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Presentazione 

Con la pubblicazione della ricerca "Nuova territorialità nell'area 
geografica della Cupa", ideata e condotta dagli operatori culturali del 
CR.S.E.C LE/39 di San Cesario di Lecce, si aggiunge un ulteriore tas
sello al progetto più ampio, inserito nella programmazione culturale 
della Regione, sul tema "Valle della Cupa: segni della storia e sviluppo 
territoriale" . 

Ormai da diversi anni, il Centro ha concentrato la sua attenzione non 
solo sullo studio e sulla valorizzazione del variegato patrimonio storico-cul
turale-ambientale, ma anche su quello economico-produttivo del territorio 
distrettuale di competenza, coincidente, appunto, con l'Area della "Cupa". 

L'esigenza di indagare sulla "nuova residenzialità" nel territorio extra 
urbano dei centri ricadenti a sud di Lecce (Lizzanello, Merine, Cavallino, 
Castro mediano, San Cesario, San Donato, Lequile, San Pietro in Lama, 
Monteroni), nasce dalla percezione di un modello di edificazione del tutto 
diverso da quello di appena tre-quattro decenni addietro, fatto di ville e case 
(non necessariamente "seconde case") che si inseriscono nella campagna 
"ru-rurbanizzandola" . 

La ricerca realizzata dagli operatori del CR.S.E. C Distretfualè 
Le/39 e coordinata dal pro! Michele Mainardi, esperto dello sviluppo 
territoriale, ha voluto così investigare su un fenomeno socio-urbanistico 
di forte impatto nella scacchiera territoriale della Valle della Cupa e più 
in generale sull'espansione del circondario di Lecce e dei paesi posti a 
sud e a ovest della città. 

Ribadita l'esigenza di comprendere le dinamiche dell'abitare nella cam
pagna, le si vuole inserire nel paradigma del tempo libero. Infatti, diverse 
attività agrituristiche e ricreativo-sportive si sono insediate nel territorio 

-d;.in.t.f(resse interagendo con la residenzialità. f} 
La ricerca ha preso in esame i seguenti asPetti: la "nuova residenzialità" 

(prime e seconde case), gli impianti del tempo libero (agriturismo, turismo 
rurale, impianti sportivi), gli insediamenti della grande distribuzione, la 
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nuova viabilità, rappresentata dalla tangenziale del capoluogo che tocca 
buona parte deLLa Valle della Cupa, le persistenze storiche nel rapporto col 
nuovo che avanza. 

Anche per questa pubblicazione, gli operatori, oltre all'indagine docu
mentaria e fotografica, hanno curato l'intero progetto editoriale (dall 'im
paginazione alla grafica), diminuendo, in questo modo, i costi tipografici 
dell'impianto, consentendo una maggiore tiratura di copie. 

Il risultato del lavoro di ricerca degli operatori del CR.S.E.C di San 
Cesario, che oggi si presenta con questa pubblicazione, si ritiene possa 
essere in grado di dare contezza del fenomeno oggetto di studio, pur nella 
consapevolezza che il risultato raggiunto non possa ritenersi esaustivo delle 
tematiche riguardanti le specificità geografico-culturali della Valle della 
Cupa. 

Un ringraziamento particolare all'Assessore Regionale alla Pubblica 
Istruzione dotto Angelo Cera e al dotto Antonio Caiaffa, Coordinatore 
Regionale del Settore, che con l'approvazione del Progetto elaborato, 
tenendo fede al loro obiettivo istituzionale di valorizzazione e promozione 
del territorio pugliese, hanno consentito agli Operatori Culturali del Centro 
di continuare, con soddisfazione, il capillare lavoro di studio e ricerca sul
l'area geografica della Valle della Cupa, nella quale il CR.S.E.C 
Distrettuale di San Cesario si trova ad operare. 

Dott.ssa Irene Alba Alemanno 
Responsabile del CR.S.E.C 
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Riflessioni piccolo-metropolitane 
sulla città sconfinata 

La campagna asfittica 
della Grande Lecce* 

di Michele Mainardi 

* Le aree intercluse costituiscono suoli ad alta probabilità edificatoria e contribuiscono a rendere 
ancora più patologiche - e per certi versi maggiormente dispendiose - le modalità dell'espan
sione urbana. Piccole e medie tessere di terreno di frangia residuano nella dinamica di occupazio
ne della spazio tra paese e paese, nell'area geografica della prima cerchia della Grande Lecce. Di 
queste superfici a rischio e degli aggregati insediativi che le circondano (aumentandone il valore) 
tratta lo scritta, che si salfenna, di conseguenza, sul processo di trasformaziane della campagna 
che - grassomado - costituisce buana parte della Cupa. L 'unitarietà del fenameno considerata 
camparterebbe un esame particolareggiato di tutto l 'insieme spaziale gravitante intorno al comu
ne-capoluogo.. A noi basta aver tracciato le linee difondo dello svolg imento neo-territoriale che si 
esprime in una sostanziale presa di possesso. ludica degli ambienti extra-urbani. 
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- Zona Commerciale di Cavallino -

Macchine e merci. 
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La società peri urbana, chiamiamola così, è 
un territorio di primaria importanza per 
capire la nuova città. 

Dal punto di vista moifologico è composta 
di varie forme insediative: aeroporti, centri 
commerciali, infrastrutture per il tempo libero, 
ma anche semplici agglutinazioni di diverso 
tipo intorno a strade, autostrade, caselli auto
stradali, ferrovie. [. .. ] 

La città diffusa o quella che si distribuisce 
lungo corridoi stradali non può essere coperta 
da un sistema di trasporto collettivo, che se 
dovesse rincorrere i brandelli sparsi di città 
avrebbe oneri pazzeschi. È il dominio delle 
auto private, che faranno lievitare il costo del 
petrolio a cento dollari il barile. Ed è il domi
nio della congestione. 

(Guido Martinotti risponde a Francesco Erbani) 

9 



- Strada Lecce-San Pietro in Lama -

Palme gentili tra l'erbetta del giardino d'un agriturismo 
che dialoga con scene d ' archeologia industriale. 
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Lontani dagli altri e vicini a se stessi 

«Operai con esperienza pluriennale eseguono lavori di giardinaggio: manu
tenzione ville, potature, piante ornamentali, ecc.». Il testo degli adesivi appic
cicati sui pali della luce in località "Canuta", l'ultimo aggregato vacanziero del 
litorale di Lecce (posto al confine amministrativo con Torchiarolo), più d'un 
saggio sociologico ci parla di come ci si pone al servizio di nuovi clienti dimo
ranti temporanei nelle seconde case di mare e di campagna. Il risiedere tempo
liberistico reclama servizi per la cura del verde; ma è soprattutto la necessità dì 
proteggersi dai ladri (che dispongono del tempo lungo dei mesi fuori-stagione 
per agire con buone possibilità di successo) che deve essere debitamente 
domata col ricorso all'obbligatoria tutela dell'istituto di vigilanza che si è rita
gliato il suo esclusivo raggio di azione (e di lavoro). Il solito scudetto autoa
desivo - messo più che altro per marcare il proprio territorio e renderlo off 
limits ai concorrenti - ci rassicura col logo macho di una figura volitiva di 
vigilante che sovrasta la nera silhouette di un edificato a torre (esplicito riferi
mento alle marine d'una volta, abitate solamente dalle vedette anticorsare). 

L'abbiamo presa da lontano per iniziare il nostro scrivere sull'iperLecce; 
l'incipit sulla disseminazione urbana non solo della città-capoluogo ma oggi 
anche dei comuni della sua prima cerchia, è in sintonia con la voluta modalità 
di condurre le riflessioni socio-geografiche sull'urbano/non urbano con liberi 
e agili "pensierini" sui luoghi e sulle identità trasformati dal vivere off-line. 
Descriveremo allora la Grande Lecce partendo dal fenomeno della "campa
gna ri~reativa", che sta diventando un complesso "paesaggio della dispersio
ne", fatto di un vario edificato ora produttivo (sedi artigiane e piccolo-indu
striali) ora ludico (agriturismi, maneggi, impianti sportivi, campeggi, posti:-__ 
sosta caravan, giardini-attrezzati per il ristoro della persona e, soprattutto, 
ville e villini). Necessariamente, prima di esaminare la "diluizione urbana" 
nell'area geografica della Cupa che da Monteroni si porta sino a San Donato 
(che è poi lo spazio di operatività educativo-culturale del Centro Regionale di 
San Cesario), al fine di rendere unitaria la lettura sulla "nuova territorialità" 
che stiamo tutti noi costruendo, procederemo con ordine e per ciò è d'obbligo 
il prologo sull'''altra Lecce", che si sostanzia in quell'urbanità diluita che 
nasce dalla voglia di uscire fuori dall'ingombro costruttivo proprio della città 
che ambisce a spalmarsi nell'extra-urbano per ritrovare tempi e luoghi lenti e 
larghi. Lo slabbrarsi di Lequile e Monteroni (per via di case nel verde vivai
stico) segue, dunque (o, quanto meno, accompagna), lo svolgimento "sfilac
cioso" intrapreso or sono - a occhio e croce - trent'anni dall'organismo 
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urbano leccese. Le ragioni della residenzialità "fuori-porta", nella ormai "lon
tana" (territorialmente e culturalmente) campagna dei nonni-massari e colòni, 
sono semplici: nascono dalla voglia di autonomia e di libertà, dal fastidio per 
il traffico cittadino, dal desiderio dell' aria buona e dal ripudio della forzQsa 
cortdominialità, aborrita per il carico di costrizioni che si porta dietro. 
L'aumentata disponibilità di denaro, allora, muove i non pochi a ritagliarsi 
angoli di quiete e natura da esperire felici al chiuso accessoriato di villa, il più 
possibile distanti "dagli altri" ! 

