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È oggi contradditorio, da parte degli stessi nuoresi, il giudizio
sul ruolo e l'immagine del Capoluogo: intelligente, ospitale, colta o anche
invivibile e provinciale.
È importante per questo ricercare le sue radici più antiche e capire la
sua evoluzione più recente, cogliere la sua "anima" e scoprire la sua
"unicità"; riconoscere il suo sviluppo culturale attraverso un itinerario
urbanistico che "legga" i suoi modelli di vita e quindi la sua organizzione umana a civile.
Questo libro, che va alla ricerca di una Nuoro conosciuta a tutti nella
sua immagine attuale, ma inedita e nuova nel contempo per la ricerca
delle ragioni che ne hanno determinato lo sviluppo, si colloca in un
momento delicato nella storia della città, in una fase di transizione fra
gli anni della crescita economica e demografica e gli anni della ricerca
della identità e della "qualità".
Esso costituisce quindi un contributo ad una analisi organica e non
superficiale della realtà nuorese.
Le origini della città e la sua evoluzione, ma anche i suoi attuali
aspetti economico-sociali e urbanistici, consentono di capire meglio il
suo presente e anche e soprattutto di pensare al suo futuro.
È su questi temi che cittadini e amministratori devono confrontarsi
con la consapevolezza che scelte corrette e democratiche scaturiscono
solo dal dibattito delle idee e della cultura.
L'Amministrazione Comunale di Nuoro con questa pubblicazione
intende aprire un confronto di idee con la convinzione che il dibattito
culturale contribuirà a migliorare l'immagine e la qualità della vita della
città.

FABIO C O R O N A S
Assessore all'Urbanistica

MIMMINO ROJCH
Assessore alla Cultura

INTRODUZIONE
Ogni giorno cambia qualcosa della città in cui viviamo ma le sue
strade, le sue case, la sua vita sono talmente conosciuti per noi che
l'attenzione non si sofferma più su di essi considerandoli un patrimonio
acquisito nei confronti del quale lo spirito di osservazione ed il senso
critico rinunciano quasi ad esercitarsi.
La città si modifica ma, occupati nei mille problemi delpresente, raramente siamo disponibili a chiederci quale sia stata la logica che ha
guidato la sua trasformazione e, cosa ancora più grave, siamo restii a
chiederci in che misura le nostre scelte di oggi condizioneranno la sua
realtà di domani e cosa stiamo facendo per costruirlo correttamente.
Del passato ognuno ha una sua visione, a volte guidata dai sentimenti, altre volte dalla passione, spesso comunque condizionata dalla
conoscenza dei risultati.
Ma il passato e soprattutto ilpresente sono elementi troppo importanti nella costruzione del futuro perchè si possano accettare scelte ed ana
lisi emotive o di parte.
Ogni scelta, nella normale evoluzione delle cose, ha una sua causa e
presuppone quindi che vi sia una responsabilità per le forze che la
hanno operata^
Tuttavia solo la comprensione della logica storica che guida i fenomeni evolutivi può aiutarci a capire il perchè della realtà che noi
oggi, spesso distrattamente, osserviamo.
La storia non può mai essere una semplice successione difatti di cronaca e la ricerca delle verità in astratto su ogni cosa è sempre molto soggettiva e rischia di essere improduttiva se non siproietta in unaproposta
per il futuro.
Ciò che è assolutamente necessario per costruire correttamente ilfuturo non è ilpossesso della verità su tutto ciò che è accaduto ma la conoscenza della realtà quale essa oggi è e delle circostanze che la hanno
prodotta perchè, si sa, di verità ognuno ha la sua, ma la realtà è unica.
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Una città è, contemporaneamente, un insieme di realtà e difunzioni
nessuna delle quali, da sola, è individuabile e definibile per se stessa
senza che si tenga conto delle relazionifittissimeed indivisibili che la
legano alle altre. Riuscire a definire ed analizzare queste relazioni è
estremamente complesso e qualunque ipotesi rischia di essere sempre riduttiva rispetto ad una complessità delle cose di cui si avverte la dimensione pur senza riuscire a definire i contorni.
