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Presentazione
È con un po’ d’orgoglio, entusiasmo e, ci sia consentito, un pizzico di am
biziosa spregiudicatezza, che diamo alle stampe gli atti dell’iniziativa #Narra
zioni19, preceduta dall’hashtag, aggregatore tematico e metafora di
comunicazione. Il convegno, svoltosi a Matera il 18 e 19 dicembre 2015, è
stato organizzato dal CISST (Centro Internazionale per gli studi Storici, Sociali
e dei Territori) di Potenza, in collaborazione con la Regione Basilicata.
L’evento ha inteso promuovere la riflessione corale sul modo di raccontare
un territorio, la Basilicata, investito dall’onda lunga della designazione di un
suo capoluogo di provincia, Matera, a capitale europea della cultura per il 2019.
Lo abbiamo fatto perché pensiamo che anche questo sia un modo di amare
la propria terra.
Abbiamo deciso di partire da Matera, dalla Sala Levi di Palazzo Lanfranchi,
nel cuore antico della città, allungando con stupore il nostro sguardo sullo
straordinario paesaggio dei Sassi, alla vista dei quali il pensiero corre alle so
cietà più antiche narrate dalle plaghe della nostra storia: una storia a tratti
dura, ma che porta in sé i semi della caparbietà, della tenacia e della resi
stenza, qualità comuni a molti contesti italiani ma che hanno forse primoge
nitura proprio in una terra troppo a lungo isolata e ritenuta periferica rispetto
alle grandi direttrici nazionali.
Da Matera abbiamo ritenuto di dover accendere una luce, approfittando
della prossimità col telero di Carlo Levi, “Lucania ‘61”, commissionato all’ar
tista piemontese da Mario Soldati e nel quale il medico torinese, oltre cin
quant’anni fa, lanciò un primo esperimento narrativo che andò oltre le
coordinate del tempo e dello spazio. Il suo telero racconta la storia più intima
di quella Basilicata che aveva cominciato a conoscere venticinque anni prima.
E oltre lui, lo avrebbero fatto più tardi grandi fotografi e studiosi, provando
nei decenni a raccontare e documentare la lucanità: per citarne solo alcuni,
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mi piace ricordare Ernesto De Martino, Mario Carbone, Franco Pinna, Gio
vanni Battista Bronzini, Pier Paolo Pasolini.
Lo aveva fatto Zanardelli nel 1902 e, a suo modo, lo fece anche De Gasperi,
visitando Matera nel 1950 e inaugurando la stagione dell’intervento straor
dinario per i Sassi: come ricorderà Emilio Colombo in una lunga intervista ri
lasciataci prima di morire, e a partire dalla quale ha preso il via un altro dei
progetti futuri del CISST, il presidente De Gasperi rimase attonito dinanzi a
quella visione, al punto da accelerare l’avvio dell’iter perché, il giorno del suo
settantesimo compleanno, il giovane sottosegretario lucano gli consegnasse
la legge per il riassetto urbanistico della città di Matera.
A tanti anni di distanza, attraverso #Narrazioni19, Matera e il suo territorio
hanno iniziato a imbastire la propria narrazione, provando a progettarne i
modi e le forme, proponendo idee e promuovendo il confronto tra cittadini
ed esperti del settore, allargando il dibattito all’intero territorio regionale e
al conteso meridionale in cui esso è inserito.
Lo diciamo subito: nei due giorni di convegno abbiamo provato ad avviare
un confronto che ha avuto un inizio ma non una fine. Lì, infatti, si è consumato
l’avvio di un appuntamento ciclico, annuale, che il CISST intende organizzare
in forma itinerante sul territorio lucano, per tessere il proprio personalissimo
telero della narrazione in vista del 2019, a sessant’anni di distanza da quello
di Levi. Una narrazione immateriale, ma che capitalizzerà risorse e idee per
descrivere Matera e la Basilicata, fondando il senso della narrazione su un
ideale itinerario tra passato, presente e futuro.
Siamo voluti partire dalla necessità  in realtà non del tutto nuova  di ri
scattare un territorio da vecchi clichè, perché la Basilicata ha molte cose da
dire e dovrà farlo proprio a partire dalla sua storia. Matera, la Basilicata, il
Mezzogiorno, l’Europa mediterranea, si presenteranno al mondo attraverso
coordinate di un racconto che non vuole essere né banale, né scontato. L’esi
genza, infatti, è quella di mettere in atto strategie vincenti di narrazione, per
ché l’opportunità che viene offerta alla comunità lucana sia capitalizzata
anche per il suo futuro.
E il primo frame della nostra personalissima narrazione ha messo a fuoco
proprio la politica, al centro del panel che ha inaugurato i lavori: siamo con
vinti, infatti, che la necessità di recuperare buone prassi politiche si ponga
alla nostra riflessione come esigenza imprescindibile per raccontare e far co
noscere un contesto. La buona amministrazione dei territori, infatti, rappre
senta il punto di partenza per la promozione di una terra, a condizione che si
fondi anche sulla capacità di mettere in atto strategie vincenti di sviluppo e
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di rilancio: in questo, Matera e la Basilicata non dovranno temere la sfida che
il 2019 metterà loro davanti.
Il secondo panel ha posto al centro il tema della comunicazione, dando
voce alle tante professionalità della carta stampata, della comunicazione web,
delle agenzie di comunicazione, delle televisioni, le quali sono state coinvolte
in un dibattito particolarmente interessante, in quanto hanno provato a for
nire proposte concrete per un’efficace progettazione dei flussi narrativi.
Ha chiuso l’appuntamento del 2015 il panel sull’industria audiovisiva in Ba
silicata, nel quale si è provato a superare il concetto di set cinematografico
(che pure tanta parte ha finora avuto nella promozione delle bellezze del ter
ritorio regionale), per proporre un dialogo a più voci tra i protagonisti della
produzione audiovisiva regionale.
L’intento è stato quello di riflettere sulle potenzialità presenti sul territorio
e delineare itinerari credibili di impresa, capaci di funzionare da attrattori di
qualità per l’industria delle produzioni audiovisive ad elevato tenore tecno
logico.
Con questa iniziativa, dunque, abbiamo voluto offrire il nostro contributo
a favore dell’internazionalizzazione del territorio lucano, provando a farlo con
taglio scientifico e costruendo anche una collana di narrazione e documen
tazione: al termine di ogni appuntamento, infatti, il CISST pubblicherà e ren
derà disponibili gli atti delle giornate di studio.
Quest’evento, che non ha inteso porsi in concorrenza o in alternativa con
nessun altro, volendo semplicemente aggiungersi alle numerose e auspicabili
iniziative su Matera 2019, è stato anche l’occasione per rilanciare il concetto
di cittadinanza della cultura: non si diventa cittadini europei della cultura per
una semplice investitura, ma la cittadinanza si costruisce, riscoprendo il senso
civico e laico della cultura, attraverso un processo lungo e complesso di ma
turazione, alimentato prevalentemente dal confronto e dalla riflessione.
Con questa iniziativa abbiamo provato dare il nostro contributo.
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PARTE PRIMA

MATERA 2019, IL SUD E LE POLITICHE PER L’ITALIA

Mario De Pizzo
Rai News

LA POLITICA INDUSTRIALE PER MATERA 2019
Il Sud rappresenta il 20% del prodotto interno lordo nazionale. Una per
centuale ritenuta bassa e al tempo stesso con ampi margini di crescita. La de
signazione di Matera, quale capitale europea della cultura per il 2019 è una
inequivocabile opportunità di sviluppo per tutto il Mezzogiorno. Questi sem
plici presupposti chiamano le istituzioni nazionali e territoriali e gli operatori
del settore alla necessità di costruire un vero e proprio progetto, per attrarre
capitali e risorse umane. Non serve un vaste programme, ma poche idee
chiare costruite con etica della responsabilità.
Il primo fattore di sviluppo  vero motore di ogni intrapresa  sono le infra
strutture di trasporto. È noto a tutti, come Matera non sia servita né dalla li
nea ferroviaria nazionale né da un collegamento autostradale, tanto meno
da un aeroporto.
Occorre però comprendere davvero quali possano essere le infrastrutture
strategiche, utili a Matera e a tutto il territorio circostante. Bastano pochi
esempi, per comprendere ed agire. Matera e il porto di Taranto distano circa
84 km. Le statali 106 e 407, oltre che la linea ferroviaria nazionale, collegano
Taranto a Ferrandina. Il collegamento ferroviario (40 km circa) tra Ferrandina
e Matera non è mai stato completato. Lungo la statale 407 si trova il sito in
dustriale della Val Basento, con la Pista Mattei (a 40 km da Matera), inserita
nel piano aeroporti di “interesse nazionale”. Questo quadro di contesto di
svela anzitutto delle chiare opportunità: un territorio interregionale dotato
di porto mercantile, un vasto sito industriale e una città di notevole interesse
turistico. Un territorio per il quale si possono agevolmente migliorare i colle
gamenti, a partire dall’alta capacità ferroviaria, in un quadro di intermodalità
di trasporti. La Taranto  Metaponto  Salerno collegherebbe  a nuove e mo
derne velocità  il porto pugliese all’interporto di Nola, struttura logistica di
interesse anche per l’industria agroalimentare lucana. Sono solo parziali
esempi di ciò che la bontà delle scelte politiche in materia di infrastrutture
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può produrre per tutta l’economia locale. Imprescindibile è anche il collega
mento  viario e ferroviario  tra Matera, Bari e l’Aeroporto internazionale di
Palese. Un asset sul quale si sta già intervenendo. Di rilievo potrebbe risultare
anche la bretella autostradale tra Matera e Gioia del Colle. Oltre la viabilità
tradizionale, possono essere utili anche autostrade ciclabili, attrattori di turi
smo sostenibile. Anche il miglioramento dei collegamenti tra Matera e la co
sta ionica lucana  servita da due porti turistici a Policoro e Pisticci – è un asset
su cui riflettere. Il tema della connessione dei territori attorno a Matera sem
bra dunque preponderante. Le stime di afflusso turistico sono confortanti,
così come i dati reali ed incoraggiano gli investimenti. È inequivocabile, però,
che per cogliere l’opportunità di Matera2019 sia necessaria una programma
zione attenta e strategica. Le scelte e la visione spettano dunque alla politica.
Per connettere i territori, occorre anzitutto che i vari livelli della politica  na
zionale e locale  siano tra loro connessi e percorrano e muovano verso lo
stesso orizzonte.
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Gianni Pittella
Presidente gruppo Socialisti e Democratici al Parlamento europeo

“La geografia è già destino”, la frase indimenticata dello storico francese
Fernand Braudel , grande scrittore di Mediterraneo, Civilizzazione e Capitali
smo, non troverebbe applicazione più appropriata come nel caso del Mezzo
giorno d’Italia.
Sarebbe riduttivo soffermarsi su ciò che è stato il destino del Mezzogiorno
partendo da cause esclusivamente endogene, che pur non mancano, pura
mente nazionali, senza considerare come hanno influito negli ultimi anni la
profonda crisi europea e i rivolgimenti profondi conosciuti dalle Nazioni nor
dafricane.
Ci abbiamo messo del nostro, sia chiaro, con i nostri limiti e le nostre re
sponsabilità come classe dirigente politica e non solo, però qualcosa final
mente sta cambiando.
Cominciano a vedersi i primi segnali di ripresa, i primi segni positivi: sono
ancora insufficienti, certo, eppure sono un indicatore, tangibile, che qualcosa
sta cambiando, perché ci dicono che il Sud è una realtà viva, con potenzialità
che vanno aiutate, incoraggiate e valorizzate.
Come bene dice il nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi il governo
è al lavoro sul rilancio, a partire dalla risposta alle numerose, difficili crisi
aziendali affrontate e vinte;
dal recupero nell’utilizzo dei Fondi strutturali europei 20072013 e dall’av
vio operativo della Programmazione 20142020, fino all’investimento nelle
infrastrutture (tra queste, finalmente, l’Alta velocità in Puglia e in Calabria, la
conclusione della SalernoReggio Calabria e il piano della portualità), alla bo
nifica ambientale di Bagnoli e della Terra dei fuochi (nella legge di stabilità
2016, 450 milioni in tre anni per bonificare l’area ed eliminare le ecoballe), al
dissesto idrogeologico, alla cultura  Matera 2019 su tutto  e all’agroalimen
tare, settore nel quale i margini di crescita sono enormi, grazie anche al suc
cesso di Expo, che non è stato solo un game changer per Milano, ma per tutto
il Paese.
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Matera 2019 sarà volano di sviluppo per l’intero Paese se saremo capaci
di cogliere la grandezza della sfida che ci viene posta. Ribaltare il paradigma
e diventare centro nevralgico e non più dimenticata periferia. Diventiamo
protagonisti grazie alle intelligenze vive come quelle che hanno organizzato
Narrazioni19, diventiamo protagonisti di eccellenza culturale, politica, cine
matografica, agroalimentare grazie ai tanti esempi che sono con Voi oggi e
che, più in generale in Basilicata e in tutto il Sud, non mancano.
Siamo chiamati ad essere protagonisti del nostro destino e sono sicuro che
insieme, anche grazie ad eventi come questo, riusciremo a realizzare quel
grandissimo sogno di un Sud motore dello sviluppo dell’Italia, motore dello
sviluppo dell’intera Europa, che guarda al Mediterraneo non con paura ma
con grande speranza.
La speranza di un futuro all’altezza dei nostri sogni.
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Graziano Delrio
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Le storie non basta viverle, bisogna saperle raccontare.
A partire da questa considerazione, occorre fare una premessa: capita
spesso di comportarsi come quei negozianti che hanno nel retrobottega degli
scatoloni rotti o un magazzino in disordine, ostinandosi a esporre ai propri
clienti prima il retrobottega e poi la merce in vendita. Tale attitudine rappre
senta un elemento negativo per la promozione del paese, in quanto, pur esi
stendo entrambi gli aspetti, non si riesce spesso a gestirli nella maniera più
adeguata.
Uno degli elementi di ritardo che l’Italia sconta risiede nel fatto che molto
spesso non si è stati in grado di comprendere adeguatamente i punti di de
bolezza: al tempo stesso, però, pur in presenza di notevoli potenzialità, non
si è riusciti nell’intento di raccontarle. Per essere più chiari, credo che sia
molto difficile riuscire a raccontare una vacanza in Norvegia, mentre credo
che sia molto più semplice raccontare in tutto il mondo il valore di Matera.
Ciononostante, vi è ancora molto da imparare da come il Governo norvegese
sia riuscito a vendere turisticamente i propri fiordi, cosa che dovrebbe orien
tare nelle strategie promozionali di Matera.
Io penso che prima di tutto si debba essere coscienti di quello che si ha,
perché dalla consapevolezza scaturisce anche la strategia per superare le pro
prie debolezze. La capacità di promuovere un territorio, infatti, parte innan
zitutto dalle sue potenzialità. In Italia, come in Basilicata, tanti sono i punti di
forza: mare bellissimo, territori con tradizioni enogastronomiche e culturali
eccezionali, cibo, natura, paesaggio; tutte risorse incomparabili, che rendono
il paese ipercompetitivo sul piano internazionale. E in questo paesaggio si
sono poi innestati storia, cultura, tradizione, civiltà (greca, romana, nor
manna, araba).
Questo straordinario patrimonio va valorizzato in maniera semplice e ori
ginale, puntando innanzitutto su soluzioni vincenti. Gli orientamenti europei
insistono sulla necessità che ogni regione e ogni paese perseguano strategie
di specializzazione, centrate sul territorio e sulle sue intelligenze, per riuscire
17

a dar corso a offerte basate sulla valorizzazione delle peculiarità. Occorre, in
fatti, che si ragioni in sinergia con tutte le forze operanti sul territorio, a partire
dalle sue componenti culturali, politiche e giovanili; tutto quello che fa si
stema in un contesto, dagli industriali ai sindacati, deve convergere in un pro
getto di sviluppo complessivo e ragionato.
Lo sviluppo di un’area, infatti, è fortemente legato alla capacità di mettere
a sistema le intelligenze presenti, valorizzando le specializzazioni e puntando
sulle potenzialità; la stessa Europa invita a fare questo tipo di lavoro, obbli
gando, nei programmi Europei, alla promozione del cosiddetto partenariato,
attraverso la consultazione delle università, delle imprese, degli enti di ricerca.
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Il rischio, qualora non ci si orientasse su questa strada, potrebbe essere quello
di riproporre, per il presente e per il futuro, modelli che altrove sono già su
perati.
In riferimento alle infrastrutture, sono personalmente un sostenitore del
l’alta velocità: sono convinto che alcune grandi opere, come le grandi direttrici,
vadano fatte anche per ragioni di carattere “igienico”: bisogna avere l’oppor
tunità di collegare luoghi distanti in tempi ragionevoli. È evidente che bisogna
tenere conto anche di strade come la Basentana, la Bradanica, l’asse Nord
Sud, infrastrutture che necessitano di una pianificazione, di una programma
zione e di un piano attuativo credibili. Su questo fronte, difatti, il Parlamento
ha cominciato a dare delle risposte: per la prima volta, ad esempio, i contratti
di programma ANAS sono divenuti pluriennali, superando la vecchia logica de
gli stanziamenti annuali. Il piano messo a punto, che consente di una pianifi
cazione più razionale e svincolata dalle emergenze, prevede un contratto di
programma quinquennale che stanzia 20 miliardi di euro per opere da proget
tare. Di questi fondi, la gran parte, ovvero il 65%, verrà destinata al Mezzo
giorno, un’area del paese che soffre di un gap infrastrutturale notevole.
In linea generale, non sono contrario al potenziamento della rete stradale:
sono scettico sulla realizzazione di nuove autostrade laddove si possano ope
rare una buona manutenzione e un ammodernamento complessivo di quelle
esistenti. Sono altrettanto restio a realizzare strade a quattro corsie che ser
vano aree di sole sei o settemila persone: sarebbe preferibile continuare a
passare all’interno dei bei paesi italiani, perché, ad esempio, non sono pochi
i cicloturisti e i motociclisti tedeschi che amano percorrere i nostri tornanti
per poi fermarsi in paese a mangiare un piatto tipico.
Probabilmente il modello di riferimento può essere quello tedesco, nel
quale non è contemplata l’alta velocità dappertutto, ma un sistema similin
tercity, con mezzi che viaggiano intorno ai 200 chilometri orari e che consen
tono di raggiungere in tempi ragionevoli gli snodi trasportistici principali. Nel
contempo, però, si è ragionato e investito sulla qualità complessiva del servi
zio. Occorre pertanto mettere in campo investimenti per l’innovazione tec
nologica, al fine di velocizzare le linee fino ai 200 chilometri all’ora, anche se
occorre concentrarsi sulla ridefinizione dei contratti per i treni a medialunga
percorrenza. È evidente che, lasciando inalterato il sistema attuale, con
200/220 milioni di euro all’anno che vengono destinati a Trenitalia, azienda
costretta anche a confrontarsi con il mercato, non sono ipotizzabili ampi mar
gini di trasformazione. Ragionando, invece, su un incremento di investimento
pari a venti o trenta milioni di euro, si potrebbe riuscire a rendere le corse
più frequenti e, magari, pensare anche al rinnovo del materiale rotabile. A
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tale proposito, occorre impegnarsi per l’aumento degli standard di comfort
sulle vetture in quanto, pur continuando a viaggiare intorno ai 140 chilometri
orari (come nel caso, ad esempio, della tratta BolzanoBologna), la perma
nenza in treno può risultare meno gravosa se si è a bordo di una vettura con
fortevole e pulita. Se, viceversa, lo stesso viaggio viene fatto su un treno
sporco, rumoroso e senza aria condizionata, allora quel trasferimento diventa
faticoso.
Il punto, quindi, è quello di operare tenendo ben in vista ciò che è più utile
al viaggiatore: tempi sostenibili di percorrenza, confort a bordo, frequenze
ragionevoli delle corse e individuazione, come si sta facendo con il presidente
della Regione Basilicata, delle direttrici principali su cui tutto questo dovrà
essere realizzato.
Occorre assolutamente intervenire per migliorare la qualità dei viaggi nel
Mezzogiorno, per elevare lo standard qualitativo a livello europeo, sapendo
che non in tutta Europa c’è l’alta velocità. Dal G7 dei Ministri dei Trasporti a
Francoforte, pochi mesi fa, insieme ad americani, canadesi, inglesi, tedeschi e
francesi, è emerso che gli unici ad avere tratte ad alta velocità pari alle nostre
sono i francesi, mentre i tedeschi ne hanno pochissime e gli altri ancora meno.
Il ministro dei Trasporti inglese è venuto in Italia poche settimane fa per
studiare le modalità per far partire l’alta velocità in Inghilterra, mentre io gli
ho chiesto di potermi recare a Londra per capire come funzionano gli efficienti
treni regionali inglesi. Mi è capitato di lavorare in Inghilterra e posso affermare
di aver costatato l’alta qualità delle linee regionali: ci sono molti treni, fre
quenti, su cui viaggiare può risultare un po’ costoso, ma è un dato di fatto
che i trasporti efficienti abbiano un certo costo.
Ritengo anche che sia importante la realizzazione di collegamenti funzio
nali tra Messina, Catania e Palermo, ove ritengo che, più che investire sull’in
frastruttura in sé, si debba provare a collegare, con la ferrovia del Barocco,
Catania con Siracusa e Noto. È importante, infatti, che si realizzi, più che un
collegamento veloce, una tratta decente, pulita, efficiente, una ferrovia dalla
quale il turista possa godere delle bellezze della Sicilia.
Altro punto è il potenziamento dei collegamenti aerei, questione già posta
all’attenzione di Alitalia. Nel 2015, benché siano stati realizzati 133 voli setti
manali in più per il Sud, ritengo che siano ancora troppo pochi. Siamo in pre
senza di località turistiche straordinarie che, però, hanno un solo
collegamento al giorno, come nel caso di Brindisi, aeroporto che offre solo
uno o due collegamenti giornalieri con alcune zone d’Europa, laddove diverse
località turistiche turche hanno 16 o 17 collegamenti giornalieri.
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Noi abbiamo un problema di connettività, rispetto alla quale abbiamo la
necessità di dar corso a una riflessione seria. Non si tratta di snaturare la qua
lità e il genio di un luogo, ma abbiamo bisogno di ragionare dei sistemi di col
legamento in maniera più intelligente e più forte. Ben vengano, pertanto, i
collegamenti veloci tra le metropoli siciliane, mentre ferma contrarietà a un
processo di snaturamento che ipotizzi l’alta velocità dappertutto. Lo stesso
discorso vale anche per Venezia e Trieste, senza distinzioni, pertanto, tra tratte
del Nord e tratte Sud. Per Venezia e Trieste, ad esempio, non si intende pro
cedere con investimenti sull’infrastruttura pesante, preferendo invece solu
zioni che consentano di viaggiare intorno ai 220 chilometri orari, avvalendosi
di nuove tecnologie che consentono grandi guadagni di tempo senza bisogno
di rifare la ferrovia, come è avvenuto per la MilanoRoma.
Per portare i turisti a Matera, invece, occorrono altri ammodernamenti;
scendendo oggi all’aeroporto di Bari ho notato la totale mancanza di indica
zioni: chi arriva all’aeroporto e noleggia un’auto deve poter trovare la cartel
lonistica, stradale e turistica, che indichi la direzione per Matera. Si stanno
facendo lavori per la SS96 e realizzeremo la Circonvallazione di Altamura, af
finché le connessioni siano più efficienti. Occorre però ribadire il fatto che la
BariMatera e le tratte ferroviarie AppuloLucane, con buoni investimenti e
con treni in grado di consentire collegamenti in 4550 minuti, vanno benis
simo, perché è bello così, perché hanno fatto così gli altoatesini con il treno
della Val Pusteria, passando, negli anni, da 7 mila a 120 mila passeggeri. Stra
tegie del genere, e i fatti lo hanno dimostrato, sono decisamente vincenti, a
condizione, però, che le infrastrutture siano ben realizzate e che il servizio
venga offerto con vetture nuove e confortevoli.
Faccio appello, però, anche alle intelligenze del territorio, perché si cominci
a pensare, per il Mezzogiorno, a un piano di sviluppo unitario e che rispetti le
differenti posizioni, sapendo che occorre anche una rivoluzione culturale che
sfati alcuni pregiudizi. Innanzitutto bisogna ribadire che l’intervento pubblico
è benefico: non è opportuno che si narri un Mezzogiorno costretto ad arran
giarsi. Nella storia, ad esempio, abbiamo avuto casi virtuosi di intervento sta
tale: è accaduto nella Germania dell’Est, quando fu aiutata con interventi
infrastrutturali massicci, finanziati con la tassazione, dalla Germania del
l’Ovest. In vent’anni è stato incrementato del 50% il PIL, del 70% la produtti
vità, mentre il sistema economico complessivo è rientrato all’interno di
parametri apprezzabili. Tutti i paesi, anche quelli che non sono governati da
economie particolarmente dirigiste, sanno che l’intervento pubblico, in certe
situazioni, è necessario. Io sono un forte sostenitore dei Fondi di sviluppo e
coesione, dei Fondi europei e di tutti i provvedimenti similari, in quanto co
stituiscono strumenti attraverso i quali viene concessa la possibilità di colmare
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non solo il gap infrastrutturale, ma anche quello relativo agli investimenti in
ricerca e innovazione: sotto questo punto di vista si osservano segnali molto
incoraggianti nel Mezzogiorno, che è il caso di cominciare a narrare.
Mi piacerebbe, ad esempio, che si narrasse il fatto che nel programma
Smart&Start, ovvero nell’ambito delle attività di sostegno alle startup giovanili
ad alto contenuto tecnologico, il Mezzogiorno è leader, in quanto i giovani
meridionali hanno avanzato più proposte, più idee, ricevuto più finanziamenti.
Quasi come a dire che tendono ad abbandonare la vecchia idea del posto
fisso nella Pubblica amministrazione per provare a fare impresa.
Prima di tutto, però, la legalità: è chiaro che la Basilicata, la Puglia e la Sar
degna mostrano segni maggiori di sviluppo rispetto alle altre regioni meridio
nali (come la Calabria o altre), in quanto offrono un maggiore e migliore
presidio di legalità e una struttura societaria più solida. Sebbene il Mezzo
giorno non sia tutto uguale, è evidente che i segnali che provengono da esso
indicano un grande movimento di giovani che vogliono mettersi in gioco. Il
Sud d’Italia assicura posti straordinari dove poter studiare e fare ricerca, basti
pensare al Golfo di Napoli, alla Sicilia o a Matera: non esistono posti più belli
in Italia in grado di stimolare la creatività.
Questo fa parte della narrazione “di vetrina”, mentre di solito si tende a
farne una di “retrobottega”. Occorre che si riesca, in qualche modo, nello
sforzo comune di dare concretezza alle idee, di fare in modo che i fattori co
siddetti “igienici” vengano sanati, che si offrano maggiori garanzie di legalità,
che si assicuri il funzionamento di servizi essenziali come la scuola, i trasporti,
le infrastrutture, che si investa coraggiosamente sulla qualità del paesaggio,
sulla storia, sulla cultura, vere ricchezze di questi territori.
La narrazione di cui siamo responsabili deve avere come fonte d’ispirazione
innanzitutto l’innamoramento per la propria terra e l’attaccamento a essa. Bi
sogna credere nel “prodotto” che si vuole vendere, perché ogni buon impren
ditore vende solo prodotti in cui crede. Sotto questo profilo, infatti, ciascuno
di noi deve convincersi che solo un atteggiamento di fiducia e di speranza con
sente di narrare efficacemente territori strategici per il sistema paese.
L’ultimo premio Nobel per l’economia, Angus Deaton, ha vinto il presti
gioso riconoscimento per gli studi innovativi che, andando oltre le analisi ma
tematicoquantitative, hanno tenuto in grande considerazione i fattori
antropici e sociali, legati alle strategie dei consumi. Volendo semplificare, non
è mettendo più soldi in tasca a un ragazzo che ci si assicura, da parte sua, una
maggiore capacità di spesa: occorre, invece, che si realizzino altre variabili,
come, ad esempio, un maggior senso di sicurezza. Se ci si sente sicuri è più
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probabile che aumentino i consumi; se si hanno buoni servizi, come scuole e
ospedali, oltre che un sistema di trasporti pienamente efficiente, è più facile
che aumenti la propensione al consumo, perché il futuro è percepito come
meno incerto e, pertanto, in grado di far aumentare anche la fiducia nelle isti
tuzioni.
I temi della fiducia e della speranza sono cruciali per lo sviluppo del Mez
zogiorno: comunicare un Sud che ce la fa, che fa partire i cantieri, che si inte
ressa dei giovani, che guarda alle imprese di qualità, è il primo passo per
uscire dalla stagnazione. Occorre dare segnali positivi, facendo in modo che
i protagonisti di esperienze virtuose, anziché essere considerati eroi, comin
cino a diventare, nella percezione collettiva, casi di assoluta normalità all’in
terno di un sistema civile ed efficiente.
Se questi obiettivi si saldano con un’azione politica che comincia a smuo
vere gli immobilismi e a sbloccare dinamiche ferme da troppo tempo, allora
si potrà pensare a una nuova partenza. Il nostro paese oggi è visto con grande
attenzione dai partners internazionali: nei prossimi anni, inoltre, l’Italia e Ma
tera saranno al centro di processi molto importanti, molto rilevanti sul piano
europeo. Ovviamente tanti saranno coloro che, visitando questa città, po
tranno finalmente scoprire un Mezzogiorno diverso. Tutto questo, però, di
penderà molto da noi, dai giovani di questa regione e dagli operatori turistici.
Per comprendere bene le strategie vincenti di una efficiente gestione del set
tore turistico, basta guardare al caso dell’Emilia Romagna: pur se in presenza
di un mare non dei migliori, al turista viene offerto un prodotto che parte da
una cultura diversa del turismo e dei suoi fruitori. Le logiche imprenditoriali
della riviera romagnola, infatti, mirano alla cura del turista, a cui bisogna of
frire tutta una gamma di servizi e di intrattenimenti. Bisogna considerare che
un turista soddisfatto è un turista che tornerà e, in quest’ottica, è un capitale
da investire anche per il futuro.
In fondo, quella dell’accoglienza e dell’ospitalità è una delle eccellenze ita
liane, tra le migliori al mondo: è giunto il momento che trovi spazio e sviluppo
anche nel Mezzogiorno, a partire da grandi progetti, pianificazioni efficienti,
grande acquisizione di responsabilità e senso della disciplina. Non si costruisce
una storia di successo e, quindi, non si narra una storia di successo, senza il
senso di disciplina che porta alla realizzazione di un progetto: questo è il se
greto e questa è la forza da mettere in campo.
Solo così Matera potrà vincere la sua sfida con il 2019, a condizione, però,
che quell’appuntamento rappresenti una svolta vera nelle dinamiche dell’in
tero Mezzogiorno.
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Narrazioni, valori, identità, appartenenza a un territorio, sono temi e con
tenuti che attengono a un linguaggio che mi ha posseduto da sempre.
Nei lontani anni ’60, in questa città fu dato avvio a un metodo di lavoro
definito “Operazione Mitridate”, riguardante il tentativo di instillare nelle co
scienze delle donne e degli uomini di Matera i valori dell’appartenenza e del
l’autostima, all’interno di un processo culturale che ha lentamente
trasformato ciò che era considerato come una vergogna e un’infamia nazio
nale, in fulcro e orgoglio per la propria storia e le proprie radici.
Matera è una città che può narrare la storia dell’uomo dalla selce al silicio:
questo è il proprio paradosso vincente; a partire da ciò, i successi conquistati
nel tempo in una sorta di crescendo rossiniano, hanno fatto in modo che si
passasse da una condizione di frustrazione a una di riscatto, attraverso il me
todo della “rendicontazione sociale”, cioè del riconoscimento del valore di un
territorio precedentemente spento e che, lentamente, si è impresso nelle co
scienze e nei valori di una comunità. Quando un gruppo sociale si riconosce
in un territorio, sentendolo proprio, e percepisce di vivere in un contesto di
qualità, nasce anche quel senso di responsabilità che induce i cittadini a es
sere non solo testimoni credibili della propria terra, ma anche protagonisti
del suo futuro.
È per questo che il valore dell’appartenenza rappresenta una sorta di sti
molo sociale e un fattore di crescita.
Quali sono, dunque, gli elementi di questa narrazione che vanno segnalate
alle istituzioni?
Ultimamente si è verificato un fatto scandaloso, in senso positivo, evan
gelico: qualche giorno fa, un ordine del giorno di una seduta aperta del Con
siglio comunale di Matera, approvato all’unanimità, si è posto all’attenzione
nazionale poiché sta per diventare norma legislativa della Repubblica italiana.
Mi riferisco agli emendamenti esaminati in Commissione Bilancio del Parla
mento, i quali sono l’espressione di quella intuizione politica e civile che la
città di Matera ha trasmesso ai suoi rappresentanti politici. Credo che non
25

