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PRESEntAzIOnE

L’idea di costruire un Museo Demoetnoantropologico dei Sassi di Matera risponde al bisogno 
antico di tramandare alle giovani generazioni e al mondo intero usi, costumi e tradizioni di un 
sito abitato con continuità da oltre 6.000 anni e che, anche per questo, dal 1993 è patrimonio 
dell’umanità. Il Museo, perciò, dovrebbe preservare le ricchezze per le quali l’UnESCO 
ha inserito Matera ed il prospiciente altopiano murgico nella lista del patrimonio mondiale. 
Mantenere viva, cioè, la testimonianza unica ed eccezionale di una tradizione culturale che 
rischia di sparire; offrire un esempio eminente di architettura d’insieme unica e preservarne 
il paesaggio culturale come testimonianza di un periodo significativo della storia umana. 
Esempio, infine, di insediamento urbano perfettamente integrato con le difficili caratteristiche 
del suo territorio. 

 nei primi anni del 900, com’è noto, a causa dell’alta densità  abitativa, l’ecosistema dei 
Sassi raggiunse livelli di invivibilità eccezionali. Alcune chiese rupestri furono trasformate in 
case. La situazione peggiorò e negli anni quaranta furono visitati da un confinato eccellente: 
Carlo Levi, che li descrisse nel suo “Cristo si è fermato ad Eboli” come i gironi di un inferno 
dantesco. 

 Le condizioni di vita erano tristemente caratterizzate da un’altissima mortalità infantile. 
Basti pensare che nel 1949, in Italia la mortalità infantile si aggirava intorno a 112 nati morti su 
mille nati vivi, mentre, a Matera erano 463 i nati morti. 

 Sebbene questo patrimonio di umanità fosse immerso nella miseria, il mondo dei padri 
contadini dei Sassi era contraddistinto da una solidità di rapporti sociali e da una cultura del 
vicinato che fu bruscamente interrotta a causa dello sfollamento che iniziò negli anni ’50 e 
terminò negli anni ’60, quando con il totale svuotamento, per i Sassi cominciano decenni di 
abbandono e degrado. 

 Le nuove generazioni non li hanno conosciuti, e pur se in teoria erano il centro storico della 
città, la quasi totalità delle persone non vi si recava mai.

 Pesava su questo l’appellativo dato da intellettuali e politici di “vergogna nazionale”. 
La scelta non rinviabile di offrire a ciascuna famiglia una qualità della vita accettabile ha 

comportato il rischio di perdere, strada facendo, “antichi” modelli di vita, tradizioni, modi di 
essere spesso nutriti da superstizione, mestieri e saperi.

 Larga parte di questi stili di vita si trovano nelle splendide ricerche di Ernesto De Martino. 
notissima è l’ “Inchiesta sui costumi dei contadini lucani” o le ricerche sul «Mondo magico dei 
contadini lucani». 

In questi studi sono illustrati e video documentati, ad esempio, i riti della nascita; quelli 
della bianca regina dell’amore assieme ai canti d’amore o alle malattie magiche ecc.... 

 In un mondo globalizzato e nonostante i benefici che il progresso offre, non c’è uomo che 
possa vivere senza le proprie radici. Anzi in questa epoca di generale propensione verso modelli 
di vita conformati e conformanti la nostra gente avverte la necessità di rafforzare la propria 
identità per costruire uno sviluppo partecipe e condiviso. 

Il riconoscimento dei Sassi di Matera quale patrimonio dell’umanità da parte dell’UnESCO 
ed il lavoro di recupero in corso, fatto da tante persone che non hanno smesso mai di amare i 
Sassi hanno reso possibile un nuovo percorso di vita per la città, basato sulla valorizzazione 
sociale, culturale ed economica dei beni culturali e della qualità dei propri territori.

 Il turismo culturale che oggi vede Matera come il sito più visitato della Basilicata è  una 
opportunità troppo importante per lasciarsela sfuggire.
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Si è aperta, quindi, una fase della politica culturale regionale volta a valorizzare percorsi 
storici, archeologici, manifestazioni artistiche, aspetti paesaggistici, naturalistici di pregio che 
caratterizzano tutt’ora la sua offerta turistica.

In questo quadro riprende vigore l’ipotesi di realizzare all’interno dei Sassi di Matera il 
museo demoetnoantropologico. 

Il presente lavoro ha meritato il premio e la pubblicazione da parte del consiglio perché, 
come dice la commissione valutatrice, illustra: “in modo puntuale e analitico un progetto 
per la realizzazione del museo demoetnoantropologico finalizzato alla riproduzione delle 
tradizioni e degli aspetti della vita dei contadini dei Sassi di Matera, recuperando un’area 
fortemente degradata e non adatta ad un riuso residenziale. Gli interventi illustrati riguardano 
sia l’allestimento delle grotte e degli edifici in base alle tematiche scelte per rappresentare 
la civiltà contadina, sia il risanamento delle abitazioni e la risistemazione degli spazi esterni, 
sia la trasformazione di quattro ipogei in laboratori dell’infanzia, nei quali le scolaresche e i 
gruppi dei bambini possono scoprire, con opportune attività didattiche, il mondo della civiltà 
contadina. La proposta è coadiuvata da supporti Wi-Fi che favoriscono, tra l’altro, il pieno 
coinvolgimento di disabili nella visita dei Sassi. Il lavoro è ben articolato e documentato, l’uso 
delle tecnologie è studiato con pertinenza e ben calibrato nelle relative applicazioni”.

L’autrice sottolinea con chiarezza espositiva e passione culturale la necessità di riportare 
alla memoria la vita dei contadini prima degli anni ’50, le loro tradizioni, gli usi e i costumi, 
restituiti al loro scenario naturale, al fine di poter essere compresi nella loro totalità, nelle 
sfaccettature della vita quotidiana.

Questo lavoro ci dice pure che sono maturi i tempi per dar corso alla realizzazione di 
un progetto di cui si parlava già nel primo piano di recupero e che oggi è un dovere morale 
nei confronti di chi ha sofferto e lottato per veder crescere questa città e farla conoscere nel 
mondo. 

nel museo i nostri giovani potranno addentrarsi in una Matera, a loro poco nota, ma che gli 
appartiene, potranno visualizzare quei valori, di cui sono eredi e che costituiscono l’identità che 
ha accompagnato ed accompagna i nostri emigrati nella loro ricerca di una vita degna di essere 
vissuta e che, probabilmente, accompagneranno le prossime generazioni nel loro navigare in 
questa “liquida”  modernità che come qualsiasi altra modernità e post modernità è un rischio ed 
un’opportunità allo stesso tempo.

Con il museo, infine, si aggiungerebbe un altro elemento di valore alla già ricca dote culturale 
che la storia ci ha lasciato. Ricchezza che va saggiamente amministrata per far sì che giovani 
come GABRIELLA BULFARO possano trovare un loro soddisfacente futuro nella loro terra.

Maria Antezza
Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata
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Premessa

I Sassi di Matera costituiscono un insieme architettonico e urbano all’interno del quale, nel 
corso dei secoli, l’uomo è riuscito a vivere in un profondo legame con il territorio, che per la sua 
conformazione e morfologia non garantiva una sopravvivenza agevole: la popolazione abitava 
all’interno di grotte e ingegnò vari sistemi come la canalizzazione delle acque piovane, al fine 
di accumulare questo bene primario che, a causa della natura del terreno, scarseggiava.

nonostante ciò la presenza umana nei Sassi testimoniata fin dal Paleolitico inferiore,  è 
proseguita fino al 1950, quando il delicato sistema di questo singolare rione, costruito nella 
roccia, è stato brutalmente interrotto: in seguito ad una denuncia, da parte di diversi intellettuali, 
sulle precarie condizioni igienico-sanitarie in cui la popolazione versava, è iniziato lo sfollamento 
del rione. Da allora il vuoto che regnava dietro le quinte di una Matera sempre più moderna 
ed in continua espansione ha pesato sull’antico nucleo della città, dimenticato e relegato a 
“vergogna nazionale” fino al 1980 circa. 

Qualcosa fino ad ora è stato fatto da parte delle Istituzioni ed organismi che tutelano quest’area, 
per riportare, come obiettivo primario, i Sassi alla loro antica funzione di residenza.

La scelta di effettuare la mia tesi nei Sassi di Matera nasce da un desiderio di valorizzare il 
patrimonio e le risorse locali, di dare ad un territorio in recupero la possibilità di nuovi sviluppi 
e nuovo vigore.

In seguito ad una valutazione sulle proposte previste nei Piani Biennali di Attuazione, 
riguardanti i Sassi e redatti dal Comune, mi ha colpito l’ipotesi di progetto del Museo 
Demoentoantropologico, ovvero un Museo “open air” per valorizzare le tradizioni del mondo 
contadino che popolava questo rione. negli anni che seguirono lo sfollamento dei Sassi, 
nonostante fisicamente l’antica città continuasse a esistere, la memoria del loro abitare è stata 
pian piano lasciata al passato. Il rischio che quell’antico e consolidato sistema di vita vada 
perso è serio. Da ciò nasce l’esigenza di realizzare un museo “in situ” che ne riscopra il “modus 
vivendi” e ne conservi la memoria.

Il Museo Demoetnoantropologico mi è sembrato un ottimo tema di progetto da svolgere, 
in quanto mi dava l’opportunità di cimentarmi in un ambito di grande interesse, quello del 
recupero urbano ed edilizio, e di approfondire l’aspetto storico-sociologico della vita che si 
conduceva nella prima metà del secolo passato in quest’area della città.

L’intervento progettuale ha rispettato le tradizioni costruttive e formali dell’area oggetto di 
proposta, e ogni inserimento è stato pensato per sposarsi con il contesto e invaderlo il meno 
possibile. L’analisi del progetto ha riguardato non solo l’ambito architettonico, ma anche lo 
studio delle tradizioni contadine, al fine di mostrarle nel modo più comprensibile e approfondito 
nella loro totalità.

Quest’ultimo aspetto è stato estremamente interessante per avermi ricondotto ad un mondo 
fatto di tradizioni e di legami familiari e sociali saldi - non lontano da noi cronologicamente 
ma culturalmente - e per avermi dato la possibilità di riscoprirlo,  catturata dal fascino della sua 
forza e di una vita dura, fatta di stenti.

L’autrice
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Capitolo primo
ELEMEntI PER UnA LEttURA StORICO-InSEDIAtIVA DELLA 

CIttA’ DEI SASSI

1.1  IntRODUzIOnE

I Sassi di Matera rappresentano un’area dalle caratteristiche 
eccezionali. Il nome si riferisce al sistema abitativo che ne costituisce la 
peculiarità1: le case sono scavate nella roccia (localmente chiamata tufo, 
ma propriamente calcarenite) lungo i pendii di un vallone, la Gravina, 
che termina con uno strapiombo, un canyon in cui scorre un torrente. 

Sin da epoche antiche i Sassi sono stati abitati dall’uomo, all’interno di 
un delicato equilibrio che sosteneva il rapporto con una natura impervia. 
Un territorio arido e privo di una rigogliosa vegetazione ha costretto 
l’uomo a ingegnarsi e ad escogitare metodi per sopravvivere, in particolar 
modo per la raccolta dell’acqua. 

La porzione di territorio comunale della città di Matera confinante 
con i Sassi offre straordinari scenari naturali particolarmente interessanti 
dal punto di vista geologico. 

La città sorge sul bordo occidentale dell’altopiano murgiano costituito 
da rocce calcaree disposte a gradinata verso il mare Adriatico. In esse, 
intensi processi erosivi di tipo lineare approfondito hanno disegnato, nel 
corso di milioni di anni, una profonda incisione simile ad un canyon, 
chiamata Gravina. I Sassi si sviluppano sul versante destro della Gravina, 
mentre sul fondo di essa scorre un torrente a regime idraulico effimero 
chiamato torrente Gravina. 

Sui fianchi del canyon carsico sono visibili le testate di banchi di 
rocce carbonatiche appartenenti alla Formazione della “Calcarenite di 

1  Il nome della città sembra derivare dalla parola latina “mater”, ovvero madre dal grembo 
cavo e fecondo, che riporta al legame ancestrale con la terra, ma anche da mata o meta, 
ovvero roccia, cumulo di Sassi.



