
 
Il rincorrersi tra i vicoli del mio paese, le grida, le 

risate, i pianti, gli odori e tanti, tanti ricordi; ricordi di una vita, 

ricordi spensierati, ricordi di quando eravamo bambini e mai 

avremmo pensato che un giorno quel quotidiano, quell’ansia di 

diventare grandi e chissà di vivere una vita completamente 

diversa dalla allora nostra povera realtà di paese, avrebbe 

condizionato così intensamente i nostri cuori da non poterne più 

fare a meno. 

Un sentimento tanto più forte e condiviso da chi, costretto dalle 

vicissitudini della vita, ha dovuto allontanarsi da casa e tanto 

soffre al solo ricordo di quei “giochi da bambini” tra gli stretti 

vicoli del “suo” paese. 

Fenomeno ancora più grave ed allarmante avviene quando la 

memoria storica  di un luogo, la sua identità, i suoi spazi, i suoi 

simboli: gli archi, le strade gradinate, gli elementi decorativi, 

svaniscono portandosi con sé parte dei nostri ricordi e noi 

abituati a far scorrere gli eventi, fermi ed inermi, ci 

rammarichiamo di non aver saputo prenderci cura di una 

“mamma” ammalatasi sì nel corpo ma soprattutto nello spirito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questo è il mio sentimento, la mia voglia di riscatto, la mia 

necessità di ricordare e di non lasciare che l’ignoranza, 

l’abbandono e soprattutto un certo tipo di urbanistica, possa 

definitivamente cancellare le ultime tracce materiali del nostro 

passato, della nostra identità, del nostro essere figli di una 

cultura che stratificatasi nel tempo rischia oggi, a causa dei 

continui rimaneggiamenti morfologici, di essere completamente 

cancellata o dimenticata. 

 
          
                                                                                fig.1 Cittadella: serie di archi  

 

Il centro storico di Contursi, piccolo Comune della Provincia di Salerno, 

uno dei tanti paesi di origine medievale, versa oggi, volendo usare un 

termine clinico, in condizioni critiche. Me ne accorgo percorrendo le sue 

strade, i suoi vicoli, i suoi archi, completamente rimaneggiati, “decorati”, 

trasformati, tanto d’aver fatto loro perdere il fascino di quell’antichità che è 

testimonianza delle esigenze di un particolare periodo storico, di un 

particolare modo di vita, di una particolare cultura sempre più dissipata dai 

compromessi, soprattutto politici, dei giorni d’oggi.   

 
fig 2 Cittadella: finestra sovrastante arco (particolare… demolito!) 

 

Come intervenire affinché si possa trovare un rimedio a questo processo di autodistruzione che di 

qui a pochi anni sottrarrà alle future generazioni la testimonianza tangibile delle proprie radici, 

proiettandoci in un futuro che non avrà più un passato.  

Ma poi………potrà mai esserci un futuro senza passato? 

Un intervento corretto con il quale non si rischia di cancellare i caratteri di un luogo è 

quell’intervento che s’avvale di un’approfondita conoscenza del luogo attraverso la storia, l’analisi 

urbana, la valutazione dei documenti e che infine proponga una trasformazione garante della 

conservazione dei valori presenti, che recuperi quelli in via di compromissione dando una risposta 

valida alle “mutate esigenze” e attenta a non cancellare quei segni, quelle forme e quegli spazi, con 

valore di simboli, che assieme esprimono la collettività.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

L’intervento da me proposto in questo studio, volto alla salvaguardia del centro storico e dei suoi 

valori, è limitato a quella parte del paese che, abbandonato ormai da tempo, non ha subito quelle 

trasformazioni dovute al perdurarvi della vita in un luogo, causa a volte di distruzione e di perdita 

del tessuto originario. Mi riferisco all’estremo sviluppo del paese, verso Sud, caratterizzato dalla 

presenza di un agglomerato di case che si articola lungo un “costone” tra i borghi                   

S. Antonio e S. Leo, rispettivamente sviluppatisi nel XV e nel XVI secolo. 

I due luoghi, uniti un tempo dalle antiche mura e dalle propaggini dei loro abitati, oggi vivono realtà 

diverse in seguito al crollo parziale di questo loro antico anello di congiungimento).  

La frattura oltre a separarne i corpi ha determinato il loro indebolimento: due piccole realtà rugose 

che ancora ci raccontano la storia del loro rapporto con gli uomini che le hanno vissute; due 

impianti urbanistici ormai pieni di crepe, rigonfiamenti, superfetazioni, anacronismi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 3 Borgo San Leo: Piazzile 

Chiesa Madre 
S.Maria degli Angeli Palazzo Arnone 

Orto di Germano “Palestra” 

Santa Sofia 

               Borgo S.Antonio 

Cappella S.Antonio 

fig 4 L’estremo sviluppo del paese a  Sud del centro storico:Borgo S.Antonio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig 5 L’estremo sviluppo del paese a  Sud del centro storico: “il costone” tra Borgo S. Antonio e Borgo S. Leo 

 

Occorrerà prima di tutto recuperare quelle che sono  le peculiarità del luogo, la sua cultura e le sue 

potenzialità, facendo forza su dei poli che abbiano la capacità di catalizzare il ruolo che questo 

nuovo sistema dovrà assumere nel processo di “ricomposizione complessiva”. Ruolo che sarà 

diverso da quello che aveva avuto in origine: matrice dello sviluppo successivo, oggi nuova matrice 

delle trasformazioni future. 