sempre capiti, nello scenario politico nazionale, che un ordine del giorno di
un Consiglio comunale, per di più di una piccola città meridionale, si trasformi
in legislazione nazionale. Anche questa è la forza di una città che riflette su
quale sarà il suo ruolo nel 2019.
Tuttavia, il tema principale da cui far partire ogni possibile narrazione è
sempre quello dei trasporti: parliamo di strade e di ferrovie, in quanto siamo
in presenza ancora di situazioni molto critiche.
Partiamo dalla ferrovia TarantoNapoli, che io definisco con l’espressione
di “roulette trasportistica“: si sa quando si parte e non si sa quando si arriva,
sempre che si arrivi! Perché ancora oggi, sulle rampe di Picerno, questi treni
tornano indietro a Sicignano Degli Alburni.
E ancora: la tratta MateraBari, molte volte al centro di polemiche, riguardo
alla quale adesso si sta cercando di realizzare un collegamento ferroviario di
retto a scartamento ridotto, gestito delle FAL. Accetto e condivido questa pro
posta, però occorre reperire le risorse perché la sua realizzazione sia ultimata
al più presto.
Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che le FAL hanno la concessione
esclusiva su questa tratta, su ferro e su gomma: svolgendo, però, un servizio
prevalentemente metropolitano, nei giorni di sabato e domenica, quando il
flusso delle utenze si riduce, sopprimono le corse e Matera viene sistemati
camente isolata.
La soluzione, pertanto, potrebbe provenire da una bretella che invoco da
anni, la MateraGioia del Colle, sul cui tracciato esiste un casello autostradale
a 28 km da Matera: se si riuscisse a realizzare quel tratto, porzione della di
rettrice FerrandinaGioia del Colle (e su questa ipotesi è già in corso un’inter
locuzione con l’ANAS) si potrebbe creare un percorso alternativo a quello delle
FAL.
Il potenziamento della MateraBari con le FAL, però, se risolve il problema
del trasporto passeggeri, non affronta quello delle merci: Matera, pertanto,
continua a versare in condizioni di grave difficoltà, circostanza che induce a
invocare la realizzazione della bretella FerrandinaMateraGioia Del Colle, gra
zie alla quale Matera sarebbe collegata, in dieci minuti, all’area industriale di
Jesce, dove sarebbe possibile realizzare, utilizzando l’attuale percorso ferro
viario, uno scalo merci.
Quelli richiesti non sono interventi di opulenza mitridatica, ma solo piccoli
passi – proposti da formiche lucane – che potrebbero rinvigorire una rigorosa
dignità lucana.
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Non si tratta di stanziare fondi pari a quelli previsti per EXPO 2015: su que
sto tema, poco pertinenti risultano gli attacchi di certa stampa settentrionale
agli emendamenti passati in Commissione bilancio e in riferimento ai quali si
è parlato di “assalto alla diligenza del Mezzogiorno” o di “elemosina cliente
lare del Mezzogiorno”.
Matera ha un ruolo ormai europeo dinanzi a sé: nel 2019 noi rappresenterà
l’Italia e, giova ribadirlo con forza, non può essere trattata come il luogo dei
“pezzenti meridionali”.
Va anche sollevato un altro importante problema: personalmente non in
seguo la spettacolarità dell’evento 2019. Mi piace pensare che il 2019 sia
un’opportunità di sviluppo territoriale, poiché se tutti gli investimenti saranno
orientati su quella che definirei come una sorta di “baldoria ludica”, sarà dif
ficile creare le condizioni economiche più opportune per lo sviluppo del ter
ritorio. Occorre, invece, puntare su progetti legati a investimenti produttivi,
in grado di trasformarsi in opportunità stabili di progresso e di lavoro.
L’idea che dovrà muovere ogni azioni programmatica in vista del 2019 do
vrà partire non tanto dalla necessità di dar vita a un Mezzogiorno diverso, ma
a uno che funziona, che non si lamenta, che non invoca e non esprime ribel
lismi rivendicazionisti. I tempi sono ormai maturi perché, se ve ne sarà l’op
portunità, si operi per investire al meglio le microrisorse necessarie per creare
una sorta di lievitazione sociale, dei servizi, produttiva, per costruire un mo
dello di un meridionalismo vincente.
Solo a partire da queste premesse Matera potrà essere sede dei flussi di
quelli che oggi sono definiti “carovanieri della narrazione”: luogo ideale per
un turismo di emozioni e di ispirazioni, potrà offrirsi come città in grado di
raccontare la storia universale dell’uomo, proprio perché la sua vocazione è,
e sarà, quella di città unica e universale.
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Il viaggio compiuto per venire fin qui oggi mi ha fatto scoprire una serie di
strade statali e provinciali che si avvicendano senza alcuna possibilità di di
stinguere bene dove finisce la Campania e dove iniziano la Basilicata o la Pu
glia. Già questa prima impressione pone, secondo me, i termini di una
questione che sarebbe opportuno raccontare e affrontare.
La comprensione delle condizioni del Mezzogiorno, infatti, non può esau
rirsi esclusivamente nell’analisi e nella narrazione, ma ritengo che si debba
parlare anche di impegno politico, in un Sud che bisogna cominciare a consi
derare come una sorta di macroarea, capace di pianificare e mettere in campo
investimenti complessivi. Solo una visione d’insieme, infatti, consente di fare
sistema e di affrontare efficacemente i problemi.
Non è la prima volta che vengo a Matera: ogni estate mi capita di trascor
rere le vacanze in Basilicata, in particolare a Maratea. Attraverso i luoghi del
film Basilicata Coast To Coast e posso dirmi sicuramente un appassionato di
questa terra. Se c’è un tratto caratteristico del Mezzogiorno – e quindi anche
della Basilicata – è la bellezza straordinaria dei luoghi, di cui Matera è un
esempio di incantevole bellezza.
Io non credo che ci sia bisogno di impegni straordinari per rilanciare il Mez
zogiorno: immagino, invece, che si debba partire dalla semplice valorizzazione
della ricchezza e della bellezza dei luoghi.
Il problema degli ultimi vent’anni, purtroppo, non è stato soltanto quello
della scarsa attenzione dei governi nazionali nei confronti Mezzogiorno, ma
il fatto stesso che questa mancanza abbia rappresentato un po’ l’alibi delle
classi dirigenti locali per sottrarsi al proprio dovere. La Basilicata, ad esempio,
è stata un’eccezione nell’impiego dei fondi europei: io, invece, vengo da una
regione, la Campania, in cui lo sfruttamento di tali risorse è stato, se non pes
simo dal punto di vista della spesa, scadente sotto il profilo della qualità. Que
sto, pertanto, impone un altro tipo di considerazione: cosa rappresenta, in
concreto, il Masterplan per il Sud? È un libro dei sogni o rappresenta il tenta
tivo di inserire in un framework, anche narrativo, una serie di misure e di atti
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per far sì che il Sud si risollevi, a partire dalle proprie competenze e dalle pro
prie potenzialità.
I 95 miliardi di euro da spendere entro il 2020, i Patti per il Sud, i 2,4 mi
liardi di euro previsti nella legge di stabilità, il 40% della decontribuzione e il
credito di imposta rappresentano misure significative per un’area del paese
che ambisce al riscatto. Ma se c’è un elemento veramente innovativo nei piani
dell’attuale Governo è che i provvedimenti sono inseriti in un progetto più
ampio, all’interno del quale le risorse non sono più distribuite “a pioggia” in
investimenti privi di senso.
Tutto questo fa parte, appunto, di una narrazione.
Ma cosa sono, però, le narrazioni? Provando a superare i tecnicismi tanto
cari agli esperti di comunicazione, possiamo affermare che si tratti dei cosid
detti “cunti” di una volta, quelli che i nonni proponevano ai nipoti. Quella era
già narrazione.
Ma narrare significa anche inserire i contenuti delle azioni politiche all’in
terno di uno schema che dà il senso complessivo delle cose che si stanno fa
cendo. Basti ricordare, a tale proposito, “Le città invisibili” di Italo Calvino:
Marco Polo, ogni volta che ritorna dal Kublai Khan, il capo dei mongoli, rac
conta di una città che ha visto. Quel racconto può cominciare dall’ultima città
come dalla prima, o finanche dal centro, perché è un racconto circolare, in
cui tutti i pezzi si compongono dall’interno. Vedendo i Sassi per la prima volta
dopo dieci anni mi è sembrato di essere giunto nella città di Eudossia, rac
contata da Calvino come una città raccontata dai segni, come se fosse un tap
peto in cui tutto si interseca.
Ho visto e vedo, negli ultimi anni, un grandissimo sforzo compiuto dalla
Basilicata in termini di investimento nella comunicazione: è apprezzabile il la
voro compiuto per la valorizzazione, anche dal punto di vista cinematografico,
di questa terra e comincio a vedere anche i primi grandi risultati.
C’è un punto però: la comunicazione, la narrazione, il racconto, lo story
telling, funzionano soltanto se si instaura un rapporto di fiducia tra istituzioni,
politica e opinione pubblica. È su questo, pertanto, che le classi dirigenti me
ridionali devono puntare, a partire dal Governo nazionale che, a mio avviso,
su questo versante si sta già impegnando significativamente.
Da meridionale sento il monito che dice: «adesso tocca a voi, questa è la
volta buona». Io penso che proprio da meridionali ce la si possa fare e la Ba
silicata lo sta dimostrando ampiamente.
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È degli ultimi mesi la presentazione di un progetto bellissimo che il Mini
stero delle Infrastrutture ha varato con il MiBACT, ovvero quello della riqua
lificazione delle case cantoniere. C’è un turismo molto ricco, molto fiorente,
soprattutto nel Nord del paese, che riguarda il cicloturismo attraverso, ad
esempio, le vecchie ferrovie o le vecchie strade abbandonate. In questa re
gione sono presenti decine, centinaia di stazioni e case cantoniere dimesse:
penso davvero che anche la Basilicata possa puntare sul cicloturismo, uno
degli asset vincenti di questa regione.
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Le opere pubbliche rappresentano ancora una volta, e nel Sud ancora di
più, un volano di sviluppo: non è possibile pensare a una seria ipotesi di ri
presa economica in Italia senza un concreto piano che sia in grado di far ri
partire l’infrastrutturazione del paese.
È condivisibile la posizione del ministro Delrio quando afferma che non è
opportuno pensare a un elenco di grandi opere che rimangono nel cassetto
o nei sogni, rischiando che non si realizzino mai. Occorre, invece, varare opere
strategiche e realizzabili, in quanto un grande paese, pur non rinunciando al
l’idea ambiziosa di alcune grandi infrastrutture, deve puntare anche a tutta
una serie di interventi di manutenzione delle reti – penso alla manutenzione
di quelle ferroviarie e stradali – su cui l’attuale Governo si sta effettivamente
impegnando.
Le opere pubbliche hanno bisogno innanzitutto di finanziamenti, anche
privati, che con sempre maggiore difficoltà si riescono a reperire, soprattutto
al Sud. Servono poi regole chiare, e su questo si sta lavorando alla legge de
lega di riforma del codice degli appalti, sperando di conseguire buoni risultati
in termini di efficacia, efficienza e trasparenza. Molto importante, infine, è la
linea del credito, in quanto le imprese vivono grandi difficoltà soprattutto per
ché spesso lo Stato ritarda nei pagamenti e, contestualmente, le banche non
concedono credito.
Tuttavia bisogna riconoscere che si sta andando sicuramente in questa di
rezione e il lavoro che sta facendo il ministro Delrio porterà buoni frutti nel
prossimo futuro, soprattutto nel Mezzogiorno.
I collegamenti stradali e ferroviari rappresentano ancora oggi una que
stione aperta per il Sud e, in particolare, per la Basilicata: il noto problema
della mancanza della ferrovia a Matera ma, in generale, quello relativo alla
carenza di collegamenti efficienti soprattutto sulla linea TarantoPotenzaSa
lerno, rappresentano il limite più significativo per la nostra regione. Molti altri
esempi potrebbero essere addotti, ma quello dei collegamenti è il nodo che,
più di altri, andrebbe sciolto per riattivare processi virtuosi su consumi ed
economia in generale.
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È certo che, su questi fronti, bisognerà intervenire in previsione di Matera
2019: se è impraticabile l’ipotesi dell’alta velocità, è sicuramente possibile in
tervenire, come già si sta cercando di fare, per velocizzare le tratte esistenti.
In conclusione, intenderei toccare un tema, per gusto di provocazione, sa
pendo già le che le posizioni governative sono divergenti rispetto alla mia,
provando a rilanciare l’idea del ponte sullo Stretto di Messina. Su questo
punto ho sempre avuto una posizione eterodossa nel PD e in Parlamento, ma
io sono innamorato dell’idea e penso che un grande paese debba avere la
forza di credere in un’opera ambiziosa come questa, così come sono convinto
che ogni “generazione” di politici debba poter lasciare, anche attraverso
opere grandiose, un segno del proprio lavoro.
Comprendo, però, come dicono il presidente Renzi e il ministro Delrio, che,
pur ritenendo quest’opera strategica per il paese, essa non rappresenti una
priorità: personalmente non la considererei nell’ottica di una priorità ma in
quella di un’ambizione, in quanto un grande paese deve saper coltivare aspi
razioni e tentare di lasciare un segno alle generazioni future.
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È storia recente quella che ha
visto il Parlamento nazionale, in
occasione del varo della legge di
stabilità, dare un segnale di atten
zione per Matera e, ci permet
tiamo di dire, per tutto il
Mezzogiorno.
Matera ha la vocazione, in virtù
della designazione capitale euro
pea, di realizzare un progetto di
trasformazione ambizioso per sé,
ma anche quella di guidare
un’esperienza virtuosa che possa
investire tutto il Sud provando a
superare le arretratezze e le diffi
coltà che pesano sul suo destino.
Il Parlamento, attraverso la Legge di stabilità, ha introdotto alcuni elementi,
alcune innovazioni legislative che permetteranno al Comune di Matera di de
rogare al patto di stabilità, per mettere in condizione l’amministrazione locale
di operare con strumenti efficaci in termini di flessibilità, di organizzazione e
di organico, per apprestarsi a gestire il prestigioso appuntamento del 2019.
I presupposti, probabilmente, risiedono anche – e non solo – nel vincente
esperimento condotto con la legge speciale 771/86 per il recupero dei rioni
Sassi, grazie alla quale fu avviato un piano straordinario di riqualificazione e
di rifunzionalizzazione che ha portato al prestigioso riconoscimento dell’Une
sco e poi alla individuazione di Matera come capitale europea della cultura
per il 2019.
Il Parlamento, manifestando particolare attenzione, in tempi di ristrettezze
economiche, ha rifinanziato, con 20 milioni per il prossimo quadriennio, la
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legge 771/86 e con un ordine del giorno specifico la Camera dei deputati ha
impegnato il Governo a verificare se nel fondo per la riqualificazione delle pe
riferie urbane si possano trovare altre risorse per potenziare il piano di riqua
lificazione dei Sassi . Sarebbe interessante che la prospettiva del 2019 e quella
di un futuro più lungo possa contemplare piani di riqualificazione che proce
dano in maniera spedita con risorse reperite tanto sul piano regionale e na
zionale che su quello europeo.
Il dibattito che è stato aperto su Matera parte dalla convinzione che la Ba
silicata rappresenti l’osso del Mezzogiorno che vive un livello di deficit infra
strutturale che la rende isolata rispetto ai nodi trasportistici sia sul versante
dell’Adriatico, verso Bari, sia su quello tirrenico, in direzione Salerno. Quindi
dall’essere una regionecerniera , che dovrebbe porsi come snodo di queste
direttrici, finisce invece per essere un buco nero sconnesso dai nodi traspor
tistici.
Che la questione sia di scottante attualità lo dimostra la delibera del CIPE
(Comitato per la Programmazione Economica) risalente a 5 anni fa: era il di
cembre 2011, infatti, quando fu approvato il Piano per il Sud. I provvedimenti
per la Basilicata rientravano tra le priorità individuate e prevedevano un’im
portante pianificazione infrastrutturale che comprendeva la direttrice Bari
MurgiaPollino, la Gioia del ColleMatera, la MateraFerrandinaPisticci e la
PisticciSinnica, un asse viario che connette Bari con il Parco del Pollino e che
mette a sistema la rete delle fondovalli che attraversano la Basilicata.
A tutt’oggi, però, non si comprende come mai non si siano attuate le pro
grammazioni deliberate: sarebbe interessante capire perché l’ANAS non abbia
dato corso alle progettazioni ed alla cantierizzazione di molti interventi no
nostante fossero già disponibili le risorse finanziarie in molti casi.
Ciò che colpisce è che quelle programmazioni, in cinque anni, tanto sul
versante stradale quanto su quello ferroviario (e qui vanno chiamate in campo
ANAS e Ferrovie dello Stato), siano sono state trasformate in opere concrete
solo per il 20% dell’intero programma.
Sarebbe invece auspicabile che tali piani prevedano tempi certi di realiz
zazione, altrimenti non avrebbe senso di pubblicarli in Gazzetta Ufficiale.
Ci si augura, pertanto, che quella programmazione venga tradotta in azioni
concrete in tempi ragionevolmente accettabili: l’obiettivo di Matera 2019 po
trebbe essere, in tal senso, un’occasione per realizzare quanto è stato pro
grammato in questi anni che ancora non ha trovato realizzazione.
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Antonio Colangelo
Presidente Consorzio TeRN