IperLecce ovvero la città senza fine 

Una urbanità maculata si diffonde senza sosta nello spazio non cittadino 
del fu agro di Lecce. Ovunque è arrivato il cassonetto della spazzatura, segno, 
inequivocabile, che la città si è spostata fuori dal suo consueto perimetro, 
debordando dalla conosciuta scacchiera di vie e piazze, invadendo campi e 
"chiusure" sino all'altro ieri regno della macchia e del pascolo e pure di una 
cerealicoltura seccagna. 

I cartelli stradali che ostentano la dicitura "abitato" c'introducono in con
trade villettate che conservano del loro passato produttivo solo i nomi di vec
chie masserie. Diverticoli della via per Torre Chi anca conducono - per l'ap
punto - alle zone sfrangiate "Cicalella" e "Seminario" , nelle quali si dedica 
una strada a Carlo Cattaneo per il semplice motivo che serve una porta secon
daria di villa e, in aggiunta, sbocca in pieno campo dopo appena 50 metri. 

L'odierna- residenzialità extra-moenia si dipana in un crescendo di "cocci 
di bottiglia" che punteggiano - quasi fossero i simboli taglienti di una mal
vagia transavanguardia ai confini dell' art noire - i muri perimetrali di villa
ne che nascondono così, nel verde re cintato e "irsuto" , il loro ameno tesoro 
residenziale, come in talune magioni del "Nucleo Erchie Piccola", dalle parti 
del "Cat Club" e dell '''Avio superficie Fondone". 

Altri simboli del vivere in case rigorosamente singole e "separate" si rin
corrono a più non posso; sono quelli, complementari, delle targhette 
dell' "attenti al cane" e di "cancello automatico", disposte per avvisare i 
malintenzionati che il desiderio abitativo di isolarsi protetti dei padroni è stato 
implacabilmente realizzato. 

Fra le cose che brillano nel paesaggio della città infinita ci sono le insegne 
del "divieto di caccia" piazzate sulle inferriate delle villette e sui pali elettrici 
delle tante viuzze che s'aggrovigliano nel perimetro ormai urbano compreso 
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- Strada Monteroni-Copertino -

Kitsch! 
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tra le provinciali Vecchia Carmiano e Monteroni. La paura del cacciatore che 
spara ai tordi nel prato inglese ha fatto la fortuna dei negozianti di ferramen
ta! Non si contano, difatti, le metalliche segnalazioni disposte per allontanare 
la carabina a due passi da casa, in aree che accolgono il "colpevole" verde 
residuo di alberi una volta campagnoli. Il comico, c'è da ricordare, segue sem
pre il reale, che è fatto di contraddizioni figlie della crescita disordinata (delle 
abitazioni, nel nostro caso). Ma spesso - il ridicolo - è accompagnato dallo 
sgraziato, dal fuori-luogo che noi rinveniamo (massiccio) nell'imporsi di 
decorazioni kitsch del tipo stucchevole delle Veneri di Botticelli, dei Leoni di 
Giuda e dei busti classicheggianti rigorosamente in gesso e finto-marmo. La 
città sfilacciata ha adottato questi brutti fondi di magazzino e di bancarella di 
santuario promuovendoli a distintivi della pacchianeria villonistica. 

La Lecce in campagna ha dovuto pagare un prezzo troppo alto all'ingordi
gia di villettopoli. La perdita del bello campestre è il frutto dell'incultura ter
ritoriale che abusa - ad esempio - pure dei nomi illustri della storia per bat
tezzare improprie arterie viarie con altisonanti dedicazioni. Come giudicare, 
invero, il cattivo gusto di intitolare a Maria d'Enghien una polverosa e bianca 
sede stradale, bipartita peraltro da un insolito palmizio, nel cuore dell' area 
gestita dall'Azienda faunistico-venatoria "Fiore", a chilometri dall'abitato 
compatto e cittadino? In un contesto extra-urbano ove si ubicano laboratori 
artigianali che trattano l'alluminio e le blindature di scafi, e qualche scheletro 
d'abitazione in attesa di sanatoria, troviamo una toponomastica da spavento 
che fa il paio con lo scempio della naturalità residua delle siepi arbustive dei 
muretti a secco delimita-proprietà. 

Le brutture che si portano dietro molte case per le ferie nascono - quan
do difetta il senso dell 'armonia - dall'insipienza del cittadino (che scappa -
dall'ingorgo), che si esprime nel farsi padrone assoluto del suo pezzetto di 
terra infischiandosene dell' estetica paesaggistica. Inconsapevolmente (?), il 
pessimo auto-architetto della casetta dopolavoristica chiude con mattoni 
misto-cemento e spruzzatine di pietra leccese, sormontati da filo spinato e dal 
"verde bottiglia" degli orridi vetri, il sudato "giardino da pensionato" circon
dante l'abitazione dei suoi sogni. Un vecchio dal viso buono cura così l' orti
celIo del tempo libero dilatato; un cane di piccola taglia arrabbiato gli fa com
pagnia; l'ex-salumiere governa amorevolmente gli alberelli da frutto senza 
mercato. A poche centinaia di metri da un agriturismo che contiene alcuni 
chalet finto-montani (in via Cavalieri d'Italia, in contrada "Masseria 
Cazzonella"), si sviluppa la scenetta dell' anziano felice nel paesaggio volga
rizzato. 
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La nuova territorialità che abbiamo scompostamente edificato è fatta di tali 
stonature. Le "infiltrazioni residenziali", il più delle volte, producono confor
ti privati e cacofonie estetiche percepite da tutti. Rispondono a siffatte impo
stazioni "edificanti" le . esagerate volumetrie che ritroviamo - schermate 
dalle opportune piante - in tante aree della stravolta campagna leccese. La 
corsa al mattone immerso nel verde curato ha determinato una bulimia cemen
tizia, figlia ineducata della crescita di status. Ne è un esempio quello di zona 
"Gelsi l" (dalle parti di Torre Chianca), ove un maneggio dal nome di perso
na rispecchia appieno quanto tratteggiato. In via dei ligustri (non poi troppo 
distante da via codibugnolo: un paradiso per i cacciatori in slalom tra cancel
li e persiane!) hanno ben pensato di dar fondo a camionate di materiale per 
soddisfare la fame di recente benessere. 

Un lusso villonistico si apre pretenzioso tra gli incolti. Incistati tra campi 
in attesa della betoniera, si fanno largo altezzosi giardini dell' eden vi vaistico 
nei quali il verde di pregio illumina una campagna paradisiacamente rifatta 
con dimore californiane. Le comodose abitazioni con parco, forse per sfug
gire a sguardi invidiosi, si localizzano proprio ai margini meno appariscenti 
della Grande Lecce. In via Rodari, un "affluente villonato" della strada per 
Torre Chianca, bellamente disposte l'una accanto all'altra (quasi a farsi dolce 
e superba compagnia), si ritrovano le ampie macule del superedificato. 

Le "case del desiderio" che punteggiano felicemente lo spazio fuoriurba
no, quando non competono coi sobborghi dorati di Los Angeles, si rincantuc
ciano - meno vanagloriose - nei diversi bei luoghi che rimangono dell'a
gro fruttuo~o di Lecce, dove l'impermeabilizzazione del terreno non è stata 
poi così invasiva. Negli agrumeti e nei verzieri della zona "Liuni" (un auten
tico, superstite grande giardino mediterraneo), una serie senza fine di traverse '
stradali sono bordate da villette tutte sovrastate da alberi ombrosi. Qui, in un 
quadrilatero profumato (dai fiori d'arancio) a due passi dalla provinciale per 
Frìgole (con lo skyline della Lecce più o meno compatta che avanza) si dispie
ga la dolce residenzialità (sempre più prima che seconda) di ex-cittadini attrat-
ti dal vivere silenzioso e riposante. La gradevole contrada non ospita soltanto 
le case dei "fuggitivi urbani"; s'acquatta distensivo un centro sportivo in via 
Bellaria, il cui ingresso è tassativamente consentito ai soli soci, che possono 
godere del tennis club, della piscina, del calcetto e dell'immancabile ristoro 
gastronomico. 

TI loisir accompagna sempre la piacevole residenzialità extraurbana: ne è la 
struttura portante. Campi da gioco e "ludicherie" si incastrano nel tessuto vil
lettistico e lo semantizzano festosamente grazie alla loro funzione attrattiva 
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- Agro di Monteroni -

Sbirciando nel giardino di una villa. 
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che richiama (in ogni stagione e nei fine-settimana) numerosi frequentatori 
alla ricerca del cibo contadino e di un tocco d'esotico sportivo. Il corbezzolo 
s'associa al cow-boy, in una sorta di western alla salentina, in via Caliò
Pomponio n. 41 (ma siamo lontani chilometri dalla città nota e il civico, qui, 
in piena campagna olivata, è davvero stonato). "La rusciulara" non è altro che 
una scuola d'equitazione alla Rio Colorado, dove ci s'addestra alla doma tra 
le secolari piante care a Minerva. 

