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Tornando dopo quarant'anni a costruire "in pietra", in tufo, a la Martella ho sentito il bisogno e la 
curiosità di confrontare le mie idee con uno dei progettisti originari del borgo, Federico Gorio, che 
ho avuto la fortuna di conoscere tramite Gabriella Esposito Quaroni. In alcune occasioni abbiamo 
parlato delle condizioni antecedenti il progetto del borgo, delle condizioni di vita nei Sassi, prima 
del trasferimento degli abitanti nel borgo, delle fasi di costruzione delle case, delle prime reazioni 
della “utenza” alle nuove case. Ho posto a Gorio, uno dei progettisti "anziani" del borgo della 
Martella insieme a Ludovico Quaroni, alcune questioni sulle "tecniche", che derivano dalle seguenti 
annotazioni sulla "costruttività interminabile della tecnica". Le risposte di Gorio, estrapolate da una 
lunga intervista sulle vicende progettuali, politiche e sociali della Martella, in cui egli racconta le 
molte vicissitudini tecniche, in altre parole sarebbe meglio definirle, sventure, cui furono sottoposte 
le "case" della Martella, durante e dopo la costruzione, sono state da me raccolte il 31.1.1992, e 
riportate dopo il seguente passo che vale a mo’ di premessa.  
 
Sulla "costruttività interminabile della tecnica"  
 
Ho scelto come tema del mio intervento una qualità che Wittgenstein attribuisce all'essenza della 
"tecnica", una sorta d’autonoma "costruttività interminabile" della tecnica, anzi di tutte le tecniche 
convocate e spinte al massimo rendimento nel creare lo spazio delle cose, il tatsachenraum , in cui 
viviamo. Ne ho accostato il senso alla natura della pietra, alle caratteristiche di durata e permanenza 
che l'architettura costruita con essa comunica per indagare quanta di questa "costruttività 
interminabile" sia connessa nel millenario rapporto fra l'uomo e questo materiale e quale validità 
abbia per l'architettura contemporanea lo sviluppo di questo fecondo rapporto di "collaborazione 
tecnica". La sublimazione della tettonica in architettura è avvenuta tutte le volte che l'uomo si è 
cimentato nella costruzione in pietra (il materiale da costruzione naturale più immediatamente e da 
sempre a sua disposizione), affrontandola con una conoscenza delle tecniche di lavorazione 
estremamente esatta, adeguata al massimo livello di volta in volta raggiunto (Adorno), ottenendo 
così un risultato di grande bellezza. Le piramidi, il tempio circolare di Delfi (il tholos), il Pantheon, il 
Battistero di Pisa, la cattedrale di Chartres, S.Maria Novella a Firenze, la loggia del Capitano a 
Vicenza, gli edifici religiosi e laici del Barocco leccese, lo Altes Museum di Berlino, e poi ? Oggi 
dobbiamo faticare un po’ per citare un'architettura moderna o contemporanea che abbia con la 
pietra un "rapporto strutturale", e non questo nel senso di essere semplicemente costruita in una 
muratura di pietra portante, ma piuttosto nel senso di essere costruita con la pietra, visualizzandone 
appunto le caratteristiche di "costruttività interminabile" ad essa connesse e in essa incluse. Sto 
parlando di un'architettura contemporanea che denunci il "lavoro" umano di costruzione, 
l'artigianato di montaggio, che visualizzi il "programma" tecnico della costruzione, che sia 
consapevole d’uso e di durata della pietra, sperimentando i materiali della tradizione (ad esempio 
nelle opere di Kahn, Pikionis, Moneo, Siza, Mateo, Herzog & de Meuron).  
La materia dell'architettura, e soprattutto la pietra, incorpora la storia dei luoghi e la racconta 
attraverso un proprio linguaggio simbolico. La storia dell'architettura ci racconta la continuità nel 
tempo, la stratificazione di questa narrazione. In una cava di pietra, ove noi stiamo operando 
troviamo la condizione "in negativo" di questa storia di costruzioni. Ma ci siamo accorti che la cava 
può essere anche considerata e trattata come un'architettura in negativo. Il contesto ambientale 
del Materano, del Salento, come molte regioni mediterranee, è segnato così da queste doppie 



emergenze ambientali, splendide costruzioni in pietra "per mettere", spazi autonomi ed 
esteticamente "spontanei" derivanti dall'operazione inversa ed originaria del "levare". Una cava di 
pietra può definirsi una scultura ambientale, con le molte tessiture superficiali dei tagli a mano e a 
macchina sovrapposte o consecutive che ne aumentano il fascino dell'impronta figurale. Arte 
inevitabile, non voluta, risvolto superficiale della costruttività interminabile. La tecnica d’estrazione, 
le dimensioni della costruzione consolidate dalla tradizione (il pezzotto) si imprimono sulla parete 
della cava e ci narrano il programma costruttivo, ci svelano le tecniche d’assemblaggio e di 
montaggio di un cantiere lontano nella memoria e nella storia. Il profilo in sezione della cava antica 
tagliata a mano, ricorda quello di un tronco di palma, ancora una volta la natura simbolizzata si 
riappropria di un'opera dell'uomo.  
La crisi del Movimento Moderno ha indotto a riflettere sui limiti dello sviluppo e delle tecniche della 
produzione industriale con tutti i noti risvolti nel campo della produzione artistica e dell'architettura. 
La cultura post-moderna non sembra essere riuscita a riappropriarsi profondamente della memoria 
culturale storica, nelle forme e nei materiali della tradizione abbandonata, con la tabula rasa delle 
avanguardie storiche. La perdita di una dimensione collettiva del costruire, non ha consentito finora 
di armonizzare l'innovazione tecnologica con la conoscenza e la tutela delle tradizioni locali del 
costruire. Rivisitare le fonti culturali, riscoprire i valori ambientali originari d’ogni cultura locale, 
significa ripensare l'architettura nell'ambito dei suoi elementi costituenti: i materiali, le tecniche 
costruttive, conosciuti sullo sfondo della sapienza tecnologica del proprio tempo. I materiali sono 
tradizionalmente scelti e selezionati per le proprie "virtù" costruttive: ad esempio la pietra comunica 
immediatamente, archetipicamente, quasi a livello primordiale, l'atto del costruire. L'intenzionalità 
costruttiva dei materiali, la generosità della pietra, ecco quello che dobbiamo riuscire a svelare, 
impadronendoci dei suoi segreti, in tal modo riceveremo una sorta di legittimazione a costruire. 