10

Gravina” e del “Calcare di Altamura”.
Sotto l’aspetto paleogeologico l’area, nel periodo compreso tra il 

Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore, rappresentava una paleoisola 
nell’ampio braccio di mare che collegava il mar Ionio al mare Adriatico. 
Sui fianchi dell’isola, in progressiva sommersione, si sedimentavano quei 
depositi costieri carbonatici che, una volta litificati e successivamente 
emersi, avrebbero rappresentato la Formazione della Calcarenite di 
Gravina.

tra quest’ultima, che rappresenta il substrato roccioso sul quale sono 
stati edificati i Sassi, e l’abitato si è creato un intimo intreccio, tanto 
che sovente è possibile con un po’ di attenzione osservare frammenti di 
fossili marini sui conci di calcarenite costituenti le mura esterne delle 
costruzioni.

Le calcareniti sono rocce porose spesso fratturate, di conseguenza 
assorbono l’acqua piovana che le attraversa e filtra dalla superficie in 
profondità fino a costituire una cospicua falda acquifera.

La particolare natura carsica delle rocce presenti nell’area dei Sassi 
non ha permesso lo sviluppo di una idrografia superficiale tale da 
consentire un approvvigionamento idrico; di conseguenza l’uomo ha 
dovuto ingegnare metodi per la raccolta delle acque meteoriche. 

Già dall’epoca preistorica abbiamo testimonianze di sistemi di 
raccolta delle acque costituiti da cisterne scavate nella roccia in modo 
da raccogliere l’acqua che scorreva nei pori e nelle microfratture della 
stessa. Vennero creati dei veri e propri sistemi di decantazione con 
vasche comunicanti per chiarificare l’acqua dai detriti e dalle impurità 
in sospensione.

La roccia calcarenitica, fondamentalmente costituita da fine tritume 
semicementato di gusci calcarei di organismi morti, si presenta non 
completamente litificata bensì alquanto tenera. tale caratteristica le 
conferisce la proprietà di essere facilmente lavorabile, perciò essa è stata 
notevolmente usata nelle costruzioni di edifici.
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I Sassi di Matera sono costituiti da tre rioni principali: la Civita, 
situato su uno sperone che domina la Gravina ad est e la pianura ad 
ovest, è il più antico nucleo urbano della città proprio per le sue spiccate 
caratteristiche difensive che ne agevolarono lo sviluppo in epoche 
storiche; il Sasso Barisano2 situato nella concavità più a nord della vallata 
che si affaccia sulla Gravina, che può vantare la maggiore presenza di 
palazzotti appartenenti a famiglie della borghesia benestante; il Sasso 
Caveoso3, il più grande dei tre per estensione, situato nella estremità sud 
della valle della Gravina, è il più ricco di chiese ed abitazioni rupestri e 
di conseguenza ha un paesaggio più aspro rispetto al resto dei Sassi.

Le estremità dei Sassi sono delimitate fisicamente da architetture di 
pregio, in particolar modo la delineazione sul versante della Gravina è 
segnata da edifici religiosi, mentre sulla fascia che sta a ridosso della 
vallata e che confina con la zona della successiva espansione di Matera 
insistono edifici civili. 

Alla estremità nord del Sasso Barisano, verso la Gravina e prima 
dell’accesso al rione, troviamo il monastero di Sant’Agostino, splendido 
esempio di stile barocco; costeggiando il canyon incontriamo il convento 
di Santa Lucia, che segna il confine tra il Sasso Barisano e quello Caveoso; 
nel cuore di quest’ultimo, a marcare uno sperone, è San Pietro Caveoso, 
e come segno di confine estremo abbiamo il convinicio di Sant’Antonio. 
Sono quindi tutte architetture religiose che affacciano sulla Gravina.

Sulla cinta che dà verso la città invece demarcano, in successione, 
il Sasso Caveoso e Barisano, il Palazzo Lanfranchi4, il Palazzo della 
Biblioteca Provinciale, successivamente trasformato in una sezione 

2  Il Sasso Barisano trarrebbe il nome da varisius, termine di epoca romana, che starebbe a 
testimoniare un insediamento costituito da case e grotte.
3   L’origine della sua denominazione risale all’emergenza calcarea che guarda verso la valle, 
il caveosus appunto.
4 Il Palazzo Lanfranchi fu costruito nel XVII secolo, insieme alla strada adiacente, chiamata 
Vico Commercio, da Monsignor del Rios, spagnolo, che fece costruire anche una chiesa in 
seguito demolita.
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dell’Università di Basilicata5, e il Palazzo della Banca del Materano6.
La zona immediatamente successiva ai Sassi viene chiamata Piano                         

(per la sua morfologia pianeggiante) e fu sede dei primi palazzi nobiliari,  
successivamente di quelli amministrativi e governativi di Matera. 

Questo rione cinge i Sassi con una serie di palazzi di epoca barocca, 
che fanno da cornice al suggestivo scenario sottostante, marcando 
visivamente la differenza sociale che i due rioni avevano nel corso della 
storia della città: il primo ricco, il secondo povero.

� Fino al 1926 l’edifico era un Monastero. Convertito in Ospedale sino al 1960, divenne poi 
Biblioteca e infine “dependance” dell’Università.
6 L’edificio sostituì, negli anni ’60, una serie di palazzetti gentilizi demoliti, tra cui il Palazzo 
Volpe.
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1.2  DALLA PREIStORIA AL X SECOLO.

LA COStRUzIOnE DELLA PRIMA CIntA MURARIA.

La storia dei Sassi di Matera ha lontane origini testimoniate da reperti 
archeologici custoditi nel Museo nazionale Domenico Ridola7, che risalgono 
al Paleolitico inferiore-medio: sin da quell’epoca l’uomo trovava rifugio nelle 
grotte al riparo da animali feroci e da intemperie. 

Furono quei luoghi  ad essere prescelti nei secoli dagli uomini che 
popolarono l’altopiano delle Murge. Le testimonianze preistoriche sono 
numerose, tanto da rendere Matera una delle zone più interessanti dal punto 
di vista archeologico in Italia. 

Sono stati rinvenuti diversi manufatti litici, come punte e grattatoi del 
Paleolitico inferiore e superiore e manufatti ceramici risalenti al neolitico, 
che hanno permesso di documentare questo periodo in tutta la sua estensione, 
grazie all’abbondanza di materiale e ai numerosi insediamenti.

L’Età del Bronzo è testimoniata soprattutto da sepolcri collettivi, come 
in località Picconato, o da necropoli ad incinerazione risalenti al periodo 
finale di quest’epoca  e rinvenuti in località timmari-fondo. A quest’Età è da 
ricondurre anche l’utilizzo di numerose grotte, come quella dei Pipistrelli, la 
“Funeraria”, la Monaca e, nella zona urbana, di Piazza San Francesco e Santa 
Lucia alle Malve.

Vi sono vaste necropoli di tombe a tumulo risalenti all’Età del Ferro, 
situate principalmente sull’altopiano murgico. Le più estese sono quelle 
di Murgecchia, Murgia timone e trasano, altre si trovano a trasanello, a 
tirlecchia, a Due Gravine, a Chattamura e presso la masseria del Cristo.

nell’età classica Matera venne conquistata dagli eserciti greci, che attra-

7 Domenico Ridola (1841-1932) visse a Matera gli anni della sua giovinezza, per poi 
ritornarvi diversi anni dopo essersi laureato in Medicina. Fu un valente medico ma anche un 
appassionato archeologo: a lui si devono le più importanti scoperte  nella Murgia risalenti al 
Paleolitico, al neolitico e all’Età del bronzo. Di notevole importanza sono i suoi studi riferiti 
a  insediamenti umani preistorici, come i tredici villaggi “trincerati” del neolitico e numerose 
tombe a “grotticella” ed a “tumulo” e, soprattutto, una necropoli nella località  timmari. Le 
sue scoperte si conservano ora a Matera nel Museo a lui dedicato.
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versarono quelle terre aspre e aride alla ricerca di mete più ambite e rigoglio-
se di verde, come il Metapontino e il Cilento. Si soffermarono nel territorio 
materano solo per sete di conquista, mostrando poca attenzione all’ammini-
strazione di quelle terre. Anche la colonizzazione romana si rivelò “incostan-
te e periferica”, preferendo le pendici più alte della regione militarmente più 
protette e abbandonando Matera alla marginalità.

A quell’epoca solo la parte sommitale dei Sassi, la Civita, era abitata, sia 
in conseguenza dell’organizzazione latifondista romana sia per una sorta di 
strategia difensiva: le aree circostanti abitate per lo più in epoca preistorica 
vennero abbandonate perchè più esposte all’attacco di predatori o eventuali 
nemici.

Di notevole interesse fu lo sviluppo urbano che si venne a delineare 
in epoca altomedievale (VI-VII sec.), in particolare in seguito alla caduta 
dell’Impero romano d’Occidente,  e Matera, sotto il controllo bizantino prima 
e longobardo poi, fu eretta a “Castaldato”.

I Longobardi la dominarono tra il X e XI secolo, consolidandone l’aspetto 
difensivo con la costruzione di un castello nella parte alta del colle e di una 
cinta muraria lungo lo sperone della Civita. 

Gli ingressi della fortificazione erano ai piedi della rocca e in cima 
alla collina: la prima era nomata Castelvecchio, l’altra Porta di Suso. 
Intorno alle mura si crearono dei piccoli nuclei formati da contadini che 
trovarono protezione nella vicinanza al castello, occupando le due vallette 
che successivamente divennero il Sasso Barisano e Caveoso. All’esterno 
gli interventi longobardi riguardarono soprattutto la costruzione di chiese, 
mentre tombe barbariche furono collocate sia fuori che dentro le mura.
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1.3  LA DOMInAzIOnE nORMAnnA.
L’ESPAnSIOnE URBAnA E LA CAttEDRALE.

nel periodo segnato dal dominio normanno sia a Matera che nel 
Meridione d’Italia si consolidò la feudalizzazione. nel 1043 la città 
divenne Contea. è difficile delinearne il territorio, costituito da borghi 
facenti capo ai “signorotti”, ma si assistette ad una effettiva integrazione 
tra città e campagna e, soprattutto, ad un’intensificarsi di traffici 
economici e culturali provenienti dal Mediterraneo, dovuto ai legami 
sempre più forti con le coste adriatiche. 

Diretta conseguenza di questa nuova ricchezza fu la crescita 
demografica registrata in quegli anni: la popolazione occupò soprattutto 
le due valli che costituiranno i Sassi, insieme alla massiccia presenza 
di monasteri e chiese rupestri, fondati in seguito allo sviluppo del 
monachesimo (VI sec.).

I normanni nel sec. XII migliorarono il Castelvecchio, cioè il bastione 
che dominava la pianura, e consolidarono la cinta muraria costruendo 
delle torri, di cui due sono giunte fino a noi.

Successivamente si assistette ad un sostanziale rafforzamento del 
patrimonio ecclesiastico con la nomina di Matera a sede arcivescovile 
nel 1067: la prima testimonianza di ciò fu la costruzione della chiesa 
ipogea di San Eustachio. 

Il binomio tra normanni e Monachesimo si tradusse in uno slancio 
positivo per la città, accompagnato da una notevole spinta demografica e 
dallo sviluppo di scambi sia locali che a grande distanza: si determinarono 
perciò nuove condizioni per abbandonare le campagne e spostarsi in 
città. 

La nuova crescita urbana si estese fino ai Grabiglioni, due impluvi 
che solcano le vallette, di cui proprio in quegli anni furono delineati i 
toponimi: Sasso Barisano e Sasso Caveoso.

In seguito all’espansione della città e al suo sviluppo economico, 
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si sentì l’esigenza di conferirle un luogo adibito a scambi, ma anche 
un simbolo che la celebrasse. nel 1270 fu terminata la Cattedrale e la 
rispettiva piazza. Posta sul versante che guarda la pianura, alle spalle 
quindi della Gravina, si collocava sulla piazza del mercato mostrandole 
il fianco sud, mentre la facciata era rivolta ad ovest. 

Fu progettata per conferire una visione di spigolo, in modo da offrire la 
veduta di tutte le parti che la costituivano, soprattutto dalla zona urbana, 
in modo da creare una sorta di comunicazione tra le due parti. L’effetto 
ottenuto rinvia a quello di altre piazze medievali, come in Puglia, per le 
Cattedrali di Altamura e Foggia.
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1.4  IL XV E XVI SECOLO.

LO SVILUPPO DEI SASSI E IL CAStELLO.

