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Il borgo antico di Craco che forma un unicum con gli affioramenti deposizionali Pliocenici

Vista aerea del borgo antico di Craco e gli affioramenti deposizionali Pliocenici

Summary  
Il lavoro si propone di esplorare l’applicabilità dei principi della termodinamica alla città 
intesa come un sistema termodinamico al fine di comprendere quale tipologia di intervento 
possono essere compatibili per valorizzare il patrimonio geologico paesaggistico del centro 
rbano di Craco (Mt), la citta Fantasma, oramai abbandonata causa di incauti interventi umani 
che hanno provocato catastrofici eventi geologici.  
Oramai il paesaggio geologico è considerato una vera e propria risorsa naturale da cui è 
possibile ricavare, mediante modesti interventi, esclusivamente di tipo ecocompatibili, 
ragguardevoli ritorni economici.  
Esso rappresenta il risultato della somma dei processi geologici, fisici, biologici e soprattutto 
antropici che concorrono alla definizione dei tratti fisionomici. 
Lo studio prova a evidenziare la peculiarità del paesaggio di Craco, oramai in equilibrio 
stabile, costituito dalla morfologia naturale del contesto in cui è stato edificato il borgo 
antico e dei materiali naturali impiegati per la costruzione dell’urbe con le tecniche 
costruttive ecocompatibili di una volta.  
Questo lavoro vuole quindi essere un contributo alla individuazione e valorizzazione del 
paesaggio di Craco, visto sotto l’aspetto scientifico delle autorevoli leggi della 
termodinamica, da proporre come unità di paesaggio a se stante “Unità Paesaggio Craco” 
da valorizzare sia come importante ed insostituibile patrimonio comune da valorizzare e 
salvaguardare turisticamente, sia per spiegare e comprendere la storia di questa parte della 
Basilicata. 

Nel passato gli addetti ai lavori hanno ben rispettato le leggi della fisica consentendo oggi di assistere ad uno spettacolare paesaggio 
urbano (geosito urbano) perfettamente inserito nello scenario geologico naturale.  
La valorizzazione del Patrimonio Geol ogico  della Basilicata si ritiene possa avvenire solo attraverso lo studio e l’analisi dei Paesaggi 

Geologici e dei geos iti urbani come ad esempio Craco . Si potrebbe dunque parlare di paesaggio geologico  “del centro urbano 

abbandonato in equilibrio termodi namico di Craco ”. Lo s tudio e l’analisi del paesaggio di Craco si pongono come strumento nuovo per 

la lettura del territorio  lucano , in quanto permettono di scoprire e comprendere in pieno la valenza di quel “Patrimonio”, al fine sia di 

consentirne ed ind irizzarne la fruibilità, che di tutelarne e salvaguardarne l’integrità. Già m olti altri Paesi ritengono la valorizzazione del 

Patrimonio Geologico irrinunciabile sotto un profilo che è, allo stesso tempo, puramente scientifico ma attento alle implicazioni di 

carattere socio -economico. La fruibilità della città fantasma, se piena e corretta, potrà essere sia strumento di conservazione, tutela e 

salvaguardia che motore straordinario di Sviluppo Sostenibile, reale e concreto.  

L’evoluzione spontanea e l’attuale stato termodinamico di equilibrio oggi raggiunto del borgo 
antico di Craco, congiunte alle caratteristiche geomorfologiche dell’area, contengono tutti 
quegli elementi fisici del territorio e singolarità del paesaggio, che conferiscono all’unità 
paesaggio Craco una notevole valenza scientifica nonché una rilevante vocazione turistica 
intesa come richiamo per attributi di tipo estetico, naturalistico, culturale, storico ed 
educativo. Come per altro già rilevato dal sensibile occhio delle cineprese di diversi registi per 
farne un suggestivo scenario per i loro film cogliendone gli aspetti più suggestivi del 
paesaggio di Craco (Alberto Lattuada, in La Lupa, Francesco Rosi in Cristo si è fermato ad 
Eboli, Bruce Beresford in King David ; Paolo e Vittorio Taviani in Il sole anche di notte ; Fabio 
Segatori in Terra bruciata;  Catherine Hardwicke in Nativity ; Mel Gibson  La passione di 
Cristo, Francesco Cabras in The Big Question, Morc Forster in  Agente 007 - Quantum of 
Solace,. ed infine il Lucano Rocco Papaleo in Basilicata coast to coast).  
Gli interessanti punti in cui sono visibili i numerosi affioramenti presenti nell’area che 

evidenziano le relazioni esistenti tra unità tettoniche alloctone e le unità argilloso-sabbioso-

conglomeratiche dei differenti cicli deposizionali oltre alla morfologia dell’intera dorsale da 

considerare un paesaggio tipico di questa zona in cui sono rilevabili tra l’altro suggestivi solchi 

di erosione più o meno profondi separati da creste a lama di coltello, fusi con il borgo antico, 

caratterizzano la natura e l’architettura spontanea e possono essere visti come geositi da 

valorizzare con appropriate tecniche di recupero.  