Infatti se l'architettura si oppone all'arte è perché i nostri sono, devono essere obiettivi di lunga 
durata, "dobbiamo produrre cose che sembrino uguali a come sono sempre state" (Gregotti). In 
questo la pietra ci aiuta, perché incorpora la storia dei luoghi. Gli elementi aristotelici della natura 
(aria, terra, fuoco, acqua) sono contenuti nella pietra, mentre nel costruire si attuano quelle 
operazioni culturali che Semper definisce essenziali e simboliche (scavo, focolare, tetto, membrana). 
La costruzione di un luogo trascende la pura tecnica, appartiene all'architettura, la creazione dello 
spazio, piuttosto che la semplice occupazione o acquisizione di esso (pensate alla vita nelle grotte-
architetture naturali), corrisponde ad un'intenzione umana che va oltre l'esigenza immediata, è una 
sfida al tempo, all'eternità. "Durata e durevolezza sono i suoi fini ultimi. Riguarda l'invisibile non 
meno che il visibile" (Frampton). In ultima analisi, la "permanenza della costruzione" non ha niente 
a vedere con l'immediatezza (grafica) del disegno architettonico, che deve esprimere soprattutto la 
"conoscenza della costruzione". Noi siamo qui per comprendere insieme che la costruzione di un 
edificio comporta un'enorme quantità di lavoro e d’investimenti. L'architettura, per un principio 
"economico", deve essere durevole e lavorare con la pietra ci aiuta a recuperare una dimensione 
più umile del disegno, a servizio della costruzione. La pesantezza della pietra, la sua ineliminabile 
capacità portante, i mirabili esempi d’architetture realizzate con questo "potente" materiale, la 
perenne lotta del progettista e del costruttore per "smaterializzarla", per trasfigurarla, vincendo le 
leggi della statica e le caratteristiche del materiale, lavorandola interminabilmente, tutto ciò ci deve 
far riflettere sulla necessità di ricominciare da questo materiale significante, dalla pietra, la 
costruzione della nostra sapienza progettuale. I maestri della pietra leccese (ad esempio, ma 
potremmo dire gravinese o materana) ci comunicano un'antica sapienza artigianale della 
lavorazione della pietra, sono i rappresentanti viventi (o sopravvissuti, se preferite) di un "rapporto 
omologo fra progettista ed esecutore". La grammatica codificata delle volte a stella, delle murature 
perfette che ci insegnano, sono elementi della tradizione costruttiva locale che incorporano 
segmenti di sapere tecnico. Il "materiale esperto" è una nozione insita nell'uso tradizionale della 



pietra di costruzione, assente invece nell'attuale processo costruttivo dell'edilizia corrente, ove 
vince l'industria, il mercato dei componenti prefabbricati da assemblare, ed il processo d’ideazione 
progettuale ne risente, o in fase iniziale, o in fase finale. Le potenzialità di un fruttuoso rapporto fra 
innovazione e tradizione sono tutte da sperimentare: la pietra possiede tutte le qualità e le 
caratteristiche intrinseche (durata e durevolezza) ricercate dalla architettura contemporanea per 
recuperare un organico rapporto con il luogo e il tempo. Non saprei fare adesso il punto dello stato 
attuale dei rapporti fra la cultura tecnologica più avanzata e ciò che rimane della tradizionale cultura 
materiale (prodotti e tecniche) del costruire. Sarebbe lungo ed inutile in questo contesto costruire 
un programma delle necessarie intese fra le due parti, attraverso la "cultura del progetto", che 
sembra profilarsi come la via maestra di una ricomposizione culturale omogenea, nell'ambito del 
territorio dell'architettura della costruzione.  
Piuttosto vi propongo come riflessione finale una frase dell'architetto messicano Luis Barragàn, che 
mi appare fortemente simbolica dei risultati che vogliamo raggiungere con le nostre future 
architetture in pietra. "Un'architettura che non raggiunga la tranquillità è un errore".  
"Il compito della nostra epoca, dice Frampton, è di combinare la vitalità con la calma, e sta a noi 
creare questa fonte vitale d’energia in mezzo al turbine".  
 
Intervista a Federico Gorio, progettista del borgo La Martella  
 
SAITO: Quando stavate progettando la Martella, quali erano i ruoli definiti all'interno del gruppo di 
progettazione? Quali sono le paternità autentiche delle architetture costruite?  
GORIO: Quaroni aveva una funzione naturale e riconosciuta di capogruppo , in quanto "anziano", e 
si occupò dell'impostazione generale della progettazione urbanistica del borgo insieme a me, 
dedicandosi poi al progetto della chiesa di cui redasse più versioni.  
S.: Cosa ricordi di Matera all'epoca della costruzione del Borgo della Martella? E come ti appare la 
città attuale?  
G.: Mi rammento di una certa vivacità, di un particolare tipo di rapporto fra le persone, 
un'invenzione quotidiana dell’esistenza, che è difficile trovare in altre parti d’Italia ed era secondo 
me il sintomo di una rinascita, una vibrazione improvvisa, uno scatenamento. Adesso naturalmente 
queste forze possono anche portare a sbattere la testa violentemente contro il muro, però in gran 
parte hanno dato dei risultati positivi. Matera oggi è una città caotica, non ho capito il nesso tra la 
vecchia città e la nuova, sono cambiati i punti d’ingresso della città, è scomparsa la ferrovia, quindi 
mi sforzo di capire il significato oggi come oggi, ma indubbiamente, come sottofondo, noto una 
vivacità culturale, d’inventiva e d’iniziativa che difficilmente si trovano in altri posti, oggi. L’Italia in 
evoluzione che ha determinato Agrigento, Potenza, qui non esiste proprio. Questa appare una città, 
invece, che ha la stessa inventiva di quella che ha creato i Sassi, mi sembra.  
S.: Quindi tu leghi la complessità della città contemporanea alla inventiva?  