La “forma urbis” delineata nel Medioevo,  costituita dalle mura, dalla 
Cattedrale, dal Castello-rocca e dai Sassi venne modificata nel XV secolo, e 
sono proprio questi ultimi a subire le più importanti trasformazioni. Le due 
valli iniziarono ad essere sempre più popolate, perciò furono interessate da 
nuove costruzioni sia religiose che civili. In particolar modo oltre alle grotte si 
costruirono case con pareti e tetti: in genere si trattava di proseguimenti delle 
grotte stesse, realizzate con il materiale derivato dallo scavo. Chiamati “Lamioni” 
erano costituiti da un ambiente con un’unica apertura e volta a botte; avevano 
una pianta molto semplice a forma rettangolare. Costruiti con un rapporto ben 
preciso, dato dalla “legge del quarto”, le pareti dovevano essere spesse almeno 
un quarto della luce dell’arco. In pratica era  una grotta “costruita” in cui le due 
tipologie continuavano ad esistere, essendo una il proseguimento dell’altra. Con 
lo sviluppo di queste due tecniche si venne ad occupare tutto il territorio dei Sassi, 
in un equilibrio fatto di costruito, di scavato, di sapienti sistemi per la raccolta 
dell’acqua, attraverso una trama di canalette, cisterne e grotte che permettevano, 
oltretutto, un mantenimento stabile del terreno altrimenti a rischio di erosione.

La storia politica delle città è stata caratterizzata sempre da continue 
invasioni, che il popolo materano ha subito con sottomissione, senza reagire alle 
umiliazioni, ai soprusi, ai passaggi di potere ed ai favori tra potenti. 

nel  sec. XV la situazione peggiorò e si ebbero i primi focolai di rivolta, tesi 
alla conquista dei privilegi del re, cioè al passaggio al “regio demanio”, che la 
città ottenne nel 1495 da Carlo VIII. Questa data segna l’inizio di un periodo 
oscuro per Matera, in quanto la vedranno per diversi anni sottomessa alla servitù 
feudale, tra cui quella di Giancarlo tramontano, il quale nel 1498 ottenne di 
essere feudatario della Contea di Matera grazie alla complicità di alcuni nobili 
e popolani che riuscì a corrompere. Il Re gli avrebbe concesso il feudo solo se 
il popolo fosse stato d’accordo, ma anche se ciò non avvenne. tramontano fu in 
grado di aggirare amabilmente il Sovrano in visita nella città, che gli concesse 
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la Contea.
L’essersi imposto a capo della Contea di Matera e l’indebitamento che lo 

costringeva a chiedere più gabelle all’aristocrazia locale oramai esausta ne 
provocarono la morte. nel 1514 il conte fu assassinato in una strada vicina al 
Duomo, attualmente denominata via del Riscatto. La moglie venne arrestata e il 
palazzo fu saccheggiato. non furono mai trovati gli assassini, essendosi avvalsi 
dell’accondiscendenza di tutto il popolo, che evidentemente li protesse8.

Solo la riforma dell’amministrazione riuscì a garantire un periodo di stabilità 
economica e di equilibrio socio-politico, durante il quale la popolazione crebbe 
da settemila a dodicimila unità. 

nel XVI secolo l’espansione dei Sassi divenne più consistente anche in 
seguito all’arrivo di una colonia albanese nel Sasso Caveoso, precisamente nel 
casale chiamato Casalnuovo.

La città nel XVI sec. era delineata dalla Civita e dai Sassi solcati dai due 
Grabiglioni. non disponeva di una vera e propria cinta muraria, piuttosto era 
presente una cinta daziaria con nuove porte per pagare le “gabelle”: un confine 
amministrativo e fiscale, piuttosto che difensivo.

In quegli anni notevole importanza rivestì dal punto di vista urbanistico  lo 
spostamento della piazza del mercato dalla Civita ad una zona fuori dalle vecchie 
mura, in un’area in espansione che presto vide la costruzione dei primi palazzi 
nobiliari.

La nuova piazza non costituì l’unico arricchimento architettonico di Matera, 
poiché sulla cima della collina che dominava le nuove espansioni venne costruito 
un nuovo Castello, voluto da Giancarlo tramontano.

Il castello formato da una grande torre circolare e da due torri minori ai lati, 
collegati da muri di controscarpa, restò incompiuto a causa della morte del 
tramontano, ma dal Cinquecento in poi rappresentò uno dei fulcri monumentali 
di Matera.

8   Questa leggenda spinse il Regio Commissario Giovanni Villani a scrivere una commedia 
intitolata “il Conte di Matera”; qualche secolo dopo, nel 19��, fu girato un film con Virna 
Lisi.
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1.5  DAL XVII AGLI InIzI DEL XX SECOLO.
IL RIOnE DEL PIAnO E LA nUOVA BORGHESIA.

Agli inizi del sec. XVII Matera passò dalla signoria feudale al dominio 
spagnolo e nel 1663 divenne capoluogo di Basilicata distaccandosi dalla 
terra d’Otranto. Da quel momento la città non fu più legata alla Puglia 
ed assorbì le caratteristiche della Lucania, terra montuosa dall’economia  
prevalentemente agricolo-pastorale. 

Accadde che il numero degli artigiani si contrasse, mentre i ceti che 
già godevano di un certo potere se ne avvantaggiarono, accentuandosi 
l’accorpamento agricolo dell’economia, che soffocava le altre attività.

Le riforme tributarie di quegli anni favorirono il processo di 
privatizzazione delle terre da parte dei grandi proprietari a danno dei 
contadini,  costretti in buona parte ad emigrare o a darsi al brigantaggio 
contro i “signori” del luogo. 

Le condizioni di vita non migliorarono, ma ciò non impedì una 
nuova espansione dell’assetto urbano che superò i confini dei Sassi. 
Si formò il Rione del Piano, dove trovò idonea sistemazione la classe 
borghese composta da latifondisti, funzionari, amministratori del Regno, 
avviandosi un processo di emarginazione dei ceti subalterni. 

tale processo sfociò in una polarità che a livello urbano si manifestò 
nella forma più razionale e funzionale del nuovo quartiere, mentre a 
livello sociale si accentuò una marginalizzazione del vecchio rione, 
connotato dalla parte povera della società.

Anche nell’Ottocento continuò la contrapposizione tra borghesi e 
popolo contadino: tutto il sec. XVIII fu segnato dalla questione sociale 
esplosa nei primi anni in rivolte dallo scarso successo e accompagnata 
dalla perdita, nel 1806, del titolo di capoluogo di regione e dalla 
conseguente crisi economica che ne bloccò il processo di espansione.

Le leggi eversive della feudalità inibirono tutte le iniziative 
ecclesiastiche volte a trasformare la città e la progressiva laicizzazione 
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della società consegnò nelle mani della borghesia tutti i privilegi prima 
esclusivi del clero: imponenti immobili, quali conventi e monasteri, furono 
destinati a funzioni laiche e trasformati in scuole, uffici amministrativi 
e servizi.

tali trasformazioni interessarono tuttavia il nuovo quartiere, 
sottolineandone la prevalenza rispetto ai Sassi, socialmente degradati ed 
esclusi nella nuova definizione urbana da tutte le attività principali. 

Il divario tra i due quartieri fu sottolineato dalla costruzione di una 
corona di manufatti edilizi, che separava i Sassi dal Piano, limitandone 
gli accessi visivi e di conseguenza qualsiasi relazione funzionale.

D’altra parte l’assetto dell’antico rione non poteva costituire 
caratteristica di decoro, in quanto in tutto l’Ottocento e nei primi anni del 
novecento l’espansione della popolazione in spazi angusti come quelli 
nei Sassi portò ad un ammassamento tale che finì con l’occupare anche 
quei pochi tratti liberi costituiti da orti e piazzette.

L’esito finale di questo progressivo addizionamento scardinò il 
mirabile equilibrio raggiunto nei secoli passati grazie all’ingegno della 
popolazione per trovare soluzioni architettoniche, per sopravvivere in un 
luogo arido e privo di acqua in superficie. 

nonostante rampe, vicoli, scale e case si amalgamassero ancora in un 
“unicum” tra costruito e natura, questa bellezza si rivelava uno scenario 
di forte degrado sociale nel quale i contadini vivevano rassegnati, 
“arrangiandosi” mirabilmente, andando avanti senza alcuna speranza o 
attesa di riscatto. 

La popolazione, così ammassata, seguitando ad occupare qualsiasi 
spazio libero destinato in precedenza a provvigioni, animali o attrezzi 
di lavoro, peggiorava notevolmente le condizioni di un’esistenza già 
precaria e difficile, aggravandosi le condizioni igienico-sanitarie e 
incentivandosi la propagazione di malattie, che rendevano il tutto una 
vera e propria “bolgia” infernale.

Importanti variazioni urbane si ebbero nei Sassi agli inizi del 1900 e 



21

in particolar modo nel periodo fascista quando, in seguito alla notizia di 
un’imminente visita del Duce, a Matera vennero coperti definitivamente i 
Grabiglioni, ovvero i due impluvi che, partendo dal Piano, attraversavano 
i Sassi raccogliendo le acque e i liquami della popolazione e li riversavano  
nel torrente Gravina.

Per evitare al Duce quello scenario malsano e per migliorare la 
circolazione, due strade vennero costruite sopra i Grabiglioni. E ancora 
oggi quelle acque, convogliate all’interno di una rete di tubazioni a 
sezione ovoidale, sfociano in un canale che costeggia la Gravina e si 
collega alla rete idrica comunale.
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1.6  IL XX SECOLO.

LA DEnUnCIA DEL DEGRADO LE PROBLEMAtICHE InSORtE.

“Arrivai ad una strada, che da un solo lato era fiancheggiata da vecchie 
case, e dall’altro costeggiava un precipizio. In quel precipizio è Matera. 
Di faccia c’era un monte pelato brullo, di un brutto colore grigiastro, 
senza segno di coltivazione, né un solo albero: solo terra e pietre battute 
dal sole… la forma di quel burrone era strana; come quella di due mezzi 
imbuti affiancati, separati da un piccolo sperone e riuniti in basso in 
un apice comune, dove si vedeva di lassù una piccola chiesa bianca, S. 
Maria dell’Idris, che pareva ficcata nella terra. Questi coni rovesciati si 
chiamano Sassi… Hanno forma con cui a scuola immaginavo l’inferno 
di Dante. E cominciai anch’io a scendere per una specie di mulattiera, 
di girone in girone, verso il fondo… Sono grotte scavate nella parete 
di argilla indurita del burrone: ognuna di esse ha davanti una facciata, 
alcune sono anche belle, con questo ornato settecentesco. Le porte erano 
aperte per il caldo… Alcune non hanno neppure quelle, si entra dall’alto 
attraverso botole e scalette. Dentro quei buchi neri vedevo i letti, le 
misere suppellettili, i cenci stesi. Sul pavimento stavano sdraiati i cani, 
le pecore, le capre, i maiali. Così vivono ventimila persone. Di bambini 
ce n’era un’infinità.

In quel caldo in mezzo alle mosche, nella polvere spuntavano da tutte 
le parti, nudi del tutto e coperti di stracci. Io non ho mai visto una tale 
immagine di miseria”.

Questo è lo scenario descritto nel libro di Carlo Levi “Cristo si è 
fermato ad Eboli”9, in cui la sorella, arrivata in treno a Matera per 
visitare il fratello in esilio in Lucania, fu impressionata da quella bolgia 
“infernale”, raccontandone le immagini di miseria e le sensazioni di 

9 Il libro di Carlo Levi fu pubblicato nel 1946. è un diario di un anno trascorso in un paese 
della Lucania come esiliato politico ai tempi del fascismo.
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sgomento davanti a scene di bambini che correvano per strada seminudi e 
sporchi, alcuni visibilmente malati. 

La pubblicazione del libro ebbe un grande riscontro a livello nazionale e, 
naturalmente, lo scenario sopra descritto risaltò agli occhi di tutta la classe 
intellettuale di quel tempo.

Il racconto assurse a denuncia della condizione di degrado che investiva 
all’epoca tutto il Meridione d’Italia e i Sassi divennero il simbolo negativo 
di ciò che di arretrato esisteva nella Penisola, la “vergogna nazionale” 
della miseria esistente nel periodo post-bellico, e da cui la nazione doveva 
ben presto risollevarsi, per dimenticare gli anni del conflitto e conquistare 
un’immagine di modernità e progresso agli occhi di un mondo, dopo il 
marchio negativo della dittatura fascista e dell’antisemitismo. 

Il marchio inflitto ai Sassi di “vergogna nazionale”, per molti anni 
indelebile, offuscò tutto ciò che di positivo comunque v’era nel mondo 
contadino. 

