
Proviamo a guardare un po’ a questa nostra città

Lucera, ovvero le piccole miserie di un paese triste e mortificato, incapace di reagire a
qualsiasi sopruso, che mormora tanto, ma che si rassegna al… fato che sta portando alla
deriva un paese ricco di potenzialità, che non possono, non devono emergere. Ma dietro
ogni accadimento c’è una logica. Nulla accade per caso e, per comprendere i tanti fatti, bi-
sogna capire il filo che li lega. Proviamo a guardare un po’ questa Lucera!

Da qualunque strada si acceda, l’impatto è di una città dalla crescita disordinata e per
niente attenta alla vivibilità: viene da pensare ad una imprevista impennata demografica,
che ha costretto a costruire dappertutto, senza avere il tempo per pensare a realizzare le
infrastrutture necessarie. Il traffico caotico, conseguenza anche della necessità di collega-
menti tra le tante Lucera (Lucera 1, Lucera 2, Lucera 3, 167 e le tante abitazioni peri-rurali)
e il centro, ancora centro amministrativo e sociale; il centro storico, che sembrava rinato a
luogo di incontro, con la possibilità di viverlo con i tempi morbidi del meridione, è preso
d’assalto dalla frenesia del consumismo godereccio e prepotente, volgare, dove si confon-
dono, in un fastidioso frastuono, musiche ad alto volume, giganteschi aspiratori, rombi di
auto e moto potenti; le strade sconnesse, rappezzate periodicamente e mai a regola d’arte;
l’asfalto,  che copre i  marciapiedi e cancella i  canali  di deflusso delle acque piovane; lo
spettacolo da suck delle tante bancarelle che vendono frutta e verdura ad ogni angolo di
strada e l’indecenza delle piazze alla chiusura dei mercati giornalieri; i bidoni straripanti e
una raccolta differenziata che non parte; la disoccupazione che cresce; i tanti giovani che
non trovano niente di meglio di alcool, droghe e violenza gratuita, per dare espressione alla
loro energia; niente spazi ricreativi e luoghi per fare cultura;  la biblioteca comunale che
scoppia per mancanza di spazi, con libri e riviste non utilizzabili, senza un direttore, un pro-
getto di messa in rete delle biblioteche scolastiche lasciato abortire; un museo chiuso sen-
za che a nessuno importi più di tanto; il cemento, che invade le zone libere del centro stori-
co; i cancelli delle abitazioni ai terranei, dei negozi, perfino delle corti pubbliche e private,
perfino dei vicoli, che aumentano sempre più, per sentirsi più protetti e far aumentare il
senso del carcere, dell’isolamento, della paura; l’assenza di regole per costruire, di un pia-
no regolatore; gli onorari e le spese pagate ai tecnici ogni volta che sono stati nominati per
PRG, PUT, PUG…; il patrimonio svenduto; l’artigianato che scompare insieme agli orti, le
industrie che non nascono; i finanziamenti europei non utilizzati; le frane e i crolli tamponati
col cemento; il crocevia di porta Troia dove vige la legge del far-west; i prezzi dei beni di
prima necessità e non, che salgono; le case, che costano un occhio, le tombe introvabili;
l’inquinamento delle antenne, l’inquinamento acustico; l’inquinamento della volgarità e della
prepotenza; l’indifferenza, l’apatia della gente; l’assenza di valori politici, anche là dove te
lo aspetteresti; quartieri ghetto; i quartieri a rischio; sperpero di danaro pubblico per incon-
tri, conferenze, progetti mai andati a buon fine; delinquenza spicciola, delinquenza organiz-
zata, usura; i vigili che non possono vigilare; i funzionari, che devono funzionare in un certo
modo se no vengono… promossi; l’arroganza di chi gestisce, il triste silenzio di chi spera di
gestire; e tanto altro ancora.

Ogni elemento è una tessera di mosaico, che concorre ad un unico disegno: l’eserci-
zio del potere, che non guarda in faccia a nessuno; un potere fatto di controllo e di denaro,
che ha bisogno di un popolo mortificato, sottomesso, a cui si toglie ogni prospettiva; un po-
polo asservito, pronto a vendersi per 50 euro o per una promessa di lavoro. E per uno che
ottiene qualcosa,  perché riesce ad ottenerla,  altri 1.000 sono sotto ricatto. Così diventa
chiaro che tutto quello che non va nella nostra città, non è dovuto ad incapacità o incompe-
tenza. No, tutto è frutto di un piano di diabolica sapienza, che, per realizzarsi, non può con-
sentire che questa città cresca, che questa città alzi la testa. Rimanendo ignoranti, rimarre-
mo senza lavoro, senza la cultura del lavoro, senza diritti, servi del padrone e pronti al ricat-
to. Ma se qualcuno vuole vivere con dignità cominci a lavorare per smantellare il meccani-
smo.

liberamente tratto da un articolo apparso sul “Frizzo”


