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Q uando sono arrivato a Ma-

tera per la prima volta, dalla 

vivacità di una città cosmo-

polita come Napoli, proiettata sulla co-

sta, proposizione urbana all’incontro e 

al mescolamento, passavo lentamen-

te verso un’altra dimensione del Sud, 

dove l’urbano convive nel selvaggio, 

dove la presenza dei Sassi è dialogo 

con lo spaccato della gravina. Sì, un’al-

tra dimensione del Sud. Una discesa nel 

dentro, in un Sud interiore. Anche Mate-

ra, insieme ad altre realtà mediterranee, 

porta la storia come un tesoro, che è, sì, 

un bene, ma che tuttavia pesa come un 

carico, un ingombro; un tesoro che, in al-

cune fasi del proprio vissuto, Matera non 

si è sentita all’altezza di trasportare, pur 

patendo il dolo di vederlo deperire.

Matera è stata nominata Capitale eu-

ropea della cultura perché la giuria ha 
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Realizzare progetti culturali è un 
vero e proprio lavoro artigianale. 
Agostino Riitano, Project Manager 
Supervisor Area Cultura di Matera 
2019, racconta come il fatto di ideare 
cultura sia qualcosa di concreto, 
al pari dell’attività del falegname 
che modifica il legno grezzo. Il 
materiale plasmato in questo caso è 
l’immaginario: mutevole e universale, 
trova forma grazie alla partecipazione 
di intere comunità.  

riconosciuto che l’iniziativa si è evoluta 

in elemento di pianificazione cittadina 

e regionale, ambito nel quale la candi-

datura ha avuto un ruolo d’indirizzo e di 

rappresentanza. Matera è stata il punto 

di arrivo di un percorso di maturazione 

e il punto di partenza di un programma 

di sviluppo. Un antefatto importante è 

avvenuto nel 2011 quando il Carro della 

Bruna, simbolo della festa più importan-

te della città, entrava a Torino esposto 

nella mostra Fare gli italiani. In occasio-

ne del 150esimo anniversario dell’Unità 

d’Italia, Matera ha voluto incontrare il 

resto del Paese, uscire dai suoi confini 

e soprattutto proporre le proprie radici 

come un tema nazionale. Emergeva con 

esaltazione ed entusiasmo il desiderio di 

essere autori della propria storia.

Quella di Matera 2019 è una riconquista 

spiegabile non tanto in termini mera-

mente produttivi, quanto mentali e cre-

ativi. Il programma culturale ha espresso 

una grande forza che si è materializ-

zata in 940 eventi in 300 giorni, con la 

partecipazione di 450 artisti e 16mila 

cittadini a un processo di co-creazione 

in 325 luoghi della Basilicata. In totale 

sono stati distribuiti 80mila passaporti 

culturali. Tanti sono stati gli uomini e le 

donne che hanno contribuito al pro-

cesso di cambiamento e alla creazione 

del clima di festa, una collettività che ci 

piace chiamare “artigiani dell’immagina-

rio”. Uno dei progetti simbolo di questo 

fare artigianale è Abitare l’Opera, nato in 

collaborazione con il Teatro di San Car-

lo a Napoli, che ha allestito l’opera lirica 

come spettacolo itinerante nei vicoli e 

nelle piazze dei Sassi. La Cavalleria Ru-

sticana di Pietro Mascagni, con la regia 

di Giorgio Barberio Corsetti, ha coinvolto 

attivamente mille cittadini e performer, 

che hanno realizzato cori, danze e azio-

ni teatrali dal fascino unico e irripetibile. 

Matera, in questo anno d’eccezione, ha 

dimostrato che lo scarto tra la volontà 

e la fantasia dei cittadini e l’impermea-

bilità delle cose, così come sono, è una 

distanza violabile.

di Agostino Riitano 

36

©
 C

ar
lo

s 
S

o
lit

o

MATERA
4 FRECCIALINK AL GIORNO