Ha poca importanza indagare  dietro le quinte di quella critica leviniana. 
Seppure Carlo Levi fosse un intellettuale, letterato e politico dell’epoca, era 
pur sempre una persona nata e residente in un ambiente diverso da quello in 
cui fu inviato in esilio; la sua visione era comunque frutto di una conoscenza 
parziale di quel mondo, spesso distante anche a causa di un rifiuto dovuto, 
evidentemente, ad una condizione di obbligo nella quale si trovava, e che si 
evince a tratti nel suo racconto. Considerato, inoltre, che la descrizione di 
Matera venne fatta dalla sorella, di passaggio in città, sicuramente lei aveva 
una minore conoscenza di quel mondo e non poteva neanche parlarne con 
l’amore che Carlo Levi nutrì per i Lucani10.

In seguito a ciò nessuno si chiese quali trame sociali regnavano in quel 

10  A testimoniare il suo “affetto”, nonostante l’ulteriore denuncia sulle condizioni di vita dei 
contadini, Calo Levi scrisse: “Chiuso in una stanza, e in un mondo chiuso, mi è grato riandare 
con la memoria a quell’altro mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato alla Storia e allo 
Stato, eternamente paziente; a quella mia terra senza conforto e dolcezza, dove il contadino 
vive, nella miseria e nella lontananza, la sua immobile civiltà, su un suolo arido, nella presenza 
della morte” (cfr., “Cristo si è fermato ad Eboli”, edizioni Einaudi, 1946).
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mondo, che legami riuscivano a far vivere gli uomini in quella miseria, 
e, in virtù di ciò, se era importante preservarli al fine di tutelare il luogo 
e l’identità del popolo che ci viveva.

Quest’ultimo intravide, in seguito alla denuncia e durante il periodo 
della polemica sul destino del rione, l’opportunità di cambiare la dura 
esistenza che conducevano, e di uscire dalle grotte, un ambiente che 
senza le giuste manutenzioni era umido e malsano, nel quale vivevano 
ammassati tra loro ed insieme agli animali, e di poter abitare in una casa 
“normale”, che aveva finestre e luce. 

Anche il popolo dei Sassi,  quindi, iniziò a spingere verso il trasferimento 
in nuovi rioni, con l’illusione di una nuova vita.

nel film “Gli anni ruggenti”11 questo momento è rappresentato con 
ironia ma anche con la giusta intensità emotiva: ambientato nel 1937 
racconta di un uomo, un assicuratore giunto a Matera, scambiato per un 
gerarca fascista in ispezione segreta. La voce arriva fino agli abitanti dei 
Sassi, che lo pregano di chiedere al Duce di poter dar loro una casa “vera” 
e tirarli fuori da quella condizione di miseria. Commovente è la scena 
in cui il protagonista, di ritorno a Roma, legge una lettera consegnatagli 
da un contadino e destinata al Duce, nella quale, con parole sofferte ma 
dignitose, scrive di avere sempre desiderato una casa con finestre.

Il malcontento dei contadini verso il loro quartiere, insieme alla 
pressione che riceveva il Parlamento italiano in seguito alle continue 
polemiche sul caso, portarono ad una risoluzione in un breve lasso di 
tempo. La decisione, che venne presa dalla maggioranza degli intellettuali 
e politici italiani, fu lo sfollamento dell’antico rione materano.

nel 1949, dopo le elezioni di togliatti e di De Gasperi12, venne approvata 
una missione americana, l’Eca, che sancì come unica soluzione possibile 
per i Sassi il trasferimento degli abitanti in nuovi quartieri e propose la 

11 “Gli anni ruggenti” (1962) film di Luigi Zampa, con Nino Manfredi quale attore 
protagonista e con Gino Cervi, vinse la Vela d’argento al Festival di Locarno.
12   Alcide De Gasperi, all’epoca,  era Presidente del Consiglio dei Ministri.
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creazione di un borgo rurale da finanziare con i fondi E.R.P. (European 
Recovery Program) della Unrra-Casas Prima Giunta. L’eliminazione 
della “vergogna nazionale” dichiarata da togliatti e De Gasperi fu la 
cancellazione fisica dei Sassi; nessuno si azzardò a parlare di elevare a 
“monumento” il rione, che aveva così subito il destino di essere assurto 
ad esempio dell’arretratezza e della miseria del meridione italiano.



26

1.7  LO SFOLLAMEntO. 

LA LEGGE 619/52 E I nUOVI QUARtIERI.

nei primi anni Cinquanta del novecento iniziò lo sfollamento: venne 
trasferita inizialmente la popolazione che viveva in condizioni più critiche, 
ovvero quella che risiedeva nelle grotte fatiscenti del Sasso Caveoso. Il primo 
quartiere costruito per accogliere gli sfollati aveva la pretesa di essere un vero 
e proprio villaggio completo di servizi. 

La Martella, questo il nome del borgo, sorse in piena campagna, a sette 
chilometri dal centro materano, secondo il progetto di Gorio e Quadroni, 
il cui obbiettivo era di ricreare un insieme di case legate all’orografia del 
luogo, e con ciò di riportarvi l’atmosfera del vicinato. La scelta di costruirlo 
in aperta campagna nasceva dall’idea di avvantaggiare i contadini facendoli 
abitare vicino alle terre che dovevano coltivare. Vennero impiegati materiali 
come il tufo e l’argilla, che richiamavano esteticamente i Sassi, nel tentativo 
di progettare un quartiere con “qualità comunitarie”.

Gli obiettivi vennero purtroppo disattesi e la efficienza del nuovo rione 
non corrispose alle attese: si rivelò troppo distante, per quegli anni, dal centro 
della città e, inoltre, le terre affidate ai contadini risultarono insufficienti. 
I servizi progettati non furono mai realizzati, creando un vero quartiere 
dormitorio senza alcun ritrovo nel quale ricreare lo spirito “vicinale” tanto 
importante nella vita condotta fino a quel momento.

nel 1952 Luigi Piccinato assunse l’incarico di redigere il Piano Regolatore 
di Matera e la sua attenzione venne attratta subito dai Sassi, di cui elogiò le 
virtù “comunitarie” ma, dopo aver esaltato le qualità dell’antico rione, preferì 
subordinarne il risanamento ad un futuro piano di dettaglio.

In quell’anno venne varata una legge che si occupava del futuro dei Sassi, 
la n. 619/52, cosiddetta “Piano di trasferimento”, il cui obiettivo era in teoria 
di “risanare” il rione. Si tradusse, in definitiva, in un ulteriore sfollamento 
dello stesso e, successivamente, il Piano Regolatore, approvato poco tempo 
dopo, pose come prioritaria la costruzione di nuovi quartieri destinati ad 



27

ospitare gli abitanti dell’antico nucleo materano, stabilendone le direttrici, i 
collegamenti e i nuovi poli di riferimento. I quartieri furono tre: Spinebianche, 
Serra Venerdì e Lanera. Rappresentarono gli esempi dell’urbanistica degli 
anni Cinquanta, contribuendo con il loro assetto urbano ed architettonico 
ad aumentare l’estraneamento tra la parte “moderna” della città e il centro, 
smantellando le relazioni con il passato e la continuità con le radici costituite 
proprio dai Sassi. 

Questi ultimi si trasformarono, con il passare degli anni, in un’angusta 
quinta della città, vuota e desolata: le case vennero murate per evitare che i 
nostalgici potessero tornare a vivervi e le cisterne, che un tempo servivano per 
raccogliere l’acqua piovana, furono nel 90% riempite di detriti. L’acqua non 
faceva più parte dello scenario dei Sassi: venne convogliata in reti fognarie e 
idriche, realizzate dopo lo sfollamento.

Agli inizi degli anni ’60 i Sassi mostravano già i primi segni di degrado, 
per effetto dello stato di abbandono in cui versavano. nei locali, serrati non 
solo per l’assenza di abitanti ma anche per evitare che la gente occupasse 
abusivamente gli spazi, a causa della forte umidità presente nelle grotte 
iniziava a manifestarsi il rigonfiamento dei muri tufacei. Ciò, comunque, non 
tolse il fascino dell’antico rione, che nella sua imponente desolazione venne 
in quegli anni “catturato” da diversi artisti per offrire scenografie ora tragiche 
ora poetiche13.

13 Tra i molti film ricordiamo La Lupa, di Lattuada (19�2); Il Vangelo secondo Matteo, di 
Pasolini (1964); C’era una volta, di Rosi (1967).
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Capitolo Secondo
I SASSI DI MAtERA PAtRIMOnIO InDISPOnIBILE DELLO StAtO E 

DELL’UMAnItÀ. I PROGEttI E I PROGRAMMI PER LA COnSERVAzIOnE 
E LA tUtELA.

2.1  LE PROPOStE DI RECUPERO.

nei primi anni Settanta si è assistito ad un ripensamento sul problema dei 
Sassi, grazie ad un clima culturale più attento e sensibile alla tematica dei 
centri storici, della loro salvaguardia e del loro riuso.

La legge n. 1043/71 ha dichiarato i Sassi “bene culturale, patrimonio 
nazionale da conservare e tutelare”, esprimendone così non solo il valore ma 
anche la condizione delicata e precaria in cui versavano, che ne richiedeva 
perciò la “tutela” come “patrimonio”.

Questa dichiarazione fu importante perché superava il blocco costituito 
dall’essere, i Sassi, solo una emergenza sanitaria e sociale: acquistavano 
finalmente una dignità, e soprattutto era possibile mettere in modo dei 
meccanismi tesi a riabilitarne gli spazi e le funzioni.

Alcuni anni dopo, tra il 1974 e il 1977, si svolse il “Concorso Internazionale 
per la sistemazione dei Sassi di Matera”, nel quale diversi progettisti furono 
chiamati ad intervenire nel dibattito sulla realtà del rione e sulle future 
strategie d’intervento che risultassero più appropriate al fine del recupero 
edilizio ed urbano. 

Il  concorso rappresentò un grande passo avanti nella problematica 
dell’antico rione in quanto dava inizio ad una nuova epoca storica 
caratterizzata dal recupero conservativo e dal riuso, grazie alla quale i Sassi 
trovavano il riscatto da un marchio di degrado e miseria. Alcuni critici 
avanzarono addirittura un paragone tra il recupero di Venezia e quello del 
quartiere materano, sotto l’aspetto dello straordinario valore urbanistico che 
caratterizzava entrambi gli interventi.

Il Concorso trovò risposte lontane dalla linea guida della giuria, costituita 
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dal restauro conservativo fino ad allora esplicato. Le proposte dei concorrenti 
cercarono più l’effetto che la risoluzione (furono, per esempio, un ponte 
attrezzato e la riconversione del rione a città del cinema), perciò non venne 
assegnato il primo premio14, ma si stabilì una graduatoria formata da tecnici 
locali15, il cui progetto prevedeva il restauro di alcuni lotti, sulla base di aspetti 
edilizi e sociali, per consentire il ritorno degli abitanti.

A questo gruppo di tecnici il Comune affidò successivamente un’indagine 
completa sulla conformazione del tessuto urbano, sulle sue regole costruttive, 
sulle tipologie e morfologie, al fine di proporre dei progetti pilota, riguardanti 
alcuni ambiti del Sasso Barisano, che offrissero soluzioni tecniche diverse. 
Seguirono quattro Piani di Recupero, approvati nel 1981, che interessavano  
Piazza Vittorio Veneto, da cui realizzare l’apertura verso i Sassi, Via Fiorentini 
e via Lombardi (interessate al ripristino delle funzioni residenziali e servizi), 
e l’area di San Pietro Barisano. I Piani non vennero realizzati, sia a causa 
dell’immobilismo delle amministrazioni comunali, sia per le complicazioni 
dovute ai numerosi crolli  conseguenti al lungo abbandono del rione.

Parallelamente vi fu un altro impulso verso la valorizzazione dell’intera 
zona delle Murge, dove numerose grotte e chiese rupestri testimoniano,  nelle 
diverse epoche storiche, insieme ai Sassi, la presenza antropica nel materano.