La chiesa di S. Giovanni Evangelista (chiesa del Bambino) ad Est del costone (inizio del borgo      

S. Leo) e la piccola cappella di S. Antonio, attorno alla quale si è sviluppato l’omonimo borgo, ad 

Ovest del costone, rappresentano i poli che un tempo “vitalizzavano” il tessuto urbano sviluppatosi 

tra loro. Oggi, per le mutate esigenze di vita, questi due punti di riferimento hanno perduto la loro 

forza ed il loro richiamo. 

Mutate sono le esigenze che sempre più spingono le persone, a ragione, a cercare nuove comodità, 

maggiori opportunità di lavoro, migliori condizioni di vita. Tutte necessità che l’attuale stato di 

questi piccoli borghi non può più soddisfare. 

L’idea quindi è di cercare le giuste condizioni affinché ripopolare il centro storico, o comunque una 

parte di esso, possa significare non soltanto “contenere le espansioni incontrollate della città”, 

portatrici di costi e di squilibri, ma anche e soprattutto riaffermare “l’identità del luogo” 

conservando i valori presenti e recuperando quelli in via di compromissione, dando risposte valide 

alle mutate esigenze con attenzione a non cancellare i segni, le forme e gli spazi, che assieme 

esprimono la nostra storia, il nostro passato, il nostro essere!   

 

Chiesa S. Giovanni Evangelista 
(Chiesa del Bambino) 

Borgo S. Leo 

Via Centrale 

Antiche Mura 

Via S. Sofia 

Cappella S. Antonio 

Borgo S. Antonio 



Limitatamente ad uno dei due borghi: borgo S. Leo, si propone un intervento che, previo il recupero 

fisico e statico di ogni singolo manufatto architettonico, conseguentemente ad un precedente studio 

tipologico e morfologico dell’intera area e tenendo conto delle mutate esigenze di vita, ridefinisca il 

nuovo ruolo che il borgo dovrà assumere. Un ruolo che sfruttando sia le potenzialità dell’intero 

paese, sia quelle dell’intero territorio di cui Contursi fa parte (tutto il territorio della valle del Sele), 

trasformi il borgo in un importante polo d’attrazione. 

Ovviamente affinché ciò avvenga si dovrà offrire un servizio pubblico che in qualche modo 

aggreghi le persone.  

Come è facile intuire però, una realtà contadina qual è stata quella di S. Leo non possiede strutture 

tali da poter essere sfruttate in questa direzione (la maggior parte del patrimonio abitativo è 

costituito da case unifamiliari su due livelli), si è quindi pensato di creare una nuova struttura, un 

nuovo organismo, sulla base di un vecchio impianto ormai quasi totalmente diroccato. 

 

Nasce a questo punto il problema di come debba essere operata l’aggiunta di forme “moderne” in 

un ambiente come il “centro storico” senza alterarne l’originario tessuto urbano. 

 

Un importante elemento per la conservazione dei centri antichi è la rete stradale in quanto elemento 

caratterizzante del paesaggio (prospettive, piazze, spazi liberi); essa rappresenta un’ importante 

documento storico dell’origine della città. 

Quindi la conservazione ed il restauro della pavimentazione delle vie, la conservazione dei livelli 

(rampe, gradini ecc…), la “pedonalizzazione”, rappresentano operazioni tendenti a creare le 

condizioni fisiche necessarie alla fruizione dell’ambiente urbano. 

Nel 1959 Roberto Pane scriveva: se il nuovo e l’antico non possono sussistere insieme vuol dire che 

tra noi ed il passato si è prodotta un’incolmabile frattura. 

Il nuovo ruolo da assegnare alla “nostra realtà” dovrà permettere quindi la fruizione del suo 

patrimonio; patrimonio che rappresenta la memoria del borgo costituito dall’insieme delle sue 

forme determinatesi nel corso dei secoli. 

Allo stato attuale il borgo S. Leo, estremo sviluppo Sud del paese, presenta un forte, continuo ed 

inesorabile degrado, conseguenza dell’abbandono da parte della gente che abitava questo luogo 

quindi per mancanza del benché minimo intervento di manutenzione. 

Forte però resta il fascino emanato dalle “vecchie”pietre, dalle strette strade gradinate, dagli slarghi. 

Un fascino che va però interpretato perché non si cada nell’errore di voler conservare il tutto come 

se fosse un’antica scultura da museo.  



