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“Se altrove il sentiero è solo un mezzo e sono i luoghi a cui esso porta che parlano alla mente, qui
è il percorso la ragione essenziale del parco, il filo del suo discorso, la frase che dà significato a
ogni sua parola.”
Italo Calvino, I mille giardini
“ Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che
qualcosa cambi in noi.”
Italo Calvino, I mille giardini
Parco della Memoria a San Giuliano di Puglia
A quattro anni dal terremoto che ha colpito tragicamente San Giuliano di Puglia, lo scenario urbano
appare ancora irrimediabilmente segnato da quell’evento. La volontà di andare avanti e di
ricostruire la città distrutta non può cancellare la storia di questo luogo. Come l’Angelus Novus,
descritto da Walter Benjamin, che spinto avanti dalla impetuosa tormenta del progresso rivolge lo
sguardo all’indietro ad osservare l’accumulo di rovine che il tempo deposita, così la volontà
espressa dall’amministrazione comunale di realizzare un Parco della Memoria sul sito della scuola
elementare Francesco Iovine muove dalla ineluttabilità del ricordo.
La proposta progettuale riconduce il sito alla sua condizione originaria, precedente all’edificazione.
La conformazione naturale del suolo, segnata dall’andamento orografico, costituisce lo sfondo del
nuovo parco, nell’intenzione di restituire questo luogo alla geografia. Il pendio naturale, misurato
dalle curve di livello, riaffiora nella trama urbana, rafforzato da una vegetazione di essenze arboree
(pioppi, olmi, querce e ginestre) disposte liberamente sul prato, a ricomporre un frammento di
bosco locale. Al centro dell’area viene conservata la rovina della vecchia scuola, un terrapieno che
si mostra come un’opera di sostruzione ancorata alla terra.
Alla naturalità del trattamento del suolo si sovrappone un disegno di percorsi pedonali che
innervano il parco a partire da quattro diversi accessi. Il sistema dei percorsi si innesta sulla viabilità
urbana connettendo tra loro varie parti del paese e intercettando le principali strade che conducono a
San Giuliano dalle contrade vicine. I percorsi si adattano all’orografia del sito, riassorbendo il
dislivello tra l’area residenziale di nuova costruzione e l’area verde.
Il nuovo parco conserva nel territorio urbanizzato quella centralità che connotava l’antica scuola: i
percorsi del progetto costituiscono la materializzazione delle traiettorie virtuali che i bambini
quotidianamente descrivevano dirigendosi verso la scuola. Ogni tracciato si snoda nel parco
seguendo una geometria indirizzata dal perimetro irregolare del lotto e, conformandosi
all’andamento del terreno, assume una connotazione individuale; ogni tracciato misura i passi di
uno dei bambini verso la scuola.
I percorsi confluiscono sul terrapieno che sosteneva il vecchio edificio, su cui si imposta una lastra
rivestita in pietra dello spessore di circa 60 cm, a sbalzo sui quattro lati, che definisce un nuovo
luogo di raduno e di raccoglimento. Accostandosi al sito della scuola, i nuovi percorsi, intaccando
ciò che resta della fallimentare solidità della vecchia costruzione, incidono il terrapieno, si piegano
e si sollevano fino a perforare la grande lastra e ad emergere dalla sua superficie come tante piccole
stele verticali. Lungo il perimetro del terrapieno la parte basamentale di tali stele, protetta dallo
sbalzo della lastra sovrastante, costituisce il supporto su cui incidere figure ispirate ai disegni dei
bambini. Vengono in tal modo a determinarsi tanti piccoli ambiti accessibili dalla quota del parco,
che costituiscono luoghi di raccoglimento e di preghiera.
Grazie alla conformazione in pendenza del terreno, dalla sommità del parco è possibile cogliere per
intero il disegno della grande lastra popolata dalle basse stele. Peraltro, la differenza di quota tra il

terreno e la lastra, variabile all’incirca dai 2.00 ai 3.00 metri, ne rende inaccessibile la superficie ai
visitatori occasionali. Una scala riservata ai familiari, collocata in corrispondenza del vecchio
ingresso all’edificio scolastico, consente di salire, attraverso il terrapieno, sulla sommità della lastra
che si trasforma in un grande podio su cui svolgere annualmente la cerimonia commemorativa.
Anche la pavimentazione della scala si piega a costituire una stele, dedicata alla maestra,
fiancheggiata da altre due stele che commemorano le altre due vittime del terremoto estranee alla
scuola.
I fori che intaccano la superficie della lastra per lasciare emergere le stele costituiscono anche un
dispositivo luminoso: se nelle ore diurne i fori catturano la luce del sole e la indirizzano nello spazio
sottostante praticabile, nelle ore notturne la luce artificiale proveniente dagli spazi ricavati ai piedi
del terrapieno affiora sulla grande lastra, come ad indicare una presenza in quel luogo.
Tutto il progetto assume dunque un carattere evocativo, a cui si somma la suggestione creata
dall’intervento artistico, le ventisette incisioni di disegni infantili alla base delle singole stele lungo
il perimetro del vecchio terrapieno della scuola.
Per quanto riguarda le tecnologie e i materiali del progetto, si prevede in primo luogo il
consolidamento del terrapieno con i relativi muri di contenimento; la lastra di copertura del
terrapieno è concepita con struttura in c.a. rivestimento in pietra locale; infine, i percorsi pedonali
saranno realizzati in cemento in getto con aggiunta di inerti lapidei e lignei.