Una città non è fatta solo di cose inerti ma è anche una cultura, un
modo di essere e di vivere, un insieme di abitudini e di comportamenti
collettivi che la caratterizzano e la rendono unica ed irripetibile;perchè
quei comportamenti hanno una validità solo fra quelle case, solo in
quelle strade, e non sono trasferibili altrove senza che si modifichino o si
snaturino.
Eppure questa realtà, che viene vissuta da ognuno soggettivamente,
coinvolge tutti individualmente e collettivamente pur senza appartenere a nessuno se non in minimaparte; e ciascuno, sapendo di non poterla possedere o trasformare da solo, la osserva, nel suo evolversi inarrestabile, con la superficialità che deriva da una lunga consuetudine,
con la consapevolezza di ciò che avrebbe potuto essere e, anche a causa
di ognuno, non è stato, e con la rassegnazione di chi sa che anche Usuo
diritto di possesso (e quindi di critica) è limitato ad una piccola quota
non individuabile di una enorme proprietà indivisa che ha una sua vita autonoma e che, nel suo divenire, può fare a meno di ognuno.
E tuttavia il legame di ogni individuo con la sua città è talmenteforte, almeno sotto il profilo emotivo, da far apparire contradditorio il
comportamento che i cittadini, singolarmente o collettivamente, mettono in atto nel rapporto con la loro città.
Infatti è difficile far emergere dalla collettività degli abitanti un comune e costante interesse per i problemi generali della propria città.
D'altronde le varie campagne per "Roma pulita", per "proteggi il verde " o "il bosco " e cosi via (unita alla sconfortante contastazione del livello di pulizia di Roma e del grado di decoro del verde o del bosco)
chiariscono quanto il rapporto fra i cittadini e la propria città sia complesso. Esigenti da un lato, quando si richiedono servizi di cui si ha necessità, essi sono invece permissivi in molte circostanze, sempre disposti
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a fare un'eccezione per se stessi, convinti (e non a torto) che non può
essere il singolo comportamento a modificare la realtà ma incapaci di
rinunciare ad una minima quota della loro pretesa libertà individuale
per contribuire alla realizzazione di qualcosa che, essendo di tutti, finisce per non essere sentita da nessuno come propria.

Recentemente, su una rivista di architettura, si trattava il "caso
Francia " in riferimento al grande progetto della Esposizione Universale
che si sarebbe dovuta svolgere a Parigi nel 1989 e quindi alla riprogettazione di alcune parti di quella òtta. Si faceva quindi riferimento ad
un convegno sul tema "cultura ed economia " tenutosi presso la Sorbonne nella cui relazione introduttiva era posto il quesito: "Epossibile capire se e cosa lega il corso della attuale crisi economica alla crisi del
mondo delle idee e della cultura?".
Il problema è di estremo interesse e può avere una valenza universale se si considera che alcuni studiosi ritengono che la nostra civiltà finirà
per rimanere vittima di una tecnologia che essa stessa ha ovata ma che
si è poi rivelata incapace di governare proprio per inerzia nel valutare
le implicazioni future delle scelte attuali, per la difficoltà nel rinunciare
alla parte più effimera dei benefici prodotti dalla tecnologia stessa e per
lo scarso impegno culturale nella elaborazione di un progetto di crescita
e di sviluppo globale.
A questa domanda si rispondeva che il futuro dipenderà da come si
sarà capaci, ognuno per proprio conto e tutti collettivamente, di utilizzare uno stato di crisi come momento di riflessione ed occasione di crescita piuttosto che reagire ad esso con atteggiamenti di difesa individuale e di indifferenza per i problemi generali, limitandosi quindi ad
una adattamento soggettivo finalizzato alla esclusiva sopravvivenza
personale. Il problema è di notevole attualità anche se ci si dovesse
chiedere in che misura la crisi del mondo delle idee e della cultura è legata non solo alla attuale crisi economica, ma anche alla crisi del valori
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tradizionali, alla scarsa capacità di individuare obiettivi certi da perseguire e quindi alla incapacità di progettare il futuro. Anche in questo
senso la risposta è che il mondo delle idee e della cultura può avere il
pravvento sulle situazioni di crisi a condizione che ognuno, nell'ambi
to della disciplina che gli compete, si senta impegnato a fornire il pr
prio contributo utilizzando l'attuale stato di lenta evoluzione di tutti
fenomeni di crescita per analizzare i meccanismi di sviluppo del pass
to, per esaminare la realtà non solo come scenario di contorno alla pr
pria esistenza ma come elemento ricco di potenzialità inesplorate, pe
riflettere e per costruire un progetto che sia realistico anche se "dive
e che possa da un lato incanalare la naturale evoluzione delle cose
dall'altro costituire esso stesso, con le sue prospettive di crescita qua
tiva, un elemento di sviluppo per le occasioni che saprà individuare,
se è il caso, anche inventare.
