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La bellezza sfregiata
L’intervista Lorenzo Licciardi

«Troppa burocrazia
e pochi fondi: così
restyling impossibile»
L’anima del progetto Derive Suburbane: `«Sarebbero spazi utili per attività sociali
le vecchie carceri? Sono a rischio crollo
serve il recupero del profilo monumentale»
`

Barbara Cangiano

C

arenza di fondi ed eccesso di
burocrazia. Se lo spiega così, Lorenzo Licciardi, lo stato di incuria che caratterizza parte del centro storico salernitano e tante altre realtà contrassegnate da un degrado che
«può avere il suo fascino, e per
me che fotografo questi spazi lo
ha sicuramente da un punto di
vista estetico. Ma se guardiamo
a questo fenomeno da una prospettiva sociale e di impegno civico, è evidente che si tratta di
strutture da recuperare e da restituire, quando esiste, alla loro
monumentalità». Licciardi è
l’anima di Derive Suburbane, un
progetto, nonché un sito web e
una pagina facebook, nato per
esplorare gli spazi urbani ed extraurbani marginali. Ad oggi è il
più vasto archivio online di fotografie, informazioni e narrazioni incentrato esclusivamente
sui luoghi abbandonati in Campania: dai paesi fantasma all’archeologia industriale, dall’architettura sacra alle infrastrutture
dismesse, dagli edifici diroccati
fino ai monumenti dimenticati e
trascurati. All’appello non potevano mancare gli edifici mondo,
a cui Derive Suburbane ha dedi-

cato un ampio dossier per immagini.
Lei gira per luoghi abbandonati. Che idea si è fatto?
«Gli edifici mondo, ma non solo,
versano in una situazione di abbandono, che è sotto gli occhi di
tutti, perché esiste un oggettivo
problema di fondi. Non sono un
tecnico, ma immagino che occorrano milioni di euro solo per
la messa in sicurezza di strutture caratterizzate da volumetrie
così imponenti, senza parlare
poi dei successivi interventi di
restauro. Poi c’è l’intoppo della
macchina burocratica,
che in alcuni casi blocca ulteriormente i
processi di recupero».

In che condizioni ha trovato le
vecchie carceri?
«Pessime. Gli antichi conventi di
Salerno sono ridotti oggettivamente malissimo. Nel Santa Maria della Consolazione, poi, si accampano dei senza tetto che
mettono seriamente a rischio la
loro incolumità, perché l’edificio è a rischio crollo. E lo stesso
la vicina chiesa di San Filippo
Neri. Ora l’ingresso è sbarrato,
ma prima che la chiudessero
c’erano coperte, residui alimentari, bottiglie. Una situazione di
estremo degrado anche da un
punto di vista sanitario».
Che intervento immagina per gli edifici
mondo?
«Ritengo prioritario rivalutarli sot-

to il profilo monumentale, perché hanno una valenza storico-architettonica notevole. Sono lì per raccontare un luogo.
Poi l’ideale sarebbe renderli fruibili per attività sociali, come si è
già verificato in altre realtà. Penso a Villa Tropeano a Ponticelli o
all’ex Opg di Napoli, che sono
stati destinati a questa funzione
d’uso, con una connotazione sociale e politica, ma anche culturale. In alcuni casi questo processo è stato figlio di un’occupa-

legale,maanchepretendere
maggioriserviziall’utenza
turisticachepremialasceltadella
destinazionelungolanostra
provincia».PerlacittàdiSalerno,
«proporremo
all’amministrazione-anticipa
NicoleIuliani,coordinatrice
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Nico Casale

ma poi si scontrano su un piano
di realtà con tante difficoltà economiche e burocratiche. Questo
se si parla di recupero, perché altro è radere al suolo e ricostruire».
Molti sostengono che una delle cause del degrado della zona
sia costituita dall’inaccessibilità. Che ne pensa?
«È un falso problema, molto pretestuoso. Salerno non è New
York. Ci si arriva con una passeggiata di venti minuti, che è anche molto salutare. Quindi non
vedo difficoltà. È una città a misura d’uomo, fondamentalmente è percorribile a piedi».
Da osservatore esterno ha notato un peggioramento della
qualità della vita?
«Non sono salernitano ma sono
campano e quindi mi ritengo un
osservatore esterno ma non
estraneo. Al confronto con Napoli non mi sembra ci sia un livello basso di qualità della vita,
centro storico compreso. Ogni
città ha le sue peculiarità, i suoi
vantaggi ed i suoi svantaggi. Credo che Salerno, essendo più piccola, sia anche più facilmente gestibile. Per quanto riguarda la
parte antica, ci sono molti spazi
abbandonati, sia luoghi pubblici
che edifici nobiliari abbandonati, per i quali sarebbe auspicabile un intervento. Ma lo stesso accade a Napoli, dove abbiamo decine e decine di splendide chiese
a porte chiuse, solo per fare un
esempio».
Manca la cultura della storia?
«Non credo. Ci sono tanti architetti, gruppi di progettazione,
studenti, collettivi, dipartimenti
universitari che si attivano da
tempo in questa direzione. Quindi non mi sembra che manchi
uno sguardo attento ed interessato. Il problema reale è riuscire
a mettere in pratica le idee».
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L’iniziativa di Confesercenti