È sempre importante confrontarsi per affrontare temi che ci stanno molto
a cuore.
Il Distretto tecnologico della Basilicata sulle osservazioni della Terra e i ri
schi naturali, consorzio TeRN, voluto dalla Regione Basilicata e sorto da un
accordo quadro sottoscritto con il Ministero Università e della Ricerca e quello
dell’Economia e delle Finanze. Rappresenta una realtà ormai consolidata nel
campo della tecnologia avanzata per il controllo del territorio, la tutela am
bientale e lo studio dei rischi naturali.
L’idea di partenza è scaturita dalla felice intuizione che ha messo in campo
un metodo della cosiddetta “tripla elica”, come si è soliti definirla, ovvero
quello che opera per far dialogare il mondo della ricerca, della pubblica am
ministrazione e dell’industria. Operare in questa ottica ci ha permesso di fare
in modo che una serie di iniziative e di progetti, messi in campo dal Distretto
tecnologico, portasse a compimento progetti finanziati dalla Comunità euro
pea, facendo crescere le PMI sul territorio e offrisse spazio al mondo della ri
cerca. Anche grazie a queste misure, molti ricercatori sono riusciti a rientrare
in Italia, innalzando complessivamente il livello di competitività di questo set
tore al di fuori dai confini nazionali.
All’interno del consorzio, ovviamente, operano diverse aziende, tra le quali
molte PMI che in maniera autonoma si sono fatte apprezzare fuori dai confini
regionali. Basti pensare alle professionalità che lavorano con l’Ente Spaziale
Europeo, per attività che sono oggi avviate in Africa o nel campo della comu
nicazione e della scuola. E ancora: soggetti che lavorano con l’Agenzia Spa
ziale Italiana mettendo in campo nuove tecnologie per il controllo del
territorio; professionisti che collaborano con l’ONU, organizzazione che opera
per la tutela e la sicurezza, nell’ambito del trattato di non proliferazione nu
cleare. Sono tutte forze impegnate nell’impiego delle nuove tecnologie per il
controllo del territorio e che rappresentano un’opportunità di crescita che il
territorio lucano non può permettersi di sprecare.
Nell’ambito delle attività condotte dal distretto TeRN, particolarmente av
vincente è risultata l’esperienza relativa alla candidatura del progetto “Smart
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City”, un’iniziativa che ha ricevuto il massimo della valutazione dal MIUR: si
è trattato di un progetto, denominato “Smart Basilicata  Città territorio”, at
traverso il quale si è voluta immaginare la Basilicata, regione che conta circa
seicentomila abitanti, come una sorta di città diffusa, di un territorio “urbano”
di dimensione regionale.
Il nodo vero, però, è quello che attiene alla connessione fra le diverse aree
del territorio: su questo aspetto si è lavorato molto (grazie alla collaborazione
della Pubblica amministrazione e delle imprese), a partire dalla necessità di
individuare le iniziative più ambiziose che sarebbe stato opportuno mettere
in campo.
È su questo fronte, infatti, che è stato ritenuto utile sostenere gli sforzi nel
campo dello sviluppo di prototipi come l’idrometano e il biofuel, in vista di
un miglioramento del collegamento tra le diverse aree urbane: Potenza con
Matera, Maratea con il Vulture, Policoro con Lagonegro e così via. Il progetto,
in via di sperimentazione, ha convinto circa l’eventualità che l’idrometano di
venti una delle soluzioni possibili al problema, in quanto, dall’estrazione pe
trolifera in Basilicata, è ricavabile il gas “a bocca di pozzo” totalmente gratis.
In qualche maniera, la produzione di idrometano, ad esempio, potrebbe di
ventare una delle soluzioni da offrire a soggetti pubblici affinché organizzino
più efficaci sistemi di trasporto in grado di collegare i principali centri urbani
con i più importanti snodi logistici: Matera con l’aeroporto di Bari e Potenza
con quello di Pontecagnano.
Particolare attenzione è stata rivolta al tema delle aviosuperfici certificate,
come potrebbe essere quella di Pisticci. Non trascurabile, infatti, è l’ipotesi
che Pisticci diventi una sorta di aeroporto “a orario”, “a chiamata”, come
quello di Crotone, il quale già attualmente entra in funzione laddove se ne
ravvisi una necessità. Le aviosuperfici certificate, infatti, sono un’altra delle
strategie possibili che potrebbero in qualche modo facilitare la crescita del
territorio lucano. Volendo solo fare un accenno a Matera, il Centro di Geode
sia Spaziale operante sul territorio (uno dei più importanti al mondo), per es
sere collegato con il Centro di Capua, dove è presente anche Cira, o con gli
altri Centri, avrebbe bisogno di collegamenti più veloci ed efficienti: le avio
superfici certificate, a questo proposito, potrebbero consentire di ridurre si
gnificativamente i lunghi tempi di spostamento attuali.
Pensiamo ai trasporti intelligenti, come quelli delle VAL – Vetture Automa
tiche Leggere, macchine alimentabili con differenti tipologie di carburante e,
quindi, utilizzabili da parte di soggetti pubblici e/o privati secondo la formula
inaugurata diversi anni fa per le Ferrovie concesse, disciplinate dalla legge
910 dell’86. Quella delle Ferrovie concesse fu, per l’epoca, una vera intuizione,
38

sicuramente oggi non più praticabile, ma, secondo quella logica, attivabile
per analogia su veicoli in grado di sfruttare nuove opportunità, come l’idro
metano, frutto di una sperimentazione innovativa che potrebbe essere espor
tata anche fuori dai confini nazionali. Quelle sull’impiego dell’idrometano nei
trasporti furono sperimentazioni già avviate, in tempi non sospetti, da Fin
meccanica a Genova e la loro efficacia parrebbe garantita proprio dagli esiti
di quegli studi.
Sulla scorta di quanto già emerso dalle ricerche, il distretto si sta oggi ap
prestando a mettere in campo un prototipo di vettura funzionante a idrome
tano: se le sperimentazioni, come è auspicabile, porteranno a risultati positivi,
il consorzio TeRN potrà mettere a disposizione del territorio lucano queste
tecnologie innovative, affinché siano impiegate per uno sviluppo efficace, vir
tuoso e sostenibile del sistema dei trasporti locali.
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Patrizia Romano
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali
Università degli Studi della Basilicata

L’Università degli Studi della Basilicata, nell’intensa attività quotidiana, è
mossa da una consapevolezza, ovvero quella di avere a che fare con un patri
monio importante, rappresentato dai figli di questa terra, dai giovani lucani
che la scelgono per compiere i propri studi.
L’Università della Basilicata, nata nel 1982, ha poco più di trent’anni: in
questo lasso di tempo penso che molti abbiano avuto modo di osservare i
cambiamenti registrati da questa regione anche grazie alla presenza dell’uni
versità, luogo della cultura per definizione.
Non si tratta, però, solo di una cultura fine a se stessa, perché questo at
teneva a un sistema antico, ormai superato: l’università della Basilicata è an
cora un’istituzione giovane rispetto a tante altre, ma nella sua breve vita ha
saputo anche investire e crescere.
Io sono bolognese e sono nell’università della Basilicata da 20 anni. Sono
di origini lucane per parte di madre e quando ho vinto il concorso per l’ateneo
lucano i miei parenti mi hanno detto di venire qui per fare qualcosa di impor
tante per la nostra terra. Non so se sono riuscita nell’intento, però ho lavorato,
come tanti altri colleghi, per formare al meglio le giovani generazioni.
Con onore e orgoglio riscontriamo sempre più spesso che molti dei nostri
ragazzi oggi lavorano e sono rispettati, occupando anche posti di rilievo in Ita
lia e all’estero.
Oggi ciò che l’università fa è quel lavoro impegnativo di trasferimento delle
conoscenze, delle attività, delle innovazioni che nascono all’interno di percorsi
di ricerca. Già da diversi anni, e oggi ancor più con una rettrice donna alla
guida dell’ateneo, la prima dell’università lucana, stiamo conducendo un la
voro che si avvicina sempre più a tutti i contesti sociali e formativi della Basi
licata, a partire dalla scuola, dai bambini, dagli adulti, dai consumatori e dalle
famiglie, al fine di corrispondere alla vera vocazione di un sistema universita
rio strategicamente inserito nel tessuto sociale in cui opera.
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Ma il territorio lucano, e quello meridionale in generale, soffrono di un
gap infrastrutturale notevole; sono purtroppo noti a tutti i problemi che quo
tidianamente affrontano il mondo della cultura, quello della scuola e quello
dell’università in generale. L’ateneo lucano, inoltre, ha, tra gli utenti, una per
centuale elevata di studenti fuori sede, provenienti dai paesi vicini e finanche
da Salerno.
Chi conosce questa regione, però, sa bene che essa si compone, al pari di
quelle limitrofe, di una serie di piccoli paesi, dai quali è molto disagevole rag
giungere le due sedi dell’Università della Basilicata, quella di Potenza e quella
di Matera, a causa delle costanti riduzioni di corse e di fermate. Sarebbe in
vece opportuno che si pensasse ad un sistema di trasporti efficiente, capace
di assicurare la mobilità e in grado di garantire ai nostri ragazzi la frequenza
delle lezioni nelle strutture che con grande impegno vengono approntate per
i loro percorsi formativi.
Attualmente svolgo le funzioni di prorettore all’internazionalizzazione
dell’ateneo lucano, il quale vanta già tre corsi di studio internazionali: anche
se la Basilicata quantitativamente può essere considerata una regione piccola,
registra grandi sforzi a tutti i livelli e da parte di molti enti, in quanto si sta
cercando di lavorare alacremente affinché possa essere rappresentativa di un
sistema Nazione efficace e vincente.
Puntando proprio sulle sue bellezze paesaggistiche, l’università ha appena
approvato l’avvio di un corso di studio su Matera che mira alla valorizzazione
del suo patrimonio storico e ambientale. Questi investimenti, però, richiedono
efficienza nei trasporti, affinché gli studenti possano raggiungere le sedi uni
versitarie. Le nostre strategie gestionali ci hanno indotto a non aumentare le
tasse per anni anche se questo poi ha ripercussioni sotto altri aspetti. Il nostro
ateneo pesa per il 10% sull’FFO, mentre altre università riescono a spingersi
anche fino al 20%. Questo richiede grossi sacrifici, possibili perché teniamo
che la nostra università rappresenti un’eccellenza formativa per i giovani di
questa terra. Molti non sanno, preferendo spesso mete fuori regione, che
l’Università della Basilicata è cresciuta e al suo interno con piccole ma signi
ficative sacche di eccellenza, come quella dell’aerospazio, che hanno ottenuto
anche riconoscimenti internazionali.
Affinché però tutto questo continui a essere possibile e a contemplare im
portanti percorsi di crescita, è opportuno che le istituzioni siano vicine a que
ste realtà, sostenendole non solo finanziariamente, ma anche dotandole di
infrastrutture che le mettano in condizione di essere competitive.
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PARTE SECONDA

DA MATERA 2019,
LA NUOVA NARRAZIONE DEL PAESE E DEI TERRITORI

Margherita Sarli
TRM

“Non bisogna solo vivere le storie, bisogna saperle raccontare”. Così, il Mi
nistro Del Rio chiosava nel primo panel di Narrazioni. Partendo da questo,
nella mia breve introduzione vorrei condividere delle suggestioni e degli in
terrogativi. Quale storia raccontiamo dunque? Se è vero quanto detto dal Mi
nistro, bisogna interrogarsi anzitutto sul contenuto del racconto, ed
individuare cosa intendiamo per Matera2019. Si tratta di una storia, di un
evento, di un’occasione, di un paradigma culturale, di un modello oppure è
l’insieme di queste elementi? Di fatto, Matera2019 può essere declinato in
mille aspetti. Una volta individuato il frame della nostra narrazione, gli altri
interrogativi sono “il come” lo si racconta, e “a chi”. Rispetto a Matera infatti,
l’attenzione è stata crescente ed il territorio ha visto puntarsi addosso i riflet
tori in una maniera improvvisa. Guardando al territorio lucano, è necessario
dunque interrogarsi sul nostro ruolo e chiedersi se è di sensibilizzazione, di
raccordo, di tenuta, di educazione e di stimolo alla partecipazione. Questi
temi e questi interrogativi ne chiamano in gioco un altro, ossia la distinzione
tra informazione e comunicazione. La recente esperienza di Expo2015 ci in
segna che esiste una relazione stretta tra le due che può essere rovesciata o
sintonizzarsi. Un’ultima questione che vorrei porre alla vostra attenzione ri
guarda l’interazione tra la stampa locale e quella nazionale ed internazionale.
Detto in altri termini, in che modo l’informazione locale sostiene il peso di
un’informazione “extralocale” che si è occupata sino ad ora molto poco di
Basilicata, legandola soprattutto ad immagini conflittuali, come ad esempio
il petrolio, e non ad una immagine positiva come quella che invece Matera
2019 veicola. Mi ricollego dunque al principio: cos’è e cosa vuole essere Ma
tera 2019. Il modello di un meridionalismo vincente? Noi che ci occupiamo
quotidianamente di informare il territorio e/o comunicare come possiamo
trasferire questa immagine, qualora il compito che ci spetta sia quello di farlo?
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Angela Mauro
Huffington Post

Secondo lo stile editoriale dell’Huffington Post, ho scritto di Matera 2019
all’interno di un blog, perché il sito del giornale ne offre la possibilità. Quella
che finisce nei blog è una forma di scrittura più personale, che consente di
esprimere se stessi e le proprie opinioni: è qualcosa di diverso dall’articolo
giornalistico che, invece, presuppone una presa di distanza dall’evento.
Partendo da questo, mi sono posta nell’ottica di una cittadina materana
che è stata presente alla festa per la proclamazione, benché fosse rimasta
piuttosto estranea al processo di candidatura e, pur avendone sentito parlare,
aveva seguito l’evento dall’esterno.
Nel clima di festa che ha accompagnato l’annuncio, ho potuto osservare
le lacrime e la gioia di una città impazzita, che fino all’ultimo stentava a cre
derci, temendo di non meritare così tanto: il materano medio – ne parlo da
cittadina di questa città – è una persona che difetta in autostima. Siamo vissuti
fino agli anni ‘50 in quella che era la «vergogna nazionale» e nella miseria,
come la definiva mia nonna, una donna felicissima di essersi spostata dai Sassi
ai nuovi rioni, eludendo, dal proprio orizzonte futuro, qualsiasi possibilità di
ritorno perché, nella sua percezione, quei luoghi rappresentavano un arre
tramento verso la povertà. Lei ci aveva vissuto da bambina, crescendo nella
percezione tipica del meridionale che fatica a ipotizzare qualsiasi ipotesi al
ternativa a quello che ha.
A partire da queste esperienze, credo di aver vissuto in pieno la sorpresa
della vittoria di Matera su altre città che rappresentano vere eccellenze, in
quanto a patrimonio culturale: penso a Siena o a Ferrara, città artisticamente
riconosciute, sul piano artistico e culturale, a livello internazionale, vetrine
straordinarie in grado di attrarre tanto turismo. Collocate al Nord (condizione
non secondaria), godono di una posizione più agevolata rispetto a quella lu
cana, dove si fa più difficile qualsiasi processo di promozione culturale.
Nonostante ciò, Matera, già patrimonio unico riconosciuto dall’UNESCO,
avrebbe potuto continuare a beneficiare di questo riconoscimento senza am
bire alla nomina di Capitale europea del 2019, mentre credo le vada ricono
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sciuto il coraggio di aver compiuto un passo ulteriore che aggiunge, a mio av
viso, tanta vita, forza e movimento a un monumento che finalmente è stato
valorizzato in maniera efficace.
Anche Matera, così come è accaduto per EXPO, deve entrare, da città del
Sud, nel discorso pubblico nazionale ed internazionale, spingendo, ovvia
mente, sulla forza di una progettualità che consenta di capire cosa fare e come
trasformare un territorio in vista del 2019. Non penserei tanto a un traguardo,
quanto a un percorso lungo, da iniziare subito, tenendo ben presente anche
il dopo Matera 2019, di modo che nel 2020, o nel 2025, l’evento non sia per
cepito come un lontano ricordo ma come qualcosa che consenta di costruire
le basi per una produzione culturale stabile, in grado di consolidarsi e di tro
vare slanci fertili per lo sviluppo futuro.
Fondamentali, a questo proposito, sono l’ideazione veloce di un valido pro
getto e il coinvolgimento della popolazione locale. La festa del 17 ottobre è
stata possibile perché tutti si sentivano partecipi del risultato: su questa scia
la Fondazione Matera 2019 dovrebbe continuare per consolidare il legame
tra la città e i suoi abitanti, ma anche per superare i problemi che inevitabil
mente si incontreranno. Matera non è Milano, ma il modello Milano, per
EXPO 2015, è stato possibile perché si era in presenza anche di una rete in
frastrutturale che rendeva il sito raggiungibile. Ma l’allocazione di EXPO è stata
individuata preventivamente: nel caso di Matera, per ottenere risultati simili,
occorrerà uno sforzo maggiore.
Ma un altro aspetto interessante è quello che ha riguardato le domande
dei colleghi quando, dopo la proclamazione, hanno cominciato a farmi su Ma
tera: devo dire che, benché fossero già sufficientemente informati, sono stati
incuriositi dalla peculiarità di questa città, che non è né Siena né Ferrara e
non è una città ancora pienamente riconosciuta per le sue bellezze artistiche.
Era prevalentemente sconosciuta, al punto che negli anni mi sono spesso sen
tita porre la domanda: «di dove sei?»; alla risposta: «di Matera», seguiva ine
vitabilmente l’esclamazione: «ah, e dove è?», invece che «ah, bella Matera,
ci sono stato» oppure «ci tornerò».
La proclamazione a città europea della cultura, invece, ha fatto sì che
adesso, rispetto al passato, si sia attivato un processo di rivitalizzazione di una
cosa antica come i Sassi, che sono diventati un trend, una moda. In passato
non sarebbe stato mai possibile, perché oggi è mutata anche la sensibilità.
Ciò che però occorre ancora ribadire è che tutto ciò che la comunità ma
terana e la Fondazione possono fare è alimentare il senso di appartenenza
attraverso il coinvolgimento di tutti i protagonisti e della popolazione, dando
vita a una narrazione nuova, frutto di una strategica azione informativa.
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Da giornalisti, siamo spesso impazienti: se non c’è un fatto nuovo, non rac
contiamo, ci disinteressiamo ai processi. Occorre dare vita, invece, a eventi
nuovi; ma anche a racconti diversi, magari parlando anche della mancanza
dei treni, aprendo confronti per soluzioni innovative, in grado di raccontare
di una popolazione non schiava del vittimismo, ma pronta a impegnarsi in
prima persona.
Ovviamente non tutto può essere fatto dalla comunità locale o dall’infor
mazione locale: può fare molto, invece, la politica o chi detta l’agenda a livello
nazionale, che si sia d’accordo o meno. Questa strada è stata seguita per
EXPO, anche perché quell’evento è stato organizzato in una città del Nord,
ricca, anticipatrice di processi politici che hanno avuto ripercussioni sul piano
nazionale. Matera non è questo: Matera esige un rapporto tra il Governo e il
Sud che ancora manca. Basti pensare alla polemica sterile seguita ai finanzia
menti per Matera 2019, previsti nella legge di stabilità: la nostra missione è
anche quella di frantumare il clichè consolidato che vede il Sud “con il cappello
in mano”, avvezzo a chiedere continuamente finanziamenti: anche per EXPO
sono stati concessi fondi, ma non c’è stata la stessa reazione.
Rovesciare le accuse di assistenzialismo è la sfida vera, provando a convin
cere circa il superamento di alcuni stereotipi: un rovesciamento innanzitutto
culturale, che credo sia importante promuovere, a partire da qui e con la coo
perazione di tutti.
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DOMANDA MODERATRICE
Reuters Italia
Matera è stata per me una felice scoperta. Mi sono affacciato sui suoi bel
vedere per la prima volta e sono stato felicissimo di esserci venuto. Dagli emo
zionanti affacci sulla città si è totalmente coinvolti e affascinati, si resta
innamorati al primo sguardo.
Il problema fondamentale è quello che riguarda la qualità dell’informa
zione. Io stesso sapevo dell’esistenza di Matera, che fosse una bella città e
che avesse i Sassi: ma in questo momento si tratta di creare eventi, perché
tutti abbiano la possibilità di vivere l’emozione autentica che Matera comu
nica.
Si è detto che Matera è una città che narra la storia dell’uomo: è verissimo.
Questa, però, è l’informazione che abbiamo già, che possiamo leggere su
qualsiasi libro o vedere alla televisione. La sfida vera, invece, è quella di riu
scire a creare l’evento: chiaramente non si tratta di copiare il modello del
l’Expo di Milano, poiché si è in presenza di un contesto completamente
diverso, ma più semplicemente occorre far rinascere nelle persone la volontà
di partecipare a quella commozione che la città genera e trasmette.
È questo che bisogna saper comunicare, anche se siamo consapevoli di
quanto possa essere complicato: comunicare notizie è facile, mentre comu
nicare emozioni è molto più difficile. Coloro che più di tutti sono capaci di vei
colare emozioni e sentimenti, sono i testimoni, ovvero coloro che hanno
provato in prima persona queste sensazioni.
Anche se può sembrare banale, credo che i più grandi testimoni di Matera
siano soprattutto i grandi registi, italiani e internazionali, che, si badi bene, in
realtà non hanno raccontato Matera; il film Il Vangelo secondo Matteo non
tratta la storia di Matera, ma quella dell’uomo, anche se comunica la commo
zione provata da un grande regista come Pasolini nell’incontro con questa re
altà, con questa città. Lo stesso discorso vale per gli altri importanti registi che,
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pur non parlando mai di Matera, hanno cercato di ricreare le emozioni che
hanno provato in prima persona nell’incontro con questi luoghi. Credo che
questa sia la prima grande sfida che Matera si trovi dinanzi fino al 2019: pro
grammare una comunicazione capace di tener conto non solo del fatto che
nella città si respira un pezzo di storia dell’umanità, ma che tenga conto anche
della dimensione emozionale che questo contesto è capace di stimolare.
Credo che l’evento “Matera capitale europea della cultura” si caratterizzi
innanzitutto per tre fattori: l’unicità, in quanto ogni evento ha tratti assoluta
mente originali rispetto ad altri; l’attrattiva, ovvero la capacità di catalizzare
interessi; l’emozione. Per questa ragione, quindi, occorre puntare soprattutto
sulla capacità narrativa e organizzativa dei testimoni di queste emozioni, per
coinvolgere e attrarre in questi luoghi quanta più gente possibile.
In altri termini stiamo parlando di un modello da costruire, di immagini da
trasmettere, di sentimenti da condividere, di emozioni da consolidare, di at
trattiva e di unicità, tutti elementi attraverso i quali gli organi di stampa po
tranno intercettare le notizie e dar loro valore.
Tuttavia, l’informazione non basta, non è sufficiente, perché l’informazione
veicola un messaggio, non mobilita. Quello del 2019, invece, è un evento che
ha bisogno di mobilitare persone: per fare questo, però, la semplice informa
zione, benché utile, è insufficiente.
È indispensabile che si sappiano utilizzare tutti gli strumenti oggi a dispo
sizione, che non sono solo quelli classici dell’informazione, come televisioni,
giornali e agenzie di stampa, ma anche i new media, i social media, mezzi in
cui il protagonista non è il soggetto che fa informazione, ma è ciascun parte
cipante, ciascun individuo che vive in Italia o all’estero, componente di una
comunità che può essere potenzialmente attratta e in grado di farsi coinvol
gere dalla grande emozione di questa città.
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Oreste Lo Pomo
Caporedattore TGR Basilicata