Fin dal 1958 il Circolo “La Scaletta” di Matera aveva promosso la 
conoscenza della zona delle Murge, per il suo valore storico-antropico e anche 
naturalistico, per la peculiarità della flora e della fauna. nonostante le battaglie 
portate avanti dal Circolo, l’area delle Murge non fu risparmiata da saccheggi 
in diverse chiese rupestri, con deturpazioni o asportazioni di affreschi , e  le 
masserie restarono in rovina o abbandono. Il primo riconoscimento si ebbe 
nel 1978, quando la Regione Basilicata emanò una legge che individuò 
in quell’area la realizzazione di un Parco. Venne stabilito dal massimo 
Ente territoriale il valore archeologico-storico-naturale di quell’area e la 

14 Il gruppo vincitore avrebbe sottratto al Comune la competenza sui Piani di Recupero.
15  Il gruppo era composto da Giura Longo, Acito, La Macchia, Martines, Melograni e 
Rota.
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necessità di preservarla ma, nonostante la volontà e l’impegno profusi 
per garantirne la tutela e lo sviluppo, alcune carenze tecniche resero la 
legge inapplicabile.

nel 1990 la Regione Basilicata istituì con la legge n°11 “Il Parco 
Archeologico Storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano”, 
normando l’uso e la fruizione dell’area per sottrarla e difenderla da 
eventuali danni. Con una serie di divieti e norme  si cercò di preservare 
il patrimonio dell’area, con l’intento di redigere un Piano Quadro quale 
strumento per fornire un assetto definitivo al Parco. La sua stesura 
venne affidata ai due Comuni territorialmente coinvolti, Matera e 
Montescaglioso. In seguito al “progetto di Piano”, redatto da entrambe le 
Amministrazioni Comunali, e alla L.R. 28/94 con cui la Regione stabilì 
le norme generali per l’individuazione e gestione dei Parchi regionale e 
aree protette16, nel 1995 venne completato il Piano Quadro che definì, tra 
l’altro, il perimetro del Parco. Furono disposti  divieti in base al diverso 
grado di protezione individuato per ciascuna zona e si stabilirono norme 
urbanistiche per regolare lo sviluppo turistico e individuare aree di pre-
parco. Questo strumento, al momento dell’approvazione dei due Comuni, 
avrebbe assunto valore di Piano Paesistico e di Piano Urbanistico. Una 
Commissione fu preposta per la redazione del Piano, con la supervisione 
di un funzionario regionale, il quale, al momento della stesura, aveva 
il compito di stipulare un “protocollo d’intesa” tra l’Ente Provincia ed 
i due Comuni, grazie al quale questi ultimi avrebbero potuto gestire 
provvisoriamente l’area delle Murge fino all’istituzione dell’Ente 
Parco.

Il Comune di Matera escluse l’area pre-parco dal suo territorio, 
sciogliendo l’unità dell’intera zona del Parco e lasciando fuori da 
quell’ambito una chiesa rupestre di grande valore. A causa di ciò il 

16  La L.R. n. 28 del 1994 è stata emanata sulla base di quanto predisposto dalla Legge  n. 
394 del 1991.
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protocollo d’intesa non fu mai raggiunto, non fu mai creato un Ente 
Parco e attualmente esiste solo quello che la Regione aveva istituito con 
la L.R. 11/199017, ossia il Parco della Murgia Materana.

Un passo importante nella valorizzazione dei Sassi si ebbe nel 1993 
quando l’Unesco li dichiarò “Patrimonio dell’Umanità”: solo i luoghi 
portatori di una testimonianza unica a livello sociale e storico possono 
essere presi in considerazione dal massimo organismo mondiale di beni 
culturali. Infatti, i requisiti richiesti possono essere: o  rappresentare una 
realizzazione artistica unica o costituire uno degli esempi più caratteristici 
di una architettura o di una tipologia edilizia rappresentativi di culture, 
che sono vulnerabili a trasformazioni irreversibili, o opere artistiche di 
significato universale.

I criteri hanno valore culturale e naturale18, e affinché “un bene sia 

17 La legge ricordiamo istituì il “Il Parco Archeologico Storico naturale delle Chiese 
Rupestri del Materano”
18  I criteri di selezione sono: 

1. rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo; 
2. mostrare un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco temporale o 
all’interno di un’area culturale del mondo, sugli sviluppi nell’architettura, nella tecnologia, 
nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio; 
3. essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà 
vivente o scomparsa; 
4. costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme 
architettonico o tecnologico o di un paesaggio, che illustri uno o più importanti fasi nella 
storia umana; 
5. essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell’utilizzo di 
risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture) o dell’interazione 
dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto vulnerabile per effetto 
di trasformazioni irreversibili; 
6. essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, 
idee o credenze, opere artistiche o letterarie, dotate di un significato universale eccezionale 
(il Comitato reputa che questo criterio dovrebbe essere utilizzato in associazione con altri 
criteri); 
7. presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza naturale o 
importanza estetica; 
8. costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell’evoluzione 
della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo 
delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche geomorfiche o 
fisiografiche significative; 
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considerato di eccezionale valore universale deve anche soddisfare le 
condizioni di integrità e/o autenticità e deve essere dotato di un adeguato 
sistema di tutela e di gestione che ne garantisca la salvaguardia”.

La particolarità dei Sassi, che ne ha reso possibile l’ingresso nella lista 
dei patrimoni dell’umanità, non è solo quella di essere stata costruita nella 
roccia - altre città nel mondo hanno questa caratteristica, ad esempio: 
Petra, in Giordania;  Matmata, in tunisia - , ma di essere stato un luogo 
in cui l’uomo ha vissuto ininterrottamente dal Paleolitico fino agli anni 
’50, e nell’arco dei secoli ha via via escogitato sistemi per adattare un 
territorio ostile alle proprie esigenze.

L’aspetto realmente importante nell’inserimento nella lista di “bene 
di patrimonio mondiale” è l’assicurazione che “l’eccezionale valore 
universale, le condizioni di integrità e/o di autenticità presenti vengano 
mantenuti o migliorati”. Pertanto l’Unesco afferma che tutti i beni iscritti 
debbano essere protetti, a lungo termine, da norme, regolamentazioni 
per la conservazione e la gestione al fine di garantirne la salvaguardia. 
A tal scopo è obbligatorio presentare un Piano di gestione allegato 
all’iscrizione che illustri le modalità di tutela e protezione19.

Per Matera la conquista di questo titolo ha rappresentato un importante 
evento, perché si è ampliato il concetto di emergenza monumentale non 

9. costituire esempi rappresentativi di importanti processi ecologici e biologici in atto 
nell’evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, 
di acqua dolce, costieri e marini; 
10. presentare gli habitat naturali più importanti e più significativi, adatti per la 
conservazione in-situ della diversità biologica, compresi quelli in cui sopravvivono 
specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza o della 
conservazione.

19  Gli strumenti di tutela includono una opportuna perimetrazione del sito. Il perimetro 
deve essere stabilito, all’atto della richiesta di iscrizione, in modo da assicurare la piena 
espressione dei valori del sito e può coincidere con una o più aree protette esistenti o 
proposte, quali parchi nazionali o riserve naturali, riserve di biosfera oppure beni culturali, 
centri storici e paesaggi salvaguardati da specifiche norme. Ai fini di una efficace tutela del 
sito, va prevista anche una “zona tampone” adeguatamente protetta, che può comprendere 
l’ambiente in cui è collocato il bene candidato per l’iscrizione, paesaggi rilevanti e altre aree 
funzionalmente importanti di supporto al sito ed alla sua tutela.
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solo ad un oggetto singolo, ma a tutta una sfera urbana; è stato inoltre un 
passo importante di riscatto nel Mezzogiorno d’Italia, che ha trovato un utile 
riferimento in una piccola città del Sud dalle umili origini.
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2.2  I PROGRAMMI BIEnnALI D’AttUAzIOnE. 

A metà degli anni Ottanta si è fatto il passo più importante: con la legge 
771/86, da patrimonio indisponibile dello Stato i Sassi sono stati dati in 
concessione gratuita per novantanove anni al Comune. è stato stanziato un 
finanziamento per il restauro, fornito un coordinamento per gli interventi 
futuri e conferito al Comune il ruolo di soggetto attuatore mediante la 
stesura di Programmi Biennali. tali Piani prevedono la ricomposizione e 
il restauro delle tipologie architettoniche e urbanistiche, un’integrazione 
funzionale per dare nuova vita ai quartieri, la tutela ambientale 
dell’altopiano murgico e, insieme ai caratteri meramente architettonico-
urbanistici, la promozione di una serie di attività economiche nell’ambito 
delle tecnologie del restauro e delle produzioni artigianali e agricole, 
con specificità al tipo biologico. L’obbiettivo principale è quello di 
restituire ai Sassi di Matera la loro funzione principale: un centro di vita 
residenziale e artigiana.

L’esigenza è stata quella di una “conservazione integrata tra il restauro 
e la ricerca delle funzioni appropriate per il riconoscimento delle 
specificità territoriali e dell’uso storico che se n’è fatto, per promuovere 
lo sviluppo locale con un’azione congiunta tra pubblico e privato”20. 
Strategia fondamentale è l’integrazione tra il centro da recuperare e il 
resto della città, in modo da eliminare l’inferiorità che i Sassi hanno 
subito sin dalla costruzione del Rione Piano e restituire ad essi il loro 
forte valore antropologico.

Gli interventi previsti mirano ad essere profondi, per permettere 
di rivivere un confronto diretto tra il “nuovo” e il passato che 
simboleggiano.

Il Primo Programma Biennale, risalente al 1988, ha interessato 
soprattutto l’area del Sasso Barisano ed ha riguardato interventi volti 
alla ricostruzione di vecchi percorsi (tra Vico Commercio e Vico 

20  Piano di recupero dei Sassi di Matera.
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Lombardo), ai risanamenti e restauri conservativi per il recupero delle 
residenze, all’immissione di attività artigianali e commerciali, alle 
pubbliche istituzioni (convento di S. Agostino e convento di San Rocco) 
ed alle attività museali (museo dell’habitat rupestre nella Madonna delle 
Virtù).

Il Secondo Programma Biennale è stato redatto nel 1994 e si è fatto 
carico dell’esperienza già attuata con il Primo Piano, riconfermandone 
l’impostazione e la metodologia di analisi e d’intervento, riproposta 
sull’area lasciata scoperta nel Programma precedente, ovvero il Sasso 
Caveoso. tre sono i nuovi ambiti definiti (rispetto ai 19 del precedente): 
la risistemazione di Piazza S. Pietro Caveoso, le residenze e i servizi 
artigianali e turistici, il Museo Demoetnoantropologico nei Rioni Malve 
e Casalnuovo.

Le trasformazioni architettoniche, delineate dai Programmi Biennali, 
sono state un mezzo per reinventare l’antico centro urbano e la sua 
dimensione simbolica, per conferire quel carattere tipico, quell’impronta 
che lo rende unico e in cui gli abitanti possono ritrovare la loro identità.

L’obiettivo era di restituire ai materani il loro antico luogo di abitazione, 
intervento che sembrava molto più facile di quel che effettivamente è: 
dopo che per un lungo periodo nessuno più ha abitato nei Sassi, ma in 
appartamenti la cui conformazione è ben lontana dalle stanze ricavate 
nella roccia, è possibile nel 2005 ritornare ad abitare nelle grotte?

A livello tecnico una risposta è stata data nella formulazione di 
questioni relative alla mobilità, parcheggi e riqualificazioni urbanistiche, 
limitando l’accesso con mezzi privati ai soli residenti (ed anche ad essi 
verranno applicate ulteriori limitazioni) e progettando un sistema di 
ascensori, che garantirebbe un comodo spostamento annullando l’impatto 
visivo (saranno utilizzati ipogei opportunamente collegati tra di loro).

nell’ambito della riqualificazione delle grotte, la linea principale 
è l’intervento con elementi legati all’architettura bioclimatica e sulle 
fonti alternative per il risparmio energetico: ad esempio l’illuminamento 
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interno è pensato con tubi riflettenti, sebbene i vani di solito siano 
stati costruiti seguendo l’inclinazione del sole nei mesi invernali; la 
ventilazione naturale è risolta mediante l’inserimento di bocchette 
aggiunte nei tubi riflettenti, che a loro volta si trasformano in camini di 
aerazione permettendo la circolazione dell’area verso l’esterno.

Un problema fondamentale da risolvere è costituito dalle condizioni 
termiche negli ipogei: in estate si verifica tra esterno e interno uno 
shock termico che può superare anche i 10°C, e per risolvere questo 
problema nei progetti di riqualificazione è prevista la realizzazione di 
un impianto di trattamento dell’aria a pompa di calore. Esso produrrà 
contemporaneamente il raffreddamento dei vani più alti e il riscaldamento 
dei vani più bassi, in modo da creare un ciclo termico di elevato rendimento 
che consentirà l’abbattimento, a costo zero, degli sbalzi termici e della 
forte umidità presente all’interno degli ipogei.
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2.3  Un MUseo DeMoetnoantropologico nei sassi Di Matera. 

