BENVENUTI A MATERA, IL TEMPO INFINITO. BENVENUTI NEL
VICINATO A POZZO E NEL PARCO DELLA CIVILTÀ CONTADINA.
Provate a immaginare un territorio che vi parli in prima persona della sua
storia e di come sia cambiato nel tempo. E che si racconti con i suoni, le
voci e le parole dei personaggi che lo hanno popolato, abitato o studiato.
IL VICINATO A POZZO. UNA STORIA DI CIVILTÀ.
Quello del Vicinato a Pozzo è un viaggio di scoperta, sia esperienziale che
emozionale, attraverso contenuti visivi e dialogati, allestimenti ed esposizioni
che raccontano le molte sfaccettature del luogo, le sue contraddizioni, i suoi
valori e la sua millenaria persistenza.

Oltre al Parco della Civiltà Contadina,
scoprite gli altri itinerari del Parco
della Storia dell’Uomo: il Parco della
Preistoria (villaggio neolitico di Murgia
Timone), il Parco della Civiltà Rupestre
(con le sue sette chiese rupestri al di
là della Gravina, sull’altopiano della
Murgia materana) e la Città delle Stelle
(un planetario, un osservatorio e un
museo dello Spazio presso il Centro
di Geodesia Spaziale).
A Matera, il tempo infinito trasmette
storie ed emozioni.

VICINATO
A POZZO
		INFORMAZIONI
Orari di apertura:
Ingresso intero:
Ingresso ridotto:
Ingresso gratuito:
		

tutti i giorni dalle 9 alle 20
€ 5,00
€ 3,00
Ragazzi fino a 10 anni, invalidi
e loro accompagnatori

Per info:
+39 346 5329829
		
www.vicinatoapozzo.it

Il Vicinato era composto da un
raggruppamento di abitazioni,
case-grotte e ipogei che affacciavano
su uno spazio antistante con al
centro un punto comune: il pozzo.
Nella civiltà contadina dei Sassi
rappresentava il luogo d’incontro
tipico, spaziale e soprattutto
sociale, che stabiliva un suo sistema
valoriale di rapporti interpersonali
e di comportamenti condivisi tra gli
abitanti. Un elemento così rilevante
e radicato che nel Parco della Civiltà
Contadina viene trattato attraverso
cinque filmati con i personaggi che,
seppur esterni a quel contesto sociale,
furono attenti studiosi della comunità,
di cui rilevarono, controcorrente, valori
e dignità.

Il Vicinato fu portato alla luce negli
anni ’50 da esponenti del mondo
intellettuale dell’epoca, tra i quali
Carlo Levi e Henri Cartier-Bresson,
tra i primi a immortalare i Sassi in
quegli anni. Venne ripreso da Adriano
Olivetti come modello nell’impianto
urbanistico e architettonico del
costruendo Borgo La Martella in cui
alloggiare i primi abitanti provenienti
dai Sassi. Fu un’esperienza unica
nella progettazione urbanistica
in Italia, condotta da un’équipe
multidisciplinare internazionale,
della quale facevano parte sociologi,
antropologi e urbanisti, tra cui Lidia
De Rita e Friedrich Friedmann.
L’imprenditore Adriano Olivetti affidò
l’attuazione del progetto agli architetti
Ludovico Quaroni e Federico Gorio.

PARCO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
Il Vicinato a Pozzo è parte del Parco della Civiltà Contadina: un
contenitore di temi storici e culturali, un laboratorio di testimonianze e
di visioni. Il tutto esposto con le più avanzate tecniche rappresentative
nonché esempio del restauro sostenibile, capace di fornire un contributo
alle tematiche più avanzate della gestione delle città e degli ecosistemi.
Il Parco si sviluppa nel sistema
abitativo del Sasso Caveoso, lungo
i pendii del profondo vallone della
Gravina dalle caratteristiche naturali
singolari e grandiose. Conserva la
persistenza di un passato preistorico
altrove scomparso, ma qui ancora
presente nei meandri cavernosi e nei
labirinti sotterranei che si estendono
al di sotto delle strutture edificate.
La scarsità delle risorse, la necessità
di farne un uso appropriato e
collettivo, l’economia della terra e
dell’acqua, il controllo delle energie
del calore e del sole hanno guidato la
Civiltà Contadina nell’organizzazione
dei Sassi di Matera.
Il Parco della Civiltà Contadina non
è una mera esposizione di oggetti e
foto, di ritrovamenti archeologici e
reperti ben conservati.