G.: Si, c’è sempre questa cosa che dà il là in un determinato senso e lo sviluppa in maniera 
estremamente libera, questo trovo un fatto positivo che va colto, va personalizzato e soprattutto 
richiederebbe una riflessione che ancora non ho avuto modo di fare. 
S.: Queste riflessioni che fai sono rispetto alla Matera di 30 anni fa, o anche in confronto ad altre 
città di dimensione paragonabile? 
G.: Mi riferisco a Matera. Questa mia impressione esisteva già da allora, e si riferiva a quei contrasti 
interni tra un potenziale inventivo eccezionale, forse unico al mondo e invece a certe stasi d’ipnosi 
culturali, sociali, etniche, che in fondo la rendevano un esempio unico al mondo. Anche in questo 
senso, io credo che proprio queste contraddizioni abbiano portato ad un tipo di "genialità sociale", 
se si può parlare così di un termine abbastanza assurdo, che è promettente e che ha già dato qualche 
risultato notevole.  



S.: Sono rimasto colpito da una tua espressione del 1954 sul Borgo la Martella. Tu dicesti, in maniera 
molto chiara, che "la Martella non è un fatto estetico di rilievo", cioè non è importante il "problema 
estetico" della Martella, che voi avete progettato. Adesso che effetto ti fa questo giudizio?  
G.: Questo giudizio fa parte del mio carattere che è sempre stato suggestionato dall'aspetto 
divertente dell'autocritica, che si esprime con una specie di humour su se stessi. Io ero convinto 
anche allora che la ricerca formale doveva essere portata avanti e poteva avere dei risultati migliori. 
Queste casette combinabili in quattro modi diversi a secondo di come giravano.... Com’era realizzato 
il contatto sul lato lungo o il lato corto degli elementi d’abitazione, delle cellule abitative, secondo 
l'orientamento del corpo stalla rispetto allo spigolo della cellula abitativa, era meccanicistico, 
bisognava trovare una cosa più’organica e forse più vicino all'inventività che è immanente a Matera 
e soprattutto nei Sassi. Però sono convinto anche oggi che l’aspetto formale, qualunque sia stato il 
risultato finale, era un fatto secondario rispetto a tutto il lavorio che c’era stato precedentemente. 
Il cercare uno sposalizio tra un intervento ex novo in aperta campagna e la struttura della società e 
il bisogno dei contadini, il rapporto tra il lavoro, il posto di lavoro e via dicendo.  
S.: Sei ritornato a la Martella in questi giorni?  
G.: Sono andato a trovare il dottore Cela nella masseria che ha da quelle parti e ho rivisto l'asilo. Mi 
sono molto commosso, perché l’ho progettato io, e ho saputo che funziona benissimo e che le 
maestre ne sono molto contente. 
S.: Hai visto le case passando? A la Martella è successo, come nelle Siedlungen razionaliste di 
Francoforte, che c’è stata la riappropriazione da parte degli abitanti di forme molto semplici 
dell'abitare. Naturalmente con tutta una serie d’aggiunte personali ed estetiche, e tutto questo 
"necessario kitsch" , come diceva Quaroni, che effetto ti ha fatto? I topolini, i leoncini, i sette nani, 
aggiunti sui cancelli, sulle recinzioni........ 
G.: Non ho visto le case, forse perché avevo timore di rivederle, perché mi ricordo che una delle 
cose che mi fece più rabbia all'epoca della costruzione fu che il direttore dei lavori si vantò che aveva 
risparmiato decine di milioni sulle fondazioni delle recinzioni delle case, per cui dopo una settimana 
che le case erano abitate, tutti i cancelli, che avevo disegnato io personalmente, erano crollati 
perché i bambini facevano l’altalena sul lato lungo del cancello e quindi i pilastri si erano ribaltati. 
S.: L’ultimo cancello originale esistente, fotografato da me recentemente, è la metà di un cancello, 
sono andato in giro per tutta la Martella solo questo è rimasto.  
G.: Era il destino di un cancello fatto per la popolazione agricola con la possibilità di far passare il 
pedone da una parte, di far passare il carro dall’altra parte, poi i materiali erano deboli, e poi non 
essendoci più questa motivazione sono stati cambiati........  
S. : Voi avevate un'idea precisa dei materiali costruttivi di queste case? Vi eravate ispirati ai Sassi 
che erano in tufo, l’avete riproposto anche per esigenze economiche? 
G. : Siamo stati un po' ingenui, ce ne siamo accorti dopo, che il tufo ha una gamma di qualità 
estremamente vasta. Le cave che furono usate erano quelle di tufo meno buono. Quindi fra le altre 
cose quel tufo, se lavorato a mano, con una sega come quella del falegname, ha una notevole 
inconsistenza, ha una superficie farinacea che impediva l'adesione degli intonaci, che rendeva 
precaria la rifinitura, ed inoltre rendeva molte igroscopiche le facciate. Quindi un handicap 
notevolissimo, si sarebbe dovuta eseguire una campagna di ripasso delle superfici con il silicone per 
impermeabilizzarle, anche se il silicone dura e non dura.... 
S.: La fine dell'artigianato è un problema che va riportato alla trasformazione della società italiana, 
è un problema solo italiano o anche generalizzato?  
G.: E’ un problema generalizzato che ha evoluzioni completamente diverse nei vari paesi, dipende 
dalle singole condizioni storiche, in cui era l’artigianato prima della rivoluzione industriale. In 
Inghilterra c'era una legge che obbligava il manovale ad un’esperienza di 14-15 anni prima di 
diventare muratore. Anche se si sono industrializzati, hanno il senso del "dovere" rispetto alla 



materia che noi non abbiamo, perché da noi l’improvvisazione ed anche il boom, che ha coinvolto 
in campo edilizio una massa di persone che non hanno mai fatto edilizia, come mestiere né come 
apprendistato, portano al fatto che l'artigianato è nelle mani di quei pochi che lo sapevano fare e 
sta scomparendo.  