Il Secondo Programma Biennale (1994) prevede, tra i vari interventi, 
la realizzazione di un Museo Demoetnoantropologico nell’ambito del 
Rione Malve e Casalnuovo, attualmente oggetto di uno studio di fattibilità 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

L’area è ubicata nella parte estrema del Sasso Caveoso e consiste negli 
ultimi “terrazzamenti” a ridosso della Gravina situati nella parte finale.

Le caratteristiche morfologiche costituiscono l’esempio di abitazioni 
ipogee con meno presenza di parti costruite, ed è per questo l’area più 
“primitiva” di tutti i Sassi, dove si sono conservati i primi esempi di 
architetture ipogee. Proprio perché è la zona meno adatta attualmente ad 
ospitare residenze in quanto formata principalmente da grotte con minore 
presenza di parti edificate, sebbene sia stata un’area in cui i contadini vi 
hanno abitato, la scelta di un museo che ricostruisca la vita ed i valori 
di quella civiltà e,  contemporaneamente, diventi “museo di se stesso” è 
ricaduta in questa suggestiva zona.

I punti di riferimento principali sono costituiti da architetture 
religiose, ipogee e non: a nord la chiesa San Pietro Caveoso, chiesa 
non ipogea antistante la Piazza di San Pietro Caveoso, che segna 
l’accesso al rione Casalnuovo da Vico Solitario; a sud il Convinicio 
di Sant’Antonio, splendido esempio di architettura ipogea, nel tempo 
trasformatasi parzialmente in residenza e poi recuperata con il restauro; 
vicino alla Piazza di San Pietro Caveoso è situato uno sperone chiamato 
Rupe dell’Idris, nel cui interno sono state scavate due chiese rupestri 
successivamente collegate da un “budello”21, Santa Maria dell’Idris 
e San Giovanni in Monterrone; la chiesa rupestre di Santa Lucia alle 
Malve, splendido esempio di ipogeo formato da tre navate e con affreschi 
risalenti al XI secolo, che si trova nel cuore della zona di progetto. Al 

21  Corridoio di collegamento dalla forma irregolare.
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di sopra di questa chiesa sono emersi, tra l’altro, i resti di un cimitero 
barbarico risalente al periodo compreso tra i secoli VIII e  XI.

L’area totale copre una superficie di due ettari circa e proprio 
in conseguenza della sua vastità, per il progetto del Museo 
Demoetnoantropologico ne ho delimitato una parte rispetto alla superficie 
complessiva individuata dal Comune di Matera. 

La scelta della zona di progetto è avvenuta sulla base di alcune 
considerazioni scaturite dall’analisi del luogo: in particolare ho analizzato 
la viabilità principale che dal centro storico attraversa i Sassi e giunge ai 
due rioni interessati; ho individuato gli accessi all’area e le architetture 
d’interesse storico-culturale sopra citate. Ho ritenuto, pertanto, di maggior 
interesse l’area demarcata dai due accessi più importanti (Vico Solitario 
e via Buozzi). Caratterizzata dalla presenza di architetture rilevanti come 
la chiesa di Santa Lucia alle Malve, le chiese ipogee della rupe dell’Idris 
e la chiesa di San Pietro Caveoso, comprende tutto il Rione Malve, Vico 
Solitario e la parte confinante con il Rione Casalnuovo.
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2.4 la valorizzazione Del patriMonio aMBientale e sociale.

I primi passi per la valorizzazione del “patrimonio popolare” risalgono 
all’Ottocento, nel periodo in cui forti furono le spinte nazionalistiche e 
patriottiche: le prime manifestazioni di questa tendenza furono le Esposizioni 
nazionali e Internazionali, celebrate in diverse nazioni, che permisero a 
ciascun Paese di esporre all’estero la propria ricchezza economica e culturale, 
nonché i progressi tecnologici esaltati dalle specifiche diversità.

nel 1891 Artur Hazelius22, un etnologo svedese, allestì a Skansen, nel suo 
Paese, una rappresentazione di scenari della vita rurale della Scandinavia. 
Preoccupato dalla minaccia che comportava la perdita d’identità dei luoghi 
in conseguenza dell’industrializzazione - secondo lui fenomeno omologante 
e perciò rischioso per la preservazione delle tradizioni - percorse tutta la 
Scandinavia per comprare e farsi donare qualsiasi oggetto appartenente 
al popolo rurale e successivamente smontò e rimontò le case tradizionali, 
utilizzando figuranti, oggetti tipici, animali e vegetazione della zona, ricreando 
luoghi e situazioni che conservavano la memoria di ciò che  nel suo viaggio 
ebbe modo di vedere.

Fu il passo più significativo del suo percorso di valorizzazione. Lo 
testimonia il fatto che il Museo di Skansen è ancora aperto al pubblico. 
L’esempio svedese rappresentò, dunque, un modello di riferimento per 
tutta la museografia europea negli anni a seguire, dimostrando con ciò la 
lungimiranza di Hazelius.

Altre importanti innovazioni si ebbero con i tedeschi Heimatmuseum, 
ovvero i musei della ”piccola patria”, tesi a valorizzare, in ambito molto 
ristretto, la storia di un luogo, di un’attività lavorativa o di un singolo 
personaggio. La motivazione che spinse a creare questa tipologia museale 

22  Artur Immanuel Hazelius nacque a Stoccolma nel 1833. Professore e appassionato di 
folklore, fondò nel 1880 il nordic Museum, successivamente l’Open Air Museum di Skansen. 
Morì nel 1901 e fu sepolto nella terra di Skansen.
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fu la necessità, nella Germania post-bellica, di rinsaldare la cultura nazionale 
e la fiducia nel Paese, uscito lacerato dalla Grande Guerra. non sono musei 
all’aperto, bensì edifici di rilevanza storico-artistica che ospitano collezioni 
e testimonianze di vita e lavoro degli abitanti di una determinata città o 
territorio, che ritrovano nel loro passato lo spirito patriottico, motore della 
rinascita dalle ceneri della guerra.

Dopo il secondo conflitto mondiale si fecero avanti idee innovative, tese 
ad estendere la musealizzazione agli aspetti quotidiani della cultura di un 
popolo. Superato il patriottismo e la volontà di gloria storica, l’interesse si è 
rivolto alla gente comune, ovvero a ciò che costituisce realmente una nazione, 
che la rende grande con il suo lavoro, i suoi costumi e le tradizioni.

Un ulteriore argomento d’interesse da musealizzare si orienta verso 
le attività industriali: tale aspetto si intensificò negli anni ’70, a causa del 
dilagare del fenomeno della “deindustrializzazione” che colpiva l’Occidente 
in maniera dilagante. è la prima vera crisi dell’industria dai tempi della 
rivoluzione, dovuta allo sviluppo del settore terziario, delle comunicazioni 
e alla successiva informatizzazione che spinse i proprietari delle industrie a 
spostarle in nazioni dove la mano d’opera costava meno o a chiudere i battenti 
dell’impresa. Fino ad allora una nazione ricca basava la propria economia sul 
settore industriale, ma la crisi significò un vero e proprio cambio del sistema, 
la fine di un epoca, che gli storici ritennero importante musealizzare perché 
costituiva il passato identitario di un popolo.

nel 1972 venne formulata “La Dichiarazione di Santiago” da parte 
dell’Unesco, che introdusse per la prima volta il concetto di “museo integrale”, 
ovvero un’istituzione al servizio dell’ambiente e della comunità, che amalgami 
tutti gli aspetti che interessano un luogo o un popolo, evidenziandone i legami 
e l’inevitabile reciprocità di rapporti, evitando la settorializzazione che ne ha 
caratterizzato la vicenda sociale e territoriale.

Come è possibile riscontrare dalle vicende storiche, la necessità di 
rendere qualcosa parte di un museo, o un museo stesso, viene avvertita solo 
nel momento in cui si corre il rischio della reale perdita di quel bene: è per 
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questo motivo che i Musei che hanno come oggetto il territorio e le tradizioni 
popolari sono aumentati, in maniera esponenziale nell’ultimo ventennio. La 
minaccia della scomparsa della propria identità sociale e territoriale è costituita 
dalla globalizzazione, che nonostante avvicini e renda la comunicazione tra 
culture diverse più immediata grazie alla uguaglianza dei modelli, ne mina 
le basi sostituendo alle forme tradizionali del vivere un sistema conformante, 
propagato a velocità rapide dai mass-media, spesso senza nemmeno il tempo 
di essere metabolizzato, ma semplicemente imposto per essere codificato ed 
accettato dai Paesi ricchi che lo diffondono.

In ambito territoriale l’inquinamento è il problema principale che 
minaccia di estinguere gli ecosistemi e di modificarne il clima in seguito al 
riscaldamento globale. Intere città subiscono il degrado dei propri monumenti 
a causa dello smog delle automobili, spesso con conseguenze disastrose, e 
ingenti spese  sono necessarie per  il restauro e la continua pulizia cui devono 
essere sottoposti.
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2.5  I MUSEI DEL tERRItORIO E DEI POPOLI: GLI ESEMPI In EUROPA.

L’interesse per le culture locali e per l’ambiente ha prodotto in Europa 
svariate tipologie di musei, con un vasto ambito di azione. 

La ricerca da me effettuata, finalizzata al progetto del Museo 
Demoetnoantropologico nei Sassi di Matera, si è focalizzata su musei che 
fondono entrambi gli aspetti, perché la proposta è quella di un museo che 
riproponga le tradizioni della civiltà contadina in situ, all’interno dei Sassi, 
che quindi diventino “museo di se stessi”: per questo motivo ho considerato 
poco esaustivi gli esempi di musei delle genti e delle tradizioni dislocati in 
edifici singoli che non fossero quelli tipici.

In Europa Settentrionale abbiamo il più vasto numero di Open air museum, 
cioè musei situati in una parte di territorio piuttosto vasto, nel quale sono 
stati ricostruiti villaggi rurali, con edifici spesso smontati da un villaggio 
vero e rimontati sul posto, nei quali sono riprodotte scene di vita contadina 
e le attività artigianali che si svolgevano in passato. Esempi da citare per 
quanto riguarda questa tipologia sono Roscheider Hof, situato in un territorio 
che tocca tre nazioni: la Germania, la Francia e il Lussemburgo, nel quale 
vengono mostrate, oltre alle case e alle suppellettili, anche gli antichi modi 
di fare la birra o le antiche tecniche agricole e le lavorazioni dei prodotti 
della natura, come la sezione “dal grano al pane”. Simile nella tipologia è 
l’Openluchtmuseum in Olanda, nel quale è musealizzato un villaggio di 
pescatori. In Inghilterra viene completamente ricostruito il villaggio di 
Beamish, così come era agli inizi del XX secolo, quindi con le prime tranvie, 
i negozi e i pub tipici.

Un esempio interessante che investe una parte di territorio piuttosto vasta 
è l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, in toscana: tocca diversi paesi, e 
coinvolge percorsi all’aperto con musei dislocati nel territorio, e laboratori 
di didattica. L’Ecomuseo è nato nel 1990 con il “percorso viola”, ovvero 
l’itinerario dell’arte sacra e della religiosità popolare, e successivamente ne 
sono seguiti altri sei: l’itinerario della vita quotidiana (giallo), che comprende 
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un museo delle genti, un laboratorio didattico e un mulino; l’itinerario 
naturalistico (verde); l’itinerario della pietra (grigio), ovvero un polo didattico 
sulla pietra e una riserva bioenergetica; l’itinerario del ferro (rosso) e del 
ghiaccio (blu), ovvero una ferriera e un comparto produttivo del ghiaccio, 
con annessi due poli didattici.

Spesso questi musei nascono dalla collezione di un privato, che negli anni 
ha meticolosamente raccolto oggetti della tradizione e li ha custoditi fino al 
momento della riscoperta dei valori della Comunità, per poi poterli esporre, 
come è successo, in Italia, con il Museo Guatelli di Ozzano talo, in Emilia-
Romagna, situato in una casa colonica, ora proprietà del signor Guatelli, che 
negli anni ha raccolto oggetti comuni, poveri, reperti della civiltà contadina, 
realizzando la collezione etnica privata più grande della Penisola.
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Capitolo terzo
UnA PROPOStA PER IL MUSEO DEMOEntOAntROPOLOGICO

3.1  IL PERCORSO MUSEALE.

La mia proposta di progetto del Museo Demoetnoantropologico ha come 
fine la riproduzione delle tradizioni e degli aspetti della vita dei contadini dei 
Sassi di Matera, recuperando un’area fortemente degradata e pertanto non 
adatta ad un riuso residenziale.