Da caporedattore del TGR Rai Basilicata mi ritengo direttamente coinvolto
nella strategia narrativa di Matera 2019; in riferimento all’informazione di na
tura locale, lo sforzo compiuto è stato di quello che ci ha visti in prima linea
nel raccontare un evento cruciale per la storia della regione.
Volendo però fare un discorso più generale, credo che il nostro contributo
sia stato proficuo in termini di idee, magari non decisivo, ma in grado di ac
compagnare e favorire l’informazione nazionale; basti pensare alle rubriche
e alle testate nazionali all’interno delle quali abbiamo offerto i nostri contri
buti. Il problema principale secondo me, però, non riguarda tanto quello che
sostanzialmente è stato fatto, quanto quello che evidentemente bisogna an
cora fare.
Al di là degli spazi coperti, però, il nostro contributo, in aderenza con la li
nea editoriale che ci siamo dati, è stato ispirato al superamento di una logica
indulgente alla retorica di un certo meridionalismo: questa impostazione, per
me obsoleta (forse potrò sembrare polemico per qualcuno), è quella che con
cepisce Matera 2019 come riscatto sociale, rispetto alla oleografia stereoti
pata dei Sassi come vergogna nazionale. Lo dice uno che ha lavorato con
Sergio Zavoli e che i Sassi li ha vissuti e raccontati anche rispetto a quella che
era la vecchia chiave di lettura della miseria. Ma noi abbiamo tentato di por
tare avanti un discorso che veicolasse, già nel momento della candidatura,
una Matera non legata a quel momento storico, ma vincolata a quella forza
culturale che permette di capire perché una piccola – ma grande città – sia
riuscita a diventare Capitale europea della cultura.
In relazione a quest’evento, abbiamo realizzato alcuni servizi per diverse
rubriche tra le quali “Bell’Italia”, attraverso i quali abbiamo parlato poco della
vergogna nazionale e molto della missione di Matera, una città che si propone
come cosmopolita e mediterranea.
Ci sono stati dibattiti nei quali ho ribadito il mio pensiero: faccio riferi
mento, ad esempio, alla trasmissione La radio ne parla, programma a cui ho
partecipato e dove ho cercato di parlare di Matera città cultura dell’Europa,
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ma anche ponte fra culture extraeuropee. Perché Matera, ad esempio, ricorda
Petra in Giordania, senza dimenticare, tra l’altro, i lavori di grandi architetti
come Pietro Laureano, il quale ha offerto un grande contributo in termini di
investimento culturale per la città.
Matera è un ponte gettato –come sostiene anche Amerigo Restucci , ma
terano rettore dello UAV anche verso la cultura del Mediterraneo, che spesso
consideriamo erroneamente fuori dall’Europa, ma che invece ne costituisce
il cuore: ricordiamo il gruppo di intellettuali che operava a Matera quando
ancora i Sassi non erano né ristrutturati né risanati. Si recavano nei Sassi e
prendevano contatto con l’idea di “esistenza”: si pensi, ad esempio, ad Ortega
che, nel momento in cui affermava che in quella città ci fosse “l’uomo”, so
stanzialmente rimandava al concetto di esistenza.
Quanto, invece, agli eventi collaterali organizzati in vista del 2019, ritengo
utile ribadire che, a mio avviso, tutto è veicolato per la forza stessa della città,
che supera il senso semplicistico del riscatto sociale.
Matera ha una forza in sé che non necessita di ulteriori passaggi pubblici
tari: la città è già consapevole della propria forza, ma è importante governare
l’evento attraverso una logica che parta da un percorso chiaro e ben definito
rispetto alla pluralità dei micro e macro eventi che si susseguiranno.
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Ricordo un interessante pezzo di Rossano Cervellera su Il Quotidiano, nel
quale ribadiva la necessità di evitare la confusione e di metabolizzare la forza
della città in una dimensione che non poteva essere semplicemente territo
riale, ma che sarebbe dovuta allargarsi alle regioni contermini, per le quali la
Basilicata avrebbe rappresentato una porta d’accesso. Lo stesso evento che
vedrà coinvolta la città il prossimo capodanno, ad esempio, sarà accompa
gnato da una serie di servizi sull’intera Basilicata, sulle sue peculiarità, sulle
piccole e grandi risorse, sui comuni. È un’intera regione che, grazie a Matera,
si propone nella sua interezza e supera vecchie incrostazioni campanilistiche.
In tutto questo, pertanto, occorre più che mai procedere speditamente e
con una logica di marketing territoriale che deve però avere ricadute produt
tive. Volendo tracciare un parallelo metaforico con il consenso elettorale, dob
biamo ricordare che quando si vincono le elezioni, poi bisogna saper
governare: in questo caso, fuor di metafora, Matera ha ottenuto la designa
zione e ora deve essere all’altezza del compito. Ricordo, al riguardo, la visione
realistica di Vittorio Sgarbi che, ospite di una mostra alla Pinacoteca di Potenza
nei primi momenti in cui era stata avanzata la candidatura, in risposta alla ri
chiesta di un’opinione sulla possibilità che Matera la spuntasse sulle altre
città, affermò che fino a quel momento era sicuramente la migliore candidata
e su quella scommessa si sarebbe giocato il suo futuro.
Se è vero, però, che la battaglia è stata vinta, ora bisogna sostenere questo
progetto: TGR e RAI, con continuità e costanza, concorreranno per il successo
di un evento di portata storica.
In ultimo, ribadisco la necessità di uscire dalle logiche di un meridionalismo
un po’ superato. Ultimamente, con tono polemico, è circolata l’accusa che or
mai i lucani hanno dimenticato Levi: a prescindere dal fatto che Levi è ancora
vivo nella cultura regionale e nazionale, va tenuto conto che Levi va anche
storicizzato. Se il telero Lucania 61 è un grandissimo esempio di pittura le
viana, dobbiamo anche evitare che si procrastini una cultura del levismo ba
sata su una tentazione, a mio avviso perversa, che si fonda su una cultura
meridionale che ha finanche “lucrato” su Levi.
La Basilicata ha scrittori, artisti, poeti che hanno grandi capacità e che,
uscendo da una logica territoriale, diventano cosmopoliti.
Su questa capacità si gioca la nostra speranza.
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Francesco Piccinini
Direttore FanPage

Quello che vorrei raccontare di Matera è quello che conosco delle capitali
della cultura. Sono tornato da qualche anno in Italia e le due città che ho co
nosciuto meglio sono state Marsiglia e Parigi, perché in entrambe ho vissuto
tanto tempo.
Quello che so è che quando la Francia ha deciso che Marsiglia era la sua
candidata ha portato l’alta velocità in meno di cinque o sei anni. Parigi e Mar
siglia distano ottocento chilometri, coperti da un’alta velocità che impiega tre
ore e un quarto; Roma e Matera distano esattamente la metà, eppure sono
praticamente irraggiungibili.
È questo quello che vorrei raccontare, ovvero la differenza fra quello che
conosco, quello che ho visto e, soprattutto, quello che vorrei vedere, perché
penso che Matera sia una città stupenda, magnifica, ma il fatto che da Napoli
si impieghino quattro ore per raggiungerla, resta per me qualcosa di incom
prensibile.
È su queste cose, in fondo, che si gioca la partita di una nazione: non su
un evento in sé, ma su quello che esso lascia, su quanta cultura crea, su ciò
che sedimenta in concreto. Per tanti anni i Sassi di Matera sono stati raccon
tati come grotte, perché nel 1959/60 la RAI fece un servizio inquadrando le
grotte e l’altopiano della Murgia, segnando permanentemente la percezione
di questo luogo e dei Sassi.
Raccontare, in fondo, è questo: riuscire sì a dare un punto di vista, un taglio
specifico, ma al tempo stesso inserire l’oggetto della narrazione in un quadro
più grande.
Tornando, però, all’esempio di Marsiglia, registriamo anche la ristruttura
zione, a cura di un grande architetto, del porto cittadino; il recupero del “Pa
nier”, un quartiere malfamato (quello dei film della mala), che è diventato il
cuore pulsante di quella città.
In ultimo, questi esempi ci dimostrano che è proprio sulle differenze fra noi
e il resto d’Europa che si gioca la partita vera del racconto e della narrazione.
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Clotilde Veltri
Giornalista “La Repubblica”

Per parlare della narrazione di un
evento di portata internazionale come
Matera capitale europea della cultura
2019, io partirei dal paradosso EXPO,
perché EXPO ha sofferto, sulle prime,
di un’informazione inizialmente nega
tiva, fondata sui ritardi, sugli appalti
truccati, su tutto quello che era disfun
zionale rispetto all’evento che si sa
rebbe svolto. Improvvisamente, poi,
quasi come per magia, l’evento è stato
oggetto di una comunicazione posi
tiva, all’interno del quale tutto funzio
nava perfettamente: grandi numeri,
un’esperienza fatta di scoperte, di pa
diglioni meravigliosi e spesso inacces
sibili per l’elevata affluenza.
Sul piano della comunicazione, infatti, si è registrato un cambio repentino
che ha colpito gli addetti all’informazione: a un certo punto, le istituzioni, so
prattutto il Governo, si sono rese conto che l’evento andava cavalcato, perché
comunque avrebbe portato un ritorno. Nella comunicazione istituzionale,
pertanto, a livello centrale e periferico, si è verificato un susseguirsi di riven
dicazioni del fenomeno EXPO, determinando, anche dal punto di vista dell’in
formazione e con i riscontri sulla stampa, sui giornali e sui media in generale,
l’esplosione quasi esagerata dell’evento. A dimostrarlo, vi è stata l’abbuffata
di superlativi che ne hanno accompagnato lo svolgimento. L’enfasi comuni
cativa, che a un certo punto ha assunto toni quasi surreali e divertenti, ha
spinto la stampa internazionale, dal New York Times al Guardian e a Le
Monde, a parlare non solo di EXPO, ma di Milano come della città più bella
d’Europa, di un sogno che si stava realizzando.
Da professionista della comunicazione che ha vissuto l’evento in maniera
diretta, ritengo che queste esagerazioni siano paradossali: ricordo, sorri
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dendo, una gallery del New York Times che proponeva una carrellata sulle
dodici strade più belle d’Europa, e, a fronte dell’assenza di Roma e Venezia,
figuravano i Navigli di Milano. Pur ritenendoli bellissimi, mi parve esagerato
il loro inserimento tra le prime bellezze d’Europa. A quel punto, a Repubblica
(io mi occupo di RSera, il quotidiano digitale che esce alle 19), abbiamo pro
vato a raccontare questo paradosso con una copertina che recava come titolo
“I love Milano”, con la quale abbiamo cercato di mettere in evidenza proprio
le esagerazioni della comunicazione su EXPO.
Perché, allora, partire dal paradosso EXPO?
Innanzitutto perché c’è un problema di azione, in quanto l’informazione
non può prescindere dall’azione. Allora quello che forse manca adesso a Ma
tera è un progetto, così come è avvenuto, a grandi linee, nella fase iniziale
della comunicazione negativa di EXPO. Quando si prova a mettere in campo
un progetto, infatti, cominciano a emergere le lacune, le difficoltà che si ri
scontrano nel mettere in campo le idee da realizzare. Il territorio, però, in
questo è fondamentale, perché nel momento in cui si delinea un’idea pro
gettuale, si mette in moto anche un meccanismo virtuoso di comunicazione
e di informazione.
È evidente, però, che anche la politica deve rivendicare questo avveni
mento, sforzandosi di farlo sul piano nazionale: non è possibile che l’avveni
mento Matera 2019 resti confinato sul piano locale. E questo sarà un
passaggio indispensabile perché si verifichi la presa in carico dell’evento anche
da parte dell’informazione.
Ciò che però risulta altrettanto fondamentale è proprio il rapporto tra di
mensione locale e dimensione globale: io credo che inizialmente l’informa
zione locale sia fondamentale affinché contamini progressivamente anche
quella globale. Da Matera a New York il passo potrà essere brevissimo, anche
se si parla sempre dei famosi sei gradi di separazione; in realtà, infatti, i pro
cessi sono molto più veloci. Il New York Times si accorge di Matera perché
legge sulle testate web nazionali e sulla carta stampata di un evento locale,
raccontato localmente, di un viaggio fatto qui, di un aspetto di un film che
viene girato qui. A quel punto, l’azione di rilancio sul proprio sito e sulla pro
pria testata diventa immediato, talmente veloce che non consente neanche
di rendersi conto di quanto l’effettiva distanza territoriale venga ridotta e di
quanto repentinamente Matera può essere posta sotto i riflettori della co
municazione internazionale.
Ma ciò sarà possibile soltanto se si saprà mettere in campo un’azione locale
molto forte.
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Rossella Tosto
Direttore TRM

È indubbio che la partita della
narrazione si giochi su più livelli
e con la centralità dei players at
tivi sul campo della comunica
zione e dell’informazione, i quali,
mai come in questo momento, e
con l’esempio di EXPO, si sono
fusi in un processo unitario volto
al coinvolgimento, alla sensibiliz
zazione, alla partecipazione.
Sono processi di cui noi siamo
convinti e consapevoli, ma che di
fatto hanno trovato in questa
case history esemplare anche una serie di elementi aggiuntivi che ci confer
mano ancora di più nella convinzione che, uniti, si possa vincere, persuaden
doci del fatto che la comunicazione e l’informazione giochino un ruolo non
marginale in questa partita.
La buona pratica ci ha consentito di mettere in campo azioni finalizzate a
legare e cucire territori non sempre “sentimentalmente” vicini: anche se ma
gari divisi da pochi chilometri, sono però risultati coesi e uniti in una stessa
visione. Parlo evidentemente di un primo perimetro, quello che ci ha visti
agire come attori, nelle prime battute, all’interno dei confini territoriali re
gionali, come soggetto attivo nel campo da oltre 40 anni e che però, al mo
mento dello switchoff al digitale terrestre, ha allargato la propria
programmazione, la propria copertura, rendendoci effettivamente presenti
sul territorio in forma capillare; ci siamo posti da tempo l’interrogativo ri
guardo a come attivare positivamente un territorio, andando a coprire spazi
che oggi sono dilatati dalla significativa offerta del digitale, cercando di non
avere un’informazione circoscritta alle sole news.
La cronaca spesso ci porta, per esiguità di spazi, di tempi, di palinsesto, per
le trasformazioni della grammatica e della sintassi, a essere focalizzati sul ter
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ritorio, gestendo una massa di informazioni che giungono velocemente attra
verso una crossmedialità molto forte in riferimento alla narrazione del conte
sto lucano. Mediante la capitalizzazione di buone prassi ci siamo orientati non
soltanto verso quello che accade nelle pieghe di una qualunque giornata sul
fronte della cronaca, della politica, dello sport o della cultura, ma anche verso
la costruzione di un canale dedicato all’allnews ricco anche di altri contenuti
e di focus tematici che permettessero di approfondire i punti di vista. Questo
ci ha consentito di incrociare tante storie: quelle delle associazioni, della scena
creativa, dei semplici cittadini, delle tante voci che hanno iniziato ad avere un
loro spazio, a misurare una crescita del loro potenziale, sostenuti dal fatto che
i contatti crescevano e che andavano messi a servizio del territorio.
È dalle buone pratiche, infatti, che si parte per poi crescere tutti insieme.
Questo processo ha permesso al canale allnews di gemmare una serie di
produzioni che, nel nostro caso, abbiamo voluto riversare su un canale cultu
rale, denominato TRMArt e che sin dall’inizio si è prefissato il compito di nar
rare ciò che la creatività e la ricca scena del territorio potevano mettere a
disposizione di un bacino più ampio. Questo percorso, iniziato molto in sor
dina, anche grazie ai ritorni provenienti dal territorio, chi ha rafforzati nell’im
pegno editoriale, facendo sì che ci si ponesse un obiettivo di partecipazione
“schierata” verso l’obiettivo 2019, consapevole, intenzionale, su un progetto
di visione ampia, che permettesse un cambio di passo per l’intero territorio:
l’idea di sposare il progetto del canale TRMArt, già presente nella nostra pro
duzione editoriale, declinandolo completamente sul tema del sostegno attivo
alla candidatura, ci ha permesso, ovviamente, di essere presenti anche nei
vari comuni, nelle diverse realtà, nei luoghi, nei centri della creatività, negli
spazi piccoli, medi e grandi, nelle scuole, nelle piazze, dove prendevano vita
le storie di partecipazione diffusa. Si è cercato, intanto, di dare voce e spazio
alle diverse sollecitazioni anche attraverso una modalità inconsueta per una
televisione locale, ovvero sperimentando il binario bilinguistico, andando a
includere nel nostro spazio di redazione alcune professionalità che stavano
crescendo su un terreno sperimentale e che avrebbero potuto proporre una
visione di confronto e di prospettiva multiculturale e multilinguaggio.
Implementare un palinsesto con tante ore di produzione, anzi di autopro
duzione e di coproduzione, ha significato essere sempre più dentro le maglie
di un territorio ricco, che ha tanto da dire e da raccontare, nel quale si sco
prono volti, voci, storie. Quello che ha più stupito e sorpreso è stato il pro
cesso profondo che, di fatto, ha unito le città, i piccoli comuni, mosso una
serie di emozioni e di proattività diffuse che, inizialmente, nessuno si sarebbe
aspettato. Forti di una presenza attiva sul territorio, inoltre, abbiamo voluto
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costruire il racconto, attraverso una narrazione diffusa e grazie al ricchissimo
patrimonio di immagini, di quanto accaduto, anche nella vicina Potenza, ad
esempio nel giorno della designazione: abbiamo unito i territori con una di
retta tra Matera, Potenza e Roma nel corso della trepidante attesa del ver
detto sulla proclamazione della capitale europea della cultura 2019. Non
possiamo, inoltre, non ricordare i tanti passaggi di questa storia: se quello del
17 ottobre 2015, infatti, ha rappresentato il momento topico di un racconto,
tante altre storie si sono aggiunte nelle pieghe narrative di questo evento.
Per tornare però a una visione del futuro, perché narrare solo di una buona
pratica non porta a nulla, crediamo che sia opportuno avviare piani di condi
visione anche con altre realtà lontane dalle nostre, perché questo consentirà
di attivare narrazioni e percorsi multipli: immagino, per esempio, un legame
con le altre capitali europee della cultura, quelle che lo sono state, quelle at
tualmente designate e quelle che lo saranno. L’idea è quella di mettere in
moto una serie di collaborazioni con queste realtà per capire anche il loro
percorso di rigenerazione urbana, di trasformazione, di coinvolgimento, di
partecipazione, avvalendosi di nuove tecnologie che consentono di abbattere
le distanze. Si possono raccogliere testimonianze e condividere esperienze,
raccontare emozioni, scambiandosi idee o filmati.
Questa prospettiva ci ha portati ad accrescere le nostre ambizioni: anche
i professionisti dell’informazione operativi sul territorio hanno dovuto fare i
conti con una realtà molto diversa dalla propria, convinti del fatto che una
buona pratica potesse essere rilanciata anche da altri.
È evidente che questo patrimonio oggi vada consolidato e non disperso:
in una narrazione multipla, capace di coinvolgere appunto i territori, sono
stati fatti significativi passi in avanti, anche a partire dalla proiezione delle no
stre programmazioni sul piano nazionale, attraverso investimenti che hanno
consentito di essere presenti sulla piattaforma Sky. A questo si è aggiunta la
copertura digitale nella vicina Puglia che ha portato, nel giro di un mese, al
raggiungimento di un milione di contatti netti medi. Per noi si è trattato di
una sfida raggiunta, o meglio, inizialmente raggiunta, perché le sfide hanno
sempre davanti altri traguardi: ciò, però, impone maggiori responsabilità, per
ché le “belle storie” comportano sempre dedizione, impegno crescente e con
sapevolezza profonda del potenziale esprimibile con un coeso lavoro di
squadra.
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Lucia Serino
Direttore “Il Quotidiano del Sud”

Il giornale “di carta” non ha lo
stesso impatto forte della televi
sione, quindi è stato molto più com
plicato per noi, molto più difficile,
ma al tempo stesso istintivo, raccon
tare Matera 2019.
Quello portato avanti da “Il Quo
tidiano del Sud” è stato un esempio
di “giornalismo di parte”, schierato:
giocando su questo concetto e ca
povolgendo la regola classica che
vuole il giornalismo in una posizione
terza rispetto alle cose, abbiamo sentito il bisogno di schierarci, di essere “di
parte” per Matera.
Quanta consapevolezza ci sia stata all’inizio di questo percorso non sono
in grado di stabilirlo. Lavorando per un giornale con poche risorse finanziarie,
mi sono trovata a fare innovazione nel momento più drammatico della storia
industriale dell’informazione. Se sia stata una strategia vincente o meno, pro
verò a dimostrarlo raccontando quanto l’operazione editoriale su Matera
2019 si sia tradotta in un ritorno vero per il giornale.
Un giornalismo di parte, come nel caso di Matera 2019, ha cambiato il
modo di lavorare in una piccola realtà editoriale: il primo ostacolo ho dovuto
superarlo, proprio all’interno della redazione, con i colleghi materani. È ab
bastanza comprensibile che quando i processi si vivono dall’interno, si stenta
finanche a vederli. Ho dovuto faticare, due o tre anni fa, con i miei colleghi,
perché non riuscivano a cogliere quella che per me, invece, rappresentava
un’ondata che avrebbe travolto e spinto la città e la Basilicata.
Si era in presenza di un problema innanzitutto di carattere operativo: il
giornale è organizzato in maniera classica, predigitale, con la progressione
del timone, che rappresenta il nostro palinsesto, che prevede la necessità di
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dare innanzitutto importanza alla città capoluogo, Potenza, e poi agli altri ter
ritori, compresa Matera. A partire da ciò, pertanto, ci siamo chiesti come fosse
stato possibile sovvertire la progressione del timone, cercando di non urtare
la suscettibilità dei potentini, cittadini del capoluogo, abituati a leggere il gior
nale con questa impostazione. Si è optato, infine, per la soluzione più sem
plice, facendo tesoro dell’insegnamento del mio vecchio direttore, il quale
ammoniva che il lettore vuole vedere immediatamente le cose importanti al
l’inizio del giornale.
Siamo partiti con l’apposizione della spilletta con il logo di Matera capitale
europea della cultura 2019, benché pochi credessero in questa vittoria. Al
l’inizio sembrò una scelta un po’ strana, in quanto quello era un simbolo in
dossato da poche persone, tra cui il sindaco precedente, Paolo Verri, Alberto
Giordano, assessore alla cultura, Paride Leporace. Ricordo di aver avuto que
sta intuizione qualche anno prima, quando ho cominciato a interrogarmi sul
l’opportunità di inserire questo logo nella testata del giornale, come se fosse
stata il bavero di una giacca su cui appuntare il simbolo di Matera. A dimo
strare la bontà della scelta fu il fatto che, dopo di noi, lo fecero anche altri
giornali, sia su carta sia sui contenuti digitali, a riprova che una pratica positiva
è in grado di attivare reazioni concordi.
Molte pagine sono state allora dedicate nel timone a Matera, seguendo,
giorno dopo giorno, tutto il lavoro preparatorio della candidatura e dedicando
quotidianamente almeno due o tre pagine all’evento.
La sperimentazione più importante che abbiamo condotto, però, ha riguar
dato il tempo dell’attesa e il tentativo di dar vita a qualcosa che rimanesse
nella memoria di questa terra. Siamo partiti interrogandoci su come il gior
nale, da foglio di news quotidiano, potesse rimanere nel tempo, trasforman
dosi in giornale oggetto, cioè in foglio da conservare o, perché no, da
incorniciare. Lo ha fatto, a esempio, La Stampa, con Origami, provando a
ideare modalità diverse per resistere oltre le 24 ore. Più o meno consapevol
mente, con Il Quotidiano, abbiamo cercato di fare proprio questo.
Era il 7 ottobre 2014 quando abbiamo registrato, a Matera, l’arrivo dei
commissari che avrebbero dovuto valutare la candidatura: abbiamo appron
tato per l’occasione un inserto interno di otto pagine che riassumeva tutto il
percorso della candidatura. Questo paginone, graficamente molto curato,
conteneva, in un inserto, la ricostruzione di un secolo di storia materana, men
tre una sovraccoperta dedicata avvolgeva la prima pagina e l’inserto interno.
La prima pagina recava il titolo Benvenuti a Matera, che conteneva un edito
riale in cui spiegavo appunto che cosa fosse un giornalismo di parte e come
Matera avesse fatto crollare uno dei principi cardine dell’informazione del se
66

colo scorso, ovvero il dovere di terzietà rispetto a quello che stava accadendo.
Il giorno dopo ci siamo divertiti a raccontare la giornata dei commissari in
dieci scatti, per pubblicare, poi, una sorta di “giornale del futuro”, un espe
diente divertente, realizzato insieme a Grima, che interveniva con forza nelle
vicende della candidatura. Il giorno in cui sono arrivati i commissari abbiamo
fatto trovare a colazione, nell’albergo dove alloggiavano, un giornale che sem
brava quello del giorno, con la stessa grafica di sempre, ma che, a ben guar
dare, recava, come data, 8 Ottobre 2020. Era un giornale realizzato in doppia
lingua, in italiano e in inglese. In altre parole ci eravamo proiettati nel futuro,
immaginando come sarebbe diventata Matera subito dopo il 2019, anno che
l’aveva vista capitale europea della cultura. Il tentativo era quello di passare
in rassegna i risultati raggiunti, in una narrazione futurista che, con il contri
buto di Grima e D’auria, aveva impegnato la redazione nei dieci giorni prece
denti. L’edizione, in pratica, del tutto graficamente identica al giornale del
giorno, costituiva semplicemente un espediente, un gioco che appoggiava la
candidatura.
Quanto all’edizione consueta, invece, devo dire che si trattò di un lavoro
faticosissimo (condotto “al buio”, in quanto non si conoscevano ancora le de
cisioni dei commissari), compiuto in una realtà piccola e con risorse profes
sionali contenute. Si trattò di un’edizione straordinaria pomeridiana (non so
da quanti anni non se ne facesse una), mentre la proclamazione, giunta in
torno alle 17, ci costrinse a lavorare su un doppio giornale, in modo da essere
pronti a ogni evenienza.
Devo riconoscere l’adesione totale dell’editore a questo sforzo industriale
e, soprattutto, alla preparazione dell’edizione straordinaria: stampato e por
tato “a mano” dalla tipografia di Cosenza a Matera, il giornale è andato a ruba,
facendo registrare, in poco tempo, l’esaurimento di tutte le copie disponibili.
A quella cartacea, ovviamente, si è poi accompagnata la comunicazione
digitale. Nel giornale uscito nelle edicole il giorno dopo abbiamo titolato:
«Oggi c’è spazio solo per Matera». La notizia della vittoria era talmente grande
che, simbolicamente, abbiamo ritenuto necessario che “cancellasse” tutte le
altre, per dare spazio esclusivamente al merito della città lucana.
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PARTE TERZA