S.: Ogni città (ad esempio Matera) ha i suoi materiali, i suoi modi di costruzione. A Matera siamo 
preoccupati del distacco che c'è tra il modo attuale di costruire la città, compresa la Martella, ed il 
modo "antico". Il modo di costruire qui è cambiato negli anni '50, ma il tufo reggeva ancora. C'era 
nei confronti dei materiali locali ancora un interesse, le cave di tufo materane non erano ancora 
esaurite, poi c'è stata la rottura completa rispetto alle nuove abitazioni, ai nuovi quartieri, fino agli 
insediamenti che si sono costruiti in questi ultimi 20 anni. La sensazione è che ci sia stata un'evidente 
rottura rispetto alla tradizione, ai materiali locali. Il problema del "costruire male" contrasta con una 
delle motivazioni principali dell’architettura, quella "di dover durare", di non essere un bene di 
consumo, tu che ne pensi? 
G.: E' un problema che ho sofferto per tutto l'arco della mia esperienza di progettista. Il degrado 
della qualità edilizia è progressivo e misurabile, si sente ovunque. Nella città, dove il quoziente di 
trasformazione è in crescita, si sente ancora di più, e soprattutto nelle città che per loro natura 
hanno un elemento genetico della forma in un materiale particolare che si trova sul posto. Certo, 
pensare oggi di costruire una città nuova con le forme di tufo tagliate con una sega non è possibile. 
Non ci si può dimenticare dell'esistenza del resto del mondo che sta costruendo i propri spazi 
abitativi con strutture puntiformi invece che continue, con cemento armato invece che con 
muratura, con acciaio e con plastica, con il vetro. Che si può fare per un problema insolubile? Molto 
dipende dalla costanza e dalla forza anche volitiva di chi progetta e segue i lavori a far sì che si creino 
meno errori durante la costruzione.  
S.: Oggi come oggi la Martella è abitata completamente, tutte le case tranne alcune sono abitate e 
ci abitano gli originari assegnatari, o i loro discendenti. Essi sono contenti delle loro case, del 
giardino..... Tutti quanti hanno fatto le loro modifiche, senza particolari permessi o controlli. Adesso, 
rispetto ai nuovi completamenti che saranno costruiti a fianco, per le operazioni di ristrutturazione 
necessarie, è naturale ripensare al progetto originario di queste case. Nel 1985, quando Ludovico 
Quaroni venne a Matera a tenere una conferenza, alla quale lo invitammo noi dell'Ordine degli 
architetti, da una parte rimase molto contento, nel vedere lo stato delle cose. Per quanto riguarda 
il centro del borgo parlò della necessità di un restauro. Sull'argomentazione che considerava la più 
interessante dell'esperimento della Martella fu molto chiaro: egli accettava con molta felicità il fatto 
che le case fossero abitate, questa era la cosa gli interessava. Sulle modifiche operate dagli abitanti 
e rispetto ad un qualche atteggiamento di restauro conservativo verso le case, se ne uscì con una 
frase che mi rimasta impressa: "Ragazzi! per quanto riguarda le case si potrebbero anche demolire 
e ricostruire, così come sono con le necessarie modifiche”. Che ne pensi dell'espressione di Quaroni 
di solo sette anni fa?  
G.: L'espressione di Ludovico è abbastanza giusta perché le case erano chiarissime come piante, 
come distribuzione interna per la funzione che gli si assegnava in quel tempo, ma non sono "figure 
architettoniche". Io mi c’ero impegnato, mentre poi si arrivò a quella soluzione lì. Eravamo arrivati 
a tipologie del tutto diverse, più vicine a quelle interessanti progettate da te per il completamento 
del concorso Europan del borgo, quelle nostre erano case d’ordinaria amministrazione.  
S.: Hai affermato che il borgo della Martella è sempre stata una fastidiosa anomalia all'interno della 
società materana, mentre all'esterno ha rappresentato un modello d’urbanistica. Questo gran 
valore di progettazione che avete aggiunto, un valore multidisciplinare, ma anche un valore estetico, 
sono qualità che bisognerebbe conservare o che sono andate disperse? Non vorrei che il valore che 
gli attribuisco io sia un valore intellettuale soprattutto in ricordo della vostra esperienza. Secondo 
te la Martella ha un valore concreto o intellettuale? Ha un valore simbolico e/o un valore reale?  



G.: La domanda è abbastanza complessa. La frase che ho pronunciato non valeva tanto per l'aspetto 
formale che secondo me non era eccellente o perlomeno di grido rispetto ad altre cose, non era 
tanto una valutazione negativa del risultato raggiunto, quanto l'enunciazione di un modo di fare 
architettura diverso, un modo in cui la forma dell'oggetto non fosse presa come un fatto a se, ma 
fosse interpretata, coinvolta, composta nella stessa pasta, con tutti gli aspetti della fruibilità da parte 
dell'utente, del destino, del futuro, della stessa adattabilità nel tempo e via dicendo. Questioni che 
sono il pane quotidiano di tutte le città del mondo e che viceversa noi architetti razionalisti abbiamo 
trascurato, pensando all'oggetto come un oggetto finito da mettere su un mobile e lasciarlo lì senza 
spostarlo, perché altrimenti cambia il suo valore. Questa cosa era una specie di manifesto, in quella 
dichiarazione ero troppo esplicito. Questo atto di fede, perché l’architettura fosse una cosa 
complessa e molta più piena d’integrazione di quando si pensasse una volta, soddisfatti certi 
parametri, come l’economicità della gestione, la funzionalità, l'aspetto gradevole delle proporzioni 
fino alla fotografia nel giorno della inaugurazione...... Questa è stata la caratteristica degli anni del 
primo razionalismo delle mode postbelliche.  
S.: Sono molto d’accordo con te. In un recente convegno, noi come Ordine degli Architetti e come 
sezione lucana dello INU, abbiamo indicato la Martella come un esempio di progettazione di valore 
assolutamente contemporaneo, in quanto anche a livello teorico, il problema del luogo e tutti gli 
input più complessi della progettazione sembrano essere presenti sul tavolo dei progettisti. 
