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Paolo Rosselli viene a Matera incuriosito dalla doppia immagine della città, antica e moderna 
insieme, guarda i Sassi e la città nuova in un unico abbraccio visivo, esattamente come uno dei punti 
eminenti del luogo, il belvedere, ci restituisce tutta l'immagine urbana dalla Murgia. Case antiche 
sopra case antiche, sotto case moderne, sotto il castello, sotto case moderne...... 
Lentamente e inevitabilmente, il "recupero" dei rioni Sassi in corso in questi ultimi anni sta 
trasformando lo stato dei luoghi in qualche altra "cosa". Dei Sassi conosciamo l'origine, ma 
ignoriamo il futuro. Come questo intricato insieme di spazi e storie umane, oggi "patrimonio 
culturale di interesse collettivo" protetto dall'egida UNESCO, si presenterà al termine del processo 
di "riappropriazione" storica e sociale, non sappiamo. Come ogni cosa oggetto di restauro, i Sassi 
sono oggetto di rinnovato interesse, di analisi, studi sperimentali e applicazioni di tecniche 
specialistiche e "dopo" saranno diversi da "prima". Oltre l'insieme di significati storici, sociali, politici, 
sociologici ed economici che essi rappresentano, sarà restituito ai Sassi il senso della vita, la 
possibilità di essere riabitati: popolati di gente diversa da quella che li ha costruiti, così come una 
delle città antiche della storia d'Italia. Morte e vita degli uomini si susseguono come costruzione e 
distruzione delle città. Giusta o sbagliata che sia l'intenzione, questo è l'obiettivo del processo di 
recupero urbano di una ineliminabile parte di Matera.   
Le immagini di Paolo Rosselli mettono in risalto la diversità identificatrice di Matera, dal titanico 
sforzo di recupero dei Sassi fino alla gestione quotidiana di un apparato urbano moderno, fin troppo 
esteso e dispendioso per le risorse locali. Il dualismo di Matera, lo squilibrio fra le parti, sono le 
ragioni all'origine della ricerca di Rosselli in questi luoghi. Appena dopo il trasferimento degli abitanti 
dei Sassi, negli anni '60-'70, l'ineluttabilità di un abbandono dei luoghi, lo spessore dei sentimenti - 
il dolore, la fatica, la sofferenza - apparivano accumulati e trasudanti dalle pietre che dovevano 
essere rispettate, la bellezza "imprevista" e terrificante di una città abbandonata che andava 
preservata, recuperandola ad uso sociale più civile. Ciò non era molto diverso dal sostenere 
l'intangibilità di una zona archeologica centrale in una città storica, da usare come parco della 
memoria. Una grande battaglia politica e culturale si è sviluppata contro e a favore di queste tesi, a 
ciascuna di esse va attribuito oggi l'onore della chiarezza e della attrazione intellettuale.  
Il processo di recupero dei Sassi  è "comunque" andato avanti e i primi risultati - singoli oggetti o 
spazi recuperati - si cominciano a vedere e possono essere valutati sotto l'aspetto tecnico e 
culturale, ma non sociale, in quanto il processo di restituzione della vita è più lento di quello del 
rinnovo edilizio. Nell'insieme degli interventi di recupero, si può cogliere generosità e 
approssimazione, ingenuità e tecnicismo, incomprensione ed entusiasmo, incompetenza e 
raffinatezza (rara). Confrontati dopo vent'anni i luoghi "ante e post" il recupero, potremmo non 
riconoscerli. 
Tutto ciò era già scritto nella disponibilità della pietra tufacea a cambiare sotto l'acqua della pioggia 
e sotto la mano dell'uomo. I Sassi di tufo sono "geneticamente" in mutazione, sono natura in 
trasformazione. Volendosi conservare la Storia, occorreva evitarne il recupero, ma si deve pur 
sapere che essa era già dispersa, prima ancora di iniziarlo. La Storia ha lasciato dietro di sé un guscio 
vuoto, la Natura lo sta riciclando attraverso le tecniche attuali dell'uomo.  
Quel che rimane dei Sassi, un'impalpabile insieme di valori di pietra, forse non ci piacerà. 
Assomiglierà ad uno scosceso luogo in riva di un fiume o di un mare, senza acqua. Somiglierà a 