OLTRE IL SET MEZZOGIORNO:
L’INDUSTRIA AUDIOVISIVA POSSIBILE

ROCCO BRANCATI
CISST

“La Lupa, girata a Matera, farà il suo cammino, spero molto fortunato,
per il mondo e Matera aspetterà che si racconti la sua storia: io ho già im‐
parato ad amarla”1. Sono state in qualche modo “profetiche” le parole di
Alberto Lattuada che nel 1953, quando su suggerimento di Leonardo Si‐
nisgalli (che l’anno prima aveva partecipato alla sceneggiatura del film “Il
cappotto” tratto da un racconto di Nicolaj Gogol, con protagonista Renato
Rascel in un indimenticabile ruolo drammatico) venne in Basilicata a gi‐
rare il primo di una lunga serie di film d’autore.
Matera con i suoi antichi rioni (Sasso Caveoso e Sasso Barisano) è, a
partire da Lattuada, location privilegiata del cinema internazionale.
Quale ruolo potrà assumersi oggi l’industria cinematografica, o più in
generale il prodotto audiovisivo, nel “supportare” le iniziative legate a Ma‐
tera capitale della cultura europea nel 2019? La “fiction” cinematografica
solo in poche occasioni ha “rappresentato” i Sassi nella loro realtà urbana
e sociale, storicizzando la loro esistenza: con “Anni Ruggenti” di Luigi
Zampa del 1962 per raccontare le tragicomiche avventure di un assicura‐
tore giunto a Matera e scambiato per un gerarca fascista; con “Il Demonio”
del 1963 di Brunello Rondi inserito nel filone delle inchieste demo‐etno‐
antropologiche di Ernesto De Martino; con “Anno Uno” di Roberto Rossel‐
lini nel 1974 che “rievocò” le visite (il 23 luglio del 1950 e 17 maggio del
1953) del presidente del consiglio dei ministri Alcide De Gasperi dalle
quali scaturì la legge sul risanamento dei rioni Sassi promulgata il 18 giu‐
gno del 1952 e con “Cristo si è fermato a Eboli” di Franco Rosi del 1979,
trasposizione cinematografica del romanzo autobiografico di Carlo Levi
pubblicato dall’Einaudi nel 1945 sulla sua esperienza di confino fascista,
dieci anni prima, a cavallo tra il 1935 e il 1936.
Di volta in volta i Sassi sono stati scenario per altri ambienti e altri luo‐
ghi: la Sicilia di Verga ne “La Lupa”, Gerusalemme e la Palestina con Paso‐
lini, Mel Gibson e un poco conosciuto “King David” del 1985 con Richard
Gere, il Cilento con “Allosanfan” dei fratelli Taviani, Guernica con Fernando
Arrabal. E ancora un villaggio russo in “Il sole anche di notte” sempre dei
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fratelli Taviani, sempre la Sicilia in “L’uomo delle stelle” di Tornatore, la
Calabria di “Artemisia Sanchez” etc.
Più “fedele” ai luoghi è stata la produzione documentaristica a partire
da Carlo Lizzani con “Nel mezzogiorno qualcosa è cambiato” del 1949 e
via via negli anni con Luigi Di Gianni, Mario Carbone, etc. Lo stesso Lat‐
tuada fin dal 1953 disse: “Per due mesi interi ho vissuto a Matera per fare
un film che non c’entra niente con Matera. Al momento di lasciare il paese,
questo straordinario e bellissimo e unico paese […] Certo nulla di quello
che ho visto qui e mi ha commosso, entrerà nel film; ci sarà soltanto il pae‐
saggio, cioè l’aspetto esteriore di questa bellezza, che no è completa nel
suo interesse…”2
Uno slogan di questi ultimi anni dice : “Un film è sempre l’inizio di un
viaggio”. Uno slogan che introduce il tema del nostro convegno legato al
fenomeno del cineturismo e che ci porta a ipotizzare il contributo che l’in‐
dustria audiovisiva potrà dare a “Matera 2019”.
L’effetto che il cinema esercita nei luoghi scelti come scenari non si tra‐
duce soltanto in un processo di rilettura degli ambienti rappresentati, di‐
cono gli esperti, “perché diventa volano di processi di sviluppo economico
e, soprattutto, sulle dinamiche sociali e culturali delle comunità coin‐
volte”3. Se è vero che il concetto di sviluppo sostenibile rappresenta la
base per la progettazione e la gestione del presente e del futuro l’industria
audiovisiva può agevolare un fenomeno di attrazione culturale e al cine‐
turismo viene affidato “il compito strategico di incrementare la presenza
turistica sul territorio”.4
La sperimentazione promossa dal programma Sensi Contemporanei
nella Regione Sicilia in anni recenti (in termini operativi sei progetti fina‐
lizzati a realizzare una decina di itinerari di arte contemporanea, di cine‐
turismo, di enogastronomia e di cicloturismo) ha dimostrato che è
possibile perseguire obiettivi a lungo termine combinando insieme vari
settori complementari.5
L’insieme delle azioni che per il settore turistico vengono definite po‐
litiche di destination placement fim induced “con riferimento all’attrazione
di produttori cinematografici ci consentono oggi grazie all’obiettivo di
“Matera2019” di ipotizzare finalità strategiche che “non è tanto quella di
proporre aree territoriali attraenti da un punto di vista paesaggistico o di
facile fruizione da un punto di vista burocratico o logistico, quanto quella
di dotare la location di specifiche e riconoscibili identità”.6
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In definitiva, per Matera l’identità dei luoghi da un punto di vista cul‐
turale, ovvero da un punto di vista storico, artistico, delle tradizioni pos‐
sedute deve essere ben caratterizzata e deve, nel suo insieme, divenire il
fattore di attrazione per la scelta di una location cinematografica. “
Il forte sviluppo che sta avendo il fenomeno del cineturismo a Matera
(ovvero ripercorrere i luoghi tipici di un’area ove sono stati realizzati noti
film) e che comunque resta ancora “una nicchia di mercato” dimostra che
la riconoscibilità è un’occasione che influenza la natura identitaria del
luogo. Di qui la necessità di effettuare iniziative che possano, sulla scia
dell’obiettivo di Matera capitale della cultura europea nel 2019, agevolare
un processo in atto suscettibile di nuovi importanti traguardi.

1

A. Lattuada, Ho lasciato Matera senza Matera, in “Cinema Nuovo”, n. 5, 15 febbraio 1953.

2

Idem.

3

A. Giansanti, Turismo, ambiente e territorio: sinergie per lo sviluppo economico sostenibile, Roma,
Lampi di stampa, 2014.

4

Cfr. G. Pao‐Pel Andreoli, L’evoluzione multimediale: strategie vincenti, Roma, Gangemi editore,
2014.

5

Roberta Garibaldi, Il turismo culturale europeo: prospettive verso i 2020, Milano, FrancoAngeli,
2012, pag. 154.

6

E. Becheri – G. Maggiore, Diciottesimo rapporto sul turismo italiano 2011-2012, Milano, Franco‐
Angeli, 2013, pag. 358.
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Il ruolo sociale della cultura per Matera parte simbolicamente dal conferi
mento, avvenuto il 17 ottobre 2014, del prestigioso titolo di Capitale della
Cultura Europea 2019. Una città che, dagli anni Cinquanta in poi, è divenuta
una grande fucina di sperimentazione urbanistica, turistica e sociale: grazie
ad un progetto di lungo termine che non è stato solo di riqualificazione ar
chitettonica, ma anche e soprattutto di recupero e valorizzazione della sua
identità storica e culturale, essa è passata dall’essere definita una ‘vergogna
nazionale’ – è la nota frase pronunciata da Togliatti nel 1948 – al divenire la
prima città del Sud ad essere nominata patrimonio dell’umanità UNESCO; è
divenuta una delle maggiori attrazioni turistiche sul panorama nazionale; ha
attratto moltissimi cineasti e artisti da ogni parte del mondo, proseguendo e
arricchendo la sua vocazione di set a cielo aperto.
Con la designazione a Capitale Europea della Cultura, giunge per la città
un grande impulso ideale che pone le basi per una nuova fase della sua tra
sformazione, dedicata a fare di Matera un polo di attrazione stabile per l’in
dustria creativa e culturale: il passo decisivo da fare è definire anche grazie
alle opportunità offerte dal mondo digitale, un esperimento di città davvero
smart, ecocompatibile, integrata e che ponga la cultura al centro del proprio
sviluppo economico.
Una città capace di fare della narrazione di sé stessa la leva su cui agire
per dare una nuova centralità al territorio e per attivare nuove prospettive di
sviluppo: uno sviluppo, beninteso, non meramente economico, ma anzi so
prattutto civile e sociale. Quella di Matera capitale della cultura è infatti, a
mio avviso, in primo luogo una straordinaria opportunità per costruire un
‘paesaggio di domani’: vale a dire un sistema integrato in cui tutti i settori
economici collaborano contro il degrado, per la protezione dell’ambiente dal
l’inquinamento e dalla cementificazione, per un’attività produttiva più pulita,
per una cittadinanza attiva, per una civiltà della conoscenza che si opponga
alla dispersione della memoria collettiva, alla disgregazione dei legami sociali,
all’abbandono del patrimonio culturale, e che anzi faccia della bellezza il ca
posaldo su cui costruire una nuova idea di comunità.
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Un aspetto fondamentale, in questo ambizioso programma, sarà certa
mente quello della comunicazione: come far sì che i messaggi, i contenuti ela
borati per il 2019 raggiungano davvero il pubblico, innescando quella
trasformazione di lungo periodo che auspichiamo?
Uno dei modelli su cui basarsi è certamente l’esperienza di Expo 2015, la
prima che si è svolta dopo l’ingresso pervasivo dei social media nella vita quo
tidiana di ognuno di noi: essa ha mostrato come sia possibile creare nuove
forme di comunicazione dei contenuti culturali, e utilizzare le inedite poten
zialità messe a disposizione dalle nuove tecnologie per tradurre l’interesse
suscitato nel pubblico in un coinvolgimento reale, un desiderio di essere pre
senti, di partecipare, di essere parte di un grande momento di riprogettazione
collettiva della nostra società. Ha indicato anche, attraverso la realizzazione
di Open Expo, un modo per mostrare in maniera trasparente, come sono state
impegnate le risorse.
Questo modello può certamente essere arricchito e applicato anche ad al
tri contesti. Sono numerose, ormai, le realtà che operano in tutta Italia sui
temi dello sviluppo locale e dell’innovazione territoriale, e che lavorano per
promuovere la costruzione di reti sociali e culturali all’interno del territorio,
il talento giovanile e la collaborazione tra i vari attori pubblici e privati, con
risultati tangibili; il settore culturale e creativo è uno di quelli che registra
maggiori tassi di crescita sul fronte occupazionale, rivestendo un ruolo sem
pre più centrale anche nelle economie locali.
Cultura, innovazione, turismo, solidarietà e integrazione sono a mio avviso
i pilastri su cui dovrebbe basarsi il progetto di edificare un ‘territorio intelli
gente’: questa definizione non racchiude, infatti, solo gli aspetti tipicamente
gestionali del territorio (l’organizzazione degli enti locali, le infrastrutture ma
teriali e immateriali, eccetera), ma anche e soprattutto la capacità dei vari
settori di dialogare e di unire le forze in un progetto di rilancio complessivo
che necessariamente beneficerà ognuno di essi. Un territorio più pulito, più
sicuro, più coeso, dove i beni culturali e paesaggistici sono tutelati e promossi
non solo come veicoli di introito economico ma anche e soprattutto come
veri e propri simboli della comunità, è certamente un territorio che ha mag
giori occasioni di vincere la scommessa della ripresa rispetto ad uno che si
ostina a non valorizzare, ma anzi a tentare di dismettere i beni pubblici – e in
particolare il patrimonio storicoartistico –, e a prestare scarsa attenzione alla
tutela della sua integrità ambientale e della sua coesione sociale. Nei luoghi
percepiti come non sicuri, abbandonati, privi di una rete civile, crescono la
solitudine e l’isolamento, non si crea aggregazione e non nascono nuove idee.
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Allora la scommessa è proprio quella dell’innovazione sociale e culturale,
un’innovazione capace di generare modelli virtuosi di gestione di spazi pub
blici, occasioni di conoscenza e di scambio interculturale, insomma di inco
raggiare la formazione di quello che da più parti si definisce il ‘cittadino
intelligente’ – il cui ritratto, superando il mero aspetto tecnologico, va ad ap
profondire il rapporto tra individuo e comunità, spazio pubblico, cultura, mo
bilità, alimentazione, arte, conoscenza e produzione.
Ma quali sono le potenzialità reali della comunicazione digitale nel rag
giungere i cittadini e nell’innescare un moto di partecipazione collettiva al
prima, al durante e al dopo Matera 2019? Come trovare la forma giusta per
narrare al Paese, all’Europa e al mondo la vera essenza di questa città e di
questo territorio?
È ormai appurato il concetto che i tradizionali confini della testualità lineare
e dei media orizzontali e passivi andranno sempre più a confluire in un grande
ipertesto, dinamico, interattivo e mai definitivo. La contaminazione di codici
permessa dall’editoria digitale e dal web 2.0 è una straordinaria risorsa per
ampliare la portata comunicativa di un contenuto e il bacino dei suoi poten
ziali fruitori. La vera scommessa sarà quella – in un mondo digitale labile e
frenetico, che fagocita una mole di informazioni che altrettanto rapidamente
restano indietro e scompaiono –, di riuscire a trasmettere una immagine com
plessiva di città della cultura: vale a dire, di agire sulla memoria collettiva, di
fare dell’identità culturale un punto di forza per rendere la comunità più coesa
intorno all’obiettivo comune.
Ciò a cui si deve puntare è un nuovo, grande moto, che non esito a definire
di ‘rigenerazione urbana’, per cui il cittadino, a fronte dell’affermarsi di un in
dividualismo che ha da tempo interrotto le relazioni comunitarie figlie di
un’economia locale ormai lontana dal nostro presente, ritorna a confrontarsi
con gli altri, a ricreare reti di interazione e di scambio, a preoccuparsi per ciò
che avviene fuori dalla soglia di casa, e acquista, in definitiva, un nuovo pro
tagonismo nel complesso sociale. Paradossalmente, la crisi economica ha in
centivato in certi casi questo processo virtuoso, spingendo tanti di coloro che
ne sono stati colpiti a viverla come un’opportunità: si è assistito al risveglio di
attività economiche alternative, ecologiche e improntate alla sobrietà dei con
sumi; di festival e servizi culturali offerti addirittura a baratto; di momenti di
incontro e confronto tesi a ricostituire un senso di comunità. Poiché uscire
dalla crisi significa anche trovare nuove strade, inventare nuovi paradigmi,
imparare nuove/vecchie culture.
Queste culture allo stesso tempo antiche e nuove sono l’espressione di un
enorme patrimonio immateriale di tradizioni, di saperi, di eccellenze che da
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sempre contraddistingue la produzione italiana. Musica, cinema, arte, lette
ratura, ma anche artigianato, gastronomia, folklore, tutte le più varie espres
sioni di quella che chiamiamo generalmente ‘cultura’ possono concorrere a
creare una nuova veste per un prodotto antico, nell’ottica di puntare su un
settore – l’unico, forse, almeno nel nostro Paese – che può garantire una ri
presa stabile e sostenibile a livello ambientale, grazie naturalmente al coin
volgimento in prima persona del comparto turistico, che resta l’interlocutore
principale di un tale progetto di rinnovamento complessivo del tessuto urba
nizzato, specie nelle periferie e nei territori lasciati al margine dei tradizionali
percorsi turistici.
Il presupposto principale per un tale, rivoluzionario approccio ai beni co
muni è naturalmente quello di sensibilizzare sempre di più i cittadini alle dif
ferenti forme di tracce storiche, artistiche e paesaggistiche presenti sul
territorio: coinvolgere, beninteso, non solo gli addetti ai lavori e coloro che
lo diverranno in futuro, ma tutta la società civile. Un polo culturale può essere
all’avanguardia, funzionale, veicolare bellezza e voglia di partecipazione, ma
se lo spazio circostante è degradato, se le istituzioni, i cittadini, i commer
cianti, gli operatori turistici non sono coinvolti a fondo la portata del progetto,
esso è destinato a rimanere un’isola. Perché la bellezza funzioni da volano
per il rilancio del nostro Paese, essa deve divenire un valore diffuso, social
mente condiviso e sostenuto, narrato con tutti i mezzi a nostra disposizione.
La bellezza, quindi, intesa nei suoi molteplici, infiniti significati, dall’arte al
paesaggio, dai monumenti alla musica, e ai molti modi nei quali essa può con
tribuire a definire l’identità e l’immagine dell’Italia – e, nella fattispecie, di
Matera, della Basilicata, del Meridione.
Ecco, il ruolo delle istituzioni – che a volte faticano, purtroppo, per ogget
tive difficoltà e spesso per scarsa lungimiranza e per immobilismi di vecchia
data, a farsene carico –, ma anche e soprattutto il ruolo di chi con la cultura
lavora, nelle numerose declinazioni che il termine ‘lavoro’ possiede in questo
campo – dai numerosissimi freelance alle cooperative, ai soggetti no profit e
alle associazioni di volontariato puro –, dovrebbe essere proprio quello di ac
compagnare la società verso l’acquisizione di questo sentimento diffuso della
bellezza, verso la capacità di leggere i segnali di un’economia virtuosa, crea
tiva, basata sulla qualità della vita e sulla conoscenza.
Sono sempre di più le persone che comprendono che è nostra precisa re
sponsabilità – di tutti, non solo di chi opera nel mondo della politica e delle
istituzioni –salvaguardare e tramandare l’inestimabile patrimonio culturale
che abbiamo ereditato dal passato: e con ‘patrimonio’ intendo non soltanto
i monumenti, i resti archeologici, le opere d’arte, le biblioteche e gli archivi,
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ma anche la ricchezza immateriale delle tradizioni, delle arti e dei saperi che,
soprattutto a livello locale, sono l’anima di quel made in Italy che attrae visi
tatori da ogni parte del mondo; anch’esse devono essere salvaguardate, so
prattutto se consideriamo che l’onda lunga della crisi economica rischia
ancora di travolgere quelle attività che sono apparentemente ‘improduttive’
o più deboli, ma che in realtà costituiscono uno dei nostri maggiori ‘depositi
di valore’ anche in un contesto internazionale.
Ogni contenuto – elaborato anche grazie alle infrastrutture digitali di cui
ci si doterà in vista dell’evento –, che concorra a narrare, salvare e tramandare
un aspetto di questi depositi di valore può contribuire a fare di Matera 2019
un laboratorio di recupero e riattualizzazione della memoria del territorio, e
allo stesso tempo incentivare la partecipazione dei cittadini a questo processo
di recupero, innescando meccanismi virtuosi anche negli altri aspetti della
vita quotidiana, e migliorandone sensibilmente la qualità.
Una società coesa, infatti, che si cura del suo retaggio culturale, dell’am
biente in cui vive, dei suoi monumenti, delle sue tradizioni, è una società più
capace di aprirsi all’altro, di imparare e insegnare l’integrazione, di sconfiggere
la paura del diverso e l’illegalità.
«Chi non ricorda, non vive», scrisse uno dei nostri massimi filologi, Giorgio
Pasquali; ed è fondamentale, per qualsiasi società, saper conservare, sapersi
prendere cura del proprio passato, quel passato la cui meditata conservazione
è imprescindibile requisito per la conoscenza di sé e degli altri, per la consape
volezza della propria identità, per la capacità di pensare e di progettare il pro
prio futuro: un futuro che può essere diverso, se si trova il coraggio di svincolarsi
da pratiche incancrenite, ottusi immobilismi, rapporti clientelistici che ancora
imperversano ad ogni livello e in ogni ambito, compreso quello della cultura.
Erich Fromm sosteneva che soltanto sulla base di esperienze artistiche e
culturali condivise fosse possibile realizzare «la trasformazione di una società
atomistica in una società comunitaria». E già Tolstoj assegnava all’arte il com
pito di educare il popolo al bene comune. Questo è, dunque, il mio auspicio
per Matera 2019: che questa eccezionale occasione di rilancio per la città,
per la Basilicata, per il Sud e per il Paese intero non vada sprecata ma che di
venti invece un esempio e un incentivo per sperimentare ed esportare un
nuovo modello di civiltà.
Si tratta forse di un anelito utopico, ma è questa la direzione verso cui oc
corre tendere: ed è un obiettivo che può essere raggiunto solo giorno per
giorno, gradualmente, gettando dei semi che potranno, con il tempo e con la
costanza del lavoro, germogliare e dare i loro frutti.
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Giampaolo D’Andrea
Capo Gabinetto MiBACT

