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Alti e bassi al festival italiano 

La città di Matera è stata una volta denominata ”la macchia di 

vergogna dell’Italia”. L’associazione Italiens vänner (Amici 

dell’Italia) vuole rilanciare la sua immagine con il festival culturale 

Primavera Italiana, in programma nel fine settimana.  

di Edvin Högdal 

 

La parola ”vergogna” è stata spesso presente nell’aria quando si parla di Matera. 

Lo scrittore ed artista antifascista Carlo Levi, al confino nella regione durante la 

dittatura di Mussolini, affermò che Matera può essere paragonata solo all’inferno 

dantesco. 

-Ciò fa capire la visione tradizionale su Matera e la Basilicata, dice Diego Rossi, 

insegnante presso la Wisbygymnasiet nonché console onorario d’Italia e tra i 

principali fautori di Italiens vänner. – Si poteva venire confinati lì in esilio senza 

dover lasciare il paese.  

Nel 2017 è stata organizzata a Visby la prima edizione di Primavera Italiana, un 

festival biennale che evidenzia una città o una regione italiana attraverso 

seminari, concerti e altre piccole manifestazioni ed eventi. 

 
Matera är en två städer som utsetts till kulturhuvudstad av EU i år. 
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Il tema di quest’anno è Matera e la regione Basilicata. Ma come mai si è scelto 

questa parte d´Italia?  

Sicuramente perché quest’anno Matera (assieme alla bulgara Plovdiv) è Capitale 

europea della cultura, ma non è tutta qui la motivazione, come afferma Diego 

Rossi: 

– E’ stata sempre una zona caratterizzata da condizioni molto dure, da povertà e 

da difficili condizioni climatiche. Ma ciò ha anche caratterizzato la regione in 

modo positivo: c’è una forte identità culturale a Matera e nell’intera Basilicata. 

Matera è poi tra le più antiche città ancora abitate, moltissimi popoli sono passati 

di qui nel corso dei millenni lasciando impronte e tracce nella regione stessa, 

tracce ancora ben visibili oggi. Assieme alla natura magnifica del posto, questi 

elementi rendono Matera un luogo davvero affascinante.  

Carlo Levi decise di intitolare le sue memorie, nelle quali raccontò anche il 

periodo di esilio, ”Cristo si è fermato ad Eboli”. Sottinteso: il Signore non è 

passato da Matera. Ma non è del tutto vero, in quanto Gesù è passato di lì, almeno 

in qualche forma. Sia il “Vangelo di Matteo” di Pasolini che "The Passion of the 

Christ" di Mel Gibson presentano scene girate a Matera, dove sono state anche 

recentemente girate delle scene per il remake di "Ben-Hur". 

Ma, afferma Rossi: – La popolazione locale è abbastanza stanca del fatto che 

Matera si veda in moltissimi film ma non può mai rappresentare sé stessa. La 

città tuttavia sta attraversando un momento di rinascita e si discute su come essa 

possa conservare la propria identità millenaria pur andando incontro al futuro.  

Il festival Primavera Italiana si terrà principalmente presso la biblioteca di 

Almedal e sarà inaugurata venerdì dall’Ambasciatore Mario Cospito. Nell’arco di 

due giorni vi saranno concerti di musica da camera, corti cinematografici a tema 

Matera, corsi di cucina e seminari di letteratura italiana.  

Una novità per questa edizione è la collaborazione con Wisbygymnasiet, che 

assieme all’Ambasciata d’Italia ha fondato una borsa di studio che permette ad 

alunni selezionati di visitare Matera. I vincitori di questa edizione, Dan Svensson 

e Lykke Leino, vedranno anche esposte le proprie opere fotografiche, scattate in 

occasione della visita a Matera, all’interno del festival. 



Conclude Rossi: –E’ importante per noi mescolare diversi livelli di cultura: noti e 

meno noti. La Primavera Italiana dev’essere aperta per tutti coloro che amano 

l’Italia, in tutti i suoi aspetti.  
 