Olimbos o a Positano ? A tutela della "memoria", " per una interpretazione", si pensa anche di 
lasciarne intatta una parte, di farne un museo "demo-antropologico", ovvero dello "habitat 
rupestre". E contemporaneamente a Matera si parla della più corretta scialbatura del tufo, delle 
tecniche più appropriate di urbanizzazione, della ricomposizione sociale delle unità di vicinato, si 
ricevono premi per la  migliore progettazione urbanistica, si organizzano Carnevali nei Sassi, mentre 
si girano pellicole sullo sfondo dei Sassi, chiamandoli Sicilia....... 
 
VEDERE  MATERA 
 
L'atto del vedere Matera attraverso la macchina fotografica consiste per Paolo Rosselli nel fare la 
cronaca della mutazione dei Sassi e della dissoluzione della città moderna, legandone 
indissolubilmente i processi di trasformazione, attraverso il documento delle caratteristiche 
costitutive dello stato fisico dei luoghi. 
Dal 1975, dopo il libro fotografico di Mario Cresci, nessun'altro si era cimentato nell'impresa di 
riprendere le "due città", piuttosto si è preferita o la nostalgica documentazione del disfacimento 
dell'ambiente antico, ovvero l'impietosa veduta della durezza del nuovo panorama urbano. 
La sequenza degli scatti introduce l'osservatore direttamente all'interno della città con la forza e la 
tensione serrata di una sequenza filmica, con una tecnica di avvicinamento agli oggetti da 
identificare, dal territorio originario al consumo del materiale, che per gli intenti di classificazione e 
di "rifondazione linguistica", è analoga ad una  "visione del mondo" esperita, ad esempio, attraverso 
le pellicole di  Wim Wenders. 
L'identità del mezzo fotografico è evidente nella valorizzazione contemporanea della singola 
immagine e della sequenza. L'espressività e il significato del singolo scatto sono autonomi e insieme 
correlati all'intera indagine, hanno cioè il valore joyciano di una pagina rispetto al testo. 
Il paesaggio pietrificato della città antica di Matera, è costituito da spazi per abitare "in levare" e "in 
mettere" il tufo, materiale che caratterizza la morfologia geologica del territorio, in un processo 
continuo di formazione e di uso, e viene rappresentato esemplarmente dalla tecnica di ripresa 
fotografica di Rosselli immersa dentro e fuori il contesto materico e costitutivo, con intenti  
contemporaneamente documentari e didascalici. 
L'intera città di Matera è in mutazione, uno sviluppo consistente, continuo, non supportato da 
incrementi demografici significativi. I Sassi, i quartieri degli anni '50, il territorio circostante 
subiscono un profondo rimescolamento di materiali, di storie, di significati. Una forma urbana 
compatta che si dissolve verso una campagna non più netta, priva di edificazione. La città "si" 
guarda, dall'antico al moderno e viceversa. I significati si accostano, non si intrecciano. Rimpianto, 
tradizione, speranza, innovazione, bellezza, fatica, monotonia, comodità. I materiali moderni 
repellono rispetto alla schiettezza abitudinaria della pietra, la morbidezza lavorabile, la sicurezza 
della consuetudine, la modificabilità infinita. Il tufo si usa ancora per la costruzione contemporanea, 
ma si riveste, si intonaca, si nasconde.  
Le foto di Rosselli tentano di  "fermare" e documentare i valori fisici e per farlo, indagano la struttura 
profonda del paesaggio, dell'habitat dei Sassi sottolineandone  le caratteristiche materiali del 
supporto malleabile, il tufo, descrivendone la intriseca fragilità.  
"Il disfacimento si iscrive nella memoria  in modo sicuramente più netto di ciò che è intatto", dice 
un Wenders - che forse non ha mai visto i Sassi - e ancora sostiene (per coincidenza e relativamente 
ad altro) che "il restauro è un  esercizio di equilibrio, ... alla minima esagerazione si distrugge..., basta 
eccedere nella pulizia e ci si ritrova in una Disneyland". 
La tecnica di Rosselli aiuta il disvelamento delle strutture semantiche e morfologiche di Matera, e si 
distingue da altri contributi specifici, per la nitidezza del punto di vista e la complessità dell'indagine. 