Desidero innanzitutto sottolineare il valore di questa iniziativa, convinto
come sono che Matera 2019 sia una tappa e non un traguardo.
Matera capitale europea della cultura per il 2019, infatti, sarà un evento
non misurabile solo sulla capacità di arrivare al primo significativo approdo
(mediante l’attuazione del progetto che le ha consentito di essere scelta tra
le altre città italiane), ma anche sulla capitalizzazione dei risultati conseguiti.
Dico questo perché, solo se si coglierà fino in fondo il significato del titolo
di capitale europea della cultura e si avrà piena consapevolezza che Matera
rappresenterà l’Italia intera, si riuscirà a sfruttare pienamente un’opportunità
straordinaria che , a un’altra città italiana, potrà toccare nuovamente nel lon
tano 2037.
Non possiamo pertanto permetterci il lusso di mancare questo appunta
mento. Solo partendo da queste considerazioni potremo entrare nell’ordine
di idee che non sarà possibile “consumare” l’evento in un quadro e in un con
testo prettamente locali (pure fondamentali per il buon esito della candida
tura), ma, puntando sulla forza che proviene dalla tradizione plurimillenaria
della città, si dovrà mirare al coinvolgimento del territorio dell’intera Basili
cata, se non dell’intero Mezzogiorno.
Tante volte ho sentito dire ad amici e colleghi provenienti da altre regioni
o anche da altri Paesi che Matera è una città che al primo impatto suscita stu
pore per la straordinaria bellezza, per certi versi nascosta, dei Sassi; uno stu
pore alimentato anche dal fascino del contesto in cui, per una serie di cause
storiche e geografiche, la città è collocata. Le motivazioni che le hanno con
sentito di ottenere il titolo di capitale europea della cultura per il 2019 non
basteranno da sole ad assicurare un effetto a lungo termine: bisognerà met
tere in campo importanti attività e sviluppare coerentemente il progetto pre
sentato alla Commissione europea, anche perché ad esso è correlato il
significativo contributo finanziario riconosciutole. Esso per altro verrà inte
grato da un ulteriore stanziamento, oltre che da altre disposizioni di supporto,
attraverso la Legge di stabilità che il nostro Parlamento in queste ore sta
approvando in via definitiva. In quella sede al finanziamento di 28 milioni di
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euro inizialmente proposto dal Governo sono stati agganciate, grazie agli
emendamenti presentati da parlamentari materani, norme che consentono
la ripresa degli interventi di risanamento dei Sassi di cui alla legge 771, nonché
l’introduzione di una deroga al Patto di stabilità per le spese collegate al rag
giungimento degli obiettivi previsti dal programma che ha supportato la can
didatura. È evidente sin d’ora che la sfida Matera 2019 potrà determinare
effetti duraturi anche per quel che riguarda le attività cinematografiche , au
diovisive, musicali e teatrali, solo se verrà inquadrata in un progetto di si
stema capace di guardare al futuro.
Su questo versante, in particolare, con la strada imboccata ultimamente
si sta iniziando a modificare il rapporto tra il sostegno pubblico e le attività di
produzione cinematografica, attraverso sensibili modifiche alle modalità di
intervento, che dovranno essere ulteriormente arricchite, ma che hanno già
determinato, attraverso una interazione virtuosa con nuove attività, risultati
innovativi in linea con il nuovo corso intrapreso.
Ma non basta neanche cambiare solo gli strumenti di sostegno: per incro
ciare i nuovi dinamismi, infatti, occorrerà modificare anche la cultura impren
ditoriale e il suo racconto.
Si potrebbe iniziare identificando i film che si girano in un determinato ter
ritorio con il nome del produttore e non solo con quello del regista. Con il
nome del regista, infatti, si vuol giustamente ricordare il valore culturale del
l’opera d’ingegno; tuttavia, se iniziassimo a ricordare anche i produttori, co
minceremmo a riconoscere la giusta importanza anche all’investimento ed
all’impresa creativa che soli rendono concretamente realizzabile quell’opera.
Gli investimenti possono avere un effetto diretto o indiretto sull’economia
di un territorio e di un paese, a seconda di come vengono gestiti. Occorre al
lora cominciare a misurare il rapporto tra Matera e il cinema non solo con ri
ferimento al valore culturale e di attrattore turistico del set cinematografico,
della location, ma anche considerando la forza della produzione ed il suo
impatto in termini di occupazione e di reddito, che rappresentano elementi
complementari per nulla trascurabili. Istituzioni come la Film Commission
hanno senso proprio perché provano a mettere in moto un processo virtuoso
tra il contesto scenografico, che si trasforma in una sorta di service, e la pro
duzione da mettere in campo.
Il finanziamento, che può derivare da forme di agevolazione pubblica o an
che da efficaci e lungimiranti operazioni di natura bancaria, può attivare un
meccanismo orientato alla massima produttività. È evidente come ciò non sia
particolarmente semplice, come non è semplice cambiare, d’un tratto, la
mentalità o le norme di sostegno che rendono più agevoli le politiche pubbli
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che o gli investimenti privati in questo settore, compresi quelli promossi dalla
RAI, che in questo caso agisce alla stregua di un qualsiasi produttore o copro
duttore.
Da poco più di un anno è stato potenziato uno strumento come il taxcre
dit, destinato prevalentemente all’incentivazione delle produzioni cinemato
grafiche. Da testimone, potrei raccontare delle riserve e dei dubbi manifestati
in occasione degli incontri interministeriali convocati per decidere se inserire,
nel decreto legge passato sotto il titolo di art bonus, anche questa rinnovata
misura di sostegno attraverso il credito di imposta. In particolare gli esperti
del Ministero dell’economia e delle finanze non davano credito agli effetti
propulsivi sul piano economicofinanziario delle misure da noi proposte. I
fatti, invece, ci hanno dato ragione, tanto da aprire la strada ad un ulteriore
incremento, da 115 a 140 milioni di euro, delle risorse disponibili, proprio in
considerazione dell’interesse suscitato presso gli investitori anche stranieri.
Un paese può ragionevolmente sperare di superare una fase di stagnazione
economica se vede attivarsi due imprescindibili dinamismi, ovvero gli inve
stimenti stranieri e l’export: se questi due processi non partono insieme, di
venta difficile ipotizzare una credibile ripresa . Con operazioni importanti
come queste, invece, sono state attivate contemporaneamente entrambe le
dinamiche, perché sono stati attratti investimenti stranieri (soprattutto ame
ricani, come nel caso di Ben Hur o di altri progetti minori) ed è stata data la
possibilità di promuovere produzioni destinate anche al mercato estero.
L’auspicio, infatti, è che anche la prossima fiction che sta per essere girata
a Matera possa avere respiro internazionale: d’altra parte, lo sforzo da com
piere è proprio quello di puntare sulle produzioni capaci di mirare ai mercati
internazionali, perché altrimenti gli investimenti non risulteranno remunera
tivi né sul piano economico, né sotto il profilo culturale.
L’Italia ha bisogno di tornare ad essere competitiva per poter consolidare
il ruolo del made in Italy.
Ma il made in Italy, come insieme di creatività e capacità di proporsi al
mondo, va anche propagandato, assecondato, sviluppato con coerenza e mo
dernità: si possono anche riproporre immagini e sensibilità del passato (ope
razioni sempre utili per capire il presente), ma a condizione che vengano
storicizzate. La grande sfida consiste nella capacità di coniugare al futuro anche
la forza del passato e della tradizione: e lo dico in questa sede, nel palazzo
Lanfranchi, splendido edificio che ospita il noto telero di Carlo Levi. L’opera,
intitolata “Lucania 61”, poteva essere ammirata all’ingresso del padiglione
della Basilicata a Torino in occasione dell’ esposizione realizzata per celebrare
il Centenario dell’Unità d’Italia. Il dipinto di Levi non era stato scelto con l’in
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tento di evocare un passato perduto o riproporre il mito della civiltà contadina,
ma piuttosto dar conto della transizione verso un nuovo assetto, reso possi
bile dalla riforma agraria e dall’avvio dello sfruttamento dei giacimenti meta
niferi dell’Eni in Valbasento. Anche noi oggi dobbiamo evitare il rischio di
rimanere prigionieri di una lettura della società di carattere esclusivamente
antropologico, senza sforzarci di guardare avanti, e di cogliere il valore delle
trasformazioni realizzate e di quelle mancate, dei risultati raggiunti e delle oc
casioni perdute, sapendo ristabilire le distinzioni tra i diversi piani del passato,
del presente e del futuro, utili per una migliore comprensione della realtà.
Se l’idea, dunque, è quella di potenziare, per le attività di produzione ci
nematografica, la spinta attualmente presente perché produca effetti duraturi
anche in loco, bisogna cominciare ad affinare gli strumenti. La Regione Basi
licata, è stata certamente una di quelle che più virtuosamente ha finanziato
attività di questo tipo, grazie ai fondi POR.
Ma la sfida è ora quella di volgere lo sguardo anche ad altri campi artistici.
In questo campo, ci sono anche altre novità introdotte dalla legislazione
nazionale: oltre al taxcredit, infatti, attraverso le risorse del FUS cinema (il
Fondo unico per lo spettacolo) è possibile oggi finanziare anche le produzioni
audiovisive, ammettere a finanziamento sia i prodotti di cortissima durata,
sia i docufilm un po’ più lunghi, non assimilabili alle produzioni cinematogra
fiche in senso stretto.
Con un disegno di legge in corso di definizione, che presto verrà portato
all’esame del Consiglio dei Ministri, verrà migliorato anche il regime degli aiuti
alle produzioni cinematografiche di giovani talenti e alle opere prime.
Quanto all’esperienza di Digital Lighthouse, intendo complimentarmi per
ché finalmente è stata messa in piedi un’attività imprenditoriale innovativa,
in un campo che, strettamente legato alla tradizione, non aveva ancora spe
rimentato ipotesi d’innovazione in Basilicata. Credo, infatti, che questa nuova
attività si prepari a essere anche una struttura di sub fornitura molto versatile.
La presenza di un’azienda all’avanguardia come questa, infatti, consentirà ai
produttori che verranno a girare in Basilicata di già in trovare servizi qualche
modo disponibili. Alla preziosa attività di supporto svolta dalla Film commis
sion, pertanto, si aggiungerà la disponibilità di professionalità specifiche,
organizzate e pronte a supportare grandi e piccole produzioni, con compe
tenza ed esperienza.
Davide Colangelo, nel suo intervento, ha fatto riferimento alla libreria di
gitale, cosa che a me ha fatto tornare in mente il viaggio a Bruxelles per l’inizio
del semestre di presidenza italiano, subito dopo l’insediamento del Governo
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in carica; nell’ illustrare il programma del semestre, davanti alla Commissione
cultura del Parlamento europeo, il ministro Franceschini propose come primo
impegno la modifica dell’IVA sugli ebook, per consentire al mercato del libro
digitale di beneficiare della stessa agevolazione fiscale prevista per i libri stam
pati. Naturalmente questa proposta generò qualche turbamento in quanti fa
cevano ancora affidamento solo sui supporti cartacei tradizionali, mostrando
di non aver colto l’innovazione insita nella proposta. Erano favorevoli solo i
francesi, che insieme a noi cominciarono un braccio di ferro con la Commis
sione europea fino a incassare un’apertura dei tedeschi, sicuramente meno
intransigenti degli inglesi. Ancora oggi non siamo riusciti a introdurre nella
legislazione europea l’IVA agevolata sugli ebook; noi invece l’abbiamo pre
vista già nella nostra Legge di stabilità per il 2015 ed in quella per il 2016
siamo riusciti ad estendere l’agevolazione anche ai giornali digitali.
È chiaro che tutto il settore sarà interessato da una profonda trasforma
zione che renderà necessaria l’intensificazione di attività di formazione; è in
fase di sottoscrizione, a tal proposito, un accordo tra il ministro dei Beni Cul
turali e quello dell’Istruzione per il riconoscimento legale del titolo rilasciato
dalle scuole di formazione in campo audiovisivo, cinematografico, teatrale,
musicale, della danza e della letteratura. Sarà stabilito, infatti, un criterio di
equipollenza tra questi titoli e la laurea di primo livello, magistrale, a ciclo
unico di tipo tradizionale e le specializzazioni, mentre saranno contestual
mente fissate le condizioni alle quali le scuole e i corsi che esistono da almeno
dieci anni dovranno attenersi per ottenere il riconoscimento del titolo che ri
lasciano. L’accordo, non a caso, sarà firmato presso la Scuola sperimentale
del cinema in Roma, una di quelle realtà che beneficeranno dei criteri di equi
pollenza, proprio per sottolineare l’inizio di un lavoro serio anche nel campo
della formazione.
Anche la legge sulla “buona scuola”, recentemente approvata, prevede il
raccordo tra i programmi scolastici e le attività cinematografiche, per riportare
tra le materie insegnate anche il cinema, la lettura dei linguaggi specifici e la
critica cinematografica, mirando anche alla formazione di professionalità di
supporto alle produzioni. Occorrerà
dunque mettere in moto un meccanismo molto energico di modifica del
l’approccio tradizionale a questi temi, perché gli investimenti possano avere
effetti diffusi e duraturi.
Occasioni come quella di oggi, in cui siamo stati invitati a riflettere in ter
mini di sistema, sono allora molto importanti: mettere a confronto le voci di
quanti, a vario titolo, operano in questo settore, consentirà infatti di costruire
con maggiore efficacia e consapevolezza, quello che sarà il “dopo” 2019.
85

Paolo Messa
Cda RAI

Credo sia la prima volta che intervengo a un dibattito in qualità di consi
gliere d’amministrazione della RAI, e sono contento che questo avvenga oggi
e qui, perché fra i primi temi che ho cercato di portare all’attenzione dei vertici
aziendali, c’è stato proprio quello di Matera 2019.
Considero quello di Matera 2019 un passaggio nodale fra ciò che Matera
è stata e ciò che sarà; si tratta, cioè, di un grande avvenimento che, per quanto
importante, non può essere considerato un punto d’arrivo, ma una tappa di
un percorso più ampio.
Sono davvero convinto che per l’azienda che rappresento questo sia dav
vero un appuntamento fondamentale, molto più significativo e rilevante, dal
punto di vista politico e anche dell’idea che abbiamo di servizio pubblico, di
EXPO 2015.
Ho cercato di essere portavoce di questa istanza sin dall’inizio, cioè dai
primi confronti che ci sono stati in proposito, già a partire dallo scorso agosto.
Devo dire, però, e ne sono molto lieto, che in realtà ho sfondato una porta
che era già aperta, perché su Matera e sulla valorizzazione del percorso da
compiere fino al 2019 e oltre ho trovato, in azienda e nei vertici, una sensibi
lità molto forte, e l’avvenimento del Capodanno penso si tradurrà davvero in
un bel momento di festa e di condivisione di speranze per un anno che, pur
se immaginiamo ancora ricco di mille difficoltà, vedrà Matera divenire il luogo
centrale nel panorama della cultura internazionale. D’altronde ciò è apparso
già evidente per la sua designazione a capitale della cultura che, non essendo
avvenuta per estrazione, rappresenta un segnale di attenzione molto preciso.
Ovviamente nessuno di noi ritiene di dover operare nella logica del«mordi
e fuggi»; ci saranno la fiction in collaborazione con Endemol e tante altre ini
ziative, mentre, la settimana entrante, in occasione della conferenza stampa
sul capodanno, che vedrà a Roma il presidente della Regione Basilicata e i
vertici aziendali, si cercherà di dare avvio a un dialogo volto a costruire un
percorso solido che valorizzi quello che c’è.
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Matera è davvero un grande set a cielo aperto e questo è così evidente
che gli investimenti che vengono fatti nel settore dell’audiovisivo non corri
spondono soltanto a una giustissima vocazione culturale, scritta nel DNA di
questa terra, ma veicolano anche opportunità di lavoro, di crescita, di sviluppo
di professionalità, come abbiamo già avuto modo di sperimentare.
Da questo punto di vista, pertanto, credo che sia fondamentale sostenere
un settore che rappresenta un segmento di economia zero, all’interno del
quale i termini cultura ed economia non sono più posti in chiave antitetica.
Ovviamente possiamo contare tutti, cittadini e operatori, sul ruolo centrale
dei pivot istituzionali del Ministero dei Beni Culturali, e la fortunata presenza
del senatore D’Andrea in posizione di vertice in questa istituzione costituisce
un’ulteriore ragione di ottimismo.
In ultimo, però, vorrei confermare, per quel poco che posso, un’attenzione
sincera e profonda da parte della RAI per Matera, al di là dell’impegno dei
suoi vertici protempore. Perché credo che la Basilicata, e Matera in partico
lare, troveranno nell’azienda un soggetto consapevole del valore del servizio
pubblico e capace di essere partecipe di un processo di investimento econo
mico, oltre che culturale.
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Davide Colangelo
Digital Lighthouse

Prima di parlare di Digital Lighitouse, faccio una premessa proprio in virtù
della cornice e del tema in cui è inserito questo evento.
Vedersi riconosciuto un patrimonio culturale come Matera è motivo di or
goglio per tutti i lucani: Matera e la regione tutta, sono state premiate per
l’impegno di riqualificazione e valorizzazione compiuto negli anni, lavoro che
affonda le radici nella grande opera politica di una classe dirigente di cui è
stato emblematico esponente il potentino Emilio Colombo.
Ciò ci porta a chiederci quale potrà essere l’eredità che un’opportunità di
questo tipo lascerà in futuro: io penso che Matera 2019 debba essere il primo
passo per il rilancio sociale ed economico di tutta la regione, un’opportunità
riconosciuta a tutti. Quest’obiettivo potrà essere centrato solo facendo un
grande lavoro di squadra e operando affinché, mettendo da parte le politiche
di accentramento, privati e pubblico si adoperino per adottare politiche di
coesione e condivisione.
Concordo sulla tesi che Matera 2019 non debba essere un punto d’arrivo,
ma un punto di partenza che renda attrattiva la nostra regione, mirando alla
creazione di networking fra operatori, professionisti e talenti lucani. Sarà in
dispensabile impegnarsi per: potenziare le infrastrutture; dare incentivi e age
volazioni che attraggano investimenti stranieri; sostenere le iniziative locali,
piccole o grandi che siano. Occorrerà, contestualmente, strutturare e cana
lizzare il turismo non in un unico punto, ma, attraverso percorsi strutturati,
promuoverlo in tutta la regione.
Rendere attrattivo un territorio facilita molto la capacità di richiamare e trat
tenere risorse qualificate; bisogna impegnarsi, pertanto, perché, come ho po
tuto sperimentare con la mia esperienza, risulti più competitivo il tessuto
imprenditoriale e formativo locale, unica e vera linfa vitale di qualsiasi iniziativa.
La testimonianza che condivido con voi riguarda la storia di una società
privata che, attraverso sforzi e sacrifici, ha creato una realtà unica a livello na
zionale: con grande orgoglio possiamo dire che questa, è una realtà presente
in Basilicata, vantando una matrice totalmente lucana.
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Questa realtà poggia sulle spalle di un’altra eccellenza lucana, la Geocart,
impresa che si occupa di monitoraggio ambientale e strutturale mediante
l’impiego di tecnologia sensoristica, e che è in grado di confrontarsi con player
internazionali (come le Nazioni Unite) e multinazionali (del calibro di Enel,
Sogin, Italfer).
Digital Lighthouse nasce come progetto di sviluppo e ricerca promosso
dalla Geocart e patrocinato dal Politecnico di Torino: ha avuto origine molto
prima della nomina di Matera a capitale della cultura per il 2019, alimentato
in parte – ma non del tutto – dal fermento culturale registrato nella nostra
regione. In effetti Digital Lighthouse è nato dalla combinazione di due spinte
principali: da una parte quella di tecnici ed esperti internazionali che hanno
comprovato l’utilizzo di tecnologie sensoristiche, sia per la realizzazione di ac
curate ricostruzioni tridimensionali, sia per la creazione di effetti visivi digitali
nel settore cinematografico; dall’altra, invece, particolare impulso è stato dato
dal trend crescente registrato nell’impiego della computer grafica all’interno
di film o nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.
È in corso una rivoluzione culturale alimentata da quella che da molti è
stata considerata come la nuova era del digitale, nella quale la computer gra
fica svolge un ruolo primario, assicurando una nuova forma di espressione e
un innovato linguaggio artistico. Pratiche come gamification, edutainment,
interattività, spesso hanno come elemento comune la computer grafica. Que
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ste nuove pratiche, questi nuovi linguaggi, queste nuove tecnologie, sovver
tono l’archetipo dell’utente come fruitore passivo: adesso l’utente viene coin
volto ed immerso attivamente nell’esperienza narrativa.
Noi abbiamo scommesso su questo trend e su questi nuovi modelli, por
tando avanti un progetto di ricerca che, a partire dal patrimonio e dal know
how di Geocart nel campo della sensoristica, fosse centrato proprio sull’im
piego della computer grafica.
L’esperimento, nato da questi processi di ricerca e innovazione, si è con
cretizzato nella creazione di in una “Entertainment & Media House” nonché
di uno Studio Cinematografico nella zona industriale di Tito Scalo, alle porte
di Potenza: si tratta di un complesso che ha al suo interno un teatro di posa
progettato secondo i moderni canoni di insonorizzazione e correzione acustica
e che ha acquisito tecnologia di ultima generazione in materia di illuminotec
nica e di macchine da presa.
La struttura degli studios consta di 900 metri quadrati di uffici disposti su
tre livelli, dai quali parte lo sviluppo di soluzioni d’avanguardia per servire il
mercato cinematografico, il mercato musicale, quello dei videogiochi e quello
dei beni culturali. Siamo in grado, ad esempio, di presidiare tutta la filiera ci
nematografica, dalla preproduzione alla postproduzione, offrendo servizi
che vanno dalla color correction all’editing, dal mixing al recording e alla pro
duzione di effetti visivi digitali.
Tra i vari prodotti che abbiamo già realizzato vi è un cortometraggio, un
docufilm di soli quattro minuti e mezzo, intitolato Basilicata in 4k, con il quale
abbiamo voluto testimoniare il nostro impegno nella tecnologia e nella pro
mozione del territorio: il nome, infatti, non è stato scelto a caso. Non abbiamo
insistito tanto sulla chiave narrativa, quanto sul fatto che avremmo potuto
far vedere la Basilicata e le sue bellezze naturalistiche attraverso immagini
sofisticate e trattate con tecnologie innovative.
Il cortometraggio, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e da FederPar
chi Italia, è stato proiettato all’EXPO 2015 di Milano, all’interno del Parco delle
Biodiversità, mentre il focus della produzione è stato sulla promozione delle
bellezze naturalistiche lucane. L’esperimento ha dimostrato come, nei posti
giusti e con gli strumenti più idonei, un territorio possa essere oggetto di pro
mozione e valorizzazione attraverso le più moderne tecnologie applicate al
mondo dell’audiovisivo.
Oggi, inoltre, sempre con le potenzialità offerte dalla computer grafica,
stiamo lavorando in palazzi storici romani di primissimo piano, puntando an
che al mondo della promozione dei beni culturali.
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Abbiamo anche realizzato una libreria digitale, di libero accesso su internet
attraverso il nostro sito Geocart, che aggrega ricostruzioni in realtà virtuale
di siti lucani di rilevanza storicoculturale e architettonica, arricchita da una
guida testuale che racconta i modelli 3D navigabili; al suo interno, sono pre
senti diversi strati elaborativi, a testimonianza del percorso fatto nel corso
dell’azione di ricerca.
Abbiamo creduto in questo progetto e siamo contenti che in Basilicata ci
siano istituzioni proattive come, ad esempio, la Lucania Film Commission, le
quali riescono ad alimentare il fuoco sacro dell’imprenditoria cinematografica
che, ovviamente, rappresenta un’arma vincente per promuovere il territorio,
creare un indotto capace di portare benessere e operare per la promozione
della Basilicata fuori dai confini regionali e nazionali.
L’auspicio è che, attraverso un lavoro di squadra, ognuno faccia la propria
parte per realizzare questa impresa, facendo di questa regione un imprescin
dibile punto di riferimento.
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Paride Leporace
Direttore Lucania Film Commission