Le crisi non si combattono con la rassegnazione e neanche con la
gionevole ed ordinaria amministrazione.
Scegliere questa strada significherebbe tornare indietro di secoli o
millenni; sarebbe come rintanarsi nella caverna in attesa che passi
temporale invece che sforzarsi di inventare qualcosa di simile all'om
brello.
Le crisi si combattono con la volontà, a volte anche con la fortuna
comunque sempre con le idee e con la cultura, con la capacità cioè
assimilare criticamente il passato e di progettare con lungimiranza
futuro.

U N PASSATO D A SCOPRIRE

Perchè Nuoro
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PERCHÈ NUORO?
" N u o r o conta 589 famiglie e 2782 abitanti, vi sono 5 case di cavalieri ed altre 25 - 30 di gente civile e benestante, qualche laureato ed
otto notai". Così veniva descritto il paese dal relatore che nel 1779
fece richiesta a Pio V I perchè venisse istituita la diocesi di N u o r o .
E d i dati forniti dovettero essere ritenuti di grande rilievo in Vaticano se il 21 luglio di quell'anno Pio V I , con bolla pontificia, decise
di istituire la diocesi a Nuoro.
U n secolo più tardi, nel 1891, Grazia Deledda scriveva: "tranne
qualche palazzina eretta da una cinquantina di anni in qua, la d n a
di N u o r o . . . è composta di case basse nude, mal costruite, brune,
intersecate da cortili, logge ed orticelli. V i sono talune di queste case,
dalle porte e finestre piccole e strette, così piccine, basse, sorridenti
del sorriso oscuro di una antichità senza principio, che vi fanno chiedere come mai intere famiglie di persone robuste, alte, sane, ci possono nonché vivere, stare in piedi".
Quindi fra la fine del '700 e quella dell'800, in un secolo, N u o r o
non aveva subito grandi trasformazioni; Grazia Deledda la descrive
con affetto e con passione, non sente la necessità di magnificarne
l'importanza, come faceva il relatore del 1779, ma le sue parole creano un'immagine molto nitida della N u o r o di allora, e nel raccontare
della qualità delle sue case, fanno intrawedere la sua realtà economica e sociale. H tempo fra le due descrizioni doveva essere trascorso in
modo lento; N u o r o , cuore della Barbagia, riusciva, o era costretta, a
perpetuarsi nei suoi aspetti sociali, economici ed urbani, senza trasformazioni di rilievo; allora, forse ancora più di adesso, un'isola
nell'isola.
Oggi, a meno di cento anni di distanza, è difficile scorgere in questa città anche solo alcuni degli elementi che hanno ispirato a Grazia
Deledda non già quelle parole, ma il sentimento che la pervade.
Questa città è cresciuta, ed è cresciuta molto da allora. Sono cambiate le sue case, le sue strade ed anche la sua economia e la sua cultura; è cambiata la sua realtà ed il suo ruolo. M a , come spesso avviene, non v i è crescita accelerata che sia esente da errori. N o n si può
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cambiare senza perdere un pò di ciò che si era anche se non si può rinunciare al nuovo solo per timore. L a grande ed affascinante avventura della crescita e dello sviluppo è uno stimolo ^sopprimibile per
ogni uomo ma anche per ogni civiltà; è una sfida nella quale vince
chi riesce a trasformarsi ed adeguarsi ai tempi senza perdere la coscienza delle proprie origini e la propria identità.