Riteniamo la Martella non solo un prodotto d’avanguardia rispetto alle attuali esigenze, ma anche 
come un modello che, limitatamente al tema delle case a bassa densità, può essere ancora una volta 
fonte d’ispirazione per la nuova edificazione di Matera. Abbiamo premuto molto sul discorso della 
Martella come modello perché gli altri quartieri urbani, come Serra Venerdì, La Nera e Spine 
Bianche, risentono molto di più, pur se costruiti dopo, delle esperienze tipo INA-Casa. Essi mancano 
di quello scatto in più che aveva la Martella  
G.: Sì, però, non sono molto convinto di questo, perché mentre da un lato difendo il valore della 
Martella che non risiede soltanto nella forma architettonica quanto nel modo in cui l’architettura 
era pensata e nel compito che allora gli era assegnato: un villaggio di tipo agricolo autonomo rispetto 
alla città. Il borgo agricolo aveva un difetto storico, cioè quello di creare nell'Italia Meridionale 
un’agricoltura insediata nel luogo del lavoro, invece di una società agricola compattata in città di 
20/50.000 abitanti, chiusi la notte dentro le loro mura e che di giorno percorrevano anche 50 
chilometri per andare sul luogo della coltivazione, quindi questo limite lo aveva, però era 
indubbiamente un ottimo villaggio rurale. L'unità residenziale distaccata è un artificio, com’è stata 
un tempo la Città-Giardino a Roma o a Londra e via dicendo, esse sono delle velleità un po’ 
utopistiche, di gente che rifiuta gli aspetti negativi della città concentrata, ad alta densità che però 
sono contrari alla natura stessa dell'addensarsi della città. La città invece si basa sulla necessità di 
contatto, di vicinanza sociale, umana, commerciale ed economica, culturale.  
S.: Il nuovo piano regolatore di Matera in corso di redazione, dopo un’analisi puntuale delle valenze 
dei valori ambientali, storici e culturali della città, non sembra rispondere, nelle proposte 
dimensionali, alle esigenze rappresentate. E' tanto difficile trovare un modello per le dimensioni di 
questa città? Qual è l'ipotesi urbanistica più accettabile, l'orizzonte temporale più gestibile, rispetto 
alle grandi incertezze contemporanee?  
G.: Secondo me un modello è perseguibile certamente, ma non certo attraverso il piano regolatore 
lo si può ottenere, perché è uno strumento così fiacco, debole, superato che non può ottenere 
nessun risultato. Il modello è basato sulla capacità di chi è chiamato alla responsabilità di questo 
coordinamento di dare alla soluzione una flessibilità tale che consente l’adattamento poi successivo 
dello sviluppo alla formazione spontanea di un tessuto oltre che formale e inanimato d’oggetti che 
costituiscono la forma urbana, anche della società che la abita e che stabiliscono un rapporto con il 
contenente urbano. Che ci sia un modello unico direi proprio di no, perché le condizioni fisiche dei 



luoghi sono talmente ribaltanti, certe sono insuperabili, perché appartengono a leggi generali dello 
sviluppo urbano. Il fatto che esiste una deflazione verso la periferia, una densità in determinati 
punti, un’esigenza di continuità di rapporti degradanti d’intensità dall'interno verso l'esterno, una 
centralità in alcuni nodi. Secondo me, la strada da seguire per la pianificazione è quella di trovare 
dei nodi moltiplicatori che siano capaci per la loro qualità, per la loro comunicabilità sociale, 
economica e anche d’immagine, di creare il contorno per la pubblica e privata iniziativa. La 
formazione di questo modello deve avvenire in maniera organica, come la crescita in sostanza di un 
organismo, non come un disegno precostituito da alcuni dall'esterno, ma secondo un organismo che 
nasce dalla responsabilità e dalla partecipazione dei suoi abitanti. E' come se ad un certo punto 
questi abitanti si mettessero tutti da parte e scegliessero alcuni sapienti che penseranno per loro 
una forma e la imporranno nella città. Questa forma sarà fatta saltare sempre dalla storia perché la 
responsabilità dei singoli abitanti è esclusa, in fondo è questo il difetto di tutta l'urbanistica. Forse 
quello che io dico è la negazione dell'urbanistica, ma per lo meno è l'annunciazione di un’urbanistica 
diversa. Non c'è dubbio che l'urbanistica di discendenza razionalista che prevede un disegno a cui il 
futuro si deve adeguare è una cosa superata, per questo affermavo che il modello del piano 
regolatore è una stanca e lontana coda dell’impostazione razionalista della Carta d’Atene, che 
presume di sapere il disegno e costringe poi il futuro a adeguarsi a quel disegno che trasforma 
l’intervento urbanistico in una camicia di Nesso.  
S.: Quali sono le esperienze urbane evolutive che risponderebbero meglio al tuo discorso? Quando 
pensi ad una città pianificata dal basso direttamente e pensi al rifiuto del piano regolatore, ti viene 
in mente qualcosa che vuoi suggerire o ci lasci questo dubbio?  
G.: L’idea che mi può venire in mente è quella dell'esigenza assoluta di partecipazione dell'individuo 
singolo o anche in gruppo, in associazione, comunque l’esigenza della città creata dai cittadini. Ci 
sono culture che sono più vicine a questo modo di essere, per esempio la cultura anglosassone. Però 
se questo lo verifico con quello che sta succedendo a Londra, sono abbastanza in crisi perché Londra 
che era la città in cui l'esigenza dei cittadini era proprio unita alla città in un legame strettissimo che 
c'era tra l’attività portuale, l'attività commerciale e finanziaria, tra il governo religioso e il governo 
civile, che si è andato completamente smembrando, quando a seguito della evoluzione del trasporto 
marittimo, con i containers e con le grosse petroliere, il porto lo hanno dovuto spostare da lì e 
trasformare. E' saltato tutto a Londra. Si cerca disperatamente un nuovo equilibrio, quindi la città 
anglosassone è più vicina a noi in peggio. Anche la società scandinava è vicina al senso diffuso della 
responsabilità che il cittadino singolo ha nei confronti della formazione dello spazio abitato, però 
l’evoluzione delle società moderne è talmente nevrotica che anche quelli che hanno una certa 
predisposizione alla partecipazione si trovano in crisi, quindi sono pessimista.  
S.: Sui Sassi di Matera sei pessimista? Quale sarà il destino dei Sassi?  
