
La scarsa vivibilit  della nostra
citt  dentro le mura si manifesta in
tanti problemi che abbiamo
inviduato e discusso nel Comitato
Cittadino per il Recupero e
Salvaguardia del Centro Storico: il
non procedersi o almeno
mancanza della trasparenza e
dell informazione quanto riguarda
la metanizzazione, sporadicit  e
casualit  della disinfestazione e
derattizzazione, mancanza degli
spazi gioco per bambini
Tuttavia, il problema che mi sta
pi  a cuore  la questione del
traffico, e su questo sto scrivendo
a titolo personale, anche se sono
molti a condividere il mio
pensiero. Con il divagare della
mia mente mi viene spontaneo
copiare il titolo di un saggio
antropologico che si trova nella
mia libreria: Small Places, Large
Issues, quando i luoghi piccoli in
se contengono argomenti pi
grandi e pi  universali. Che citt
vogliamo? Che vita vogliamo?
L amministrazione comunale ha
commissionato una serie di
consulenze, e tutte portano ad una
direzione, e quindi, a necessit  di
limitare drasticamente il traffico
nel Centro Storico. Per venire
incontro ai commercianti
legittimamente preoccupati per la
propria attivit  sono state
pronunciate tante parole su
eventuali sgravi ed incentivi: tante
cose dette, ed allora ? A me non
risultano avviati. Tanto ovvio
sembra che ancora, prima di
avviare sgravi ed incentivi,
l amministrazione dovrebbe avere
un idea ben chiara di cosa sta
facendo, dovrebbe inviduare le
zone del commercio, della
ristorazione, e pensare anche ai
parcheggi, per chi dovrebbe
lasciare la macchina per entrare a
piedi nel pulsante cuore della citt .
Oltre gli sgravi per attirare il
commerciante, serve la
promozione.
Essendo io la Signora Via Le
Macchine dal Centro Storico  (eh,
magari avessi questo potere) mi
capita spesso di essere fermata in
piazza da qualche commerciante
preoccupato del fatto che con la
chiusura al traffico voglio dare

un ultimo colpo di grazia al
commercio che gi  non sta
andando tanto bene. La situazione
attuale  insopportabile. Per il
cliente, sia a quello residente nel
Centro Storico, sia a chi viene da
fuori, girare a piedi nel Centro
Storico  una scomodit , perch  il
traffico, oltre ad essere troppo in
se,  reso ancora peggio da una
tale incivilt , incoscienza ed
inbarbarimento di chi sta al

volante. Sono giornalmente
costretta — ogni cinque secondi
incirca — dal prepotente suonare
del clacson a raccogliere la spesa e
la bimba in braccio e salire sul
gradino della casa di qualcuno per
far passare una xtralarga multipla,
che non si mette a fare
retromarcia, una volta arrivata gi
a met  strada su una stradina
stretta  (ma chiss  come mai
queste macchine anno dopo anno
diventano pi  grandi ). Non 
neanche molto comodo girare con
la macchina perch  il parcheggio
non c , e non c  perch  non
l avevano previsto nell Alto
Medioevo (e quei pochi che ci
sono, non vi sembrerebbe giusto
lasciarli ai residenti?). Ma
potevano pensarci prima, i
medioevali, intendo

Le sollecitazioni del traffico,
amplificate dalle condizioni del

sottosuolo, causano danni agli
edifici. Il problema
dell inquinamento, anche se non 
da sottovalutare, a Nard  non
riesce a raggiungere i livelli delle
grandi citt . Ma le macchine in se
sono un pericolo, quando
spaccano la piazza ad ottanta
all ora. La manina del bambino
non la puoi lasciare nemmeno per
un secondo. A rischio e pericolo di
andare lontano dal discorso del

centro storico, trent anni fa si
giocava per strada, il bambino di
oggi  chiuso a casa e la sua
fantasia  nutrita perlopi  con i
cartoni animati e pubblicit . Per
combattere la vita sedentaria ed
obesit  infantile i figli li puoi certo
caricare in macchina e portare in
palestra  Alcuni giorni quello
che avverto e solo un leggero
senso di disagio e fastidio, una
mancanza di diritto allo spazio,
ma molte volte scelgo la clausura,
telefono a mia suocera e chiedo se
mi compra la verdura dal camion
che passa sotto la sua casa, scelgo
di non uscire perch  all ultima
uscita abbiamo avuto un incontro
ravvicinato con una quattroruote
ad elevata velocita. Basta un solo
secondo di disattenzione, e gi  c
quello che i cento metri per
comprare le sigarette me le faccio
sempre con la mia Mercedes  chi,

facendo la manovra di retromarcia
con questa imponente luccicante
macchinona, sta per mettere sotto
la mia bimba. Avete mai investito
un cane di taglia media? Un bimbo
di due anni, peso medio dodici
chili, fa pi  o meno stesso rumore
sordo quando vola sul cruscotto.
Soffro forse di un immaginazione
troppo vivace, ma non sono unica
di avere questi incubi; chi i figli
piccoli ce l ha preferisce caricarli
in macchina e andare fuori per la
spesa anzich  rischiare la pelle sui
vicoli  e una volta in macchina,
tanto vale che vai a qualche iper.
Risparmio di otto centesimi al
vasetto di yogurt meno la benzina
consumata, quindi, un immediato
(ma fittizio) risparmio e a lungo
termine un clamoroso autogoal
sociale, quando trovano a
chiudersi i piccoli esercizi
commerciali.

