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un palazzotto molto bello che sta
qui vicino. Ma i due o tre del co-
mitato che ci stanno mai incon-
trano noi operatori, non condivi-
dono nulla con noi. Soprattutto
nessuno degli eventi che hanno
pensato lo hanno organizzato nei
Sassi. Alle ripetute mail nelle
quali chiedevo spiegazione di
questo comportamento non han-
no mai risposto, perché se la città
è capitale della cultura non gra-
zie a Piazza Vittorio Veneto, ma
per la storia complicata e sofferta
dei Sassi, poi qui nulla viene svol-
to. Del resto noi è come se fossi-
mo un popolo a parte; un paesino
della provincia che guarda verso
l’alto oppure da lontano, perché
da qua la città non la vedi, qua la
città non ci viene, non sviluppa
un legame. Se tu provi a salire
dai gradoni di Sant’Antonio e ar-
rivi in piazza Sedile e ti volti
guardando al Barisano, tu non lo
cogli – come dire? – nemmeno
“energeticamente”: è come se ci
fosse uno scarto nello spazio
tempo. In quel centimetro che di-
vide piazza Sedile dal Sasso Bari-
sano c’è un salto enorme in un’al -
tra dimensione. Ed è stranissi-
mo, ma qualcosa vuole dire. Per-
ché una volta piazza del Sedile
era il legame tra i due Sassi, la
piazza del mercato, del “rerum
venarum”, dove la gente saliva,
s’incontrava, facendo poi ritorno
ai Sassi.

Questa cosa è vera. L’ho per-
cepita chiaramente anch’io,
che non sono di qui. Ma come si
oppone a tutto questo con la sua
azienda? Fa solo bene il suo la-
voro o va oltre?

Se avessi il mio albergo a Mon-
ticchio o a Latina, ovvio, non sa-
rebbe lo stesso. È certo che io
prendo dalla città, perché chi vie-
ne qui a dormire viene perché so-
no a Matera, sono Matera. E pe-
rò, poi, cerco di restituire, perché
in tutto questo tempo sono stata
convinta che, se non sappiamo
da dove veniamo, difficilmente

sapremo dove andare. Per questo
ho preso i patentini da guida tu-
ristica: più che per esercitare il
mestiere, per saper meglio dire a
chi viene come questa città s’è
evoluta. In questo modo cerco di
restituire: non dico solo “La ca-
mera è quella” o “È da là che si ac-
cende la luce”... Se la guida non
la faccio, pure con amore cerco di
trasmettere ai miei clienti quello
che mi ha appassionato di questo
posto. Al di là del business.

Come legge la situazione al-
berghiera, qui a Matera?

Male. Stiamo diventando trop-
pi. Mi preoccupano certe affer-
mazioni. L’Amministrazione di-
ce che servono altri “mila posti-
letto”. Ma sono chiacchiere, per-
ché la necessità di posti-letto non
possono stabilirla sulla base dei
dati della notte di Capodanno. I

posti letto sono insufficienti a Pa-
squetta, a Ferragosto e a Natale
ovunque! Ma quel che conta è la
richiesta media: quella di otto-
bre, di novembre, di febbraio, di
marzo...

E come si sente a gestire un
albergo? Suo padre è finalmen-
te contento?

Beh, sì. Perché, se un bel po’ di
capacità le ho sviluppate, l’ho fat-
to per rispetto al principale inve-
stitore, che rimane lui... No,
scherzi a parte, ci sono momenti
in cui in questo mestiere si deve
mettere tutta la propria creativi-
tà e far vedere di cosa si è capaci.
Nel 2009, a seguito di una serie
di scandali per frodi perpetrate
ai danni dei turisti nipponici tra
Roma e Milano, ho fatto pubbli-
care sui quotidiani: “Diamo ca-
mere ai Giapponesi per un me-

se”, ma la cosa è andata così bene
che ho prolungato l’offerta per
altri trenta giorni. L’iniziativa
ha funzionato perché non è tanto
importante che i turisti vengano,
ma che ritornino: ho fatto cono-
scere la città a chi ne sapeva poco;
ho fatto una notevole pubblicità
all’albergo; ho ottenuto che i tu-
risti tornassero (e non ho mai più
ricevuto tanto sake in regalo dal
Sol Levante); mi chiamarono dal-
la Rai quelli della trasmissione
“Caterpillar” e un noto blogger
parlò in Giappone del fatto. Un
delirio. Mio padre in questa im-
presa mi ha sostenuto (avrà pen-
sato a una boutade con meno se-
guito?), ma il “presidente ope-
raio” in quel frangente sono sta-
ta io! Cosa piuttosto inconsueta
per l’Oriente ho registrato, tra
l’altro, anche parecchi turisti

“individuali”. Così come ho capi-
to quanto sia difficile comunica-
re con loro: ma per loro parla l’e-
strema educazione, il loro senso
di gratitudine.