Oggi, in una situazione di crisi economica e sociale che investe
tutti i paesi ed in misura ancora maggiore la Sardegna, isolata non
solo fisicamente dai centri decisionali ed operativi nei quali si discutono e si attuano le azioni di difesa della civiltà del benessere faticosamente conquistata, N u o r o si colloca in una posizione ancora più
difficile, estranea in gran parte ai benefici del turismo (ultima risorsa
di molti centri costieri della Sardegna), priva di un tessuto industriale produttivo ed autosufficiente, confinata a sopravvivere con i proventi di un impiego pubblico strutturalmente insufficiente a garantire la vita economica di un'intera città.
È perciò che oggi, dopo una fase di crescita (più che di sviluppo)
accelerata e tumultuosa, la città deve guardare in se stessa, esaminare criticamente il proprio passato, fare la conta dei suoi vecchi abitanti e di quelli recentemente acquisiti e fare il possibile per trasormarli tutti in "nuoresi", per farli sentire tutti ugualmente partecipi di
una realtà comune e di un comune sentimento di identità.
M a poiché non può esistere possibilità di crescita o di trasformazione che non coicida con la volontà e con l'impegno dei cittadini, è
necessario innanzi tutto riuscire ad infrangere quella cortina di indifferenza, di sfiducia e di apatia che di norma si frappone fra i cittadini
ed i progetti di trasformazione che vorrebbero utilizzarli senza coinvolgerli.
N u o r o in questo senso non costituisce un'eccezione ed interpreta
correttamente il distacco fra i cittadini e la "cosa pubblica" che caratterizza questo periodo storico.
Questa disaffezione (e l'indifferenza conseguente nei confronti
della politica, che dei grandi progetti dovrebbe essere per sua
natura ideatrice ed interprete, ispiratrice e guida nella realizzazione)
ha radici storiche, politiche e sociali ancora oggetto di analisi e di
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dibattiti. Essa riassume in se gli elementi conseguenti ad uno stato di
crisi non solo economica ma anche morale ed è essa stessa una delle
cause principali del perdurare di questa crisi.
Tuttavia, in un fenomeno pur così complesso, sono riconoscibili
una componente di responsabilità oggettive, conseguenti all'insieme di comportamenti collettivi e delle condizioni generali politiche,
economiche, sociali e morali di una società, ed una componente
soggettiva, conseguente all'istinto più pragmatico che ideale proprio del singolo ed alla sua maggiore o minore disponibilità alla attenzione nei confronti di problemi che uniscano al carattere di interesse generale implicazioni di impegno concreto per ciascuno.
E quindi su questa componente soggettiva della disaffezione che
si può intervenire; esiste infatti la possibilità che lo sforzo di attenzione e di impegno intorno ad un progetto sia maggiore se il progetto è reale e verificabile e può confrontarsi con una realtà concreta e
vicina dalla quale ognuno si sente in qualche misura coinvolto. Tale
è infatti per ogni cittadino la realtà della propria città.
Perchè quindi N u o r o ?
Perchè è una città che ha vissuto in tempi recenti una evoluzione
sostanziale e ne porta visibili i segni.
Perchè non ha alle spalle una storia ed una struttura urbana consolidata tali da rendere immediatamente leggibile il suo passato e da
condizionare in misura rilevante i l suo presente ed il suo futuro.
Perchè ha una struttura economica i n trasformazione, che è passata dalla pastorizia e dall'allevamento al terziario e, più di recente,
ha vissuto un'illusione di sviluppo industriale tramontata ancor prima di diventare realtà.
Perchè è una città non omogenea sotto il profilo etnico, con i suoi
quartieri satellite che sono vere e proprie isole di esterni ancora non
completamente partecipi di una cultura unitaria.
Perchè ha perso la sua identità di paese e non ha ancora saputo costruirsi una coscienza di città.
Perchè per il complesso delle sue trasformazioni sociali, culturali
ed economiche tuttora in corso si configura come una "città in cerca
d'autore", con i segni del suo passato ormai sbiaditi, anche se ancora
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leggibili, con un presente che non va più in là dello stereotipo della
città di provincia, con un ruolo futuro mdefinito che rischia di essere
la ripetizione aggiornata di un presente inglorioso e confuso.
Per queste ragioni, e per tante altre ancora, N u o r o , ha necessità,
- oggi, di progettare il proprio futuro.