Le vecchie case per non “morire” avranno bisogno di una nuova “vita”, di un nuovo ruolo che 

soddisfi le esigenze della gente d’oggi adattando le veccie strutture alle nuove tecnologie. 

La conservazione va quindi perseguita attraverso trasformazioni mirate ad affermare l’identità del 

luogo, riorganizzando lo spazio costruito e lo spazio abitato. 

Lo studio delle tipologie edilizie e del loro rapporto con la morfologia urbana ha permesso di 

conoscere quale sia stato il suo sviluppo, il processo di formazione del passato e quale potrebbe 

essere il nuovo ruolo per il futuro, quindi quali i possibili interventi. 

 

Il Sistema:  

               due blocchi legati da un parco lineare aperto sulla vallata. 

Il Progetto: 

               Un agglomerato di case (oggi parzialmente crollate) articolato lungo via S. Leo (la strada 

che percorre dall’interno tutto il borgo) a formare una corte aperta sottoposta alla quota strada.    

Un episodio questo che ci racconta dei modi di vita del passato, delle esigenze di allora, del modo di 

concepire, sfruttare e vivere lo spazio. 

Un nodo che va ricucito al tessuto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig 6 Borgo S. Leo: veduta aerea (da Nord) del sub-sistema oggetto dell’intervento 

 

Conservando le caratteristiche facciate in pietra (per esigenze di continuità narrativa), conservando 

gli stessi volumi e sfruttando gli ingombri originari, si realizza, all’interno di questo sub-sistema, 

una nuova struttura in cls armato la quale ospiterà un’associazione di volontariato, un’associazione 

culturale, un punto di riferimento per tutte le età, uno spazio di aggregazione per tutto il paese. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig 7(cfr fig 6) Borgo S. Leo: veduta aerea (da Sud) del sub-sistema oggetto dell’intervento  

-Progetto:  un centro di cultura, un  punto di riferimento uno spazio di aggregazione- 

 

Un centro quindi con segreteria, alloggio per un custode, aule didattiche (per corsi di lingua, pittura, 

ricamo, ecc….). Un servizio pubblico che sia polo d’attrazione e che garantisca la rivitalizzazione 

del borgo quindi la sua conservazione. 

Questa nuova struttura, fatta di materiali e tecnologie moderne, trova un forte imbarazzo nel 

confronto con quelle forme e materiali ormai divenuti “paesaggio”. 

Sulla base del vecchio impianto una nuova struttura cerca di confrontarsi con la prassi organica 

funzionale medievale: aperture dove servono non tenendo conto delle esigenze esterne. 

La riqualificazione del borgo si completerà con il recupero di quelle aree rese ormai vacue da 

fenomeni di antichi crolli (più recentemente il sisma dell’80): un sistema di giardini terrazzati ed un 

sistema di percorsi interni che collega i due borghi (S. Leo e S. Antonio) con il tessuto edilizio a 

monte di questi (via S. Sofia e via Centrale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

fig 8….il male principale contro cui combattere: l’abbandono…l’incuria! 

 



Gli stessi percorsi interni si aprono a nuovi spazi, a nuove aree: un parco lineare aperto al 

panorama, attrezzato per spettacoli all’aperto e biblioteca (intervento questo che mette in diretta 

comunicazione i due borghi); un giardino per “l’artista”, bisognoso, per la sua opera, di tranquillità 

ed ispirazione. 

Il forte dislivello e gli articolati percorsi gradinati che caratterizzano un po’ tutto l’abitato del centro 

storico rappresentano il maggiore ostacolo alla fruibilità dell’ambiente urbano. Problema risolvibile 

creando le condizioni fisiche appropriate: rettifica dei percorsi troppo articolati; uso di dispositivi 

servoscala per il superamento delle barriere architettoniche e impiego di ascensori esterni per un 

facile superamento dei dislivelli. 

Un sistema di percorsi quindi che mette in diretta comunicazione l’estremo sviluppo Sud del centro 

storico con la soprastante via Centrale: importante direttrice di sviluppo che collega le due estremità 

del paese ( ad Ovest p.zza Garibaldi ad Est la Madonnella). 

Una rete di percorsi che tende, attraverso il collegamento tra le aree più significative del centro 

abitato (la Cittadella, la chiesa matrice S. Maria degli Angeli, la chiesa del Bambino e la chiesa del 

Carmine), a coinvolgere l’intero centro storico in un unico progetto di riassetto e di riqualificazione 

dell’antico “borgo medievale” . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            fig 9 (cfr fig 3) La strada: elemento caratterizzante del paesaggio (prospettive, piazze, spazi liberi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Panorama da Nord-Est 

 
 

 
 
2Chiesa Madre- S. Maria degli Angeli 

4 Piazza Garibaldi 

 3 P.zzo Rosapepe (castello nuovo) 

1Cittadella: area castello 
(casa Mirra) 

Strada provinciale 
ex S.S. 91 


