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Questioni generali  

In Europa e negli USA il tema della rigenerazione urbana è al centro degli studi 

scientifici fin dalla fine degli anni ottanta, allorché si acquisì definitivamente la 

consapevolezza delle profonde mutazioni indotte sulle città dall'avvento della 

società post-industriale/post-moderna e della necessità di immaginare scenari 

futuri di vita basati su strutture diverse di tipo sia economico, che sociale e 

ambientale. 

Le prime e più eclatanti evidenze sono state quelle relative ad aree industriali 

dismesse, a volte intere porzioni di città, come nei casi di Bilbao, di Glasgow e 

della Ruhr, per citare alcune delle più rilevanti. 

Ma molti altri aspetti – spesso connessi con il primo – si sono aggiunti, come 

quelli relativi alle aree dismesse dagli insediamenti militari (Freiburg im 

Breisgau), ad interi brani di città (Berlino Est), ad aree portuali e waterfront 

(Barcellona, Marsiglia), alle periferie degradate di grandi e piccole città, al 

patrimonio edilizio esposto a rischi naturali di varia natura, ed altri ancora. 

 



Di fronte alla vastità della materia e alla complessità dei problemi, il concetto 

stesso di “rigenerazione” non ha ancora trovato una precisa codificazione così 

come le azioni da intraprendere per darle concretezza.  

Tra gli studi più significativi in questo senso: Roberts e Sykes, 2000; Paddison e 

Miles, 2007; AUDIS, 2008; Tallon, 2013.  

 

Come riferimento per i nostri ragionamenti, assumiamo qui la definizione 

proposta da Evans e Shaw (2004) che attualmente sembra la più puntuale e 

riferibile ad un ampio spettro di situazioni: la rigenerazione è “la trasformazione 

di un luogo che mostra sintomi di declino ambientale (fisico), sociale ed 

economico o, meglio, come l'infusione di nuova vitalità a comunità, industrie e 

luoghi in declino, portando miglioramenti sostenibili e a lungo termine in 

termini economici, sociali e ambientali”. 

 

 

La rigenerazione “culture-led” 

All’interno di questa impostazione di portata generale, un ruolo sempre più 

importante va assumendo l’aspetto relativo alla “Culture-led Regeneration”, vale 

a dire la rigenerazione guidata dalla componente culturale. 

Sia pure con alcuni precedenti significativi (Colquhoun, 1995), Deakin-Edwards, 

1993, Pearce, 1994, Griffiths 1995, Landry 1996, Shields 1999), la questione 

entra nel vivo del dibattito scientifico a partire dai primi anni 2000 sulla scia di 

alcuni studi che possiamo considerare instauratori della tematica (Scott 2000, 

Evans 2001, Byrne 2002, Florida 2002).  

In particolare lo studio di Richard Florida del 2002 “The Rise of the Creative 

Class” (riproposto con aggiornamenti nel 2012 ) sostiene la tesi secondo cui per 

garantire la rinascita delle città in declino per cause concomitanti 

(deindustrializzazione, globalizzazione, sostenibilità, etc.), sia necessaria la 

presenza di una “Creative Class”, formata da professionisti, imprenditori, 

operatori culturali, amministratori, che svolga una funzione guida  nel governo 

delle città. La prospettiva principale in questa direzione sono le attività culturali-

creative presenti nelle città, che occorre far emergere e consolidare per 

affermare il binomio “cultura-rigenerazione” (Cities and the Creative Class, 

2004). 

Le tesi di Florida hanno suscitato un ampio e articolato dibattito, in alcuni casi 

con osservazioni critiche nei loro confronti (Evans-Shaw 2004, Miles-Paddison 

2007, Nuccio-Ponzini 2016). 

Anche per questo aspetto si assume qui la posizione di Evans e Shaw (2004) che 

critica l’eccessiva importanza attribuita da Florida al ruolo della cultura e, 

comunque, distingue nei processi di rigenerazione a base culturale tre tipi di 

modelli di intervento. 

Modello “Culture-led regeneration”, nel quale la cultura è il catalizzatore del 



processo di rigenerazione. 

Modello “Cultural regeneration”, nel quale le attività culturali sono integrate 

con quelle di recupero ambientale, sociale o economico. 

Modello “Culture and Regeneration”, nel quale l’aspetto culturale è un’aggiunta 

finale al processo di rigenerazione. 

 

La prima – ma forse la più significativa – conclusione che si può trarre dal 

dibattito scientifico sulla rigenerazione a base culturale, è che non esistono 

regole che siano applicabili in modo generalizzato a tutte le azioni di 

rigenerazione urbana. 

Esiste certamente un principio generale condiviso, che sostiene che la cultura 

può giocare in molte situazioni un ruolo importante e spesso decisivo. Ciò detto 

ogni processo di rigenerazione va costruito sulle specificità del contesto di 

riferimento, valutandone attentamente le diverse componenti: ambientale, 

sociale, economica.  

In questo senso riteniamo che i modelli proposti da Evans e Shaw possano 

costituire un utile punto di riferimento. 

 

 

Alcuni casi di studio 

Le teorie, le metodologie e le tecniche maturate nel dibattito scientifico di cui si 

è detto, in alcuni casi sono state proficuamente recepite all’interno delle 

politiche urbane di vari Paesi, dando vita a significative esperienze di 

rigenerazione a guida culturale. 