Offre una lettura personale sul
passato e sul presente della città con
un percorso narrativo attraverso il
susseguirsi di fatti, documenti, parole
e immagini. Testimonia le soluzioni,
la carica inventiva e la resilienza
degli abitanti; nonché la capacità
di recupero della città stessa con
i grandi contributi e le idee di cui
è stata protagonista. Un percorso
in cui il luogo è sia contenitore che
contenuto, in cui l’allestimento
è quasi invisibile così come la
tecnologia.
Vivrete l’esperienza di una
immersione urbana con incontri,
sensazioni e interazioni.
Ma prima, entrate nella filosofia del
Parco e seguite la logica dei Sassi di
Matera: città dalla storia millenaria,
da capire e da ascoltare nella sua
geologia esistenziale.

VICINATO A POZZO
PARCO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
Sono state le grotte naturali che si
affacciano sui fianchi dell’affossatura
carsica della Gravina a favorire
l’insediamento dei primi nuclei
umani. Inchiodati sui fianchi del
vallone, i rifugi grottali sono divenuti
le privilegiate dimore degli abitanti
preistorici. Ma l’uomo non può vivere
isolato e punta a organizzarsi in
comunità anche per ragioni di difesa.
In questo quadro progettuale di
sopravvivenza furono realizzati nel
Neolitico i villaggi trincerati della
Murgia e, nel contempo, il reticolo
vivificante dei complessi grottali
centripeti: rifugi affacciantisi su uno
spazio comune dove poter esprimere i
valori del vivere insieme. Così nascono
nel corso delle epoche i vicinati, che
rappresentano, come nomadi, le
articolazioni residenziali dei Sassi.
Il vicinato è abitazione, è stalla,
è bottega, è spazio libero dove
caricarsi di sole in attesa della
notte; è il luogo della conversazione
sociale, della serpeggiante
dissonanza, anche verbale, tra
uomini e donne; è lo spazio del
gioco improvvisato e divertente

dei bambini e dei ragazzi; è il luogo
della traduzione della saggezza di
detti e di atti comportamentali; è l’aria
rasserenante della sentita esperienza
comunitaria della solidarietà. Modello
di tale fervore fu il Vicinato a Pozzo
delle Malve, divenuto straordinario
alambicco sociale per le ricerche e le
proiezioni nel tempo in cui Matera fu
Capitale europea dell’antropologia,
della sociologia, dell’urbanistica.
Riproporre con aggiornate tecniche
comunicative il valore del luogo
e il pionierismo di prestigiose
persone che, sottraendo Matera
alle lamentazioni dei disvalori, ne
anticiparono il suo invincibile vitalismo
storico significa riportare alla luce
questa progettualità controcorrente.
Oggi il Vicinato a Pozzo delle Malve
vuole esprimere, attualizzandola,
la preveggenza illuminata di
tali personaggi della cultura
internazionale che seppero cogliere,
per primi, la densità e l’unicità di una
vigorosa testimonianza umana.

DIETRO OGNI ANGOLO,
UNA TESTIMONIANZA DIVERSA.
Lungo un percorso esterno/interno, i livelli concettuali e contenutistici
vengono narrati dalle parole stesse del Vicinato. Guardate, ascoltate e
tornate indietro nel tempo fino agli anni ’50: il preciso momento storico in
cui i riflettori si accesero improvvisamente sulla città.
PAROLE AL VENTO,
PAROLE AL SOLE.
La narrazione inizia al centro della corte,
dove parole e pensieri sul Vicinato
vengono fisicamente stesi al sole, come
un tempo i panni. Le parole dense
di simbolismo e cariche di significati
invitano alla scoperta di una città
dal cuore antico come il sole che la
riscalda. Durante l’arco della giornata, le
suggestioni sonore di vita come il vociare
dei ragazzi, i canti tradizionali femminili,
i rumori d’ambiente e i versi degli animali
fanno da sottofondo risuonando tra
le pareti dei Sassi per restituire vita al
Vicinato, fulcro dell’esperienza di visita.

CIVICO 65 - LIDIA DE RITA
La psicologa giunse a Matera per
effettuare un’analisi, attraverso il
metodo sociometrico, delle dinamiche
del comportamento umano al fine di
mettere in luce le peculiarità relazionali
del Vicinato. La De Rita condusse
la sua indagine sul campo, nei Sassi
ancora abitati, e lavorò sulla base
dell’osservazione diretta di una società
viva e pulsante, riuscendo così a
individuare i rapporti formali, i rituali, i
comportamenti di discrezione e riserbo
che si alternavano a espressioni di
invadenza e curiosità.