Non c'è dubbio alcuno sulla richiesta di sempre nuovi servizi alla persona 
che galoppa nell'hinterland leccese. Mountain bike a disposizione per lunghe 
passeggiate alla riscoperta di tracciati nella (residua) macchia, tra le antiche 
foreste d'olivi tra "Solicara" e "Monacelli", sono offerte da premurosi alber
gatori del turismo rurale che fanno a gara per assecondare la tendenza confor
tevole, ecocompatibile e golosa dei loro vezzeggiati ed esigenti ospiti, che 
ambiscono a godersi il relax in ristrutturate masserie fortificate ricche di sto
ria e di tradizione. 

Càpita, con una certa frequenza, d'imbattersi - ormai senza più stupirsi
in agriturismi di qualità nelle località vecchio-campestri. Un modo di vivere 
da coccolante hotel country, al fresco rigenerante dell'aria condizionata in 
camere dallook studiato sin nei minimi dettagli, sta prendendo piede nella rin
novellata campagna leccese che, in taluni luoghi, ha persino dismesso il suo 
solito colore estivo-giallognolo per assumere quello più soft ed educato del 
green da piscina e da calcetto con l'erbetta sempre innaffiata. 

Pare proprio che l'era della fatica sia da un pezzo finita nell' agro alla moda 
della città espansa. Ce lo rammenta finanche un lieve segnale stradale di via 
Vecchia Frìgole. "Rallentare podisti in corsa" la dice lunga sui moderni fre
quentatori di dimenticate vie vicinali: non più percorse da smadonnanti "trai
nieri" di derrate pronte per il mercato (in lotta con le micidiali buche rompicol
lo) ma da griffati e sudati joggers con la cuffia sintonizzata alla melodia "in". 

La direzione lusoria in cui si sta indirizzando lo spazio extraurbano fa sor
gere camping attrezzati per soste rigeneranti. "Namastè", sulla via per Novoli 
(km 4,5), propone tragitti esperienziali di igiene mentale, yoga e terapie natu
rali in sintonia col biologico della sua agricoltura. 

A due passi da quest'oasi di attendamento della mente, sulla stessa strada 
provinciale, sorge discreta la cittadella della spiritualità della "Comunità 
Emmanuel';, una struttura polivalente psico-socio-sanitaria e culturale. Qui si 
persegue non 1'effimero gioioso ma 1'armonia della persona tramite una 
"medicina spirituale". Cinquanta stanze con bagno sono nate apposta per 
accettare un particolare tipo di clienti bisognosi d'attenzioni . 
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L'architettura creata è in sintonia con la filosofia del recupero esistenziale. 
I materiali scelti per gli edifici fanno di tutto per trasmettere un senso di rac
coglimento. Spazi collettivi (biblioteca, cappella, sala-incontri, ambienti per 
attività formative) ed individuali (gli eremi per pregare) elaborano un'idea 
simbolica di pace e fratellanza che abbraccia - in appositi spazi coperti - il 
sentire intimo di vari credi religiosi, ognuno debitamente valorizzato. 

Si trova, dunque, di tutto nella nuova campagna leccese. Accanto all ' edi
ficato che serve da dispensatore di nutrimento interiore abbiamo quello che, 
più prosaicamente, fornisce tutto l'occorrente per il rimessaggio di camper e 
caravan. Un calderone di svariate offerte per tutti i gusti si dipana nella 
maglia del non urbano. Così, assieme all'area attrezzata per le su accennate 
speciali vetture per il turista girovago (il "t:amperPark fuori le Mura", con 
docce, barbecue, prato verde per il sole, sevizio bici, giochi per bimbi, acco
glienza animali domestici), rinveniamo, in contrada "Solicara", nell'omoni
mo ex-campeggio, un altro luogo di "ritrovo della mente" che regala soste
gno psicologico e vacanze alternative. "Il pozzo di Sichar" - come ci narra 
la vicenda della samaritana alla sorgente di Giacobbe (Giovanni, IV, 4-26)
disseta, grazie a strutture di alloggio gestite sotto forma di case-famiglia, 
coloro che si ritrovano in situazioni difficili. Sette ettari di pineta sono diven
tati la fonte giocoso-spirituale (perché i campi da tennis concorrono a rende
re più sereno il ritiro della condivisione) dalla quale attingere accoglienza da 
esperire in gruppi amicali. 

Basta girellare con occhio vigile per accorgersi di queste post-moderne 
composiz.ioni della salute (interna), della rilassatezza e dell ' agio. Esse occu
pano viepiù luoghi ameni o portati a letizia. Contribuiscono a disegnare quel 
milieu accogliente e distensivo tanto perseguito dagli edificatori di residen-- _ 
zialità al chiaro di luna. . -

Si consolida, quindi, tra un moltiplicarsi di abitazioni sempre meno secon
darie (tutte dotate di spazi per il verde e pure per l'orticoltura-bricolage del
l'impiegato in fuga dall'ufficio), un modello di vivere in campagna con i 
comodi del cittadino. Ma tale crescente fenomeno socio-urbanistico si porta 
dietro il corredo d'intasamento che si è voluto lasciare alle spalle con la fuga 
dalla matassa della città. Allorquando molti - contagiosamente - edificano 
in contesti territoriali originariamente appetibili per la disponibilità di oriz
zonti liberi e liberanti, si verificano - giocoforza - talune diseconomie che 
si credeva d'aver buttato alle ortiche. Inaspettatamente spuntano i semafori
tanto odiati - che disciplinano un traffico di ritorno. I diversi rettifili d'ac
cesso al "Villaggio Cristoforo Colombo", al "Villaggio del Sole", alla zona · 
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- Villa Convento -

Scultura d 'acqua nel giardino di pietra di "Verdalia ". 
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"Calcare" (masseria "Mele Buono"), sulla strada per San Cataldo (una via in 
tutto e per tutto urbana), evidenziano il carattere quasi cittadino della scac
chiera villettata sorta per discacciare i veleni di Lecce. 

Identica è la situazione che si è determinata negli altri agglomerati una 
volta discosti dalla città esiti sull' altro lato della statale "543". Innestarsi sulla 
via per il mare dall' area "Marangi", dal caseggiato "Mezzagrande", da 
"Macchitella" (la contrada villonistica spuntata intorno al nastro d'asfalto che 
funge da servizio alla rete fognaria) e dai villaggi "Papa Wojtyla" e 
"Adriatico", è un pericolo da calibrare a causa dell'intenso flusso veicolare 
che s'incrocia. L'ingolfo delle auto - nei casuali borghi extra-moenia - è 
anche alimentato da un uso non residenziale degli edifici. È ormai scontato 
che nei nuclei vacanzieri e tempoliberistici si accucciano - attratti dal costo 
inferiore del metro quadrato - studi professionali di geometri ed ingegneri, 
che condividono con carrozzieri, fabbri e falegnami uno spazio non agrico
lo/non urbano, la cui facies sta giorno-dopo-giorno mutando dietro il posizio
namento di attività sino a ieri esclusivamente cittadine. Se, allora, non è raro 
intoppare con le macchine dei clienti e con i camion dei fornitori - impegnati 
in manovre azzardate, appesantite dalle sedi stradali sterrate - possiamo rite
nere esenti dal fastidio clacsonistico e sgassoso, tanto detestato in contesto 
urbano, le non più quiete lottizzazioni della distensione? Con buona pace dei 
primi extracittadini che hanno colonizzato con molta passione - e infinite ore 
spese a curare ogni dettaglio della propria bella residenza tutta da inventare -
la "frontiera" dello spazio da redimere - e da conformare al1'imperio degli 
agi del pioniere della middle class in ascesa - ultimamente, la stessa, si sta 
tramutando in uno degli ordinari sobborghi grandi-urbani, alle prese con le 
immancabili diseconomie da intasamento. 

Dopo Borgo Pace si annidano, tra la sospirata Tangenziale Ovest e le arte
rie stradali serpeggianti nei pressi della linea ferrata e la via per Taranto, ville 
e villettine affianCate da capannoni artigianali e lotti semi-agricoli nei quali si 
attua un "raccolto della domenica". La Lecce nascosta, incistata fra le nuove 
strade a scorrimento veloce - con vista panoramica sul nero-bitume - è un 
miscuglio di case per il riposo e fabbrichette venute su senza un piano, uno 
straccio di programmazione. Borgo San Nicola insegna. Le sue propaggini, 
come quelle del confratello Borgo San Ligorio, si prestano a fornire tutto 1'oc
corrente per il pannello confusionario che protende - con inverecondia - le 
scolature più sbavate nelle frastornate contrade di una persa ruralità. 

Dobbiamo smetterla di pensare a Lecce come una città conclusa, disegna
ta con i confini. Essa è, oggi, un dilatato organismo che ha perso la sua forma, 
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la sua armonia. Il suo corpo grassoccio ha debordato sino a comprendere i 
vecchi cari giardini dei nonni-contadini. Ovunque spadroneggiano digitazioni 
di mattoni, persiane in alluminio e ringhiere in cemento. L' urbanità volumi
nosa trita i segni della vecchia identità di territorio. Il putto che fa la pipì dal
l'alto della colonnina d'ingresso della villetta è la nuova icona del becero 
ignaro dello spirito dei luoghi. L'angioletto con cornucopia che sbarra super
bo via dei nespoli a "Villaggio del Sole", ponendo termine alla carreggiata che 
si blocca nell'oliveto, è l'espressione della mancanza di buon gusto di tal uni 
residenti hinterlandiani. La paccottiglia gessata ha invaso i dintorni di Lecce 
- col piglio arrogante del padrone che subentra - ed ha esiliato quelle ine
spressive (per i tempi post-sussistenziali che ci bombardano) edicole di pietra 
col santo affrescato e benignamente disposto ad accogliere le biascicate sem
plici avemaria del viandante faticatore. 