“In cauda venenum”: secondo
lei, essere una donna imprendi-
trice è più difficile a Matera o
anche altrove...

Non so altrove, altrove non ho
avuto esperienze imprenditoria-
li, né so se c’è una specificità...
Ma qui posso dirti che le difficol-
tà ci sono perché, qualsiasi cosa
tu faccia, rimani sempre “la fi-
glia del Dott. Antodaro”. Certo,
sei una che cammina, ma per lo-
ro non sarai mai tu veramente. E
tuttavia, forse qualche anno fa, a
un’accusa così, avrei risposto
sdegnata sulla scorta dell’orgo -
glio, ma ora sono tranquilla, e
tengo il mio fiato per altro.

Una splendida veduta dei Sassi e la
i m p re n d i t r i c e
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di ANTONIO CELANO

TRA via delle Beccherie e piazza
del Sedile, Matera si fa margine,
diventa l’orlo di una tazza, un
ombrello rovesciato dal tempo,
l’irripetibile cupola di una catte-
drale apprezzabile solo per verti-
gine, ma dall’alto verso il basso.

E tuttavia il Sasso Barisano
non puoi guardarlo con l’occhio
di un dio alto e lontano, ma solo
con quello degli uomini che
l’hanno stratificato sapendo che
l’essenza della pietra è compresa
nel gioco con la sua assenza.

Così, è da via Fiorentini che le
case salgono veloci, sovrappo-
nendosi come una lorica antica,
affondando le mani color dell’o-
cra in un cielo turchese e selvati-
co che non ti lascia scampo.

È da queste parti che sorge la
reception del Residence San
Giorgio, col suo fascino del tutto
naturale, senza artifici architet-
tonici, perché il suo spirito è inca-
stonato – come racconta il foto-
giornalista Guido Caracciolo – in
“un complesso rupestre che in 40
metri di profondità e circa mille
anni conserva e protegge un pez-
zo di storia materana iniziata con
la chiesa di San Giorgio al Para-
diso, in seguito trasformata in
frantoio e poi in cantina”.

Però non sono qui per raccon-
tare il San Giorgio, ma per incon-
trare la sua proprietaria, Ales-
sandra Antodaro, e per interro-
garne lo sguardo lucido e inquie-
to da questo punto così particola-
re della città.

Non è un caso che mi parli subi-
to della sua nuova carta d’identi -
tà.

“Al rinnovo l’impiegata mi ha
chiesto: ‘Professione?’ Beh, credo
che quella sia stata una delle do-
mande alle quali ho messo più
tempo a rispondere in vita mia.
Giuro, ho pensato: ‘E
ora che faccio, che le
dico?’. Solo alla fine le
ho farfugliato “im -
prenditrice”, perché
ho valutato potesse
servirmi per l’attività
alberghiera. Ma avrei
potuto farle scrivere
‘clown’ con altrettan-
ta verità, perché im-
prenditrice non sono
in nessuna maniera.
Ricordo anche che mio padre era
molto preoccupato per questo: te-
meva che sua figlia avrebbe ini-
ziato a offrire le stanze gratis...

E questo quando è stato? Ave-
va già un’idea precisa di cosa
avresti realizzato?

Tra il 2006 e il 2007. Ma non
avevo l’idea precisa di fare un ho-
tel diffuso, con delle stanze dislo-
cate in più punti del Sasso: all’ini -

zio erano due camere, poi sono di-
ventate quattro e poi sono torna-
te a essere tre perché in una di
queste ho iniziato a viverci io,
perché non avevo ancora casa. I
due corpi principali erano stati
acquistati tra il 2002 e il 2003.
Successivamente abbiamo richie-
sto alcuni locali demaniali dove si
sono realizzate altre camere. Infi-
ne ho potuto acquistare addirit-
tura altri immobili che si sono
venduti sempre nel recinto dove
avevo già realizzato l’albergo. So-
no arrivata, così, a dieci.

Nella sua ricostruzione spes-
so usa il plurale...