G.: Sul destino dei Sassi faccio una considerazione abbastanza amara. Essi sono di una tale ricchezza 
e complessità formale e organizzativa che il pensare di trovare un meccanismo per salvaguardarli è 
cosa disperata. Ho visto alcuni operai lavorare, o meglio bucare con un trapano che aveva una punta 
lunga 5-6 metri e mettere dentro questi buchi dei ferri che fra cinque anni saranno ossidati, quindi 
dopo si ritornerà allo stesso problema, ogni angolo della città è diverso dall'altro. Come si fa a 
trovare una regola per il restauro? Sono anche un patrimonio economico e per poterli 
salvaguardare, se non c’è un movimento spontaneo di ricerca da parte della società che si 
appassiona a questo modo di vita preesistente e in forma nuova cerca di valorizzarlo intervenendo, 
lavorandoci, organizzandone la ristrutturazione, essi sono destinati a morire come ogni organismo 
vivente, come un uomo.  
S.: I Sassi rivisitati solo come residenza, poi c'è la tesi opposta, i Sassi non solo come residenza bensì 
come un pezzo di città' complessa, devono avere più funzioni: uffici, funzioni diverse da quella della 
residenza. Entrambe le ipotesi si scontrano con i livelli di vita, le qualità prestazionali richieste 



dall'edilizia abitativa pubblica secondo la norma. I Sassi non si possono recuperare secondo le norme 
e gli standard.  
G.: Su questa via non si trova una soluzione. Residenza o non residenza, la dimensione dei Sassi è 
tale per cui è ammissibile l'esistenza di una zona residenziale accessibile in gran parte pedonalmente 
attraverso scalette e non attraverso mezzi meccanici e consente anche che ci sia una struttura 
urbana di servizi in alto, sul Piano, dove ai margini vi è la residenza. Nella storia del dibattito io non 
ricordo che ci sia stato uno studio organico su quale potrebbero essere i mezzi, i valori da recuperare 
per impostare una salvaguardia. Esistevano dei valori nei Sassi che non sono mai stati recuperati in 
tutte le proposte successive: l'organizzazione dei Sassi per vicinati, per esempio. L'esistenza ancora 
oggi delle individualità di questi vicinati, la possibilità che si trovassero delle forme organizzative di 
gruppi di vicinati a livello maggiore, non voglio con questo risuscitare lo schema inglese del fine 
guerra fatto con gli anelli successivi e basato sull'organizzazione scolastica, però indubbiamente ci 
sono dei livelli organizzativi della città, i Sassi propongono quello elementare delle organizzazione 
dei vicinati. Ecco partendo da ciò sarebbe importantissimo anche che nell'operazione del restauro, 
fossero divisi per comparti. Ad ogni comparto corrisponderebbe un vicinato e ci sarebbe una facilità 
d’intervento (oggi una grossa difficoltà dopo il restauro è il criterio da seguire con cui assegnare le 
case) se si partisse dal fare il lavoro in maniera organica, seguendo la forma poi etnica e sociale 
diffusa nella città e probabilmente sarebbe anche più facile trovare dei criteri assegnativi, ecco non 
credo che sia impossibile, dati i vuoti che esistono dopo i crolli, trovare dei modi organizzativi dei 
gruppi dei vicinati per organizzarli come una gravitazione sulla quella parte urbana che è il centro, 
bisognerebbe prendere questa strada.  
S.: Ho l'impressione che stai riproponendo il processo di studi sociologici , sociali, psicologici, 
ambientali che sono stati fatti per la Martella per il re-insediamento dei Sassi , dai Sassi alla Martella, 
dalla Martella ai Sassi. L'Ufficio Sassi è formato oggi da alcuni tecnici edilizi, un avvocato e qualche 
dattilografo, questo ufficio non tiene conto degli abitanti....... 
G.: Se la validità dell'esperienza dalla Martella è confermata, è proprio lo studio fatto 
precedentemente sui Sassi, dal quale erano state tratte considerazioni su come impostare la 
Martella, attraverso dei lunghissimi dibattiti, colloqui, interviste, incontri e suggerimenti attraverso 
persone che abitavano nei Sassi, ad essere sempre valido. Credo che se non si segue questa strada 
andrà malissimo. La città, il senso della comunità, deve nascere all'interno degli abitanti non 
dall'esterno, se no salta tutto.  
S.: Ho l'impressione che i Sassi siano sottoposti ad un'analisi troppo razionale, manca la previsione 
dell'abitante, dell'utente......  
G.: C'è un grosso problema di fondo, che i Sassi purtroppo, sono stati espropriati e mutati. La società 
esistente all'interno non c'è più. Certamente si potrebbe trovare il modo di selezionare gente che 
appetisca un'abitazione di questo tipo. Fare dei colloqui, dei ragionamenti per vedere come 
penserebbero di organizzare un uso diverso della città, questa è l'unica cosa che potrebbe 
mantenere il contatto tra le forme urbane e il modo di abitarla da parte dei cittadini.  
S.: Ricordi don Rocco Mazzarone? Dice sempre che i "Sassi sono di chi li vuole". Ma oggi il problema 
della proprietà non è molto chiaro perché l'Amministrazione Comunale, dovendo attuare una legge 
che prevede la individuazione di una serie di concessionari, ha ricercato gli utenti futuri dei Sassi 
nelle istituzioni, in cooperative, in consorzi che dovrebbero essere i maestri d'opera del restauro. 
Non voglio sposare solo l'ipotesi movimentista dal basso, però è un'ipotesi che darebbe garanzie 
maggiori, perché esiste il rischio di possedere delle case ristrutturate, ma vuote.  
G.: Bisognerebbe trovare degli amatori, chi vuole abitare nei Sassi e tra questi, come facemmo allora 
trovare quelli più interessati al problema, fare una serie di colloqui da cui possano scaturire dei 
suggerimenti sul modo come intervenire, perché se si ricorre alle formule tradizionali e alle 
normative del bando delle case popolari è finita........ Allora erano evidenti i pregi dell'organizzazione 



dei Sassi per comunità, per unità di vicinato, per rapporti tra parenti, tra consanguinei, tra 
appartenenti a gruppi. Con lo sfollamento dei Sassi attraverso le leggi pubbliche, tutto ciò si sarebbe 
distrutto, e dalla parte comunista si affermava che la condizione di vita nei Sassi era una cosa 
indecente, che bisognava cancellarla e trovare una soluzione nuova. Forse brutalizzo troppo quella 
posizione politica, ma certamente i comunisti non accettavano la difesa di un'organizzazione sociale 
basata sul rapporto umano.  