Per orientarsi adesso nella fitta maglia del costruito piccolo-metropolitano, 
è necessario saper leggere gli avvisi taglia-corrente dell'ENEL, scotchiati nei 
posti più in vista. Con prosa d'ufficio ci indicano i nomi delle aree in cui ci 
siamo imbattuti. Sono quelli originari dell'agro lupiense: "Filandara lo Papa", 
"Masseria Grande", "Giardino Pizzone". A saperli scovare, gli avvertimenti 
fotocopiati, non ci si perde. Dobbiamo quindi ringraziare l'Ente elettrico per 
questa educativa (non voluta) funzione storico-territoriale. Serve a non far 
perdere le tracce della desueta toponomastica campagnola, al presente non più 
parlante. 

Non resta che abituarsi a questo modo di "ritrovarsi" nelle ridefinite loca
lità ex-rurali. D'altronde, i nuovi residenti di zona "Sao" (sta, in dialetto, per 
"Sava", masseria dalle parti di Borgo Piave) hanno già appreso le norme di 
tale socialità non urbana ma neanche villereccia. Godendo dei vantaggi della 
vita confortevole, si sono costruiti uno stare insieme comunitario, da trascor
sa civiltà contadina. Si allietano, tutti quanti, vecchi e giovani, sull'uscio di 
casa, la sera prima della buona notte. Condividono la vicinanza (agiata). 
Hanno anche messo su un campetto per la palla, con panchine intorno. 
L'illuminazione, a differenza dei tempi dei bisnonni - bui e silenti e appena 
appena rischiarati da Selene - favorisce il dispiegarsi della chiacchiera e del 
gioco. L'arredo da piccola fiera di quartiere fa il resto. 
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- Agro di Lequile: Contrada "Madonna del Soiano" -

Pupi fuori-luogo: un inedito terzetto di marito ubriaco 
e moglie col mattarello "divisi " da una stonata madonella 

che s'appoggia ad uno stambugio raffazzonato. 



La Grande Lecce fuori di Lecce 

La nuova territorialità, espressa per lo spazio amministrativo della Grande 
Lecce, in modi non molto dissimili tocca una bella fetta dei feudi (parola 
dimenticata ma sempre evocativa di culture locali) della prima cintura della 
città. Noi qui esamineremo - come anzi scritto - gli àmbiti comunali (più o 
meno) rientranti nel comprensorio di azione educativo-culturale regionale di 
San Cesario. Essi condividono col capoluogo le dinamiche socio-urbane 
prima delineate. Siccome il fenomeno della confortevole residenzialità non 
segue i limiti strettamente municipali, nel viaggio tra ville e dintorni, qualche 
volta varcheremo la soglia del campanile; se non lo facessimo be perdereb
be il racconto unitario sugli scenari di territorio prossimi venturi. Abbiamo 
deliberatamente evitato di abbracciare però quella sezione di Cupa che non è 
a sud di Lecce. Solo per un breve tratto ci si è leggermente spostati ad ovest, 
sullo spartifeudo con Novoli . 

La "seconda" Merine 

La vicinanza con Lecce è la causa prima del raddoppio di Merine. Il pae
sello d'una volta, con le "case terragnole", il palazzo baronale e la piccola 
chiesa al centro dell a scena, è solo un ricordo. Adesso è tutta un' altra cosa. Il 
cambiamento lo si percepisce già dalla strada provinciale che dalla città va a 
Vernole e Melendugno e intercetta il nostro supernuovo abitato. La via è bor
data da edifici residenziali e di servizio (come il grande Palazzetto dello 
Sport) che la rendono del tutto urbana, cosicché quando il cartello stradale ci 
avverte che siamo oramai giunti a destinazione neanche percepiamo la diffe
renza spaziale tra gli "ultimi" blocchi edilizi del capoluogo ed i primi meri
nesi. I filamenti dei caseggiati, anticipati dai raccordi viari, hanno così com
posto illogico continuum urbano, naturale conseguenza di un "abbraccio" cit
tadino facile da pronosticare. Nel giro di pochi anni il tenitorio della non più 
minuta frazione di Lizzanello ha cambiato faccia. Vari complessi residenziali, 
che la pubblicità immobiliare descrive dotati di "privacy abitativa e alto 
comfort ambientale", disegnano una eterodossa spazialità che niente ha a che 
spartire con quella old style di Merine. Le villette a schiera unifamiliari, a dif
ferenza delle case dell' altro ieri pre-sviluppo, non consentono i I dispiegarsi di 
trame relazionali di vicinato. Racchiuse in isolati perimetri murari verdeggia-

. ti, anche nella forma allontanano gli sguardi del confinante. Avvertiamo, dun
que, una cesura tra vecchio e nuovo, tra schieropoli e cellule contadine (e loro 
evoluzioni in abitazioni singole dei figli impiegati e professionisti). A primo 
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- Strada Lecce-Vernole -

Il Palazzetto dello Sport ha linee delicate che favoriscono la visuale. 
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- Merine -

Case un~familiari a schiera in costruzione. 
È questa tipologia edilizia che sta d~ffondendosi 

nelle aree di nuova urbanizzazione. 
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vedere sembra netto il distacco fisico e culturale. E ciò è rimarcato pure da una 
differenza non da poco. Le residenze schierate sono occupate da molte coppie 
di fuori Merine, che vivono la loro presenza abitativa in maniera diversa dai 
loro "distanti" compaesani. È Lecce che sta colonizzando il luogo: e la sua 
cultura si fa sentire. I quattro-cinque minuti di automobile (ma sono di più 
nelle ore di punta) necessari per raggiungere il "semaforo-porta" della 
Circonvallazione cittadina, rappresentano, d'altronde, l'incentivo a rivolgersi 
per il disbrigo di tante faccende alla città-ripudiata che, coi suoi alti prezzi del 
mattone, respinge oculati investimenti immobiliari. 

La logica del mercato invita a preferire i lotti di Merine. Il satellite di 
Lecce, ancora, ospita la prima cittadella di residenze per studenti universitari, 
dedicata alla dea greca della saggezza. "I giardini di Atena" dispongono di 
480 alloggi dislocati in blocchi edilizi dalle facciate color pastello. La struttu
ra a campus, ovviamente recintato, evoca socialità inusuali alle quali ci si deve 
abituare. Intanto l'isola universitaria ha nella sua conformazione spaziosa quel 
tocco di esoticità che però non dimentica l' habitus salentino. Riproducendo il 
modello anglosassone, il progetti sta ha voluto evitare la spersonalizzazione 
completa del luogo e, per questo, fa capolino la pietra dura d'una volta appli
cata - con le tecniche lapidee odierne - a muretti finto-secco. Non poteva 
mancare nel sito caro a Minerva l'olivo, che qui dà il benvenuto ai condòmi
ni. La residenza studentesca - come ogni simile struttura che si rispetti -
propone una variegata offerta ricreativa che va dai campi di calcio e tennis al 
cinema e al bar. Ma è l'anfiteatro, col suo emiciclo in bianca pietra locale, il 
vero cuore ludico e comunitario. Pensato per il circo degli spettacoli, attrae 
nondimeno per la scenografica composizione. Il manufatto bene si inserisce 
nel contesto dello spazio creato per l'incontro e invita - oltre a ciò - a soste 
individuali ritempranti. 

Merine, pertanto, sta vivendo la sua folgorante stagione di crescita che la 
vivacizzerà viepiù per via dei nuovi, più o meno temporanei, ospiti giovani. 
Non paga di una espansione residenceale, accetta di buon grado l'urbanità 
"maculata" di contrada "Marangi", un' area ex -masseriale dislocata nelle 
nuove campagne tra le vie per Acaia e Vernole. Due nuclei di ville, non trop
po vicine le une alle altre, costituiscono un tessuto abitativo lussuoso, strate
gicamente prossimo ai servizi cittadini e adornato di amenità paesaggistiche 
che valorizzano le proprietà carezzate dalla dolce residenzialità. 
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- Merine: "I giardini di Atena" -

Benvenuto minimalista. 
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- Merine: "Nucleo Marangi" -

Toponomastica d'autore ... 
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La Tangenziale 

Per consentire alla Grande Lecce di respirare, di smistare con meno affan
no i flussi veicolari in entrata e in uscita - e quelli di attraversamento - è 
stato necessario approntare il raccordo stradale anulare meglio noto come 
Tangenziale. Il nostro asfalto, allorquando i lavori saranno del tutto conclusi 
anche per il tormentato segmento Ovest, fungerà da arteria fluidificante per 
l'arteriosclerotico sistema della Circonvallazione leccese, non più in grado di 
svolgere il suo compito per eccesso di traffico pluridirezionale. L'indurimento 
delle arterie viarie circoscriventi il nocciolo noto dell ' organismo urbano 
doveva - per forza - essere affrontato con una iniezione liberatoria di ulte
riore bitume. Il male si scaccia dunque con la stessa moneta. L'ispessimento 
del presente va combattuto con una buona dose di "materia nera" che, per un 
periodo di sicuro lungo, allontanerà da noi la patologia da stress da mobilità, 
riproponendola - chissà come, chissà quando - sotto altre inconoscibili (?) 
forme. Sta, comunque, l' "anello delle meraviglie" modificando la percezione 
che abbiamo della città. Per il momento - e questo ci basta! - serve a decon
gestionare parte del grasso agglomerato iperleccese. 