Il centro storico di Nard  ,
ovvero potrebbe essere, citt  a
misura d uomo. C  una
sostanziale differenza nel dettaglio
tra l ambiente concepita ad essere
osservata con la velocit  di chi
procede a piedi (quattro chilometri
orari ca.) e ambiente di alta
velocit , ultima descritta da
Robert Venturi nel suo celebre
saggio Learning from Las Vegas.
Quando si va piano si vedono
tante cose, si guarda le vetrine, si
scopre (e si compra!) tante belle
cose delle quali cinque minuti
prima non sapeva di aver bisogno
— ne tantomeno sapeva
dell esistenza! Attualmente le
stesse persone residenti a Nard  si
fermano in piazza e con stupore
guardano ass , avete aperto
recentemente questo negozio  il
che dice che o non frequentano la
piazza, oppure spaccando la
piazza corrono, e correndo non si
vede un ben niente. A malapena
qualche bambino che stai per
mettere sotto, e a dire la verit ,
neanche quello.

Ma come far s  che i cittadini
si disaffezionano delle quattro
ruote? Per me, neretina solo di
acquisizione,  difficile a spiegarsi
l amore sfrenato che il nativo
nutre per la sua macchina, in una
citt  dove le distanze sono

moderate, l abitato sta in perfetta
pianura e anche il clima 
gradevole (eh, vero che non ci
sono piste ciclabili, ma in molti
paesi cosiddetti civili le
meravigliose piste ciclabili sono
coperti da neve e ghiaccio sei mesi
su dodici ) Ma davvero credono
che con l apertura del teatro
trovano tutti quanti il posto per la
macchina proprio li davanti ai
gradini? Che pienone in sala
stasera  Secondo me sar  un
fallimento, forse bisognava
pensare ad un drive in

Come Comitato noi diamo la
nostra piena solidariet  ed
appoggio alle richieste dei
commercianti, ma non ad un
prezzo qualsias : se si deve
scegliere tra chiusura fatta con gli
incentivi e sgravi avviati prima, e
quello che temiamo tutti, una
chiusura fatta quando incentivi
sono ancora solo parole volanti
pronunciate sotto elezioni (e
quanto sono leggere quelle
parole), quindi, semplicemente
piazzando una transenna, certo
che preferiamo la chusura fatta
come si deve. Ma a dover
scegliere tra un prolungare per
anni la situazione attuale, e una
transenna piazzata all imbocco di
Porta san Paolo, preferisco la
transenna. Futtase, se la spesa la
devo fare trecento metri pi  in la,
o se le bomboniere le trovo sotto
casa o meno? Almeno cos  trovo il
parcheggio sotto casa

P i a n g o soprattutto per
una risorsa sprecata, per il turismo
e anche per i cittadini.
Dall iniziativa dei privati che nel
Centro storico ci vogliono credere
ho visto un insorgere dei b&b —
vorrei che la fiducia e la speranza
non fosse t r ad i t a  da  pa r t e
dell amministrazione.

Di centri storici ne ho visti
tanti, per dire la verit , e Nard
non avrebbe niente da vergognarsi
(questo lo confermano anche i
miei amici, colleghi e professori
venuti da fuori). Quanto potrebbe
essere bello il nostro centro storico
pedonale, e guarda caso, in origine
 stato progettato come tale
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Una risorsa “sprecata”, per il turismo e anche per i cittadini
pensieri e proposte per valorizzare il borgo antico

Nardò, ‘saremmo’ di fronte ad un palco-
scenico all’aperto, ‘saremmo’ alla soglia
di una galleria d’arte; senza limiti di per-
corso, ‘saremmo’ orgogliosi di possedere
tali opere, ‘potremmo’ fregiarci di questa
eleganza, SE qualcuno si attivasse per
procedere a redigere ed attuare, un piano
di recupero del centro storico. I turisti,
dalle ultime indagini non aspettano altro.
Le foto lo dimostrano e fanno parte di un
archivio che ne comprende infinite. Dopo
aver raccolto questo ed altro materiale, il

senso di nausea, di lacerazione di fram-
mentazione, di disgregazione, di scolla-
mento della vita politica dalla vita sociale
e culturale è così palese che occorre conti-
nuamente denunciare il chiaro e lassismo
politico. Intere zone di centro letteralmen-
te in decomposizione, altre che mi ricor-
dano quando visitai per la prima volta la
Fondazione Albizzini a Città di Castello
(PG), della fantastica collezione dei ‘sac-
chi’di Alberto Burri. Chi ci è stato sà quali

