
L’INCHIESTA Nel Paese delle meraviglie
di Chiara Ludovisi

Matera senza 
barriere, grazie 
anche alle 
associazioni

«I Sassi, la Murgia, le gravine, le 
chiese rupestri sono ricchi di 
barriere, anzi sono essi stessi 

barriere architettoniche naturali. Ma è 
altrettanto vero che questo mondo sem-
bra esser fatto apposta per essere esplo-
rato con tutti e cinque i sensi. I profumi 
della macchia mediterranea, i sapori del-
la cucina lucana, la roccia calcarea, il dif-
ferente tasso di umidità percepibile ne-
gli ambienti ipogei rispetto all’esterno, 
gli utensili della civiltà contadina dal-
le forme più disparate, i silenzi che tra-
smettono la sensazione di essere sospe-
si nel tempo: queste e tante altre sono le 
forme tramite le quali la Città dei Sassi 
si rivela ai suoi visitatori, siano essi di-
sabili o normodotati, mentre il senso co-
mune continua a raccontarla come luo-
go inaccessibile per antonomasia». Ne è 
convinta Paola D’Antonio, che è stata as-
sessore comunale ai Sassi e al Patrimo-
nio Unesco di Matera dal 2016 al 2018. 
«Ho trovato, sul territorio, progetti di va-
lorizzazione culturale già avviati, soprat-
tutto da associazioni, che consideravano 
anche il tema dell’accessibilità. Matera 
stava e tuttora sta compiendo un grande 
sforzo», assicura D’Antonio, «ma la strut-
tura dei Sassi non aiuta. Si può lavorare 
molto, questo è certo, anche nella realiz-
zazione, grazie alle nuove tecnologie, di 
un turismo esperienziale che, prescin-
dendo dalla presenza fisica, permetta co-
munque di fruire del patrimonio cultu-
rale cittadino».

Diverse sono infatti le iniziative che, 
negli ultimi anni, sono state avviate a 
Matera, proprio per raccogliere la “sfida” 

di rendere accessibile un sito così pieno 
di ostacoli e barriere, anche con l’aiuto 
delle tecnologie.

In questo senso, tra le azioni intrapre-
se è particolarmente rilevante l’Archivio 
multimediale della memoria della città, 
in fase di costruzione, che renderà fru-
ibile a tutti, anche a chi è più lontano 
fisicamente, il suo patrimonio storico, 
culturale e artistico: «Una vera e pro-
pria mnemoteca, un archivio della me-
moria», spiega l’ex assessore, «che aiuta 
a ricostruire la memoria collettiva del 
nostro territorio attraverso la raccolta, 
la schedatura e la digitalizzazione del-
le fonti storiche, disperse e disgregate in 
archivi privati e pubblici, ancora reperi-
bili. Un modo per mostrare Matera e la 
sua storia a tutti, anche a chi è fisica-
mente lontano». 

Altrettanto significativo, in termini 
di fruibilità e accessibilità, è il Museo 
multimediale inaugurato nella chiesa 
rupestre di San Pietro Barisano, che of-
fre l’opportunità a persone con disabili-
tà motorie, ma anche ad anziani e bam-
bini, di “visitare” il patrimonio rupestre 
in tre dimensioni e in sei lingue: tra que-
ste, Lis e Braille. «L’iniziativa, avviata dai 
soci della cooperativa Oltre l’arte, è le-
gata al progetto “Sassi e sensi: conosce-
re Matera oltre le barriere”. Grazie alla 
tecnologia, anche i turisti con disabili-
tà motoria possono percorrere virtual-
mente gli ambienti delle chiese rupestri 
e apprezzare i sotterranei che normal-
mente sono off-limits per loro. I visita-
tori del Museo multimediale possono 
perfino toccare con mano gli ambienti 
rupestri, grazie ai plastici in scala di al-
cune chiese».

Nella stessa direzione si muove il pro-
getto “Cnr Itabc”, «una piattaforma digi-
tale in grado di supportare gli utenti sia 
nella fase di pianificazione della visita a 
Matera sia durante la permanenza nella 

In alto: una visita guidata 
in lingua dei segni realizzata 
dall’associazione culturale 
SassieMurgia nella Cripta del 
Peccato Originale a Matera  
(foto di Luca Petruzzellis)
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