La tanto attesa magna opera dà a chi la percorre (con l'occhio che indugia 
su aperti panorami) un senso di perduta onnipotenza automobilistica, perché 
la sensazione "futurista" di librarsi senza il peso dei clacson e dei semafori è 
davvero difficile da accantonare. Verrebbe di cantarne apertamente le lodi se 
solo non fossimo aggravati dalla noiosa ragione e dalle antipatiche sue logi
che che - conviene ammetterlo - non ci fanno gustare appieno gli indubbi 
benefici che la Tangenziale - oggi - furbescamente spande nel piagato uni
verso di noi conduttori di macchine alla disperata ricerca del farmaco momen
taneamente scaccia-problemi. 

Se, in buona sostanza, consideriamo il "circuito" dall' esclusivo punto di 
vista sblocca-circolazione, nulla da eccepire: la medicina, assunta in massic
ce dosi, ci fa - bene o male - risanare e procrastina a tempi non dominabi
li il redde rationem (col territorio, col paesaggio, con il clima). Il segno cam
bia (o, quanto meno, devia un pochino dalla felice e progressiva retta della 
corsa libera e liberante) se decliniamo la traiettoria sul lato dell'impatto com
plessivo con lo spazio geografico attraversato. Ma, in definitiva, a chi volete 
che interessi la perdita dei dintorni (di fatto già deturpati dalla sfrangiata urba
nizzazione), 1'aiuolizzazione dei campi (viepiù oltraggiati dalle microdiscari
che abusive e dall'incolto in attesa del cemento) e la morte dell'estetica pano
ramica (oramai del tutto calpestata dagli ingombri d'una architettura privati-
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- Tangenziale Ovest -

Foto ricordo. 
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- Tangenziale Ovest -

Lavori in corso lungo il tratto 
che sottopassa la strada Lecce-Monteroni. 
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stica che si fa beffe dell'insieme vedutistico). 
La Tangenziale c'è e ci sarà, con buona pace delle belle anime innamorate 

delle ingiallite cartoline d'inizio Novecento, riproducenti la vista, giardinata e 
profumata, della soave periferia della città dal Convento extra-moenia dei 
Domenicani (per l'appunto) di fuori. Tanto vale, allora, gustarsi i vantaggi del 
soporifero e ignaro tempo presente e non pensare (alla malora i discorsi per
benini del tedioso ragionamento!) alla segmentazione dei fondi, delle unità 
masseriali, delle trame spaziali d ' una campagna che non si chiama nemmeno 
più col suo desueto nome. 

Dobbiamo convivere con le "nuove mura" di Lecce. Esse, come tutti i 
baluardi difensivi che si rispettino, ci proteggono dal pericolo (le auto peren
nemente incolonnate) e ci separano dall'altro, "da colui che non è dei nostri" 
(1a vegetazione spontanea, le superstiti costruzioni camperecce a secco, il 
silenzio .. . ). 

Svincoli e quadrifogli, guardrail e cartellonistica, illuminazione alògena e 
verde-spartitraffico rappresentano - in conclusione - il tributo che corri
spondiamo per procedere più speditamente sulla via dei minuti da recuperare, 
senza troppo soffermarsi sulla caratteristica visuale che è stata cancellata. Il 
roàrrr del motore - spinto col pedale dell'ebbrezza - val bene qualsivoglia 
passati sta ritorno al contemplare gli alberi da pallaio di dopolavoro ferrovia
rio (fuori mano) , intriso dei profumi delle bollenti polpette al sugo preparate 
per la gioia dei vincitori di turno. (Incombe modernissimo l'immarcescibile 
Manifesto del Marinetti cantore del dinamismo cittadino e uccisore dello stan
tio chiaro di luna ... ) 
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- Tangenziale Est -

Innesto per la superstrada per Maglie. 
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- Strada Lecce-Vernole -

Il Palazzetto dello Sport sorge nella campagna. 
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- Merine-

Villette a schiera disposte a "isola" urbana. 
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- Merine: "I giardini di Atena" -

Il semicerchio dell'anfiteatro è il sito deputato alla centralità relazionale. 
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- Merine: "I giardini di Atena" -

Le residenze universitarie hanno cercato di mantenere i contatti 
con una campagna portata a verde. 
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- Merine: "I giardini di Atena" -

Gli ambienti esterni di servizio dei blocchi residenziali 
rimandano ai giochi spaziali delle vecchie corti di paese. 
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- Merine: "Nucleo Marangi" -

Marciapiede di campagna. 
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- Cavallino: "Bella 'Mbriana" -

Il riuso di strutture masseriali per fini mangerecci 
avanza in ogni angolo di "nuova campagna". 
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- Cavallino: "Tempi Nuovi" -

Ai lati della strada "per Leuca" è sorto un piccolo nucleo 
di residenze di pregio opportunamente circoscritto. 
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- Cavallino: "Museo diffuso" -

Antico e post-moderno muovono felicemente 
la scena museale all'aperto archeologico. 

42 



- Cavallino: "Museo diffuso" -

Giochi di luce geometrizzano lo spazio sommitale della "porta" d'ingresso. 
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- Zona Commerciale di Cavallino -

Alberi d'autore in posteggi d'avanguardia .. . 
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- Agro di Cavallino -

I rivestimenti murali della torre acquedottistica 
non stonano con l'ambiente circostante. 
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- San Cesario -

Il depuratore richiama, guarda caso, microdiscariche e spelacchiamenti. 
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- San Cesario -

Palazzetto dello Sport con "divieto di discarica"! 
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- Strada Lecce-San Cesario -

"Corridoio delle merci ". 
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L'abbraccio urbano dei paesi a sud di Lecce 

Lizzanello si allaccia a Cavallino. Cavallino per mezzo di Castromediano 
(e ''Tempi Nuovi") si unisce a Lecce. Lecce (con "Aria Sana") si salda a San 
Cesario. San Cesario è tutt'uno con Lequile (che fagòcita Dragoni). Lequile è 
"dentro" San Pietro in Lama tramite la "Zona Paladini" e gli zig-zag vi lloni
stici di contrada "Pisello". È proprio un abbraccio residenziale il territorio 
della prima fascia a sud (e ovest) della città che sta anche captando, per conto 
delle arterie "multiservizievoli" che conducono a Monteroni ed Arnesano, i 
due centri "siamesi" della Cupa più autentica. 

I corridoi stradali che connettono il capoluogo ai suoi cresciuti (e, in parte, 
funzionalmente semi-autonomi) satelliti, hanno assunto la veste di vere e pro
prie strettoie edificate a causa del contiguo dislocarsi di attività produttive e 
commerciali e di servizi (pure di qualità) lungo i lenti assi di percorrenza. 
Chiamiamoli - senza problemi - con il loro giusto nome di strade simil
urbane, nelle quali la velocità consentita non può superare i canonici 50 chi
lometri orari. 

Con le corsie veloci della Tangenziale (fluidificanti) che sovrastano (o sot
tocorrono) le "irriconoscibili" provinciali, il paesaggio dell 'hinterland leccese 
viene - giocoforza - anchilosato per necessità di scorrevolezza esterna. 
Càpita, in qualche caso, che lo scherzo del tracciato faccia proprio a pugni con 
lo spazio preesistente, occupato - in taluni punti - da strutture di ristora
zione che si son viste precipitare il "mostro" sopra la testa ottundata dei pove
ri clienti di piscina, che nuotano con l'incubo della coda dinosaurica in via di 
immediate e venefiche sgasate. 

Non ha risparmiato il disegno del tessuto trapuntato di ville e altri edifici, 
che hanno - in ogni modo - ordito le vecchie placide contrade della Cupa, 
la "cingolante" cerchia asfaltata, che ha fagocitato anche alcuni bei ricami 
paesistici con l'invadenza della sua famelica marcia. 

Tutto ciò si porta via il significato di molti luoghi. E le arterie radiali che si 
dipartono dalla città per raggiungere i risagomati paesi-sobborghi (la montante 
piccola banlieu salentina), vanno oltremodo semaforizzandosi per servire uten
ti e clienti di cliniche e centri commerciali dal colorato vestito pubblicitario 
gigantografico, che attira obbligatoriamente l'automobilista che attende curio
so soltanto la prossima insegna luminosa, in un crescendo di inquinamento visi
vo che annulla le fattezze degli intorni, banalizzando le scene di strada. 

Le vie per Arnesano e San Cesario ci danno il quadro esatto di questa 
disposizione a galleria di servizi richiestissimi, (ri)localizzati sulle direttrici 
stradali per attirare sempre più graditi ospiti. La prima è un susseguirsi di 
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"inviti alla fermata" per motivi di salute e terapia, che richiamano pazienti da 
un ampio bacino per l'offerta specialistica ospedaliera della "Città di Lecce" 
(che ha pensato di creare un dirimpettaio e robusto parcheggio per non ripro
durre all'interno della cittadella sanitaria lo stesso inferno dei posti-auto da 
'contendere all'ultimo secondo). Ma l'aggiunta del "Distretto tecnologico" 
dell'Università degli Studi ha elevato - in aggiunta -lo status del corridoio 
che, col "Coll~gio Fiorini", completa la sua vocazione alto-terziaria (se non 
addirittura quaternaria). 