Dalla termodinamica sappiamo che  
“per un sistema termodinamico a contatto termico con un ambiente a temperatura uniforme 
e costante T, che si trasforma a pressione costante, l’energia libera di Gibbs G non può 
aumentare”.  
Gli stati in cui G è minima rappresentano pertanto stati di equilibrio stabile. 
Non v'è dubbio che un ecosistema urbano come Craco si trovi nelle suddette condizioni e 
pertanto le funzioni termodinamiche varieranno nel modo seguente: 

DG = DH - TDS 
Dove: 
G rappresenta l’energia libera o entalpia libera;  
H l’entalpia (ossia contenuto energetico del sistema che è pari alla somma dell’energia interna U e della 
pressione per il volume PV); 
T la temperatura assoluta ossia espressa in gradi Kelvin; 
S è la già menzionata entropia 

 
Cioè un aumento di entropia fa diminuire la disponibilità di energia infatti l’entropia è una 
grandezza che misura il grado di disordine di un sistema: maggiore è S maggiore è il grado del 
disordine ossia della casualità del sistema considerato.  
Ogni sistema isolato, cioè ad energia costante, come è il borgo antico di Craco, evolve 
necessariamente verso la configurazione di massima entropia compatibile con quel valore di 
energia. 
In altri termini ogni sistema tende spontaneamente a raggiungere quella configurazione cui 
corrisponde, a parità di energia, il massimo disordine possibile. 

A parere dell’autore,  “l’Unità Paesaggio Craco”, oltre a rappresentare un interessante meta 
per studi scientifici, potrebbero costituire una cospicua risorsa economica per i limitrofi 
centri abitati se valorizzato, in maniera prudente, con opportuni interventi ecocompatibili 
(materiali e tecniche tradizionali) come è stato nel passato.  
Secondo il più recente concetto di salvaguardia del patrimonio della terra (earth heritage), 
costituito anche dalle risorse geologiche, è necessario osservare la città di Craco come 
sistema termodinamico, valorizzarne il suo aspetto paesaggistico, al fine di :  

· promuovere e pianificare interventi di conservazione e valorizzazione ecocompatibili per 
la tutela naturalistica di questi spettacolari paesaggi geologici; 

· attuare programmmi di iniziativa pubblica e/o privata per la sistemazione e fruizione di 
tutti punti ed aree paesaggistiche di interesse geologico dell’area urbana; 

· attuare politiche per la conoscenza, la fruizione pubblica compatibile con la 
conservazione del bene e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico. 

Gli interventi compatibili potrebbero dunque essere :  

· piano di recupero del borgo antico; 

· interventi di messa in sicurezza della parti instabili mediante rimozione disgaggio e 
ancoraggio con reti ; 

· sistemazione delle stradine per uno o più percorsi guidati; 

· inserimento di musica selezionata per vie ed esalazione di profumi naturali;  

· illuminazione colorata e giochi di luci all’interno delle vie di Craco;  

· individuare e attrezzare percorsi panoramici scientifico-didattico con individuazione di 
geositi puntuali, anche per una migliore percezione del paesaggio geologico calanchivo 
da parte delle comunità da percorrere a piedi in bici se non addirittura a cavallo; 

· organizzazione di voli aerei con deltaplani (a bassa o nulla emissione di fumi e produzione 
di rumori) mirati a evidenziare la peculiarità del paesaggio calanchivo nonché l’armonia 
dei colori dell’unità paesaggistica centro urbano, in equilibrio termodinamico; 

· organizzazione di attività didattico-ricreative per bambini e ragazzi. Ecc 

· recuparere alcune delle strutture ancora staticamente sicure mediante interventi 
ecocompatibili antisismici con materiali autoctoni riciclati, già in equilibrio 
termodinamico (pietre, malte a basso contenuto cementizio, legno ferro ecc) non 
invasive e con colori dell’ambiente circostante;  

· recupero di strutture da attrezzare per info-point, punti di ristoro e ricettivi  

Chi decide di addentrarsi per i suoi ruderi 
ad assaporare l’inevitabile

 emozione di eternità o ascoltare
l’impietosa voce del silenzio, 

non è mai sicuro di camm
inare su un tetto o una stradina.

L’edilizia urbana, caratterizzata dal forte 
lagame con il luogo, sino a divenire 

geologia urbana e il paesaggiointeso 
come la risorsa geologica più 
caratteristica della Basilicata 
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Si ha l’equilibrio termodinamico in seno ad 
un sistema quando: 
· tutte le sue parti sono alla stessa 

temperatura; (termico) 
·  la risultante di tutte le forze applicate al 

sistema è nulla e, in caso contrario, si ha 
il movimento, con conseguente scambio 
di lavoro tra sistema ed ambiente esterno 
(meccanico); 

· non sono in corso reazioni chimiche: la 
velocità con cui i reagenti danno luogo ai 
prodotti eguaglia la velocità con cui dai 
prodotti si riformano i reagenti (chimico).   

 
La quantità di energia posseduta da una frana 
secondo Heim (1932) e successivamente 
secondo Scheidegger (1973), Hsu (1975) e Sassa 
(1988) può valutarsi usando il “modello a slitta” 
(sled model) secondo cui tutta l’energia posseduta 
dalla massa - potenziale prima e cinetica durante 
il movimento- degenera in energia d’attrito ossia in 
calore.  
Il diagramma della figura sintetizza le tre forme di 
energia – potenziale, cinetica e di attrito per ogni 
posizione x del centro di massa rispetto ad un 
sistema di riferimento cartesiano in cui in ordinata 
compare la quota. 
 

E = V(x) + K(x) +W 
energia totale della massa in frana 
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Energia totale di una frana - sled model . Da Heim, 1932 modif.
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