Ad avere questa fantastica idea
è stato mio padre che poi, però, fa-
cendo un altro lavoro, non è mai
stato qui. Per un periodo ho vis-
suto in Irlanda. I miei vennero a
trovarmi e li feci ospitare in un
B&B. Da lì l’idea: perché non ne
apriamo uno noi? Ovviamente ri-
masi spiazzata, considerato che
stavo per laurearmi in lettere
classiche, una laurea utilissima
per lavorare...

Si è laureata in Irlanda?
No, a Napoli, alla Federico II. In

realtà mi ero presa un
“anno sabbatico” di -
cendo ai miei che me
ne andavo per fare
l’Erasmus, ma in
realtà facendomi
ospitare per otto mesi
da un amico di Mate-
ra che viveva a Dubli-
no. Sono partita con i
libri di tre esami che
ho comunque studia-
to e, già dal primo

giorno, consegnando in giro i
miei curriculum. Ho iniziato a la-
vorare il giorno dopo. Al ritorno
a Napoli ho finito di studiare e poi
ho iniziato a occuparmi di questa
attività.

Scusi, ma allora, di suo, cosa
pensa di aver messo?

La fatica e il mio tempo quoti-
diano. Io questo lavoro ho dovuto
inventarmelo. Nonostante non

«Il Comitato
Matera 2019
non incontra

non condivide
nulla con noi»

LA STORIA
Alessandra Antodaro si è riscoperta
imprenditrice e ha investito tra varie criticità

«A Matera stiamo
diventando
troppi albergatori»

avessi nessuna spiccata capacità
imprenditoriale né esperienza al-
berghiera né una naturale attitu-
dine all’informatica, ho iniziato a
formarmi potendo gestire solo
due stanze. Con due camere
chiunque può farsi il proprio
B&B senza particolari capacità.
Con dieci camere, invece, è poi di-
ventato essenziale per me svilup-
pare alcune capacità e competen-
ze che non avevo, frequentare dei
corsi...

Ha incontrato difficoltà spe-
cifiche a Matera?

A Matera? Matera è la difficol-
tà. A volte escludendomi dalla cit-
tà mi fregio del fatto che mia ma-
dre è siciliana, anche se il mio co-
gnome è comunque lucano. Il
materano medio, del resto, non è
semplice come persona. Dal pun-
to di vista antropologico la sua
indole è mutata, secondo me, do-
po lo sfollamento dei Sassi, dove
erano abituati a vivere in una so-
cietà di mutuo soccorso: gli uo-
mini lavoravano nei campi, tor-
nando solo sporadicamente; le
donne, quindi, dovevano vivere
con un numero altissimo di figli
a testa per quasi la totalità del
tempo essendo costrette, per la
particolare conformazione dei

Sassi, a condividere spazi, pareti,
mura e cisterne. La storia stessa
di Matera testimonia questa coe-
sione dei cittadini, soprattutto
nei momenti difficili. Con lo sra-
dicamento dai Sassi, con la priva-
zione dei rapporti quotidiani di
vicinato, sbattuti in zone della
città lontane dalla vicinissima
Murgia, i materani hanno subito
un trauma molto più
profondo di quanto si
pensi. In realtà è co-
me se si fosse mutato
per sempre il loro mo-
do di essere portan-
dolo a essere oggi
molto più individua-
lista, badando al pro-
prio interesse anche
a danno degli altri.

E le sue figlie?
Beh, una è ancora

piccola. Sofia, invece, è attacca-
tissima a Matera e alla sua cam-
pagna. Però di certe cose s’accor -
ge. Aveva sette anni e mezzo, era-
vamo a Banzi, pioveva e avevamo
i piedi bagnati senza la possibili-
tà di poterci cambiare. Inaspetta-
tamente una signora ci ha soc-
corso, fatto asciugare i piedi e re-
galato a lei dei calzini asciutti. Al-
lora, mia figlia: “Mamma, ma che

hanno in questo paese? Ma tu
questa signora la conoscevi?”. E
io: “No, perché?”. E lei: “Mamma
come sono gentili qui. Secondo
me a Matera non ci avrebbero aiu-
tati”. Questa è l’impressione che
credo lei abbia delle persone del
posto.

A Matera allora è tutto da
buttare? E, se sì, la cosa la la-
scia indifferente, considerato
che i suoi clienti vengono da
fuori città, oppure, dal momen-
to che nella città investe, ci cre-
de?