Attraverso i dati raccolti, la De Rita riuscì
a raccontare all’Italia gli aspetti positivi
della capacità di condivisione umana, e
le ragioni per cui la forza del Vicinato si
andava lentamente ma inesorabilmente
disgregando.

CIVICO 61 - CARLO LEVI
Lo scrittore e artista torinese, venuto a
Matera dopo molti anni, rimase colpito
dalla realtà della città, rivivendo, questa
volta in prima persona, ciò che aveva
solo immaginato attraverso i racconti
della sorella. Matera esprimeva una
civiltà di grandi valori, ma soffocata
dalla miseria, valori che potevano
e dovevano essere riconosciuti e
conservati.

Iniziò così a descriverne la veridicità
assoluta in ogni aspetto. Con Cristo si
è fermato a Eboli e Le mille patrie (Tre
ore di Matera) Levi riuscì a raccontare
al mondo le condizioni di vita degli
abitanti dei Sassi. Portò alla luce la
miseria nobile e civile dei contadini, la
durezza della loro vita, ma soprattutto
i valori ancestrali e la dignità che
pervadeva l’animo degli abitanti.

INGRESSO
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IL SINDACO DI MATERA

Raffaello de Ruggieri

U V’C’NONZ
“U V’c’nonz” è un’entità astratta che
s’incarna nella voce di una donna che si
racconta e illustra la specificità di una
racchiusa vicenda umana e del suo stile
di vita.
Ha il carattere dell’abitante del Vicinato,
si sente lusingata da tante attenzioni,
ma nel contempo si interroga del motivo
profondo legato a questo interesse
improvviso nei confronti di una società a
quell’epoca ai margini.
A testimonianza delle sue parole, ci sono
le immagini del cinema e del racconto
televisivo che con un linguaggio
universale riescono a mostrare con
immediatezza e con coinvolgimento
emotivo uno spaccato della Matera di
quegli anni.

CIVICO 63 - FRIEDRICH FRIEDMANN
Con l’équipe di Olivetti nasce la prima
applicazione delle scienze sociali
all’urbanistica, in cui lo studio del
territorio anticipa le nuove costruzioni
e l’ascolto della popolazione guida
la mano di coloro che progettano
soluzioni abitative.

All’interno di un laboratorio, sentiamo
il fervore del team olivettiano prendere
la parola, spiegare l’operato della
commissione di studio e mostrare il
proprio lavoro e la visione dei Sassi,
di Matera e del Sud. Tra questi, il
sociologo di origini tedesche Friedrich
Friedmann, che si trovò dinanzi ad una
sfida mai affrontata prima: la necessità
di dislocare un consistente numero di
persone dalle loro case scavate nel tufo
e dalle loro abitudini di vita.

CIVICO 62 - ADRIANO OLIVETTI
Il convinto “apostolo” della città fu
l’imprenditore piemontese Adriano
Olivetti, che riuscì a concretizzare a
Matera i suoi ideali sociali attraverso
l’innovativo progetto di creazione di
nuove soluzioni abitative. Attirando
l’attenzione dell’Italia intera sulle
vicende della città e forte del valore
della preveggenza, Olivetti comprese
che le necessità, non solo urbanistiche
ma anche sociali degli abitanti dei
Sassi, non potevano essere soddisfatte
da un intervento progettuale calato
dall’alto, ma dovevano essere analizzate
e comprese con l’aiuto di esperti
competenti.

A tal fine si circondò di un’équipe
interdisciplinare e internazionale
di urbanisti, architetti, antropologi,
sociologi, psicologi, igienisti, archeologi,
ecc., che si apprestarono ad analizzare
le dinamiche culturali intercorrenti
tra le famiglie dei vicinati. Ma la
svolta concettuale si concretizzò con
l’inclusione di rappresentati della
popolazione nella stesura del progetto:
le voci e le necessità vennero ascoltate
e le soluzioni abitative rispettarono il
frutto dello scambio fattivo di opinioni,
soluzioni, umanità. Il suo fine ultimo
era infatti la realizzazione di un grande
progetto di comunità, forse il primo
grande progetto di comunità del nostro
Paese.