sublimi ‘strappi’ l’artista mostrava per
parlare di trasformazione umana e stravol-
gimento delle regole artistiche delle avan-
guardie storiche contemporanee. Ma qui a
Nardò, lo scandalo ha raggiunto livelli
paradossali. Si deve intervenire assoluta-
mente al più presto. Il nostro paese è un
luogo, che già strutturalmente sarebbe
pronto per essere osservato e ammirato,
possedendo una genetica continuità visiva
e architettonica che molte città vorrebbero
possedere. Questo particolare è fonda-
mentale, per una terra d’elezione paesag-
gistica storica culturale, quindi turistica.
Eppure giace in un silenzio pesante ed
indifferente. Sarebbe fin troppo facile pre-
vedere azioni di carattere riqualificativo.
Ma non fatto di fioriere in plastica, o gron-
de tegolate vicino a portali di pietra, o
infissi in alluminio, ragnatele di fili elettri-
ci che bloccano lo sguardo e danno l’idea
di una putrefazione in corso, tubi di scari-
co che agli snodi ‘fioriscono’ di cespugli
primaverili, pavimentazioni a toppe (vedi
eloquenti foto), 

Pensate che la difesa e la salvaguardia
di queste caratteristiche storiche,
potrebbero generare nuovi posti di

lavoro e nuove iniziative culturali; piccoli
musei nel centro con raccolte di oggettisti-
ca sacra, ritrovamenti che l’importante e
instancabile  gruppo speleologico di
Nardò continuamente riporta alla luce,
raccolte fotografiche di pitture rupestri,
spazi o piazzette atte a mostre fotografiche
generiche, percorsi delle corti e dei giardi-
ni, guide per i palazzi storici, sono questi i
sostanziali risultati economici per un turi-
smo che diventerebbe non solo stagionale,
ma prolungato a tutto l’anno (non chiedo
certo di riportare a Nardò, la straordinaria
Mostra dell’Artigianato che pure era
punto di riferimento per l’intera zona
salentina!). Il centro storico di un paese

speciale come Nardò, non merita questi
‘strappi’, queste lesioni, quest’incuria,
queste verità visive che testimoniano con-
tinuamente lo stato di disattenzione e
disinteresse delle amministrazioni. La
situazione ‘sospesa’ e indifferente, genera
il degrado non solo fisico delle opere, lo
abbiamo visto e testimoniato in altri arti-
coli, ma di tutta una collettività, che all’al-
ba delle elezioni, ora pretende il suo  tor-
naconto in dignità. 

Comunque sia, generazioni nuove,
preparate informaticamente e tec-
nologicamente sono alle porte per

cui inizia da questi articoli del La Voce di
Nardò, una forma d’interesse ai problemi
‘evolutivi’ e ricercatamente’qualitativi’
della nostra città, Come ho discusso da
qualche anno, per altre opere d’architettu-
ra in Italia, i cui commenti sono on-line,
con forum e articoli di autorevoli esperti
di architettura, ricercando metodi e tecni-
che di rivalutazione dei centri con le
nuove tecnologie, (vedi link: http: //
www.costruzioni.net/ Marzano.htm) pre-
sto provvederò a Nardò a realizzare un
osservatorio multimediale, con altri pro-
fessionisti del settore a cui affiderò le pra-
tiche e le strategie costruttive che verran-
no decise dalle amministrazioni, (spero
presto) da un eventuale piano di recupero,
del centro storico; osservando, elogiando
o criticando possibili soluzioni e discuten-
dole in rete, informando ed essendo infor-
mato delle opinioni sulle tecniche d’inter-
vento da docenti ed esperti. Le centinaia di
architetti di Nardò che non hanno avuto
parola ed espressione potranno comparte-
cipare allo sviluppo desiderato della pro-
pria città. racconteranno e costituiranno
un ‘laboratorio’ permanente di recupero.
Questo realizzerebbe un essenziale ele-
mento di rilancio e compartecipazione
degli abitanti e non solo, alle grandi tra-

sformazioni di Nardò, che fin’ora è rima-
sta sola, nella sua malandata, precaria e
degradata identità. Spero si possa prestare
al più presto, massima attenzione ai detta-
gli ed a quei particolari di vita quotidiana
che per ora sono solo STRAPPI e LACE-
RAZIONI di verità murarie, ma evidente-
mente potrebbero essere metafora di un
periodo politico auspico, appartenente al
passato.

N.B. - fra due anni (se non erro) si avrà
un’altra verifica elettorale, bene il risulta-
to è chiaro. Personalmente ritengo che
quel risultato dipenderà da quello che suc-
cederà nel centro storico già da domani.
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