La seconda strada, per San Cesario e Galatina, si è specializzata invece nel 
"paghi due e prendi tre". È, difatti, il tempio degli small. Ampie superfici (con 
acconci posteggi) abbagliano per le meraviglie mercatistiche che inducono ad 
una puntatina nei freschi teatri degli oggetti. Si va, così, a fare shopping inco
lonnandosi nelle ore di punta e nei giorni delle offertissime. Si esce dalla città 
(e dai paesi dell'hinterland) e si prende la statale "16", pure essa (nonostante 
la doppia corsia ed il guardavia in cemento) divenuta un corso urbano nel seg
mento che tocca la Zona Industriale di Cavallino, ove sorgono "UniEuro", 
"El do" e "Carrefour" (e tanto altro ancora di là da inaugurare). La "piastra 
commerciale", qui più d'altrove, fa luccicare l'indirizzo intrapreso dalla cre
scita fuoriurbana di puntare sugli snodi viari di sicuro successo. 

Il polso della situazione lo dà il serpentone di "multimarche", che rallenta
no altri flussi veicolari, per guadagnare le riposanti strisce bianche tra i moz
ziconi d'ulivi d'avanguardia che punteggiano (salentinamente) gli educati (e 
arredati) spazi-fermata del "crocicchio commerciale". Niente di meglio di una 
guardata dal finestrino dell'auto in coda sulla Lecce-Maglie - all'altez~jl giu-

. sta - per fermare l ' immagine sulla nuova campagna urbanizzata. Mandiamo, 
dunque, in soffitta le inquadrature biciclettate della nostra infanzia, che indu- '. 
giavano magari sui muretti a secco delle chiusure contadine lambenti il nastro 
d'asfalto che lentamente ci menava a Monteroni, tra vuoti di cava e pini itali
ci di villino. Il marciapiede, oggi, si allunga nel margine viario extraurbano 
perché previene il ributto delle impenitenti erbe di campagna, che disturbano ' 
l'agiato residente, che si è innalzato il suo castello accessoriato di tutto punto 
al lato - una volta libero - del tratto della provinciale per San Pietro in 
Lama altezza incrocio "Pisello". 

Avvezziamoci alla risagomazione delle carreggiate che vedono accresciuta 
la loro frequentazione da una percorrenza di tipo decisamente diversa da quel
la di qualche lustro addietro. Nell'attesa che il rettangolo-sosta dell'autobus 
degli universitari e dei parenti dei malati non sia il pericolo mortale di oggi 
(della Lecce-Arnesano transitata audacemente da impropri pedoni di provincia-
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le, podisti terziari vestiti di tutto punto, assiepati nella banchina sporca di latti
ne), conviene, almeno, prevenire il disagio del passeggio-obbligato di ciglio da 
slalomista con la borsa degli affari e la busta del ristoro, ritornando alla tutto 
sommato felice soluzione della motorizzazione individuale aumenta-traffico. 

Fra non guari, lo spazio a tutt' oggi libero dal cemento (le macule verdi, o 
incolte, della pelle leopardata della campagna aiuolizzata della Grande 
Lecce), sarà occupato da ulteriori ed "essenziali" edificazioni ludico-commer
cial-terziarie (e villonistiche). Esse richiameranno privati (e singoli) flussi vei
colari, che renderanno la scacchiera peri urbana quel (già anticipato) formico
lante pannello torpedonistico di macchine in prima-seconda, condotte da "ral
lentati" auto(im)mobilisti, incuranti di chi strombetta infastidito per l'indeci
sione del guidatore, che non trova la svolta giusta - mannaggia! - per acce
dere al dedalo inconosciuto di lottizzazioni oramai metropolitane. 

Gli spazi semi-liberi delle contrade più lontane da Lequile 
e San Pietro in Lama 

Lo spazio extraurbano, stando così le cose, da risorsa - sino a ieri - "infi
nita" diviene, assai più , limitata. Di solito, della questione, se ne viene a cono
scere solamente il lato "visibile", quello più appariscente, che si nota allor
quando le digitazioni di un paese si affibbiano a quelle del finìtimo; si viene 
cosÌ a formare, anello dopo anello, il presupposto della "città infinita" . Le 
manifestazioni dell'avanzata del costruito riescono più indicative, però, nelle 
aree non attraversate dalla viabilità consueta, quelle - per intenderci -
appartate e per ciò più appetibili per una residenzialità a "prova di vicino". 

I territori di Lequile e San Pietro in Lama manifestano una occupazione 
dello spazio fuori urbano più lasco di quello di Monteroni; ma è proprio que
sta disposizione a maglie larghe che fa temere una successiva inondazione di 
seconde case che occuperanno - per imitazione - i suoli per ora lasciati 
liberi tra una villa e l ' altra. I presupposti per future adduzioni ci sono tutti nel 
feudo lequilese. Ne è riprova la ex-vicinale per "Tramacere". Prendendo la 
strada per la masseria "li Belli" si giunge alla via vecchia per Galatina ("li 
Rizzi") ove si susseguono - distanziandosi fra loro - abitazioni nuovissime 
di smisurata metratura inserite - come regola vuole - in proprietà vaste e 
dispendiose. La "Zona Macchitelle", infatti, è l'esempio del concetto di cre
scita ampia e rada che ha in sé le premesse per una non lontana presa di pos
sesso maggionnente incisiva dei brani territoriali ora campagnoli. 

San Pietro in Lama è rimasta più indietro nel processo di urbanizzazione 
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ricreativa dello spazio fuori-paese. L'arteria per "Pozzino" raccoglie la nascente 
area artigianale assieme alle pure recenti ease per la residenza amena. Anehe qui 
fanno capolino strutture per le pratiche sporti ve e per giochi e danze all' insegna 
"del forno a legna". Le contrade "Forte", "Carlo Cito", "Morello", "Vecchia la 
Fica", "Pagliara" e "Nestola", in direzione di Copertino, sembrano - per ades
so - fuori dalla morsa dei perimetri villettistici. 

Monteroni nell'oliveto 

Il caso dell'urbanizzazione dello spazio agricolo di Monteroni è davvero 
unico (ed emblematico) nell ' hinterland di Lecce. I bei luoghi , feraci e ombro
si, dell ' intorno sono stati per molta, molta parte oggetto d'investimento 
immobiliare. Si è arrivati al punto che si è persa la veduta dell'assieme di 
campagna. Lo sguardo, di conseguenza, si inceppa tra gli steccati di infinite 
lottizzazioni, che hanno quasi del tutto inglobato l'antica foresta di ulivi che 
si perdeva a vista d' occhio. La voglia dei monteronesi di possedere la casa 
fuori dal paese ha - alla lunga - prodotto un abitato (primario e secondario) 
privo d'anima. Risiedere in siti "senza nome", sforniti di una identità ricono
sciuta e riconoscibile, è il risultato della corsa sfrenata alle quattro stanze (ma 
sono troppe, tante di più in diverse situazioni villettistiche). Gli "edifici dei 
risparmi" sono i figli illegittimi di una scacchiera territoriale che ha perso la 
paternità in quanto nessuno degli odierni abitanti (del tempo libero) dell'oli
veto residenziale serba memoria del passato rurale dei posti, per loro, quindi, 
mancanti d'autore. 

La campagna villettizzata è vissuta, ebbene, impegnativamente da impie
gati e pensionati, operai e marescialli, artigiani ed insegnanti e varia umanità 
non agricola sempre alla ricerca del potatore e del giardiniere, vera merce pre
giata. I nuovi residenti dell'altra Monteroni li vedi all'opera, nell'alzare qual
che parete e nel rinfrescare le facciate, nelle ore deputate al riposo. Gli "edili 
della domenica", fervorosi, sono intenti ad acconciare e ad abbellire a più non 
posso quando i cittadini (ed i paesani) sono alle prese con tutt' altre (e perso
nali) faccende. Te ne accorgi sùbito che le case d'oliveto richiedono continue 
cure. Basta gironzolare - e non solo nel Giorno del Signore - nelle stradine 
dell'urbanità lievitante per capirlo. C'è sempre - in campagna?: si direbbe con 
parola incongrua - un autoveicolo che ti strombazza perché ti attardi a sbircia
re nell 'inferriata e che fa traffico, rompendo, così, l'indugio pensiereccio. È pro
prio il caso di affermare chc bisogna allacciarsi le cinture anche nelle vie "pri-
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vate" della denominazione storica. E noi che credevamo che almeno qui, nei lotti 
dei grilli e delle cicale, si dispiegasse la serenità perduta dei cittadini "in verti
cale". Evvero, comunque, che, esperite dal di dentro, le residenze, coi loro trion
fi arborei ed orticoli, sono il regno del relax, dell'anti-stress da abitato compat
to. La vita abitativa nelle vecchie partite olivate non ha niente a che vedere con 
le desuete fatiche ataviche da civiltà contadina. Il sudato campo di famiglia è 
finalmente il green dei nostri sogni televisivi; adesso nel fondo si espletano 
riconcilianti esercizi auto-produttivi; il fai-da-te ortofrutticolo (con l'irrigazione 
a goccia) contagia pure il funzionario di banca in pantaloncini. 

Sintonizzati al novello programma rururbano, diamo un'occhiata curiosa 
- e più da presso - alla sfilacciata residenzialità monteronese, cercando di 
superare l'immancabile rallentamento provocato dalla betoniera troppo incon
grua per siffatte viuzze da "profugo cittadino". 

Via "Immacolata" è dalla parte orientale di Monteroni e conduce a San 
Pietro in Lama. Nelle colonne dei cancelli di villa campeggiano le targhette 
dei sistemi elettronici professionali: "Radallarm". Le dolci casine di villeg
giatura ristrutturate (dalle poderose cancellate in ferro-battuto e pietra lecce
se) hanno, ognuna, la bella apertura automatica con comando a distanza (tanto 
per capirci!). I provvidenziali foglietti del privatizzato Ente elettrico naziona
le, affissi col solito sistema del "cerotto bianco", censiscono queste zone come 
"Contrada Caccari", "De Marinis" e "Spirito Santo". Se non fosse per essi 
(moderni "catasti della microtoponomastica perduta") come potremmo nomi
nare tali spazi residenziali? 