Edifici intensivi a " G r u c h e s "

I quartieri di "Sa 'e Sulis" e "Preda Istrada"

Interventi di edilizia economica e popolare a "Biscollai"
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DALL'INIZIO AL 1800
Spesso, per fare un complimento ad un amico o ad un conoscente, si usa dire che non dimostra gli anni che ha.
E un'affermazione che si può fare anche in riferimento a questa
città. M a non è un complimento.
Per una città non conservare le tracce della sua storia è un demerito, ed anche quando in questo non vi sia una responsabilità specifica,
è in ogni caso un impoverimento della sua immagine ed una perdita
culturale.
Nessun osservatore della Città attuale, per quanto attento, sarebbe in grado di risalire in profondità nei secoli più in là del 1600, epoca di costruzione della Chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie.
Eppure la città è molto più antica. E necessario passare dall'architettura e dall'urbanistica alla archeologia per ritrovarne le origini e,
in alcuni casi, ci si deve accontentare delle ipotesi e dei "si dice".
Le origini del primo insediamento si fanno risalire al tempo dei
Romani, quando le popolazioni indigene costituiscono il primo villaggio sul Monte Ortobene, in prossimità del "ribu e Seuna", verso
la fonte di Emilianu. F u più tardi, in un'epoca imprecisata, che gli
abitanti del primo villaggio scesero dall'Ortobene sull'Altipiano di
N u o r o e si insediarono lungo la vallata di Seuna, attorno alla prima
Chiesa, dedicata a S. Emilianu.
N e l trascorrere dei secoli non si hanno notizie della evoluzione di
N u o r o e la prima citazione di un villaggio di nome Nugor risale al
1147. A quei tempi le poche centinaia di abitanti che costituiscono il
villaggio erano suddivisi fra Seuna, cresciuta attorno alla Chiesa di S.
Emilianu, e S. Pietro, il nuovo agglomerato di case cresciuto attorno
alla omonima Chiesa. H a inizio da allora i l dualismo fra i nuclei di
Seuna e di S. Pietro che caratterizzò la vita del paese fino al 1600,
quando il Corso Garibaldi, allora via Majore, operò una saldatura fisica fra i due insediamenti, i quali, tuttavia, conservarono per lungo
tempo differenti caratteristiche economiche e sociali riconoscibili,
fino ad epoche molto recenti, attraverso l'analisi della struttura fisica
del loro patrimonio urbanistico ed architettonico.
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Cosi, fra invasioni vandaliche e musulmane (che in realtà si limitarono alle coste della Sardegna senza incidere sull'interno dell'isola
e quindi su Nuoro), fra bizantini, pisani ed aragonesi, N u o r o
sopravvive con le sue poche centinaia di abitanti. Seuna, il primo
nucleo insediativo, continua ad essere i l centro principale e la sede
del Pievano viene istituita, intorno al 1400, presso la Chiesa di S.
Emiliano.
Tale Chiesa, già costruita da secoli, fu restaurata nel 1300 e,
successivamente, lasciata in abbandono fino a completa distruzione
dopo il 1500. Fino al 1793 se ne conservò la campana che recava
una iscrizione del 1336.
La tradizione vuole che i l rosone della vecchia Chiesa delle Grazie appartenesse alla Chiesa di S. Emilianu.
N e l 1600 N u o r o contava già 1600 abitanti, distribuiti in dodici
ioni, e numerose Chiese, alcune oggi scomparse, testimonianza di
una società devota, certamente povera, sicuramente abbandonata
ed abituata, o rassegnata, a chiedere a D i o ciò che non riusciva ad
avere dagli uomini.
A l 1500 esistevano già le Chiese d i : S. Emilianu, S. Maria, (che nel
1600 diventò pievania in luogo di S. Emilianu, a testimonianza della
maggiore importanza che andava acquistando S. Pietro rispetto a
Seuna dopo la costruzione della V i a Majore), S. Pietro (distrutta
successivamente per costruire il Rosario), S. Leonardo (diventata in
seguito Su Carmine), Santa Croce e S. Salvatore.
N e l 1600 si aggiungono le Chiese di S. Lucifero, S. Lucia, S. U r sula, S. Nicolò, S. Maria sul colle S. Onofrio e N . S . di Montenero
sul Monte Ortobene.