Le prime e più numerose si sono avute in alcune città della Gran Bretagna nelle 

quali l’impatto dei fenomeni di de-industrializzazione era stato particolarmente 

dirompente, dando luogo ad una vera e propria decadenza di centri urbani che 

in epoca industriale erano stati tra i più importanti nel mondo. E’ il caso di 

Glasgow (Marchi, 2012), di Liverpool (Del Rosso, 2008), di Newcastle-Gateshead 

(Communian-Sacco, 2006).  

Ma altrettanto rilevanti sono le esperienze di Bilbao (Ruscio 2013), di Marsiglia 

(Buslacchi, 2013), di Lipsia (Marchi 2012), della Ruhr (Balduccci 2010). 

 

La rigenerazione a Matera  

La designazione di Matera come “Capitale europea della cultura 2019” da parte 

del Consiglio dei Ministri Europeo, rappresenta certamente un alto 

riconoscimento per la città ed il suo hinterland (così è richiesto dal bando). 

Basti pensare che in precedenza solo tre città italiane - Firenze, Bologna e 

Genova - hanno avuto il medesimo riconoscimento e si tratta di città di grandi 

dimensioni (Genova ca. 590.000, Bologna e Firenze ca. 375.000 abitanti) 

conosciute in tutto il mondo per l’importanza del loro patrimonio storico-

culturale. 



Dunque la scelta di Matera rappresenta una significativa inversione di tendenza, 

di cui va colta l’importanza. 

Matera è una città del Sud, è una piccola città (ca. 60.000 abitanti) ed è ubicata 

in un’area interna, fuori dalle grandi linee di comunicazione, quindi si tratta di 

un caso affatto nuovo, per il quale non si può fare riferimento a esperienze 

precedenti e richiede una peculiare strategia di rigenerazione da mettere a 

punto a partire dal suo patrimonio culturale che, come è noto, è di straordinario 

valore. 

Luogo d’insediamento fin dall’epoca neolitica, città di probabile fondazione 

greca, ha visto la presenza nei secoli di Romani, Longobardi, Franchi, Normanni, 

Aragonesi, di cui si trovano tracce importanti nelle architetture civili, religiose e 

militari. 

E’ conosciuta universalmente per i Sassi (Barisano e Caveoso), singolari 

costruzioni formatesi nei secoli per successive aggiunte e aggregazioni fino in 

epoca moderna quando sono stati oggetto di analisi sociologiche e inchieste 

che hanno denunciato le miserevoli condizioni di vita dei loro abitanti.  Peraltro 

sulla scia della “Commissione per lo studio della città e dell’agro di Matera”, 

voluta e presieduta da Adriano Olivetti, prese il via un programma di 

riqualificazione gestito dalla Unrra-Casas, che ha portato alla realizzazione del 

“Villaggio La Martella”, uno dei casi più interessanti di intervento urbanistico-

architettonico degli anni Cinquanta. 

Dunque a Matera esiste un patrimonio culturale, materiale e immateriale, di 

eccezionale valore, al punto che nel 1993 l’UNESCO l’ha designata come 

“Patrimonio dell’Umanità”. Su questo patrimonio è possibile costruire una 

strategia di rigenerazione “culture-led” e la designazione come “Capitale 

europea della cultura 2019” rappresenta in questo senso una straordinaria 

occasione da non perdere. 

Da qui devono partire le Istituzioni preposte alla definizione di quella strategia – 

in primo luogo il Comune – muovendo dal presupposto che il 2019 non deve 

essere semplicemente l’anno in cui si celebra un evento che, come tale, ha un 

inizio e una fine, ma quello in cui si completa un percorso da avviare fin da ora 

che fa di Matera un centro di riferimento nazionale e mondiale per le attività di 

ricerca, formazione e progettazione della rigenerazione urbana a guida 

culturale. 

 

Alcune indicazioni generali per la costruzione di questo percorso possono 

essere già fornite. 

1. Tenere conto attentamente della dimensione urbana di Matera. Quasi 

tutte le esperienze applicate hanno fatto riferimento a città di grandi 

dimensioni e l’effetto di scala può avere una forte incidenza. 

2. Adottare il secondo dei modelli di Evans e Shaw, quello della “Cultural 

regeneration”, nel quale le attività culturali sono integrate con quelle di 



recupero ambientale, sociale ed economico. 

3. Mettere in gioco tutte le risorse culturali e ambientali di Matera e del suo 

hinterland, a partire da una loro accurata ricognizione 

4. Utilizzare al massimo il potenziale scientifico dell’Università della 

Basilicata e di altre università e centri di ricerca disponibili. 

5. Costituire un soggetto per la programmazione, il coordinamento e la 

gestione delle diverse attività, guidato dall’Amministrazione comunale e 

nel quale far confluire esperti, tecnici, imprenditori, istituti finanziari, sul 

modello delle associazioni di scopo costituite a Bilbao (Bilbao Metropoli 

30, nel 1991) a Liverpool (Liverpool City Challenge Centre East, nel 1992) 

e a Glasgow (Scottish Enterprise, 2003) 
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