Ricordo e documento si intrecciano nella severità asciutta della visione adattata alla scarna 
essenzialità dei materiali osservati.  
 
MATERA  COME  TESTO 
 
Utilizzare questa città come un "testo" di cui  svelare la struttura e l'intenzionalità, sembra essere il 
fine dell'autore di quest'indagine fotografica, totale e allo stesso tempo tematica. 
La struttura urbana presenta contemporaneamente un'essenzialità elementare e una complessità 
ambientale. La città odierna appare sostanzialmente integra nel disegno urbano "interno", 
banalizzato da piani di dettaglio e da architetture non sempre all'altezza della tradizione "moderna", 
ma danneggiata nel profilo ambientale dalla aggressione "legalizzata" delle campagne, non 
necessaria. Gli standard urbanistici che qualificano la città sono ancora sulla carta  e costituiscono 
una "riserva" inespressa di qualità urbana.  
Il difficile processo di completamento e qualificazione di una delle prime maglie urbane pianificate 

d'Italia (1956) riguarda anche i quartieri e i borghi "nuovi" di impianto recente. Questi nuovi "luoghi" 
oggetto di trasferimento degli abitanti dei Sassi, già "quartieri modello" sono spesso incompleti e 
trascurati. Essi svolgono dignitosamente la loro funzione residenziale, ma non forniscono stimoli 
quotidiani alla vita associata e di scambio dei cittadini, che si riversano ancora nell'antica ed unica 
piazza centrale di Matera per incontrarsi ogni giorno dell'anno. Un esempio dell'incompletezza della 
"giovane" città moderna esiste a La Martella. L'invocata ambiguità fra "monumento" e "documento" 
è evidente ed attende una risposta concreta, perché il borgo "vuole vivere", vuole trasformarsi in 
quartiere, magari conservando quel caratteristico "linguaggio architettonico" programmaticamente 
scarnito "da ogni frase retorica, da ogni arbitrio, preconcetto, prefabbricato e convenzionale" (Gorio 
1954). 
Costruire delle parti urbane con levati livelli di autonomia sociale, economica e rappresentativa, è il 
compito del progetto urbano contemporaneo, non solo a Matera, ma in genere nelle periferie 
d'Italia. E' questa necessità imprescindibile di qualità per la città di Matera che il lavoro di Rossella 
suggerisce con ferma discrezione. 
Il tempo che è trascorso dall'abbandono ha collassato il fragile tessuto dei rioni Sassi, ma ha altresì 
"consumato" le nuove case, le tenui qualità formali e materiali dei singoli manufatti stanno 
scomparendo. E' in questo senso che la città si sta dissolvendo ed omologando. 
Per i Sassi, e non solo, esiste il fascino irresistibile con cui seguiamo il ciclo finale di un qualsiasi 
elemento naturale vivente che ritorna all'origine. Da pietra a polvere, da architettura a natura. 
Quanto può durare questo inevitabile ricongiungimento alla Mater Hera? 
Questo lo stato delle cose che ci illustrano le immagini di Rosselli, appuntando valori e luoghi che 
non rintracciamo più nei tentativi di rifacimento attuali, ove materiali estranei hanno un  ruolo 
confuso e invadente, ove si è persa l'abitudine alla costruzione in pietra, ove non si conoscono più 
le regole semplici del mestiere, ma si scrivono manuali..... 
 