Ciò da cui vorrei partire è il concetto di “forza”, oggi attuale per le discus
sioni che accompagnano, ad esempio, la forza di una produzione come quella
Star Wars, la più grande operazione cinematografica degli ultimi tempi, che
sta colpendo l’immaginario collettivo mondiale, dandoci un segnale di come
oggi ci sia l’esigenza di essere vincenti nel settore del cinema.
In questi giorni, giocando a fare gli auguri di Natale, abbiamo lavorato con
il brainstorming su slogan classici della saga di Guerre Stellari, e per la nostra
realtà mi veniva da mutuare un celebre adagio: «vuoi giudicarci dalla gran
dezza e dai numeri? non farlo».
Ebbene questa massima si adatta alla nostra situazione, perché se noi do
vessimo essere valutati in base alla grandezza e ai numeri della popolazione
saremmo fuori gioco. Ma nel film si dice pure che «i nostri alleati sono la forza
e la bellezza». Infatti la bellezza ci ha sempre aiutato, e mi pare di capire che,
da quando siamo nati, abbiamo dispiegato una forza significativa che sta
esprimendo molte cose.
Colgo l’occasione per salutare il dottor Baldini, perché questa storia è nata
insieme a lui, due anni e mezzo fa, durante un convegno a Venezia, in cui ci
dicemmo che in Basilicata si sarebbero potuti realizzare molti film di successo.
I consigli che all’epoca mi diede Baldini mi ritornano spesso in mente, spe
cie quelli che riguardavano il superamento di alcuni ostacoli che, a suo avviso,
avremmo trovato sulla strada, cosa che si è puntualmente verificata. C’è da
dire, però, che abbiamo trovato anche delle soluzioni davvero significative
che ci hanno permesso di realizzare un percorso originale.
Ho l’impressione che oggi la strada sia stata tracciata e che la stiamo già
percorrendo. Una strada che ci introduce al tema del convegno, perché oggi
dobbiamo riconoscere al Sud le proprie capacità. Guardando alla storia degli
ultimi anni, a una certa pubblicistica, alla filmografia di un certo audiovisivo
di successo, come Benvenuti al Sud, pare evidente che il Sud abbia dato delle
risposte. In un’occasione pubblica, il presidente di ANICA, che è anche patron
di Cattleya, ha tenuto una relazione su filmografia e Mezzogiorno, un tema
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che ci riguarda particolarmente. Ricordo, al riguardo, la recente acquisizione
di un film ambientato a Castelmezzano, finanziato da un nostro bando, dal ti
tolo Un paese quasi perfetto, con un cast straordinario. Ovviamente il suc
cesso del film si vedrà al botteghino, con la diffusione in rete e in televisione,
ma l’individuazione di Castelmezzano come set ci convince sempre più delle
capacità attrattive di questa regione; inoltre, non bisogna trascurare l’arrivo
sul territorio di una grande produzione che, “sfruttando” al meglio le bellezze
paesaggistiche, ha inciso sull’economia locale, affollando le strutture ricettive
in un periodo di bassa stagione. Le nostre piccole comunità, pertanto, hanno
interagito con la produzione senza temere invasioni: credo, in fondo, che que
sta sia la strada maestra da seguire.
Dopotutto siamo soddisfatti perché l’istituzione regionale ha molto cre
duto nell’industria del cinema come motore di sviluppo. Magari a differenza
di altre attività, questa dà meno posti di lavoro, tra l’altro precario, ma bisogna
considerare che offrirà l’opportunità di fare nuove esperienze e di far tornare
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in Basilicata chi è già inserito in questa filiera, offrendo la possibilità di ricon
nettersi col proprio territorio provenendo da qualunque parte del mondo e
consentendo di contribuire allo sviluppo di questa realtà.
Facendo un po’ di calcoli, posso dire che in tre anni, attraverso i nostri
bandi, abbiamo assegnato circa tre milioni e seicentomila euro. Siamo stati
tra i primi a intercettare fondi europei, complessi sul piano della gestione, ma
che hanno dato la possibilità di realizzare circa cinquantasei opere tra lungo
metraggi, cortometraggi e startup. Siamo ormai alla fine di percorso e pos
siamo quindi tirare alcune somme: abbiamo fatto sorgere delle startup con
dei piccoli finanziamenti, evitando la strada percorsa in passato e inaugurando
un nuovo corso; abbiamo permesso a dei giovani di formarsi, seguendo
esempi molto significativi di cooperazione internazionale su piccole poste
(che gli hanno permesso di capire come si presenti un piano, come si faccia
una gestione produttiva, come si fondi la filiera creativa, come si possano
mettere insieme delle persone per creare progetti utili e continuativi).
Sui lungometraggi, oggi, la linea distributiva è molto complessa; inoltre
abbiamo capito che i progetti fatti su carta non sono sempre facilmente rea
lizzabili. È stato indubbiamente più semplice con i cortometraggi, al punto
che un rapporto molto serio del Centro del Corto Italiano e del MIBACT, illu
strato al recente Festival di Torino, ha messo in luce con, nostra sorpresa, che
la Basilicata è la prima regione italiana nell’erogazione di fondi pubblici per il
finanziamento di cortometraggi.
Questa tipologia produttiva va tenuta molto presente, perché è alla nostra
portata. Possiamo invece migliorare molto dal punto di vista dell’internazio
nalizzazione, ma anche su questo piano stiamo già lavorando e abbiamo posto
in essere, proprio in questi giorni, una buona pratica che dovrebbe concre
tizzarsi a breve in un gemellaggio tra l’Università della Basilicata e l’Università
del Cinema e del Disegno Animato di San Pietroburgo.
In merito ai cortometraggi abbiamo essenzialmente problemi di distribu
zione: c’è molto da lavorare sia per incrementarne la diffusione all’interno
della nostra regione (per esempio attraverso proiezioni nelle sale, che tra l’al
tro sosteniamo, e sulle poche emittenti pubbliche di cui disponiamo), sia per
sollecitare a livello nazionale questo tipo di espressione, non più interpreta
bile come scorciatoia seguita da chi è in attesa di fare un lungometraggio, ma,
data la dimensione breve che ben si adatta alla diffusione su rete, ha un suo
carattere di finitezza e costituisce di per sé un punto di arrivo. Oggi abbiamo
una rete di circa 200 persone che lavorano in questo settore; inoltre comin
ciamo ad avere delle esperienze di contaminazione molto significative. Nel
frattempo, oltre alla risposta naturale a Matera 2019, abbiamo interagito con
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grandi cinematografie mondiali ospitando produzioni cinesi, indiane, ameri
cane. Particolarmente significativa è stata l’esperienza con Televisa, industria
cinematografica messicana con la quale, attraverso un lavoro dedicato e of
frendo i nostri servizi e la location di Maratea, abbiamo realizzato una serie
di successo nei paesi latino americani, che ci ha dato grande soddisfazione.
Mi fa piacere essere al fianco di Davide Colangelo e trovo molto positiva
la sua esperienza: testimonia che il privato sta rispondendo. Avevamo di
scusso anche dell’opportunità di realizzare un cineporto: inizialmente ero
molto perplesso, conoscendo bene gli investimenti che in Italia non hanno
funzionato, come ad esempio quello di Benigni in Umbria. Però se dovessero
arrivare privati provenienti da altri settori, come è successo per esempio nel
l’esperienza di grandissima potenzialità di Digital Lighthouse, si potrebbero
creare grandi opportunità per chi, arrivando, troverebbe servizi che prima
non c’erano, nell’ambito della postproduzione e dei teatri di posa. Quindi
oggi abbiamo due cineporti, uno privato e uno pubblico in Val Sarmento, dove
il Centro della Creatività (dotato di opportune strutture residenziali) potrebbe
costituire un polo funzionale all’incremento della produzione specifica per
quei tipi di territori.
Non necessariamente, però, la produzione cinematografica realizzata in
Basilicata dovrà limitarsi alla fornitura di un set per film ambientati in Basili
cata o nel Sud: ben venga, ovviamente, se questo dovesse accadere. Una terra
così grande come la nostra, priva di problemi legati alla criminalità, con una
popolazione accogliente, una gastronomia che piace alle troupe che vengono
a trovarci, dà opportunità ben più ampie. Chi lavora in questa filiera trova, in
fatti, le condizioni ideali per girare film storici, medievali, fantascientifici. In
somma il nostro set a cielo aperto è idoneo a ospitare qualunque tipo di
narrazione.
Ritengo, però, che il locale debba rapportarsi al nazionale; c’è un contesto
internazionale che permette di inserirsi in quello che ormai è il cinema della
globalizzazione, che vede sempre più produzioni complesse e significative
contaminarsi tra loro tanto nei capitali e nel lavoro di sceneggiatura, quanto
nello scambio di attori e operatori dello spettacolo. Più un prodotto più è in
ternazionale, infatti, più trova un suo pubblico. Anche la dimensione nazio
nale sta ben funzionando: non sono stato per niente d’accordo con la
polemica scatenata da Stefano Benni contro il Governo e il ministro France
schini. A mio avviso, oggi il Governo sta dando al mondo del cinema delle ri
sposte: ospitiamo la produzione di Ben Hur e abbiamo una ricaduta di quattro
milioni di euro con mezzo punto di PIL per la Basilicata, perché c’è un taxcre
dit che finalmente in Italia sta funzionando. Ed è per questo che sono stati
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abbandonati i set internazionali di altro tipo e che gli americani stanno tor
nando a investire nel nostro Paese.
Per di più, il problema va considerato anche nelle sue sfaccettature cultu
rali ed economiche. Senza volerne fare una questione di bandiera (la mia pro
venienza, infatti, è tutt’altro che renziana) non mi è però sfuggito che alla
Leopolda il presidente Renzi ha avuto la capacità di dire cose significative in
merito all’industria cinematografica, anche se magari in maniera strumentale.
In primo luogo ha fatto riferimento, ponendosi nel futuro, a un ipotetico ra
gazzo che, con una videocamera, potrà costruire una propria professione at
traverso la capacità di mettere insieme quella che è una fortissima tradizione
nazionale, ricordando appunto che questo è il paese di Fellini (a cui Matera
ha dedicato una splendida mostra) e di molti altri grandi registi; in secondo
luogo ha richiamato l’attenzione sul fatto che Paolo Sorrentino, in quelle ore,
veniva ancora una volta premiato all’EFA per un suo bellissimo lavoro.
Tra l’altro mi piace ricordare che l’EFA si è riunita in questa sala nel corso
delle iniziative organizzate per Matera 2019: in quelle straordinarie giornate
abbiamo ospitato questo organismo e Cineteca Lucana, altro nostro asset fon
damentale, con cui abbiamo organizzato una mostra che, poi, ha dato vita a
un percorso che sta ancora oggi continuando.
Abbiamo messo in campo moltissimi strumenti per favorire le nostre ec
cellenti forze creative; non è un caso, infatti, che tre giovani lucani abbiano
ottenuto quest’anno prestigiosi riconoscimenti: Giuseppe Marco Albano ha
vinto il “David di Donatello”, con il miglior corto (aveva già vinto un “Nastro
d’Argento”); Nicola Ragone, tra l’altro assistente di regia con Scola nell’opera
lirica al teatro di Genova, ha vinto il “Nastro d’Argento” con un altro corto
metraggio straordinario intitolato Sonderkommando; la nostra amica Angela
Giammatteo ha ottenuto il premio “Solinas”, il più prestigioso premio di sce
neggiatura che abbiamo in Italia.
Questo, quindi, testimonia una forza propulsiva di cui questa regione è
consapevole, che dà grandi prospettive e che sta cercando di mettere a si
stema tra mille difficoltà. Certo Matera 2019 dovrà tener conto delle eccel
lenze che ho appena citato, perché sono elementi forti. Matera tra l’altro ha
ottenuto il titolo di capitale europea anche per il cinema: non è un caso, in
fatti, che quando la città ha ottenuto la designazione, la foto che il Corriere
della Sera ha messo in prima pagina è stata quella del film Il Vangelo secondo
Matteo. Quella di Matera è una storia cinematografica enorme, e noi dob
biamo esserne fieri e consapevoli.
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Tra poche settimane Matera ospiterà una importantissima fiction di Ende
mol per la RAI e noi siamo molto soddisfatti per queste cinque settimane di
riprese che restituiranno, in termini economici, un notevole profitto all’’in
dotto. D’altronde, in termini di visibilità già sappiamo cosa restituiscono la
RAI e i lavori della Torrini. Ma c’è uno straordinario risultato che stiamo in
cassando in queste settimane e che è partito da lontano: la sceneggiatura di
questa fiction viene codiscussa. Infatti appariranno il logo di Matera 2019 e
alcune immagini della città. In sostanza non si consumerà il classico «mordi e
fuggi», che in altre occasioni è stato registrato.
Insomma c’è un orizzonte del tutto nuovo e va sottolineato che la RAI ha
concesso grandi aperture al mondo delle Film Commission. Opportunity tour
ha acconsentito per la prima volta ad aprirsi ai territori, ascoltando produttori
e autori locali che così hanno potuto fornire ai capistruttura le loro idee, in
un’opera di confronto seria, che va menzionata, e che sicuramente apre nuove
prospettive.
Concludo dicendo che c’è ancora moltissimo lavoro da fare, ma siamo or
mai ben consolidati; abbiamo la necessità, però, di non rimanere chiusi nel
l’ambito circoscritto delle nostra città, delle nostre attività, della nostra
regione, ma dobbiamo avere uno sguardo di distretto. Per anni, giustamente,
abbiamo guardato alla Puglia e a quell’esperienza; ma noi non potevamo es
sere la Puglia, per questioni geografiche, di numeri, di avanzamento già con
solidato. Con la Puglia abbiamo iniziato adesso un discorso di grande
cooperazione, che sta continuando sia a livello nazionale, tramite il coordi
namento delle Film Commission, sia attraverso l’accordo dei presidenti delle
reegioni Basilicata e Calabria per firmare un protocollo d’intesa, affinché que
ste due regioni vadano nella stessa direzione.
La Calabria ha bisogno della nostra esperienza e insieme si potrà dare avvio
a bandi e iniziative di confine per poter essere meglio attrezzati. Oggi nel
mondo della globalizzazione i grandi trust si uniscono per affrontare le sfide
e sarebbe impensabile pensare di rimanere chiusi in noi stessi; solo insieme
si può produrre un nuovo e importante discorso per il cinema e per l’audio
visivo del futuro.
Dal momento che ho iniziato con Star Wars, concludo con Star Wars: che
la forza sia con noi!
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Alberto Baldini
Responsabile Settore Cinema BNL