Gli interventi considerati riguardano sia l’allestimento delle grotte e degli 
edifici in base alle tematiche scelte per rappresentare la civiltà contadina, sia 
il risanamento delle abitazioni e la risistemazione degli spazi esterni.

Per quanto riguarda le grotte e gli edifici, sarebbe prevista la pulizia delle 
pareti dalle muffe e la conseguente reintonacazione a calce, la rimessa della 
pavimentazione in cotto, la rimessa degli infissi e delle porte in legno, la 
sistemazione di pluviali in terracotta,  dove mancanti. 

I materiali e le modalità d’opera sono stati scelti nel rispetto della tradizione 
locale, per non alterarne il contesto.

negli esterni sarebbe riposta la pavimentazione a “chianchiarelle”23 e 
sarebbero sistemate, nei pressi di scalinate, balaustre in legno, al fine di farle 
sposare con il materiale scelto per gli infissi; panchine lì dove è prevista 
una possibile sosta dei visitatori, illuminazione con faretti incastonati nella 
pavimentazione, lampioni secondo l’usanza  locale.

Essendo dislocato in una zona dei Sassi, sarebbe un museo “open air”, 
quindi aperto, caratterizzato da un percorso attraverso vie, scale e piazze, 
oltre a case e grotte. Per ottimizzare la fruizione all’interno di questo spazio 
e fornire oltretutto la possibilità di interagire con esso, lungo tutto il tragitto 
verrebbe installata una rete wireless, cioè senza fili, grazie alla quale sarebbe 

23  Pavimentazione tipica dei Sassi costituita da ciottoli di mazzaro, ovvero un tipo di tufo 
più resistente.
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possibile percorrere il museo con l’ausilio di un palmare che guida il visitatore, 
gli mostra le zone d’interesse particolare e fornisce informazioni su ciò che 
sta osservando.

La tecnologia wireless è in grado di trasferire dati sfruttando un segnale 
basato su onde radio ad alta frequenza, grazie ad opportuni dispositivi atti 
a trasmettere e ricevere segnali radio. Si necessita quindi di un’antenna che 
irradi il segnale (Hotspot), che sarebbe sistemata in opportuni box situati nei 
pressi dei punti di maggior rilevanza, inviando informazioni sotto forma di 
onde ai palmari forniti ai visitatori all’ingresso del Museo.

Questa tecnologia permette di garantire un’efficiente fruizione, una 
completa indicazione sull’area visitata e riduce la cartellonistica, che in 
luogo così suggestivo e caratteristico potrebbe risultare troppo invasiva. Ma 
costituirebbe un importante strumento soprattutto per la visita della persone 
diversamente abili.

Per quanto riguarda l’accesso ai diversamente abili, sarà disponibile l’uso 
di un montascale mobile a cigoli: grazie a tale sistema si potrà potrà salire e 
scendere le scale con l’aiuto di un accompagnatore.

A causa della natura del luogo, in cui sono presenti zone con scale ripide 
e grotte dalla forma labirintica, il diversamente abile non potrà accedere a 
tutte le aree del museo; perciò sono state segnalate quelle “inaccessibili”, ma 
che comunque potrebbero essere visitate “virtualmente” attraverso l’uso del 
palmare connesso alla rete wireless.

L’InGRESSO.

L’ingresso si situerebbe nella Piazza di San Pietro Caveoso e sarebbe 
segnalato dall’arco che collega la piazza con Vico Solitario.

La composizione formale della Chiesa e del palazzo che affiancano 
l’arco d’ingresso non lasciano spazio ad interventi forti e invasivi. Per tale 
motivo al fine di segnalare la presenza del museo al visitatore che arriva nella  
Piazza, sarebbe posizionato all’angolo di via Buozzi un “totem” indicativo; 
successivamente si creerebbe un corridoio, formato da una pavimentazione 
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differente da quella presente nella Piazza, per permettere visivamente di 
captare quale direzione seguire per giungere all’ingresso, ulteriormente 
rafforzato con il posizionamento di uno striscione esemplificativo lungo 
la luce dell’arco. Anche di notte, grazie alla sistemazione di un’opportuna 
illuminazione che seguirebbe il perimetro della nuova pavimentazione, si 
renderebbe visibile l’accesso. In posizione laterale rispetto all’arco d’ingresso, 
prima di attraversarlo e quindi prima di entrare nel museo, si posizionerebbe 
la biglietteria all’interno di un ipogeo avente due aperture: quella che dà sulla 
piazza sarebbe l’ingresso dei visitatori, mentre l’altra costituirebbe l’ingresso 
di servizio per chi vi lavora. Proseguendo per Vico Solitario si giungerebbe 
ad uno spazio dove all’interno di due ipogei, situati allo stesso livello della 
strada, troviamo il guardaroba e la postazione per prendere il palmare. Davanti 
al guardaroba avverrebbe una risistemazione esterna con il posizionamento 
di panchine per la sosta.

LA zOnA D’InFORMAzIOnE StORICA.

Situata lungo un percorso su tre livelli, quest’area del Museo 
fornirebbe informazioni  sullo sviluppo urbanistico della città di Matera  e, 
conseguentemente, sullo sviluppo tipologico dell’abitazione ipogea, dalle 
prime testimonianze preistoriche fino allo sfollamento.

L’ultima parte sarebbe dedicata proprio a questa vicenda che compromise 
per sempre il destino dei Sassi. L’informazione è data al visitatore attraverso 
tavole esemplificative, video, foto storiche e scritti dove vengono riportate le 
testimonianze degli abitanti dei Sassi.

LA VItA COntADInA: IL RUOLO DELLA DOnnA.

Sebbene nella civiltà contadina la donna avesse poca autorità rispetto 
all’uomo, era di fondamentale importanza all’interno della casa e della 
famiglia, in quanto si preoccupava della cura e dell’educazione dei figli, 
provvedeva al loro matrimonio, si occupava di tutte le faccende domestiche ed 
era l’elemento di comunicazione e di equilibrio tra il marito, spesso autoritario 
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e despota, ed i figli.
nel focolare casalingo la donna cucinava e una volta alla settimana si 

svegliava di notte per impastare il pane che la mattina successiva avrebbe 
portato al forno per la cottura. Le case dei contadini erano essenziali nell’arredo, 
soprattutto per la mancanza di spazio: un unico ambiente ospitava tutti i membri 
della famiglia, e anche gli animali domestici. Appena varcata la porta si trovava 
una stanza composta dalla cucina, da un tavolo,  dal letto matrimoniale, da una 
credenza (cassa di legno dove si conservava il grano) e dall’arraméte, ovvero 
una griglia dove erano appese le pentole e le brocche per bere. nei casi più 
fortunati la cucina era posta in un’altra stanza di minori dimensioni, e oltre al 
letto matrimoniale c’erano dei letti più piccoli destinati ai bambini, altrimenti 
questi dovevano arrangiarsi su materassi improvvisati, fatti con foglie di 
pannocchie, posti per terra o addirittura in cassetti del comò.

Alla donna era proibito uscire se non per andare a messa o per andare a 
prendere l’acqua alla fontana pubblica; quindi la maggior parte della giornata 
la trascorreva nel vicinato. 

tutte le donne svolgevano le loro mansioni nel piccolo spiazzo comune del 
vicinato, sia per avere compagnia che per aiutarsi a vicenda: è risaputo il mutuo 
soccorso che svolgevano tra di loro in tutti gli ambiti della vita, dalla cucina 
fino alla cura delle malattie e al parto.

Le mansioni svolte erano la filatura di tessuti, il bucato, che durava circa 
una settimana, la preparazione delle salse, l’allevamento degli animali ed 
infine il ricamo; quest’ultima era un’attività che svolgevano soprattutto la sera, 
riunite insieme a chiacchierare. Il vicinato costituiva perciò un importante 
momento di vita sociale per la donna laddove, proprio per la ristrettezza dello 
spazio, si esercitava un forte controllo sociale. A causa degli spazi angusti 
e della convivenza coatta si generavano invidie e maldicenze, che spesso si 
concludevano in litigi e rancori. In queste situazioni l’uomo appoggiava sempre 
la moglie.

In questa sezione del Museo verranno riproposte tutte la attività che svolgeva 
la donna sia all’interno della casa, ponendo particolare attenzione all’arredo 
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tipico in essa, che nel vicinato, mediante dimostrazioni con l’ausilio di figuranti, 
proiezioni di foto d’epoca, testimonianze scritte degli abitanti dei Sassi.

IL BELVEDERE E LE CHIESE DELLA RUPE DELL’IDRIS.

Continuando il percorso che si snoda dal quarto al quinto livello si trova 
un arco, attraversato il quale si giunge ad un belvedere che si affaccia sul 
lato opposto della Gravina. Là troviamo un edificio che, secondo il progetto, 
ospiterebbe il primo blocco di servizi: al piano terra i bagni; al primo il bar.

Proseguendo lungo le strade e le scale che si inerpicano fino all’ultimo 
livello, si giunge al primo esempio di Chiesa Rupestre nel Museo. L’ampio 
numero di chiese rupestri presenti a Matera e nel suo territorio contribuisce a 
renderle ancor più suggestive ed uniche: ricoprono un vasto arco temporale e 
sono presenti in monasteri, santuari, antiche parrocchie, istituzioni vescovili, 
rappresentando le componenti etnico- religiose della città  e scandendone la 
formazione urbanistica. nella città, chiese di notevole qualità sono i complessi 
del Convicinio S. Antonio, dell’Idris, di S. Giovanni in Monterrone e di S. 
nicola dei Greci. In alcune delle principali chiese parrocchiali, quali S. 
Pietro Barisano,  S. Pietro Caveoso, e anche nei monasteri di S. Francesco e 
S. Agostino, sono state rintracciate cripte preesistenti all’insediamento della 
comunità, che testimoniano fasi rupestri significative.

La Chiesa di Santa Maria dell’Idris è situata nel cuore della città e presenta 
un corpo in muratura che ne compone la facciata, unito ad uno scavato nel 
blocco tufaceo che si eleva sul piano di Monterrone. L’interno è di una estrema 
semplicità architettonica, ma è ricco di affreschi: ad esempio, sull’altare 
troviamo “La Madonna con Bambino” del XVII sec., dipinto a tempera; sulla 
destra “la Conversione di San Eustacchio”, patrono della città.

Un buio cunicolo, il “budello” che collega questa chiesa con la cripta di San 
Giovanni in Monterrone, presenta pareti arricchite da affreschi, che, unitamente 
a quelli nella cripta, coprono un arco temporale che va dai secoli  XII al 
XVIII. Sulla destra troviamo la raffigurazione di San Giovanni Battista, con il 
caratteristico ciuffo trino, a indicare la Santissima trinità. nella lunetta di fronte 
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si trova un affresco datato XII sec., con l’immagine del Cristo Pantocratore 
benedicente; sul bordo esterno della lunetta si legge “Mundi Salvator et sui 
luci amator”. Uscendo dal cunicolo si entra nella vasta cripta prima usata come 
Battistero e, successivamente, come luogo di sepoltura. Il ciclo degli affreschi 
che decorano le pareti sono datati dal XII al XVI sec.

LE CAntInE DEL VInO.

nel livello sottostante alla Chiesa di Santa Maria dell’Idris, che si affaccia 
sulla Piazza di San Pietro Caveoso, il progetto prevederebbe  una zona del 
Museo dedicata interamente al vino: verrebbero mostrate le cantine dove i 
contadini conservavano le botti e gli attrezzi per produrlo. Le cantine sono 
molto suggestive: erano adibite per lo più a questa funzione gli ambienti delle 
grotte posti più in profondità e perciò con una temperatura sempre costante 
durante l’anno,  intorno ai 15°C, in grado di mantenere un clima ideale per far 
fermentare l’uva.

Il vino era consumato quotidianamente dal contadino, non solo durante 
i pasti, ma anche nelle osterie, dove gli uomini si incontravano nelle sere 
d’inverno, trovando sfogo alla dura esistenza quotidiana.