La parallela via "Vore" (che porta ancora al paese dei figuli tra inghiottitoi 
carsici ai lati) si fa notare per l'abbaglio lineare delle sue "luci di campagna". 
Le lampade bordeggiano il primo chilometro abitato della strada. 

Giardini di pietra assai assistiti, con piante grasse a volontà, statue e sta
tuine uscite dal pàntheon seriale d'ambulante furbo, li possiamo rinvenire, non 
di rado, in una qualsiasi delle zone appellate "Masseria Nuova", "Lamia 
russa", "Pizzune", "la Fica", tutte poste nella direzione per Copertino. Sono 
sovente - è la regola - accompagnati da vari tipi di barbecue (ce n'è pure 
a baldacchino) e pergolati in legno trattato. Tra il prato inglese dei proprietari 
più agiati fanno talvolta capolino pozzi artistici da veduta. Ma è il campo di 
calcetto il top che fa la differenza. 

Nelle altre località superabitate, il campionario ludico muta di poco, per
ché è sempre uguale il corredo accessorio cui si ispira. Di conseguenza, 
"Saetta" e "li Noci", "Chillino" e "Contrada Macchie", mettono in mostra
senza varianti - scenari già metabolizzati. 
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La Monteroni distesa sulla via per Porto Cesareo e "Stazione", "Mazza" e 
"P. Centonze" non cambia di segno. Tutt' al più càpita di imbattersi in qualche 
variante agricola dell'urbanizzato feudo, che ci dice come resiste ancora tra la 
serie di casette contigue un impenitente fondo sotto osservazione dell'Unione 
Europea per i sussidi graditi all' olivicoltura. Uno stentoreo cartello, infisso 
alla buona, parla alla burocratese di un precisato "Regolamento CE 2407/0 l", 
volto al miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva. In più, l'e
saustiva scritta avverte che la zona rientra tra quelle prescelte per la lotta al 
Bactrocera oleae ed è, apposta, un campo di osservazione. Il tutto è colorato 
- a mo' di frontespizio di formulario di Progetto Operativo Nazionale - da 
sovrabbondanti loghi istituzionali dell' Assessorato pugliese all' Agricoltura e 
Foreste-Osservatorio delle Malattie e delle Piante, dell' Associazione Regionale 
Consorzi di Difesa Puglia, e della onnipresente Comunità di Bruxelles. Con le 
maiuscole che si sprecano s'intende controllare la disciplina del sovvenziona
to olivicoltore che non ha ceduto al mattone. 

Nel frattempo i cani di villa - immancabili! - fanno il loro mestiere e ci 
ringhiano se ci avviciniamo troppo alla preda che, in questo caso, è un viotto
lo privato, chiuso da apposita barra metallica, che introduce ai lotti condomi
nializzati di contrada "Donna Aurelia", dalle parti del Campo Sportivo. Il 
divieto di accesso ai non residenti - stampigliato autoritariamente - ci indu
ce a indietreggiare e rimediamo, dopo aver percorso una sten·ata via extraur
banizzata, gli scorci visuali di arrugginite inferriate solitarie, che immettono 
in campi in attesa di acquirenti. Per il resto spuntano i "funghi" ed i pali col 
triangolo del pericolo delle linee del gas. 

Il nostro itinerario tra il verde e le villette prosegue per la comunale "Rizzi" 
ma è nella "Zona Monte" che imbattiamo in un edificato denso e non soltan
to residenziale. Le scampate colonne in pietra locale della tenuta - sulla 
soglia della strada di principale transito - sono l'appiglio ove si usa colloca
re ogni sorta di comunicazione per gli entranti (e smarriti) automobilisti alla 
ricerca dei numeri giusti (100, 109, 110 ... ) per rintracciare parenti e amici 
dispersi tra gli olivi. Manifesti di morto, avvisi di una "festa di Federico", stri
scette di "W Maria" (per la celebrazione della Madonnella di nicchia) e di 
"cerco casa", a turno, si appiccicano nei totem di ultraperiferia. Più avanti, 
lungo la stravillettata provinciale che mena alla Grande Copertino (un'altra 
"Piccola Lecce" che deborda nelle campagne), assisteremo a speciali manife
stazioni di relazionalità extraurbana, che hanno nella cappelluccia della 
"Madonna delle Grazie" (alzata da un devoto residente per miracolo ricevuto) 
il loro sito prediletto. Il tempietto sorge nella mezzo-monteronese e mezzo-
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copertinese contrada "li Noci". I devoti villeggianti hanno qui eretto una nic
chia per la loro necessità di fede personale, svincolata dalle vecchie richieste 
contadine legate all'universo antropologico del raccolto da difendere. Non si 
devono ingraziare la Vergine per frenare il tormento della grandine e smuove
re la cappa della calura persistente. L'attaccamento alla loro protettrice, 
comunque, è lo stesso grande. Le famiglie (estive quanto invernali) del vici
nato tempoliberistico non mancano mai all'appuntamento settembrino per la 
messa (dell' 8), che segna la fine della stagione del riposo e prepara al ritorno 
nelle abitazioni principali. Una festa, dunque, raccoglie la piccola comunità 
rururbana. Con 1'ausilio di qualche botto si dipana, nel minuto slargo anti
stante l'edicola, il rito religioso. Si compie, in questo modo, qualcosa di più 
di una minuscola celebrazione di solennità mariana dispersa nell' oliveto vil
Iettato. Si rinsaldano le amicizie; si sedimentano i nuovi rapporti di residen
zialità vacanziera; si promuovono percorsi in comune; si costruisce una certa 
riconoscibilità di aggregato. In una parola "ci si avvicina" culturalmente, vin
cendo l'anomia che di solito porta con sé l' edificato fuoriurbano. 

Tutto questo lo ha determinato il segno della vecchia/nuova religione di 
campagna dura a morire. Basta, allora, un banale affresco di Madre di Dio col 
Bambino - incoronata da due angeli completamente fuori-scala - per dare 
identità a un luogo che non ne avrebbe. 

Si è, in buona sostanza, compreso che il processo di occupazione dei campi 
per via primo/secondo-residenziale incoraggia la naturale dispersione della 
socialità che le ampie lottizzazioni comportano. La mitigazione del fenomeno 
l'abbiamo, tuttavia, dal lato del sacro. L'annuale e attesa celebrazione eucari
stica nella chiesetta di villetta di località "Li Noci" ce lo ribadisce. La devo
zione personale del villeggiante-residente per Sant' Antonio da Padova, cogli 
anni, ha costruito una trama piccina di scambi di vita tra vicini di ferie. Fra 
luglio e agosto (la ricorrenza è mobile), concorre, "a casa sua" (per l' occasio
ne "di tutti"), un drappello di fedeli che, fatta la comunione, passa poi a festeg
giare "alla campagnola" . 

Segue lo stesso filo socio-religioso la circostanza di raccoglimento ai piedi 
dell'edicola della "Madonna dei sette dolori" , posta sul capo-strada dell'omo
nima via in contrada "Zummari", uno spazio di esaltante oliveto zeppo di 
volurnetrie che testimoniano l'esaudibile desiderio dei fortunati residenti di 
esagerare con le coperture. 

È in fase di conclusione il giro per la "campagna che non si vede" di 
Monteroni che, in questo quadrante, si confonde col feudo di Arnesano. Sulla 
direttrice per Magliano (ai "Falconi", a "Solìto" e a "Cilea") si materializza 
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per l'ennesima volta il tarlo edificatorio; vanno occludendosi i traguardi visi
vi per mezzo di muri cementizi che stilizzano murature (inesistenti) in conci 
di tufo. L'obbrobrio murario del recinto della cabina del gas, nella succitata 
stradina della Vergine Dolorosa, è l'emblema della bieca stupidaggine di 
architetti ignoranti, diffusori di brutture senza requie. 

Ecotekne 
La crescita dell'Università degli ultimi anni si è riverberata non solo nello 

spazio propriamente cittadino ma soprattutto in quello periurbano. Arnesano, 
Monteroni e, in ultimo, Cavallino (col polo archeologico e l'innovativo e accat
tivante "museo diffuso": in situ), accolgono strutture per la didattica e la ricer
ca, decongestionando - ma solo in parte - il cuore della città. Il perseguito 
policentrismo dell' Ateneo sta fruttando, di conseguenza, occasioni di promo
zione economica per i territori comunali coinvolti nel processo di espansione 
dello Studio leccese (alloggi per gli studenti, mense e servizi in generale). 

