invece, permettono di focalizzarsi esclusivamente sul viso, di penetrare nello 

sguardo e sondare nell’anima quel sentimento di abbandono, di esilio forzato. Uno 

sradicamento che questi esiliati di Craco hanno tutti in comune e che li iscrive in una storia 

collettiva intrisa di fatalità. 
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