Erano poche le conversazioni durante questi momenti in cui per lo più 
giocavano a carte, alla “morra” o in altri modi, con il vino protagonista sia in 
positivo sia in negativo: non mancavano, infatti, litigi scatenati dall’ebbrezza, 
dovuti a risentimenti covati nella vita quotidiana, in cui la riservatezza tipica 
del contadino prevaleva.

IL CIMItERO BARBARICO.

Il cimitero barbarico è uno degli esempi di necropoli rinvenute nei Sassi di 
Matera, ubicate in aree vicine a strutture ecclesiastiche: nel caso specifico si 
tratta della Chiesa di Santa Lucia alle Malve. 

La tipologia delle tombe, la restituzione dei materiali ceramici e l’analisi 
della monetazione hanno fatto ritenere che il periodo di riferimento sia 
compreso tra  i secoli VIII e  XI, a cavallo tra la dominazione bizantina e  
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longobarda. Sappiamo, comunque, che in quell’epoca nell’area del Caveoso 
vi fu l’insediamento di slavi e albanesi, ai quali probabilmente appartennero 
quelle tombe, poiché dall’analisi degli scheletri è emerso  un comune patrimonio 
genetico non riferibile a quello longobardo, nonostante l’affinità riscontrata nel 
tipo di sepoltura. nell’altopiano murgico sono state rivenute altre necropoli 
sovrastanti chiese rupestri, presumibilmente per la conformazione dei Sassi 
di Matera formata da livelli sovrapposti. Per questo motivo diversi storici e 
scrittori che visitarono i Sassi li descrissero come un luogo dove “li morti sono 
sopra li vivi”.

LA CHIESA DI SAntA LUCIA ALLE MALVE.

Scendendo ad un livello sottostante il Cimitero Barbarico, si trova la Chiesa 
rupestre di Santa Lucia alle Malve. Edificata dalla comunità benedettina, è 
costituita da tre navate dalle dimensioni ampie e asimmetriche, con quella di 
destra che annovera i resti di quattro nicchie e un arco con bifora, che divideva 
l’aula dal presbiterio. Addossato all’arco ora v’è un altare dell’Ottocento. tre 
archi separano la navata di destra da quella centrale, a sua volta divisa mediante 
due pilastri da quella di sinistra: quest’ultima presenta otto nicchie con archi 
a tutto sesto nei quali si trovano due affreschi. Originariamente il presbiterio 
era diviso da una serie di colonne, come si può intuire dai resti delle colonne 
che pendono dalla volta. Una serie di cerchi concentrici scavati sulla volta 
simboleggiano delle cupole, per aumentarne il senso di profondità. Oltre agli 
interessanti elementi architettonici, la cripta mostra splendidi affreschi: sulla 
navata destra troviamo la Deposizione dalla Croce e San nicola datati tra XIII 
- XIV sec. e l’Incoronazione della Vergine, dello stesso periodo, con il Cristo 
che pone la corona sul capo della Madonna; a destra è San Giovanni Battista e 
a sinistra San Pietro. La raffigurazione sottolinea il passaggio dell’epoca dalla 
concezione iconografica bizantina a quella corrispondente alla crescita del 
culto della Madonna.

Al lato dell’altare sono raffigurati Santa Lucia e San Vito con un cagnolino 
ai piedi (XVI sec) e la Madonna con il Bambino (XVII sec). nella navata di 
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sinistra in nicchie abbozzate compaiono l’immagine dalla Madonna in trono 
che allatta il Bambino, datato al XIII sec., e San Michele che uccide il drago, 
in abbigliamento bizantino, formato dal “laros” tempestato di pietre preziose 
(1250).

Sulla colonna che separa la navata di sinistra da quella centrale è raffigurato 
San Donato con il pastorale, risalente al XIII sec.; in alto, sulla stessa colonna, 
è l’immagine di un volto tipico della Cappadocia, la cui identità è ignota. Sulla 
parete destra è la figura di San Benedetto, rivestito da un saio di colore scuro, 
con il pastorale nella mano destra e la sinistra benedicente, l’affianca San 
Giovanni Battista con la croce e il cartiglio che riporta il brano del Vangelo. In 
posizione frontale rispetto a  San Benedetto  è l’immagine di Santa Scolastica. 
tutti gli affreschi sono datati tra il XIII e il XIV secolo.

LA RELIGIOnE DEI COntADInI E LA “MAGIA”.

notevole importanza aveva nella civiltà contadina la sfera religiosa. 
La dottrina ufficiale era la Cristiana Cattolica, che i contadini professavano 
con rigore e assiduità, sia nella propria parrocchia che nelle occasioni di 
pellegrinaggio ai santuari, spesso l’unica occasione per uscire dal proprio 
paese.

Accanto al sacro però esisteva un mondo, nemmeno troppo celato, fatto di 
magia e superstizione, a cui i contadini si affidavano per ottenere una ulteriore 
protezione, spesso ritenuta più concreta e immediata della preghiera al Santo, 
al fine di alleviare l’esistenza faticosa di chi viveva in funzione della natura e 
dei suoi capricci.

Ecco spiegata la presenza di maghi e fattucchiere, che eseguivano malocchi 
e controfatture, ma anche le semplici donne ricorrevano, nelle proprie case, a 
piccoli riti misti alla iconografia sacra, per scacciare il mal di testa, le malattie 
e altri dolori, perché sicuramente la “medicina” fatta in casa non costava 
quanto una visita medica, che la maggior parte della popolazione non poteva 
permettersi.

Il clero locale chiudeva un occhio nel momento in cui tutto era commisto 
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al sacro e rimaneva nell’ambito casalingo, ma non perdeva occasione per 
condannare la magia e sopratutto i maghi, spesso solo dei truffatori.

L’allestimento del museo prevederebbe in questa zona la sistemazione di 
esempi della “magia” popolare, come gli abitini che scacciavano il malocchio, 
il vomere da mettere sotto il letto contro la fascinazione24. Verrebbero proiettate 
delle foto che testimoniano i vari riti e le processioni religiose, nonché testi 
scritti che spiegano le diverse “preghiere” che le donne usavano per tutti i 
rimedi.

LA VItA COntADInA: IL RUOLO DELL’UOMO.

L’uomo trascorreva poco tempo tra le mura domestiche, anche nel vicinato, 
all’interno del quale si soffermava solo per scambiare qualche chiacchiera con 
i vicini: la maggior parte della giornata la passava nei campi o nella bottega 
a lavorare. La sera, dopo aver riposto il traino nella cantina o nel vicinato, 
si recava nella piazza del Paese a conversare con gli amici o giocare a carte, 
bevendo vino.

In inverno, quando le temperature non consentivano di recarsi tutti i giorni 
nei campi (l’artigiano invece continuava il suo lavoro), le cantine sociali erano 
il luogo dove trascorreva la maggior parte del tempo, chiacchierando, giocando 
ma sopratutto bevendo e qualche volta litigando con i compagni. 

L’allestimento di quest’area vorrebbe  dare testimonianza della vita 
dell’uomo nei Sassi, mostrando gli attrezzi di lavoro che facevano parte 
dell’arredo casalingo, e prevedendo un’area adibita a immagini fotografiche 
riproducenti la vita nei campi, con testi riferiti alle diverse fasi della raccolta e 
della semina. Sarebbero allestite anche scene con figuranti che ricreano i pochi 
momenti di svago insieme agli amici.

IL LABORAtORIO PER L’InFAnzIA.

Quattro ipogei sono stati trasformati in Laboratori per l’infanzia, nei quali le 

24  La fascinazione o affascino è “una condizione fisica di impedimento e inibizione, e al 
tempo stesso un senso di dominazione, che lascia senza margine l’autonomia della persona”. 
(Ernesto De Martino, “Sud e Magia”, ed. Feltrinelli, 2002).
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scolaresche e i gruppi di bambini possono scoprire e conoscere il mondo della 
civiltà contadina. Sono previste attività che mostrano come si viveva nei Sassi, 
per insegnare come impastare il pane, fare il bucato, quali erano le pietanze 
cucinate e gli animali che spesso “condividevano” le case con i contadini. Si 
allestirebbero, dunque, una sezione didattica ed una di laboratorio effettivo, 
dove i bambini potranno divertirsi giocando a “fare i contadini dei Sassi”. 
Ho ritenuto di grande importanza la creazione di tale spazio per i bambini di 
diverse fasce di età, in quanto la presa di coscienza del passato e del rispetto che 
bisogna avere per il patrimonio storico-antropologico, nonché artistico nel caso 
dei Sassi, avviene e si rinsalda nell’età della crescita, contribuendo a formare  
adulti che impareranno a saper valorizzare e tutelare le proprie risorse, una volta 
resi più coscienti delle proprie radici e del passato di una città millenaria.

LA GAStROnOMIA E I PRODOttI tIPICI.

In questa sezione del Museo, posta sul primo livello, formata da un 
terreno piuttosto articolato di  cui è stata  progettata la pavimentazione, e 
situato all’interno di ipogei piuttosto piccoli, sarà possibile gustare i prodotti 
gastronomici tipici della tradizione contadina e contemporaneamente ammirare 
l’arte con cui si realizzavano. La gran parte dei pasti era ricavata dai prodotti 
della terra, immediatamente disponibili. La cucina seguiva, perciò, il succedersi 
delle stagioni ed era semplice e genuina. Si mangiava quasi sempre di sera, al 
ritorno degli uomini dalla campagna, non c’erano i secondi piatti, difficilmente si 
disponeva della carne o di altre pietanze particolari. I piatti tipici della tradizione 
contadina erano le orecchiette con mollica e rape, la purea di fave con cicoriette 
campestri, la “cialedda” fatta con pane raffermo, brodo vegetale, olive e uova, 
la pignata formata da pezzi di ovino adulto, verdure, patate, salumi a pezzi e 
formaggi, il tutto cotto a legna in un coccio di terracotta. tra i formaggi quello 
tipico era il caciocavallo podolico, mentre i dolci che mangiavano i contadini 
erano le “cartddet”,  preparate impastando farina con vino bianco e, infine, 
coprendoli di vino cotto o di miele; sul tutto si spargevano confetti colorati e 
mandorle tritate. Le “strazzate”, invece, costituivano i dolcetti di natale. nel 
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folklore locale, il pane non poteva non essere considerato che miracoloso e 
quello di Matera è uno dei più famosi in Italia: tale zona del museo sarebbe 
destinata ad ospitare forni in cui cuocere il pane impastato tradizionalmente, 
cucine in cui preparare piatti tipici, da gustare poi nel ristorante vicino. Si 
potrebbe anche effettuare in quest’area la vendita di prodotti tipici.

LE BOttEGHE DI ARtIGIAnI.

Il percorso museale si concluderebbe con la zona dedicata alle botteghe 
degli artigiani, che riproporrebbero le antiche modalità di lavorazione e 
antichi mestieri che rischiano di essere dimenticati. Si avrà la possibilità, 
quindi, di ammirare il lavoro del carradore che costruiva i carri,  del vasaio e 
dello scalpellino. Un altro mestiere era legato alla lavorazione del tufo, che i 
cavamonti estraevano dalle cave fuori città.

non dovrebbe mancare nella rassegna dei mestieri quella del barbiere, 
una figura rispettata perché spesso tagliare barba e capelli era l’ultima cosa 
che faceva: prima era, infatti, un esperto di “bassa chirurgia” ed eseguiva 
piccole “operazioni” come l’estrazione dei denti, i tagli sulla cute, le iniezioni 
e le incisioni e curava le bestie. Di queste figure polivalenti ve ne erano 
diverse: il droghiere-speziale infatti forniva le erbe per curare le malattie, 
sostituendosi spesso al farmacista, poiché i contadini non potevano permettersi 
economicamente le cure ufficiali, né tantomeno un medico.

Anche le donne svolgevano mestieri diversi, per lo più di sartoria, ma il tutto 
si svolgeva nelle case, non esistendo all’epoca botteghe artigianali del genere.

L’uscita dal Museo sarebbe prevista dallo stesso arco che ne segna l’ingresso: 
da piazza San Pietro Caveoso, in modo da ripassare dal guardaroba e restituire 
il palmare wi-fi fornito in dotazione ai visitatori.
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Proposta di progetto. Esempio di zona ristrutturata. Render eseguito dall’autrice.

Proposta di progetto. L’ingresso del Museo. Render eseguito dall’autrice.



59

Proposta di progetto. Il laboratorio artigianale. Render eseguito dall’autrice.

Proposta di progetto. Il laboratorio d’infanzia. Render eseguito dall’autrice.
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Un “vicinato dei Sassi”, 1950. Archivio notarangelo Blu Video
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