S.: Vedendo i lavori di sistemazione in corso nella piazza centrale di Matera, intesa come un luogo 
di memoria, e ripensando all'antica idea di aprire un belvedere verso il Sasso Barisano, ancora non 
attuata, che ne pensi dello stato dei luoghi?  
G.: L’impressione attuale della piazza è che l’evoluzione proposta sia abbastanza piatta, essa non 
tiene conto dell’esistenza di scavi a livelli diversi, di ricchezze che andranno utilizzate, valorizzate, 
per una fruizione di carattere turistico, (a Matera, come a Salisburgo le cave di sale, vi sono gallerie 
sotterranee percorribili) anche qui si dovrà fortunatamente organizzare qualche cosa.  
S.: Come il castello sotto il Louvre a Parigi?  
G.: Secondo me la soluzione andrebbe completamente rivista. Essendoci il salto del Sasso Barisano 
e sotto la piazza questa specie di chiesa sepolta, converrebbe abbassare il piano della piazza e lo 
sfondamento verso il Sasso farlo al livello della navata laterale della chiesa. In alto ci sono dei valori, 
un campanile che se lo sfondi, è un corpo pesante che ha una base......, se ci fai un arco sotto ......., 
certo è molto suggestiva l’idea di dover sfondare la chiesa e di vedere il Sasso Barisano......, però il 
risultato dipende molto dalla altezza cui lo fa. Tutto ciò, secondo me, a prima vista suggerisce una 
idea molta più mossa altimetricamente della sistemazione della piazza che tenga conto di quello che 
c’è sotto. Bisognerebbe capire un po' che senso ha lo spazio di piazza Vittorio Veneto nei confronti 
del nuovo sistema viabilistico d’accesso alla città e allora forse la destinazione finale di questa piazza 
va vista in questo contesto che non sono ancora in grado di leggere.  
S.: Sai benissimo che in Italia il sistema dei lavori pubblici è veramente perverso, sembra una specie 
di continuo prevalere del capitolato sulla realtà. Il lavoro deve andare comunque avanti qualunque 
cosa succede, in realtà difficilmente si riescono a fare esatte previsioni nel caso di un progetto di 
restauro urbano. Le ricerche storiche vanno fatte certamente prima, ma di fronte ad imprevisti o 
nuove scoperte, nel corso dei lavori, bisognerebbe fermare tutto e pensare ad una nuova redazione 
progettuale.  
G.: Stiamo parlando sulle sabbie mobili perché la Soprintendenza, come mi risulta, non sapeva 
niente di queste scoperte, l'ha saputo dopo che avevano eseguito una parte di scavi, dopo la 
scoperta della base della torre. Vedrai che la Soprintendenza interverrà e bloccherà i lavori e 
succederà anche qui qualche cosa. Tu hai affermato che i capitolati hanno una loro "statica" ma 
anche una loro "dinamica". Queste nuove leggi fermano tutto per 20 anni, si discute, si litiga, 
nascono polemiche, io credo che siamo in una situazione abbastanza fluttuante per il momento.  
S.: Matera non ha una tradizione di studi urbani.  
G.: Tra le altre cose ha l'enorme difficoltà di avere delle carenze di documentazione storica per una 
ricostruzione esauriente del passato perché non è stata una città emergente che ha avuto una sua 
storia come Gubbio, Firenze, Perugia.  
S.: La sezione lucana dello Inu persegue l'idea di fare un archivio del moderno, dei progetti 
contemporanei. Il Formez insieme a Zetema, un centro, di recente costituzione, per la valorizzazione 
delle risorse culturali del Mezzogiorno, sta cercando di fare un archivio di tutto quello che è stato 
progettato fin adesso in Basilicata. Visto che l'archivio del Genio Civile è sprovvisto dei disegni 
originali della Martella e che non ci sono i disegni d’Ettore Stella (sono stati quasi tutti distrutti!), 
sarebbe utile costituire un archivio di storia della città. Il fatto che la città abbia una memoria 
moderna per noi è un elemento fondamentale. A te che cosa è rimasto dei disegni della Martella? 



G.: Dei lucidi niente perché tutto il lavoro che ho fatto allo studio di Quaroni è rimasto lì, forse 
qualche cosa aveva Lugli o Valori, però anche loro lavoravano allo studio di Quaroni.  
S.: Quali furono le attribuzioni degli incarichi?  
G.: Non c'erano attribuzioni specifiche, si lavorava in fretta, con la scadenza, attraverso una grande 
discussione sulla forma del borgo come fosse un parto collettivo. Il mio apporto personale fu quello 
di ottenere che la facciata della chiesa fosse in asse con la strada, e questo portò alla "piegatura" di 
una parte del borgo. Altri apporti personali non me li ricordo, in altre parole c'era la necessità che 
alla fine delle strade ci dovesse essere un punto d’interesse, in particolare un forno. Tutto il progetto 
nacque in maniera collegiale.  
S.: Quanto tempo avevate a disposizione per il progetto?  
G.: Un anno circa. Io feci l'asilo, il cinema lo fece Valori, mentre Lugli aveva fatto la caserma dei 
carabinieri, la scuola elementare non ricordo chi la fece....  
S.: Forse Agati?  
G.: Agati no, egli dal punto di vista architettonico non fece nulla, era un classico ingegnere non 
progettista, è stato uno degli animatori del gruppo. Se non ci fosse stato lui la Martella non sarebbe 
venuta fuori, tuttavia è una delle poche persone che non ho interpellato per i trovare i lucidi.......  
S.: Dov'è Agati ?  
G.: A Roma, a riposo. S.: L'asilo come ti venne in mente? L'asilo di Quaroni ad Ivrea è molto legato 
al tuo. G.: Lo fece 5-6 anni dopo quello della Martella, e un giorno mi affermò che aveva copiato la 
scuola che avevo fatto perché gli era piaciuta molto, la rifece completamente dal punto di vista 
architettonico e anche della forma , e venne anche pubblicata su Casabella.  
S.: Ti ricordi com’era fatta la pianta? 