Personalmente oggi sono un
po’ sono sfiduciata nella possibi-
lità di avere a che fare con gente
del luogo. Ad esempio, tra i miei
dipendenti –e non perché io abbia
scelto così dall’inizio – solo uno è
di Matera. Magari sono lucani,
pugliesi, ma nessuno è della cit-
tà. Però dico anche che di forze
giovani e positive ce ne sono tan-
te. I figli dei vecchi fornai che
hanno deciso, con fatica e rinun-
ce, di ereditare il mestiere fanno
un lavoro che, per dei giovani
d’oggi, è fuori dall’ordinario.
Faccio solo una considerazione:

un panettiere che
quarant’anni fa si
svegliava all’alba
non faceva nulla di
più di quello che fa-
cevano tutti i suoi
coetanei; ma ora ri-
nuncia quasi del tut-
to alle sue relazioni
sociali. Altri giovani
si sono buttati nel
settore turistico o in
altre attività con otti-

mi risultati. Solo per questo resto
fiduciosa: il futuro di questa città
non è nelle mani di chi ci ha go-
vernato finora. I politici passa-
no.

“Matera 2019” come la vede,
come la interpreta?

Non la sento. È un titolo che
leggo ogni tanto da qualche par-
te. Il Comitato promotore occupa

Alessandra Antodaro, proprietaria del Residence San Giorgio

ARIETE
21/3 - 20/4

Cercate di distrarvi e portate a ter-
mine quello che stavate facendo. E
bene ! In amore tutte le decisioni,
grandi o piccole che siano, vanno
sempre prese con una via di mezzo
tra ragione e cuore.

TORO
21/4 - 20/5

GEMELLI
21/5 - 21/6

Un'amicizia se ne sta approfittando
di voi inoltre qualche pettegolezzo di
troppo vi farà penare e non poco, cer-
cate di arginare questa amicizia a
tratti ingombrante. Possibili discus-
sioni con il partner.

CANCRO
22/6 - 22/7

In amore tutte le decisioni, grandi o
piccole che siano, vanno sempre pre-
se con una via di mezzo tra ragione e
cuore. Quando l'amore è alla fine,
con la ragione, quando è agli inizi
con doppia ragione !

LEONE
23/7 - 23/8

Oggi non scoraggiatevi : siate voi
stessi in ogni occasione e sappiate
che la forza non vi abbandonerà
mai. In nessun caso. Una discreta do-
se di fortuna assiste i nati di domeni-
ca.

VERGINE
24/8 - 22/9

BILANCIA
23/9 - 22/10

SCORPIONE
23/10 - 22/11

La responsabilità dei vostri errori non
è solo attribuibile agli altri. Fate un'e-
same di coscienza. Molto bene viag-
gi, spostamenti, contatti. Cura la cor-
rispondenza. Sarai capace di gioca-
re duro.

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

Sembra che il cielo oggi non voglia
ascoltare la vostra preghiera d'amo-
re. State per fare uno sforzo grande e
siete disposti ad ogni privazione pur
di rimediare a quelche errore passato
in amore.

CAPRICORNO
22/12 - 20/1

Cerca di essere meno frettoloso.R iu-
scirai a completare quello che avevi
iniziato qualche mese fa. Ottima sa-
lute che compensa quel senso di soli-
tudine.S arà bene chiarire, con tatto e
calma, che in fondo siete umani

ACQUARIO
21/1 - 19/2

La dea bendata oggi potrebbe favo-
rirvi senza eccedere tentate la fortu-
na. Potrebbe essere anche la restitu-
zione di una somma a cui non spera-
vate in più o un risparmio maggiore
inaspettato.

PESCI
20/2 - 20/3

Avrete grande attrazione, interesse
per l'occulto e per i misteri della vita. I
tuoi talenti nascosti ti daranno, potrai
ricevere un regalo. Possibili guasti in
elettrodomestici fate attenzione con-
trollate tutto bene.

u L'OROSCOPO t

Abbiate più cura delle vostre cose e
non lasciate nulla di intentato pur di
avviare un progetto che avevate in
mente qualche tempo fa. Buone pro-
spettive per chi decide di mettersi in
proprio.

Datti da fare. Potrai raggiungere otti-
mi risultati se ti concentrerai. Qualche
lieve difficoltà nel lavoro. Fatti consi-
gliare da qualcuno del segno della
Vergine. Oggi sarai impulsivo nel
parlare.

Fortuna in amore. Alcuni amici oggi ti
aiuteranno a risolvere un piccolo pro-
blema. Confida in loro. Marte potreb-
be generare malintesi con amici e col-
leghi e da qui scaturire litigi dovuti a
incomprensioni.

«Cerco di dare
ai clienti

la passione
di questo posto
Oltre il business»
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