Dal lato territoriale, la localizzazione di edifici polifunzionali nell' area 
compresa tra le due strade provinciali per Monteroni e Arnesano ha determi
nato la nascita e l'affermarsi di una cittadella universitaria che pulsa di flussi 
(materiali e immateriali) responsabili della totale ridefinizione di luoghi sino 
a ieri in abbandono per la conclusione del ciclo di lavoro estrattivo. Una archi
tettura per lo più verticale ha geometrizzato il vecchio paesaggio di cave e 
d'ulivi, conferendo all'ambiente il marchio eterodosso di un nuovo edificato, 
progettato per conservare, nondimeno, quella specifica trama spaziale di 
comunitarietà elaborata nei tessuti d'una volta dei piccoli centri di provincia. 
La riproposizione, nel nòcciolo di Ecotekne, della piazza di paese, cogJi albe
ri da un lato ed i balconi - girogiro - con le inferriate al piano superiore del 
blocco delle aule, vuole, allora, conservare quell'humus di relazionalità che 
tanto connotava gli abitati ex-contadini del Salento delle case "terragne" 
dominate dal solenne palazzo feudale. Luogo dei conciliaboli studiosi, la 
moderna corte è aperta e solare ed è sovrastata dal grande cerchio dell'orolo
gio, che segna le scansioni delle lezioni (proprio come la cara e amata torre 
civica, che sillabava le ore della fatica e del riposo - con le lancette inesora
bili della rassegnazione - negli assolati e basolati fori municipali, scanden
do, tradizionalmente, la giornata del colono e della vedova). 

Tra "Villa Tresca" e il "Collegio Fiorini" è lievitato il cosiddetto Polo 
Scientifico e Tecnologico, che si vuole fertilizzare con iniezioni d'umanità e 
condivisione. Attiguo al complesso della "Stecca" (con i riconoscibili oblò 
quasi-navali delle finestre che traguardano una visuale di parcheggi e di tra
licci dell' alta tensione) si dispone il percorso ginnico per gli studenti disabili, 
fatto di pista in legno che conduce alle varie soste con attrezzi. 
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a scandire i tempi del vivere insieme. 
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La realtà sportiva del campus trova, inoltre, in una impiantistica a prova di 
regolamenti il suo top, forse caricata da un dippiù di reti metalliche e compo
nenti in ferro in un mare di luci, che artificializzano questa scena di ludico uni
versitario. 

Una misura di mitigazione dell'ingombro strutturale la leggiamo nell'aia 
lastricata lasciata al suo posto per un ritorno delle memorie di masseria. Il 
"vuoto circolare" rende finalmente leggero lo spazio e libera la mente arric
chendola di storie identitarie, che trovano un loro corretto "depositarsi" nel
l'attiguo edificio museale che ripercorre educativamente la storia paleontolo
gica e geologica di Terra d'Otranto. 

Tra i tributi versati alla effettiva funzionalità della cittadella Cverticalità, car
tellonistica, viabilità interna), si sono salvate delle piacevoli situazioni d'arre
do urbano, quali la fontana della frescura, i simil-basolati delle vie pedonali e 
talune articolazioni dei camminamenti della foresteria, che rinviano alla recu
perata urbanistica di vecchio vicinato. Stride, con tutto ciò, la soluzione pen
sata per innalzare i due corpi di fabbrica della facoltà di Giurisprudenza. Siamo 
di fronte ad architetture che trasmettono pesantezza. La carenza di movimento 
si fa notare specialmente nei cortili. I tre piani degli uffici affacciano, nel retro, 
tramite balconcini eccessivamente angusti che non lasciano respirare. 
L'eccesso di compressione non muove a rilassatezza. Una percezione di costi
pamento prende il visitatore che si attarda a camminare in tali ànditi per la 
pausa delle lezioni. Si interrompono, dunque, i precedenti fili spaziali di armo
nie. Ed Ecotekne piomba nelle brutture da non-luogo, oggi tanto in voga. 

Filosofie ludiche nella Cupa delle cave 

La rivalorizzazione territoriale della Cupa passa attraverso il recupero 
ambientale delle cave dismesse, un patrimonio di "luoghi sottratti" che rap
presentano un pezzo importante della storia sociale Ce del lavoro) del territo
rio compreso tra Lecce, Villa Convento, Novoli, Arnesano e Monteroni. 

La ventata di riuso a fini sportivi-ricreativi e gastronomici delle vecchie 
escavazioni di pietra leccese e tufo, sta, dunque, offrendo nuove possibilità 
lusorie a chi intende vivere in maniera "divertente" gli spazi sottomessi, che 
nacquero per soddisfare i bisogni dell' edilizia. Non è infrequente imbattersi in 
tali restyling della pietra, cavata con sudore e dignità. Sono, infatti, diversi gli 
esempi di ristrutturazione di queste nostrane miniere a cielo aperto. 

La nuova territorialità che abbiamo dianzi descritto si esprime nondimeno 
nelle intelligenti modalità di reimpiego ludico delle cave. La rinnovata campagna 
dei tempi del benessere trova, quindi, nella rivalutazione dei cantieri di coltiva-
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zione lapidea un suo elemento costitutivo, finalmente non dissipativo dei posti. 
L'azione dei privati di bonificare i siti del lavoro gravoso e di riconvertirli 

in ambienti ameni, tra la vegetazione spontanea della macchia in ripresa e il 
verde del reimpianto (con essenze rustiche e pioniere), ha, alla lunga, fruttifi 
cato consentendo all'investimento l'approdo produttivo; allo stesso tempo ha 
innescato un circolo virtuoso d'imitazione delle scelte più proficue di riutiliz
zo, che sta sortendo positivi effetti sul versante realizzativo. Ad un circolo 
ippico tra "i dirupi" ed un ristorante-pizzeria-dancing "sottosopra", si stanno 
aggiungendo un giardino botanico e didattico e un laboratorio di benessere 
fisico e mentale. 

Gli u1timi due fatti neo-imprenditoriali meritano qualcosa di più d'una 
semplice citazione. Sono la materializzazione di quanto prima dichiarato in 
tema di approccio "felice" al territorio. "Fata Bianca", in piena Cupa novole
se, è un luogo rinato grazie alla messa a dimora di piante dai mille nomi, che 
hanno colonizzato, colorandolo con 1'imprinting della bellezza, il vecchio 
piano di coltivazione. Ne è scaturita una scena ambientale soffice e deliziosa 
che invita a soffermarsi su ogni fioritura di gelsomino e di lavanda, di geranio 
e di rosmarino. Nel silenzio senza vento della cava olezzante si leva forte il 
desiderio di avvicinarsi con cognizione di causa al "magico" microcosmo 
delle delicate e gentili essenze, messe qui a vivere quasi per riscattare (col loro 
corredo di gaiezza) il povero ricordo delle dure giornate trascorse dai cava
monti a trarre i conci dalle "maledette pareti". 

La stessa atmosfera di rilassatezza prende il visitatore di "Verdalia", ulti
ma, in ordine di tempo, realizzazione in spazi di sottrazione. A Villa Convento 
sorge, tra natura lasciata ricrescere e artificio immesso per farci riflettere, una 
innovativa struttura ideata per creare percorsi delI'armonia. Gli alberi quasi 
centenari che hanno ripopolato i saliscendi della cava conferiscono al posto un 
tocco di sensazioni visive, olfattive e sonore (le voci degli uccelli in libero ali
tare) che riconciliano e predispongono gli ospiti a pause e ristori graditi. 

Qui, allora, illudico va a braccetto con la meditazione, quasi a volerei indi
care i sentieri da battere (e ce ne sono) per riappropriarci del gusto che viene 
dalla gioia dei sapori semplici, dispensati da luoghi come questo, che sono un 
incanto per la vista e per lo spirito. 

Le "sculture" minimali impresse dagli strumenti antichi del cavatore sulla 
geometrica parete, ci conducono, poi, da sazi visitatori, a percepire quelle 
emozioni che solo la migliore land art riesce a trasmetterei. Immergersi, così, 
nei giochi di pietra di "Verdalia" - esaltati dai chiaroscuri notturni delle luci
soft apparecchiate per stupirei - può costituire un sano esercizio di lentezza 
calviniana, che ridesta il piacere del carente movimento accompagnato dalla 
liberante riflessione. 
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- Novoli: ''Fata Bianca" -

La cava rivive grazie al giardino botanico 
che rende allegro il sito sottoposto. 
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- Lequile: Tenuta "Caradonna" -

Felici inquadrature della "corte" agrituristica. 
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- Lequile: "Zona Donadeo" -

Il verde di pregio è l 'elemento essenziale del nuovo edificato a ville 
che è sorto tra la strada provinciale per San Pietro in Lama 

e la vecchia vicinale "Pisello". 
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- Strada Lecce-San Pietro in Lama -

Verde di pregio e attrezzi agricoli d'una volta qualificano 
lo spazio esterno dell'agriturismo "Antica Rudiae". 
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- Spartifeudo Monteroni-Copertino -

"Madonna delle Grazie". 
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- Agro di Monteroni -

L'uliveto è stato inglobato nei giardini di villa. 
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- Strada per Arnesano, Clinica "Città di Lecce" -

Benvenuti nella clinica della salute, tra verde di pini e giochi d'acqua! 
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- Strada Lecce-Porto Cesareo, Università degli Studi, Distretto tecnologico -

Le risorse amene, come il verde di pineta, sono le precondizioni 
per ['insediamento delle innovative strutture quaternarie, 

che abbisognano, tra l'altro, di ampi spazi vivibili e accessibili. 
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- Ecotekne

Circolarità e verticalità. 
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- Ecotekne

Saliscendi, sottosopra! 
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- Ecotekne -

Piazzetta degli Studi e Museo dell'Ambiente. 
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- Ecotekne-

Blocchi edilizi della fa coltà di Giurisprudenza con parcheggi ill cava. 
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- Novoli: "Fata Bianca" -

Distensiva passeggiata! 
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- Villa Convento: "Verdalia" -

Faraglione Lapideo. 
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- Villa Convento: "Verdalia" -

Sentiero d'autore. Firmato: i cavamonti, 
faticatori di ieri, artisti (inconsapevoli) di oggi. 
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