«My Home», una rete dedicata ai b&b
«Miglioriamo il sistema dell’accoglienza»
Sichiamerà«MyHome»lanuova
retededicataaib&beall’ospitalità
ingenerecheaderiscead
AssoturismoConfesercentiAigo.
«MyHomeavràvariedeclinazioni
territoriali-sottolineail
presidentediConfesercenti
provincialediSalerno,Raffaele
Esposito-partiremodaSalerno
perpoidiffonderciallacostiera
amalfitanaeaquellacilentanaper
garantirecopertureterritorialie
comunaliinlineaconlanostra
politicasindacalealfiancodelle
istituzionieperdifenderei
concettidilegalitàecorrettezza
nellosvolgimentodellavoro
dedicatoaospitalitàe
accoglienza».Tragliobiettivi,
quellodi«intercettareinuovi
operatoridelturismosemprepiù
giovani,consapevoliedinamici».
«Bisognaperò–avverte-fare
formazionediqualità,maggiore
informazionecapillareche
garantiremoall’internodella
nostrareteconl’aggiuntadi
servizimiglioridalpuntodivista
assicurativoediconsulenza

L’INACCESSIBILITÀ
È UN FALSO PROBLEMA
SALERNO NON È
NEW YORK: LE IDEE
CI SONO MA È DIFFICILE
METTERLE IN PRATICA

zione abusiva da parte di gruppi
di giovani, che è poi stata istituzionalizzata, contribuendo alla
rinascita del tessuto sociale di
quelle aree».
Sa che esistono, all’attenzione
dell’amministrazione comunale, due progetti per le vecchie
carceri?
«Non conosco nel dettaglio i progetti, ma tendo ad essere un po’
scettico, perché di idee per il recupero dei luoghi abbandonati
ne esistono tante, tantissime,

Santa Margherita, un bocciodromo e un nuovo campetto
IL DIBATTITO
Giuseppe Pecorelli
Sicurezza, decoro urbano, manutenzione del verde pubblico e risistemazione dell’area del bocciodromo di via dei Mille. Sono questi alcuni temi trattati nell’incontro, tenutosi venerdì sera, al Centro pastorale San Giuseppe, tra gli abitanti
del quartiere di Santa Margherita,
il sindaco Vincenzo Napoli e gli assessori Claudio Tringali e Massimiliano Natella alla presenza del parroco, don Sabatino Naddeo, e dei
consiglieri Horace Di Carlo, Filomeno Di Popolo, Rocco Galdi e Fabio
Poverino. Dieci i punti discussi. Intanto il primo cittadino ha comunicato lo stanziamento dei fondi per
la costruzione del nuovo bocciodro-

mo: l’area sarà risistemata e vedrà
anche la realizzazione di una piazza. Sarà inoltre effettuato un sopralluogoper i lavoridi realizzazionedi
un ulteriore campetto, dotato di recinzione, per la sistemazione di parte dell’area verde del quartiere e di
via Achille Napoli. L’amministrazione ha assicurato che verificherà
con l’Enel la possibilità di spostare
la cabina elettrica, che attualmente
è collocata dinanzi al Centro pastorale, che dal 19 settembre 2021, giorno dell’inaugurazione, è diventato
punto di riferimento e d’incontro
per gli abitanti. Il sindaco e gli assessori hanno poi garantito la sistemazione dei marciapiedi e del verde
pubblico, l’attivazione di un fontanino nel parco giochi in viale Kennedy e la rimozione di diversi tronchicaduti.Traleproposte avanzate
dagli abitanti l’apertura di un par-

cheggio sulla «piazza verde» di via
Rescigno e la concessione della possibilità di adottare alcune aiuole
consentendone la cura ai privati.
Sarà finalizzata a incrementare la
sicurezza stradale la collocazione
di uno specchio per l’immissione
nel traffico a via Federico Piantieri.
Infine sarà fatta manutenzione al
monumento ai caduti della prima
guerra mondiale antistante alla
chiesa di Santa Margherita. Danie-

INCONTRO AL CENTRO
SAN GIUSEPPE
TRA RESIDENTI
SINDACO E ASSESSORI
DIECI PROPOSTE
PER IL QUARTIERE
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le Gaudieri, presidente del Comitato di quartiere, ha espresso soddisfazione per le parole del sindaco,
annunciando che pubblicherà sulla pagina Facebook del gruppo tutte le realizzazioni concrete finalizzate a rendere il rione più vivibile,
pulito e sicuro. In modo particolare, il Comitato seguirà gli sviluppi
che riguardano la riqualificazione
dell’area del bocciodromo, tema
particolarmente sentito dagli abitanti. Nel solo ultimo mese, il Comitato ha chiesto e ottenuto il ripristino dell’illuminazione della pulizia
del sottopasso di via Zanotti Bianco; la rimozione di rifiuti abbandonati in un deposito di via Vestuti; il
ripristino della pubblica illuminazione in via Solimene, via Piantieri
e via Ferrigno, rimaste al buio per
diversesere.
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