Sono in Banca da oltre 35 anni e mi
occupo di cinema da circa 30: per que
sto non so se sono stato uomo di ci
nema entrato in banca o se un uomo
di banca ad essere entrato nel cinema.
La BNL è presente in questo settore da
molto più tempo, ovvero da ottan
t’anni. Proprio nel 1935, infatti, è stata
creata la prima struttura, ovvero la Se
zione di Credito Cinematografico per
la gestione e l’erogazione dei fondi
statali.
L’attività che noi facciamo è sicura
mente rivolta al sostegno della realiz
zazione di opere audiovisive e
cinematografiche, e operiamo attra
verso tre segmenti: quello dei fondi statali, quello con i fondi banca con il cre
dito ordinario e con gli investimenti nei progetti sotto forma di taxcredit. In
riferimento a quest’ultima attività, ricordo che questa agevolazione è stata
attivata nel 2010 e che fino a oggi si è rivelata una delle forme più efficaci di
sostegno all’industria cinematografica.
Sono previste agevolazioni sotto forma di taxcredit interno (tipologia di
agevolazione diretta per le imprese che realizzano e distribuiscono opere) o
come taxcredit esterno (agevolazione a favore di un soggetto privato che
non fa parte della filiera cinematografica, ma che investe nel progetto o nella
realizzazione di un’opera). Come si potrà ben capire, si tratta ovviamente di
agevolazioni in tempo reale, con percentuali variabili dal 15% al 40%, a se
conda delle tipologie di attività, che lo Stato consente alle società di produ
zioni, distribuzioni e all’esercizio.
Nel tempo abbiamo fatto molti investimenti, oltre sessanta in questi cinque
anni, e siamo fermamente convinti che investire nella realizzazione di un’opera
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cinematografica non riguardi solo contribuire alla creazione di un’opera au
diovisiva, ma un modo di sostenere un processo produttivo, un’economia non
ché la creazione di un’opera culturale. Nel più ampio arco temporale di
ottant’anni, infatti, la banca ha finanziato tantissimi film, molti dei quali hanno
sicuramente contribuito alla crescita culturale del nostro paese.
Avvalendoci del taxcredit, abbiamo definito una convenzione con il Centro
Sperimentale di Cinematografia, per andare incontro ai giovani. Nel 2013 ab
biamo firmato una convenzione triennale con la quale sosteniamo annual
mente la realizzazione di un’opera prima dei ragazzi del Centro Sperimentale.
Il nostro supporto interviene a beneficio dell’intera filiera cinematografica,
sostenendo non solo la produzione, la distribuzione ed esportazione, ma an
che le attività dell’ esercizio cinematografico. A luglio scorso abbiamo firmato
con l’AGIS e ACEC un’altra convenzione con cui abbiamo dato sostegno alle
piccole realtà, alle piccole imprese dell’esercizio. Sappiamo bene che l’evolu
zione tecnologica ha indotto tutte le sale cinematografiche (circa 3800 su
tutto il territorio nazionale) a passare dalla pellicola al digitale. Poiché, però,
i contributi che oggi lo Stato riesce ad erogare sono sicuramente più conte
nuti, è stato autorizzato come forma di sostegno, un taxcredit del 30%. Con
questo sistema, anche i piccoli operatori avrebbero potuto avere un supporto
indiretto compensando le proprie imposte, i contributi da versare ecc. chi
non è riuscito a farlo, grazie alla cedibilità del credito, ha visto la banca inter
venire nell’acquisto del suo credito d’imposta: un modo, questo, per soste
nere le piccole aziende e le piccole realtà.
Il taxcredit, quale forma di agevolazione per l’esercizio cinematografico,
si è rivelato poi una forma di sostegno formidabile per le imprese di produ
zione, di cui è diventato oggi uno degli elementi indispensabili per assicurare
continuità operativa.
Il sistema del taxcredit, inoltre, ha agevolato l’arrivo delle imprese stra
niere, poiché ha funzionato da attrattore significativo. Questa misura, incre
mentata nel 2014, ha fatto impennare immediatamente la richiesta di
produzioni sul territorio: in Italia sono arrivate 30 produzioni straniere in un
solo anno (ex 14/anno precedente) , mentre i paesi che sono venuti a pro
durre, sono saliti da 8 a 12. Sono stati realizzati film che oggi vengono consi
derati colossal, perché un film come Ben Hur è costato circa 52 milioni di
dollari, a fronte del costo medio di un film italiano che è sotto al milione e
400 mila euro, con una troupe di 400 persone, quando in Italia la composi
zione media di una troupe è di 5060 elementi. Le ricadute che questi inve
stimenti hanno sul territorio sono innumerevoli: ciò comporta che gli
investitori esteri vanno sostenuti con convinzione affinché vengano a girare
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in Italia, in quanto possiamo sicuramente affermare che la presenza di inve
stitori stranieri è determinante non solo per lo specifico settore, ma per un’in
tera economia del territorio.
Un’opera audiovisiva rappresenta uno strumento narrativo del paese, una
sorta di memoria storica, la trasmissione della nostra identità. Ma oltre al
prodotto cinematografico, dobbiamo tener conto anche delle fiction, perché
la fiction televisiva, insieme all’opera cinematografica, rappresenta uno stru
mento rilevante per lo sviluppo territoriale, in virtù della sua capacità di ge
nerare occupazione, dare valore alle filiere correlate in termini di prodotti del
territorio, location, turismo. Oggi, investire nella realizzazione di un’opera ci
nematografica, significa creare un moltiplicatore sotto ogni punto di vista: nel
turismo, nel trasporto pubblico, nella ristorazione, negli alberghi.
Penso che i referenti lucani, come già accaduto in altre regioni, siano stati
particolarmente sensibili e attivi nel comprendere l’importanza degli investi
menti in questo settore. Hanno manifestato pari sensibilità, per esempio, il
Piemonte, la Puglia, la Toscana, il Lazio: quest’ultimo, in particolare, si è ado
perato tantissimo.
Ero presente quando a Venezia, nel 2013, è stata presentata la Lucana Film
Commission e in quell’occasione avevo accennato alle grandi responsabilità
che accompagnano una produzione cinematografica. Una produzione cine
matografica è un veicolo formidabile di comunicazione: basti pensare che il
film di Mel Gibson, The passion, ha incassato oltre 600 milioni di dollari. Fa
cendo una media sul biglietto del cinema, deduciamo che questo film sia stato
visto grossomodo da 100 milioni di persone in tutto il mondo. Si immagini,
solo a partire da questo dato, l’effetto e le ricadute, generati da questo evento,
per la presentazione di una location, di un territorio, di un posto così partico
lare come Matera.
È noto che, a seguito del film, il numero di turisti americani a Matera sia
raddoppiato, passando da 35 a 75 mila presenze nel volgere di due anni. Sono
sicuro che anche Ben Hur, il film che è stato recentemente ultimato in questi
luoghi, una volta veicolato attraverso le distribuzioni internazionali, porterà
un aumento di presenze a Matera che, al momento, non riusciamo neanche
a immaginare.
Quindi binomio cinemasviluppo dei territori? Per me assolutamente sì.
Cinema visto come diffusione di un prodotto? Assolutamente sì. Sono sicu
ramente alcuni degli elementi principali da tenere presenti.
Il cinema è una delle più straordinarie forme di comunicazione: è testi
mone di un tempo; è uno strumento che può creare anche empatia tra essere
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umani; può generare una moda, uno stile. Oggi si parla di placement, cioè di
pubblicità in un film: ma in realtà si parla pure di moodplacements, e per
mood intendiamo il desiderio di avere una cosa, il desiderio di vivere quella
cosa.
Vorrei ricordare il film Il diavolo veste Prada, che ha visto campeggiare
nelle inquadrature l’acqua minerale San Pellegrino: da quel momento, molti,
nei ristoranti, chiedevano quell’acqua. O ancora: la Vespa, in Vacanze Romane,
ha permesso alla Piaggio di cogliere l’occasione per lanciare quel nuovo
mezzo, che in quell’anno, in quel periodo, in quel contesto storico è stato
identificativo di un marchio.
Quindi, quello che bisogna fare è essere abili e sensibili nel creare e nel
l’armonizzare un contesto organizzativo, all’insegna della coesione tra le po
tenzialità del territorio, per poter sfruttare al meglio le opportunità che un
prodotto cinematografico offre. Lo stesso discorso, per la promozione di un
territorio, vale per la fiction: basti pensare solo agli episodi del Commissario
Montalbano, le cui ambientazioni, come la casa del commissario, non riman
gono sfitte un solo giorno all’anno. Mi è capitato, inoltre, di vedere Montal
bano nei palinsesti televisivi dei paesi del Nord Europa, segno che la ricaduta
su un territorio di un prodotto cinematografico sia straordinariamente forte.
Fortunatamente il Ministero dei Beni Culturali ed il Ministero dello Svi
luppo Economico operano sinergicamente riuscendo ad armonizzarsi nel
l’opera di sostegno alla cinematografia, perché se da un lato si crea un’opera
artistica, dall’altro si attiva un volano economico non indifferente.
Come banca, quindi, siamo convinti di dover continuare a sostenere il ci
nema, auspicando un maggiore sviluppo del comparto, anche grazie al ruolo
svolto da Matera.
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MARIO DE PIZZO
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Mario De Pizzo
Abbiamo cominciato ieri con il Ministro Delrio, ponendogli do
mande chiare, perché viviamo un momento molto particolare. Po
canzi Il senatore Giampaolo D’Andrea ricordava anche l’impegno
economico del Governo per Matera, contenuto nellaLegge di Sta
bilità. Tuttavia non c’è solo quello, ma c’è anche il Masterplan per
il Sud che prevede lo stanziamento di 95 miliardi di euro per i pro
grammi di sviluppo da qui al 2020, con una messa a sistema dei
fondi strutturali. E allora noi abbiamo immaginato che si possa
costruire una vera e propria politica industriale, non solo per Ma
tera, ma per tutto il Sud; lo abbiamo immaginato partendo pro
prio dalle infrastrutture, che sono il primo fattore di sviluppo
assieme al capitale umano. Parlare di infrastrutture, in una re
gione come questa, significa chiaramente colmare un vuoto, pur
ché non si tratti di un interventospot, ma di un provvedimento
rientrante in una politica sistemica. Ieri il Ministro Delrio, parlando
della “cura del ferro”, delle ferrovie, diceva che, forse, non è ne
cessaria l’alta velocità dappertutto: possiamo immaginare, invece,
treni che viaggino a una velocità più sostenuta (che non sia per
forza quella dei 300 chilometri orari), come nel caso della linea
BolognaBolzano o BolognaTrento. Lo spirito di “Narrazioni” è
questo: individuare delle priorità e compiere delle scelte perché
quello di cui abbiamo appena parlato, ovvero la costruzione di
una industria audiovisiva oltre il set naturale, rappresenta un in
dotto che interessa già 2000 persone e che si traduce in economia
per tutta la città e per la regione. Occorre quindi individuare veri
e propri asset di sviluppo. C’è stata anche la presentazione del
Piano Industriale Cassa Depositi e Prestiti che prevede altri 24 mi
lioni di euro per le infrastrutture. Presidente, dobbiamo tirare le
somme e dobbiamo farlo individuando appunto delle priorità. Io
le chiedo subito di che cosa abbiamo bisogno e che cosa andrete
a chiedere al Governo. Partiamo dalle infrastrutture.
Marcello Pittella
Se potessi enucleare il bisogno e collocarlo su due linee, su due
solchi da tracciare, partirei da qui: da un lato abbiamo bisogno di
testa e dall’altro abbiamo bisogno di costruire, nell’interlocuzione
virtuosa con le altre regioni e con il governo nazionale, una pro
grammazione più ampia e condivisa, oltre che un utilizzo di risorse
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non spacchettate e mirate su grandi progetti. Per fare un esempio:
realizzare la MateraFerrandina o il collegamento MateraPotenza
e non avere la testa, la responsabilità e la consapevolezza di quale
sia la missione della Basilicata e del Mezzogiorno d’Italia, anche
grazie a Matera, non risolve i problemi di questa terra.
Se non costruiamo le condizioni culturali anche attraverso la
consapevolezza di un tempo diverso, l’acquisizione di conoscenze
e di saperi, l’applicazione di metodologie che provino a socializ
zare temi, a discutere su questioni che riguardano tutti (perché
tutti possiamo diventare, per responsabilità, classe dirigente), io
credo che la sfida di Matera e la sfida dell’Italia in Europa non si
vincano. Non si tratta soltanto di elencazione e declinazione di
pochi e sintetici asset strategici per la Basilicata, come le infra
strutture, l’ambiente, l’energia, l’efficientamento energetico, la
scuola digitale o la digitalizzazione, l’aerospazio, l’osservazione
della terra, il comparto auto, ma è necessario riaccreditarsi ri
spetto alla funzione di regione che abbiamo perduto perché, an
cora oggi, per errori commessi o per enfasi esagerate, siamo
percepiti come realtà di inconcludenza politica o di malaffare. C’è
tanta gente, invece, che crede nel lavoro quotidiano e nell’etica,
proponendo la propria iniziativa politicoamministrativa con tanto
rispetto per gli altri e per sé, in un orizzonte un po’ più comples
sivo, senza lasciarsi turbare da un rigurgito (che purtroppo c’è e
questo mi duole) di esasperato provincialismo. Io sto su due lun
ghezze d’onda: locale e nazionale. L’Onorevole D’Andrea lo sa per
fettamente, perché personalmente ha lavorato con il ministro
Franceschini anche per dotare Matera e la Basilicata di una risorsa
economica non indifferente, peraltro emendata con aggiunta di
ulteriori risorse. Questo incremento, inoltre, rappresenta un se
gnale di attenzione e di irrobustimento della macchina ammini
strativa, in vista dei traguardi che abbiamo davanti. Nel rapporto
con il Governo, inoltre, abbiamo la possibilità di trasferire una me
todologia non soltanto numerica e quantistica: il patto per il Sud
o il patto per la Basilicata non si misurano solo su quante risorse
vengono reperite, ma su come concepiamo, con le altre regioni e
con il Governo, un’idea di sviluppo che ci consenta di attribuire,
al territorio più vasto della Basilicata, una funzione e una mis
sione.
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De Pizzo
Il Sud produce solo il 20% del PIL e ha dunque un margine di
crescita molto ampio. Quella che è stata sottolineata da chiunque
in questi giorni è stata però l’assenza di alcuni fattori di sviluppo:
gli imprenditori hanno lamentato l’assenza di collegamenti e su
questo vorrei che rispondesse. Qualcuno ha chiesto l’aeroporto di
Pisticci a chiamata, altri hanno posto l’esigenza della bretella con
Gioia Del Colle, altri ancora il treno, addirittura con il ripristino del
CrotoneMilano. Sicuramente bisogna individuare delle direttrici
di sviluppo con un’ottica che metta insieme tutto il territorio cir
costante. Abbiamo definito la Basilicata una città diffusa di cin
quecentomila abitanti che, però, vanno interconnessi tra loro,
oltre che col resto del paese.
Pittella
Che la regione Basilicata debba recuperare la sua funzione, an
che perché baricentrica nel Mezzogiorno d’Italia, non v’è dubbio.
Proprio per la sua posizione strategica, pertanto, la Basilicata ha
bisogno di connettersi e di collegarsi alle altre regioni, in partico
lare ai due corridoi adriatico e tirrenico. Sul versante adriatico, il
potenziamento dei collegamenti MateraBari, il raddoppio delle
corse FAL e anche l’ammodernamento dei treni oltre che della li
nea, sono interventi significativi che abbiamo raccomandato a
Delrio. L’idea di ultimare la Bradanica, che è l’altro pezzo che col
lega l’Alto melfese con Matera e Foggia e il rifacimento/migliora
mento dell’arteria strategica MateraPotenza, rappresentano
interventi cruciali.
L’assetto del trasporto regionale si compone dell’asse mate
rano, orientato al corridoio adriatico, di quello interno rivolto a
Potenza e delle direttrici PotenzaMelfiFoggia e PotenzaSalerno.
C’è poi l’arteria MurgiaPollino, il collegamento che sotto il profilo
della sostenibilità, purtroppo, sconta numeri ridotti: dinanzi a
poco traffico, sia chiaro, non si giustifica un investimento. Ci
stiamo chiedendo se, collegando Matera con Potenza, si riesca a
realizzare anche l’arteria PisticciFerrandina (per Craco e Tursi) e
dunque riuscire a collegare questa parte di viabilità con la Sinnica,
immaginando la regione attraversata “a croce” dalle arterie infra
strutturali. Su queste quattro grandi direttrici sono stati chiesti in
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vestimenti al Governo nazionale, a cui abbiamo proposto anche
la messa a disposizione di risorse locali.
Non tutto, però, si potrà fare subito; si può ipotizzare un mi
glioramento del collegamento PotenzaRoma perché i tempi di
percorrenza siano ridotti a tre ore e dieci minuti, ma occorrerà
innanzitutto sostituire fisicamente il treno, optando per il “pen
dolino” e operando piccoli adeguamenti della tratta.
Allo stesso tempo proviamo anche a misurarci con le possibilità
già esitenti, perché sul corridoio adriatico sono disponibili gli ae
roporti di Bari e Grottaglie, su cui la Puglia sta puntando molto.
L’aviosuperficie di Pisticci, sul piano della sostenibilità economica,
non può farcela: non è utile dirsi cose che poi non si riusciranno
a fare. Se anche si volesse scommettere su quella opzione, magari
puntando sui viaggi lowcost, sui collegamenti turistici veloci o
sulla realizzazione della piattaforma logistica a Ferrandina (a ser
vizio dell’agroalimentare e non solo) e sul fatto che Taranto accetti
di investire sul suo porto, allora potrebbe avere un senso l’ipotesi
di un investimento pubblicoprivato.
Il tema dei collegamenti parte dalle priorità: dobbiamo sapere,
come lucani, che su quelle quattro direttrici ci si sta muovendo e
i maggiori investimenti saranno riservati ai progetti che le riguar
dano, in quanto i fondi europei non ci consentono il potenzia
mento delle strade minori. Sulla viabilità, purtroppo, oltre che
sulla manutenzione ordinaria e straordinaria non ci sono consen
titi margini di manovra. Come regione, invece, ci è stata ricono
sciuta una deroga per un importo pari almeno a 40 milioni di euro,
da destinare alla viabilità minore, ovvero a quella che ricadeva
nelle competenze delle Province e che oggi è “orfana”. Ci sono
delle reali difficoltà e non possiamo che affrontarle attraverso
questi microinterventi. Opere principali e manutenzione, per
tanto, sono le due priorità sulle quali ci si sta concentrando.
De Pizzo
Ieri il Ministro Delrio ha detto: «le storie non basta viverle, bi
sogna saperle raccontare». Prima e dopo il 2019, come vorrebbe
raccontare la propria regione l’attuale Presidente della Regione
Basilicata, quali i bilanci possibili per il 2019? Mi riferisco non solo
alle infrastrutture, ma anche al modo in cui i lucani saranno cam
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biati, quanto saranno stati capaci di accogliere, come sapranno
formarsi per essere collettori di investimenti che giungeranno.
Qual è la Basilicata che ha in mente per il 2019?
Pittella
Una Basilicata un po’ più libera. È un concetto che ho già avuto
modo di esprimere, perché non si nasce liberi e perché la libertà
è qualcosa che va costruita giorno per giorno.
Spesso si è vittime di perversi meccanismi o di mediazione, di
compromessi forse anche portati agli estremi, nel disperato ten
tativo di sdoganarsi culturalmente. Non si è liberi soltanto se si
lavora: si è liberi se si riesce a essere responsabili.
Se io dovessi pensare a un lavoro di prospettiva per il 2019
2020, opererei per una Basilicata libera, per una regione che deve
emanciparsi sul piano culturale, che concepisce il valore delle reti
di impresa, che si mette in discussione per passare da un’econo
mia individualista e autarchica a un’economia di sistema, che
provi sostanzialmente a mettersi in discussione privandosi di un
pezzo di sovranità, aprendosi agli altri senza timori di contamina
zione. Siamo sicuramente contro il progetto delle macroregioni
intese come riconfigurazione gerarchica dei confini geografici,
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mentre siamo favorevoli alla cooperazione internazionale, senza
temere la contaminazione, perché nello scambio virtuoso tra le
nostre intelligenze, le nostre prerogative, le nostre caratteristiche
peculiari e quelle degli altri, possiamo trovare energie nuove. Per
tanto, nessun timore di contaminazione con la vicina Puglia, come
nessun problema nel confronto con la Campania e la Calabria;
non ci sarà nulla da temere se saremo capaci di operare insieme,
e bene, senza fare battaglie inutili di retroguardia. E allora io
penso che se potessimo con un pennarello dipingere su una pa
rete la Basilicata che vorremmo, io la tratteggerei libera proprio
secondo questa declinazione. Lo dicevo agli studenti che a Matera
inauguravano il corso di Scienze Infermieristiche con l’Università
di Foggia (ripristiniamo questa straordinaria opportunità in Basi
licata a Matera e a Lagonegro) e lo ribadivo anche in occasione di
un discorso che stiamo provando ad approfondire, circa l’attiva
zione, in regione, della facoltà di Medicina in lingua inglese, frutto
della collaborazione tra la nostra università e quella di Malta. Non
basta, infatti, inaugurare un anno accademico; non basta essere
diligenti nell’acquisizione di nozioni o di saperi e conoscenze per
proiettarsi nel mondo del lavoro. Quello che io auspico è che si
possa essere liberi e utili alla causa della nostra regione, impe
gnandosi a fare squadra, pur se nel rispetto di idee divergenti, per
costruire una società che si possa qualificare come società della
cultura 2019. Abbiamo bisogno di confrontarci non dentro un
contenitore di gossip e pettegolezzo, ma nel rapporto franco con
chi ne sa di più: questa impostazione consente lo sviluppo delle
intelligenze, unica via per la nascita di una “nuova Basilicata”.
Il cortocircuito verificatosi in Italia tra politica e cittadini è stato
generato proprio da queste criticità. Tenuto conto, però, della ve
locità supersonica a cui si sta viaggiando da due anni, non è più
possibile tollerare distonie di passo, senza trascurare l’anello di
prossimità, il quale ci deve seguire purché noi stessi ci mettiamo
nelle condizioni di farci seguire.
De Pizzo
Proviamo a esaminare alcuni indicatori. Abbiamo parlato del
l’industria dell’audiovisivo, su cui si può sicuramente creare una
politica industriale e di sviluppo da qui al 2019: essa può impie
gare molti giovani e attivare percorsi formativi specifici. Qualche
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giorno fa sul Corriere della sera è stata pubblicata una pagina in
cui campeggiava il titolo “Benvenuti al Sud”, nella quale si parlava
del reddito minimo di inserimento e di cittadinanza che la Regione
sta mettendo in campo. Volendo fare l’avvocato del diavolo, provo
a domandare: si ha davvero bisogno di un ulteriore strumento di
assistenzialismo o è possibile investire quelle risorse in una rete
virtuosa di formazione, con voucher e incubatori che aiutino que
ste persone a fare autoimpresa? Perché lo spopolamento e la di
soccupazione giovanile, come in tutte le regioni d’Italia,
denunciano la presenza di un disagio. Il mito del posto fisso è ora
mai tramontato e credo che tutti abbiano preso consapevolezza
di questo: ma come è possibile sostenere l’autoimprenditorialità?
Come far comprendere ai ragazzi lucani che l’audiovisivo rappre
senta un’opportunità concreta che bisogna cominciare a inse
guire? Serve davvero la misura di sostegno del reddito minimo?
Pittella
Servono entrambe le cose. Strategico, però, è l’irrobustimento
(cosa che stiamo facendo) del comparto della cultura in tutte le
sue declinazioni. L’ultimo impegno, su questo fronte, ha riguar
dato la legge sullo spettacolo dal vivo e sul patrimonio culturale:
attraverso un lavoro di concerto, un inedito nazionale, abbiamo
tradotto in realtà una brillante intuizione della nostra regione. Tali
iniziative hanno avuto molto successo, accogliendo moltissime ri
chieste, corrispondenti ad altrettante possibilità di occupazione.
Sulla cultura è possibile fare autoimpresa e sullo spettacolo dal
vivo si può investire per realizzare produzioni cinematografiche.
Anche l’ultimo bando (destinato a lungometraggi, cortometraggi
e documentari) ha avuto pieno successo, confermando, di fatto,
le previsioni.
Tutte le regioni del Sud mostrano un trend positivo rispetto
all’anno precedente rispetto al numero di startup innovative: in
Basilicata, in confronto al dato di novembre 2014, si registra un
+106,3%. Questi sono i dati e la Basilicata recupera una posizione
d’eccellenza nel Mezzogiorno, attestandosi su buone posizioni an
che nel confronto nazionale.
La cultura d’impresa non si inocula come un antibiotico per la
bronchite: se non si è riusciti a consolidarla in vent’anni di storia,
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diventa complicato pensare che in soli sei mesi si possa sviluppare
cultura d’impresa e di autoimpresa. Ma la via giusta è quella della
professionalizzazione, ancorata all’acquisizione di competenze
nell’ambito delle nuove tecnologie.
Questo sta facendo la Regione Basilicata; queste misure sono
oggi sui giornali londinesi, rappresentando un’occasione di vanto
per chi le ha immaginate e soprattutto per chi è riuscito a piegare,
verso un utilizzo più razionale e virtuoso, le royalties provenienti
dal petrolio; la scelta, infatti, è stata quella di investire diversa
mente le risorse finora destinate alla famosa cardcarburante, di
stribuita a tutti in egual misura, senza privilegio alcuno per le
categorie più in difficoltà, come COPES e disoccupati, privi anche
del benefit degli ammortizzatori sociali. Non trascurabile, inoltre,
è stato il fatto che Veneto e Liguria, regioni che non producono
royalties, sono state escluse dai benefici, recuperando alla Basili
cata l’intera partita: vittoria di non poco conto, che rende merito
di un lavoro lungo due anni.
De Pizzo
La regione è promotrice del referendum abrogativo di una
parte del decreto “Sblocca Italia”; pare, però, che un emenda
mento del Governo ne scongiuri lo svolgimento, allontanando lo
spauracchio delle trivelle. Io, però, credo che se si difende un ter
ritorio impedendo ulteriori permessi di ricerca e proponendo un
modello di sviluppo diverso, occorre poi agire sul serio. Il turismo
costiero, per esempio, va sostenuto davvero, perché altrimenti i
divieti di trivellazione potrebbero sembrare pregiudiziali. I lucani,
invece, hanno scelto di dire no a prescindere, un no fermo, e allora
contestualmente pongo due domande: se l’emendamento del Go
verno la convince e come è possibile realizzare davvero quel po
tenziale di sviluppo che preservi e valorizzi quelle coste.
Pittella
L’emendamento mi convince ma, prudenzialmente, ne atten
derei l’approvazione per verificarne la praticabilità. Una cosa,
però, possiamo registrarla con favore: già con la manifestazione
di Policoro abbiamo provato a chiedere al Governo un provvedi
mento che sospendesse ogni ipotesi di ricerca, prospezione e col
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tivazione nel Mar Ionio. Lo abbiamo chiesto insieme a Calabria e
Puglia. Abbiamo chiesto anche che fossero chiarite competenze,
responsabilità e prerogative tra Ministero Dello Sviluppo Econo
mico, Ministero Dell’Ambiente e Regione Basilicata. Le grandi
emergenze del Governo, però, non hanno consentito di affrontare
velocemente questo tema, tanto che le regioni, con a capo la Ba
silicata, hanno proposto e approvato i quesiti referendari. Conti
nuiamo, però, a lavorare, al fine di evitare, tramite opportuni
emendamenti, lo svolgimento del referendum.
Com’è noto, inoltre, l’efficacia di un referendum, superato il
vaglio della Corte Costituzionale, è legata al raggiungimento del
quorum, il ché non assicura, visto l’elevato astensionismo degli
ultimi anni, la riuscita dell’operazione, benché si tratti di un tema
fortemente sentito. Per questa ragione, va fatto affidamento sulla
responsabilità e sulla sensibilità del Governo nazionale, auspi
cando che gli emendamenti proposti, recuperando tutte le que
stioni dibattute, riconsegnino un ruolo attivo all’organismo
regionale. Io penso che il regionalismo, in piena rispondenza alle
modifiche dell’articolo quinto della Costituzione, si affermi anche
così: in una nuova ottica, la ricerca, la prospezione e l’estrazione
delle risorse petrolifere, diventano temi di pubblica utilità, recu
perando in capo alle regioni le prerogative delle intese. L’emen
damento proposto abolisce il vincolo, l’esproprio a prescindere,
e impedisce le proroghe nel rinnovo delle concessioni. Questa è
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una vittoria della società civile, delle forze e delle associazioni am
bientaliste, dei consigli regionali e di chi ha sempre ritenuto e cre
duto che il dialogo con le istituzioni superiori fosse foriero di
positività. Prima di arrivare allo scontro frontale, infatti, occorre
sempre sedersi e provare a ragionare, cercando di convincere e
persuadere l’altro delle proprie ragioni. In questo senso, l’idea di
uno sviluppo del distretto turistico dell’arco ionico è un’idea che
ha già dato, negli ultimi anni, importanti risultati. Non v’è dubbio
che occorra lavorare di più, ma non si può pensare di fare “tutto
e subito”.
La più grande rete di impresa, però, va proprio nella direzione
di un accordo quadro tra le regioni, che punti sul turismo e sul di
stretto turistico. Poi c’è una parte del programma che non ri
guarda le istituzioni, ma i protagonisti del settore, in quanto esse
non si sostituiscono ai protagonisti, ma integrano e mettono a di
sposizione dell’imprenditoria, singola o associata – meglio se as
sociata – la cassetta degli attrezzi. Ci sono le risorse strutturali e
ci sono le risorse legate al PON turismo: non possiamo sostituirci
a un lavoro che attiene alla capacità di intrapresa dei cittadini. A
noi il compito di sburocratizzare, agevolare e informare; sui pro
getti dell’arco ionico, inoltre, bisogna provare a lavorare con la vi
cina Calabria e con la Puglia, per farne un’unica grande
passeggiata. Questo rappresenta uno dei progetti strategici, tra
l’altro già condivisi con le altre regioni, che può rappresentare la
vera occasione di sviluppo.
De Pizzo
In questi due giorni la Basilicata è stata descritta come una
“città diffusa”. Un polo amministrativo a Potenza, un incredibile
attrattore turistico rappresentato da Matera, tre porticcioli turi
stici a Maratea, Pisticci e Policoro, un grande Parco Nazionale (il
Pollino), due distretti agroalimentari molto importanti (Metapon
tino e Vulture) e tanto altro ancora.
Ha senso, date queste premesse, mantenere 131 comuni? Uno
studio dell’Università Bocconi afferma che i servizi erogati dai co
muni non sono sostenibili se hanno una platea di utenti, sotto i
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diecimila abitanti. Considerato che l’80% dei comuni italiani non
arriva a ottomila abitanti, è ipotizzabile una sorta di autoriforma,
senza aspettare il disegno di legge RanucciMorassut sulle macro
regioni, per affermare che l’accorpamento dei comuni, unito a
una gestione associata dei servizi, consente a tutti di guadagnare
senza rinunciare all’identità?
Pittella
Condivido. Non c’è bisogno di arrivare alla terapia estrema
dell’accorpamento dei comuni: occorre che maturi responsabil
mente la consapevolezza di un lavoro fatto insieme, a prescindere
dalle imposizioni normative; abbiamo, tra l’altro, la legge Delrio
che prevede, per i comuni al di sotto dei 2500 abitanti, l’associa
zione per la gestione dei servizi. Sul piano applicativo, però, gran
parte di essi hanno fatto ricorso a diversi escamotage per cercare
di rinviare l’applicazione della norma, a causa di una diffusa e per
vasiva diffidenza.
Ricordo a tutti l’esistenza di una legge, approvata circa un anno
fa dal Governo regionale, che supera la logica delle vecchie co
munità montane, e che ora è in discussione in commissione con
siliare; c’è bisogno di un colpo di reni da parte della politica,
perché se vogliamo cambiare questo paese e, con esso, la nostra

115

regione, abbiamo bisogno di accelerare i processi decisionali, te
nendo conto dei principi di partecipazione democratica alle scelte
e dei tempi delle stesse. In quella legge sono previste le Unioni
dei Comuni: in Basilicata abbiamo tre Unioni dei Comuni, due già
costituite e una terza prossima alla nascita. Personalmente mi sto
sforzando di spiegare agli amici sindaci e amministratori di qua
lunque appartenenza, che nell’utilizzo dei fondi strutturali, la sud
divisione e l’erogazione dei fondi è in capo alle Unioni dei Comuni,
cosa che impone scelte aggregative in quella direzione, mentre
gli inadempienti rischieranno di rimanere fuori dal riparto delle
risorse. Se questo, però, non viene prioritariamente percepito,
non ci sono provvedimenti di legge che tengano.
La sfida di Matera 2019 è metafora di riscatto culturale, a con
dizione che parta innanzitutto da un cambio di passo nel modo
di pensare. Ormai, sulla carta, disponiamo di tutto: opportunità,
risorse, validi dirigenti, ottimi collaboratori. Non è più un pro
blema di risorse. Le risorse strutturali, però, vanno investite in
progetti d’insieme, senza possibilità di spacchettamenti o di di
stribuzioni “a pioggia”.
E allora l’invito è a partire da questo, da un’idea di riscatto che
ci porti a pensare a una Basilicata del 2019 capace di fare sistema
tra le autonomie locali.
De Pizzo
Paolo Messa, del CdA RAI, ha raccontato della disponibilità
dell’azienda che rappresenta nella promozione di Matera, perché
ormai c’è piena consapevolezza di quanto la città rappresenti
un’occasione di promozione per tutto il paese, connotandosi
come la più grande vetrina dopo EXPO. Anche Claudio Costama
gna, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, presentando il piano
industriale, ha parlato di un interesse incredibile manifestato dagli
investitori stranieri per Matera e per l’Italia. Questa città, infatti,
nei prossimi anni, potrà diventare un hub, un attrattore tra i più
importanti del nostro Paese.
Ciò detto, dunque, è giusto chiedersi se la Basilicata ce la farà
a riscattarsi anche dopo il 2019, se molti giovani decideranno di
restare qui, se molti di loro torneranno dopo essersene andati, se
gli imprenditori sceglieranno la Basilicata per investire?
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Pittella
Io penso di sì: il trend attuale lo sta dimostrando e vogliamo
augurarci che il lavoro costante che tutti riusciranno a fare, a tutti
i livelli, rafforzerà questa convinzione. È chiaro che molto dipende
da noi, ma io sento di poter assicurare che ce la metteremo tutta
e con gli approcci giusti.
Agli organizzatori sentirei di consegnare non solo un saluto af
fettuoso e amichevole, ma anche un apprezzamento significativo:
è stato uno sforzo notevole quello di riuscire a mettere insieme,
in questi due giorni, autorità e intelligenze nazionali e internazio
nali nello splendido scenario di Matera.
Tuttavia, anche il rapporto con il mondo dell’informazione pub
blica ha un ruolo in tutto questo: il fatto che la RAI abbia deciso
di spostare la tradizionale diretta di capodanno da Courmayeur a
Matera, vetrina dell’Italia nel mondo, tenendo conto anche della
sostenibilità economica di una regione come la nostra (che non
avrebbe potuto permettersi investimenti pari a quelli di Courma
yeur) e mirando addirittura a chiudere un contratto quadriennale,
riempie di soddisfazione e carica di responsabilità. L’intesa, pro
babilmente, non avrà come focus esclusivo il capodanno, ma an
che programmi che, nel corso dell’anno, terranno accesa
l’attenzione sulla Basilicata. Questa è un’operazione seria che in
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coraggia l’opera della Film Commission, l’autoimpresa, lo spetta
colo dal vivo, l’utilizzo virtuoso del patrimonio culturale e che fa
lievitare la coscienza critica dei nostri concittadini. Noi crediamo
in tutta questa operazione: se provassimo, per un attimo, a guar
darci indietro e vedere da dove siamo partiti, sicuramente
avremmo una percezione migliore di quello che abbiamo fatto. È
indispensabile essere uomini di memoria, perché altrimenti risul
terà difficile costruire senza un passato, senza memoria: senza ri
cordo sarebbe impossibile ogni idea di futuro.
Insieme siamo riusciti a compiere piccoli e grandi miracoli,
come insieme possiamo provare a fare ancora sistema, a fare
squadra, nel rispetto delle idee e dei ruoli di ognuno, per provare
tutti a potenziare significativamente la nostra consapevolezza.
Tutto ormai viaggia con un clic, grazie a un sistema d’informazione
velocissimo, che non sempre ci consegna verità, pur veicolando
notizie prossime a essa. È possibile, allora, tenere insieme la ve
locità di comunicazione con l’approfondimento? In questo è la
sfida, e una società organizzata e articolata come la nostra, tra
imprenditoria, reti di impresa, uomini di cultura, associazionismo,
partiti, mondo dell’informazione, può e deve far lievitare il pro
prio apporto costruttivo per il bene comune. Occorre spogliarsi,
per così dire, dell’eccessivo individualismo, perché l’appunta
mento col 2019 sarà una grande e inedita opportunità per la no
stra storia.
Io sono un ottimista della volontà, del fare, del lavoro, perché
è giusto che sia così, e i risultati ci stanno dando ragione. Se po
tessimo anche moltiplicare l’approccio che ci consente di vedere
il bicchiere mezzo pieno, forse saremmo tutti incoraggiati a inve
stire qualcosa di più, a spendere qualcosa di più, a condividere
qualcosa di più.
A partire da queste considerazioni, pertanto, auspico che da
Matera si levi un messaggio di fiducia, di speranza, che però sia
fondato su basi concrete, sui fatti, su un’operosità che investa
un’intera classe dirigente: da parte mia, assicuro impegno e la
passione, perché, come tutti i lucani, non sono una persona che
si arrende facilmente.
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