G.: Sono due nuclei perfettamente uguali, come una doppia aula sfalsata, che ho visto sfruttare 
intelligentemente. Avendo pochi bambini, l'hanno divisa in due, da una parte i banchetti e dall'altra 
le brandine. Allora i criteri didattici erano diversi, si voleva che attraverso la capacità di suggestione 
degli spazi, i bambini fossero spinti ad inventare azioni sociali, e per questo non esisteva nell'asilo il 
refettorio. Il fatto di spostare i banchetti secondo le varie esigenze del lavoro di gruppo intorno ad 
un cerchio di tavolini, oppure del lavoro con la maestra che insegnava con i banchetti disposti l'uno 
appresso all'altro, oppure l'unione dei banchi per avere un piano di lavoro comune oppure 
nell'utilizzazione dei banchetti per fare la mensa, il pranzo..... Allora, la didattica insegnava o esigeva 
che i bambini fossero addestrati a fare da soli certe operazioni, il pranzo era fatto spostando i 
banchetti che erano leggeri e mobili, li apparecchiavano e mangiavano al loro posto, poi 
sparecchiavano e si lavavano le stoviglie. Tutto ciò era la negazione del refettorio e della cucina. 
Siccome dovevano essere una quarantina di bambini, essi erano divisi in due nuclei che erano creati 
da una doppia aula articolata in quel modo, proprio per dare la molteplicità, la possibilità di angoletti 
per fare diverse cose...... Anche in maniera contemporanea, questa è la ragione della forma, una 
saletta comune con il deposito del vestiario e i due servizietti, questi due girati in modo particolare 
hanno creato questa varietà, questa cosa meccanica.  
S.: Avevi messo una bottiglia sul tetto dell'asilo?  
G.: Sai che i tetti dell'asilo sono coperti a piramide e che sul punto più alto si allarga una presa d’aria, 
la quale è coperta facendo un camino con quattro tegole, alla romana, sopra erano tenute insieme 
con una piramide di malta e sulla malta un fiasco rovesciato, che faceva da goccia finale, un 
pasticcio........ I primi cinque giorni di funzionamento sparirono perché i bambini......., io non l'avevo 
pensato, bisognava metterci una cosa più pesante.  
S.: A proposito di particolari curiosi, sullo spigolo della chiesa di Quaroni c'è il particolare di un 
tirante in ferro, come gli è venuto in mente, oltre tutto sembra fatto dopo.  
G.: Possiamo vedere dalle foto che ho fatto durante la realizzazione.  



S.: Ho l'impressione che dalle foto che conosco ci fosse il pilastro, il doppio pilastro, una doppia L in 
ferro, gettata insieme alla copertura. Solo dopo Quaroni ha aggiunto quei tiranti che non servono a 
niente. Servono a riempire un vuoto.  
G.: Ho il sospetto anche io che sia una cosa del genere; Lì ci furono molti problemi, perché Quaroni 
pensò ad una forma dal punto di vista scenografico, forse aveva pensato che quella parte fosse un 
Po debole, quindi..........  
S.: Dall'esame dei disegni originali è uscito fuori che la copertura ad otto falde della torre, nelle 
intenzioni di Quaroni, c'era il progetto di realizzarla in metallo, soprattutto gli appoggi di essa. La 
stessa ipotesi di progetto è ritornata poi nella chiesa di Genova ma anche qui fatalmente fu 
realizzata in cemento armato.  
G.: Questo non lo so, ci sono le prospettive di Ridolfi dove la chiesa si vede in primo piano, ci 
potrebbero dare una risposta. 
 S.: Nella prospettiva le travi sono in metallo.  
G.: Quindi Quaroni originariamente l'aveva prevista in metallo la struttura?  
S.: Questa struttura è stata fatta in cemento armato, sembra essere in metallo sul disegno, è troppo 
sottile.......come il pilastro d’angolo.  
G.: Che sono queste doppie alette? Ho capito, è l'asola esterna del pilastro, sopra ci sono i tiranti 
metallici che erano messi sulla diagonale?  
S.: Sì, sulla diagonale. Vedi queste sono le foto del '55, qui ci sono i tiranti, anche nella schema statico 
della copertura ci sono, infatti li aveva scomposti in triangoli, poi tutto è stato realizzato in cemento 
armato. Ricordo bene che sia in questi disegni che anche in quelli della seconda versione, in quella 
finale, c'è una sagoma continua, poi tramutata in pilastro e a cui probabilmente avrà aggiunto questi 
tiranti.  
G.: Sulle parti sporgenti della chiesa (il battistero ad esempio) ci sono dei cordoli, lateralmente.  
S.: Sono i cordoli di chiusura del tufo che Quaroni faceva gettare 2-3 cm rispetto al filo dell'intonaco. 
G.: Perché era intonacato il battistero?  
S.: Era tutto intonacato, Quaroni aveva fatto in tufo la torre e questo battistero noi abbiamo trovato 
intonacato, poi l'abbiamo stonacato e lo stiamo riportando in tufo a vista. L'umidità aveva già in 
gran parte aggredito il battistero. Noi abbiamo avuto grandi difficoltà per togliere il pavimento dei 
Cascella. Fortunatamente a Matera c'è un ceramista molto bravo che si chiama Mitarotonda, 
quando era piccolo addirittura bazzicava nella fornace di Miradercole che ha cotto le ceramiche 
originali.  
G.: L'ho conosciuto, ci siamo incontrati l'altro ieri, abbiamo fatto una lunga discussione sul restauro 
del pavimento della chiesa, e gli ho affermato che non c'era un disegno unitario, era una cosa 
autonoma, cui mancano delle parti.  
S.: Non manca niente, si sono rotte alcune mattonelle, e giustamente Mitarotonda dice non 
rifacciamole nuove, ma saldiamole, salviamo la mattonella rotta, rimettiamola incollata.  
G.: Anche se si restaurano, poi tra 10 anni saranno rotte come prima, perché essendo una ceramica 
invetriata, essa non resiste al transito. Bisogna pur fare la comunione, per cui è necessario prevedere 
delle lastre di cristallo da mettere sopra il pavimento, perché l'invetriatura salta subito, basta un 
tacco di donna o uno zoccolo più duro............ 