N e l 1646 sulla V i a Majore si costruisce la Chiesa della Purissima
e, successivamente, quella di S. Giovanni Battista. Nella seconda
metà del 1600 si costruisce la Chiesa di N . S. delle Grazie, aperta al
culto il 13-5-1670 e consacrata solennemente il 4-6-1690.
N e l 1779, come già ricordato, Pio V I istituì la diocesi di N u o r o ed
il paese contava allora 2782 abitanti.
N e l 1892 fu costruito il Seminario e nel 1836 si iniziò la costruzione della nuova Cattedrale.
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N e l censimento del 1826 N u o r o aveva 3255 abitanti.
E dal 1800, con la prima cartografia manoscritta, che la storia si
può leggere attraverso l'urbanistica. In quella prima carta i racconti
e le note storiche prendono corpo ed assumono una collocazione
reale: la gran parte del paese si è sviluppata attorno al quartiere di S.
Pietro e nelle adiacente della Via Majore; la Cattedrale è in periferia;
il cimitero è annesso al Convento; il vicinato di Seuna è slegato dal
centro e costituisce ormai una periferia poco ambita, a giudicare dalla densità delle costruzioni in San Pietro in raffronto alla scarsa utilizzazione delle aree in Seuna. Probabilmente è questa ragione di
minore "centralità" e quindi di minore pregio e determinare la differenziazione storica fra S. Pietro e Seuna che vede S. Pietro diventare
il quartiere dei pastori e dei proprietari terrieri e Seuna il quartiere
dei contadini; e pertanto, come conseguenza della diversa collocazione economica, vede nascere la tradizionale classificazione di S.
Pietro quartiere dei ricebi e Seuna quartiere dei poveri.
Lungo la Via Roma fa bella mostra di sè la rotonda del Carcere, la
cui presenza sembra dar ragione a quel viaggiatore francese il quale
in una relazione del 1746 scriveva; "la maggior parte dei nuoresi sono grandi ladri e assassini, la città e situata sui monti deserti ed abbandonati e vi si coltiva un pò di grano".
D'altronde anche Grazia Deledda parla dei nuoresi come di un
popolo che gode una triste fama ed è temuto anche dagli altri abitanti dell'isola anche se in realtà esso non è più selvaggio di qualsiasi altro popolo dimenticato ed abbandonato a se stesso e la sua fama di
poltroneria deriva dal fatto che le sue terre sono incolte e le sue
montagne sono selvagge.
Queste testimonianze confermano come sia possibile riconoscere, attraverso il disegno dell'impianto urbano, la vita economica e
sociale delle popolazioni che vi abitano.
La città del 1800 appare infatti come il risultato di una crescita
spontanea e non preordinata di isolati, anch'essi molto frazionati in
modo apparente casuale, che si aggregano attorno all'asse principale
costituito dalla Nuoro-Macomer, dalla sua prosecuzione lungo la
V i a Majore e, a nord, dalla V i a Chironi. N o n si vedono piazze
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progettate come ma tali solo slarghi lungo gli incroci delle strade.
N o n si vedono grandi proprietà accorpate nè grandi edifici, se si
escludono la Cattedrale e le Carceri. N o n c'è una gerarchia nelle
strade, ad eccezione dell'asse principale, e la città si sfrangia verso la
campagna, alla quale sottrae occasionalmente degli spazi lungo il
perimetro per destinarli alla residenza trasformandoli in nuovi isolati, a loro volta perimetrati da altre strade, con una forma dettata
dall'andamento altimetrico del terreno e con un frazionamento
all'interno che dice molto sulle scarse disponibilità economiche di
chi doveva avere come unica ambizione quella di costruire la
propria casa, spesso bassa, nuda e mal costruita (come la descrive
Grazia Deledda).
Il gotico, il rinascimento, il barocco, il neoclassico sarebbero
parole senza significato se si cercasse di individuarne i caratteri
attraverso l'esame della cartografia di N u o r o .
L'evoluzione degli stili, le grandi trasformazioni e gli apporti derivati dai movimenti culturali che appaiono leggibili nei centri storici
delle grandi città, qui non esistono.
L a città, frutto della cultura dell'epoca nelle sue caratteristiche
architettoniche ed urbanistiche, appare statica; e quindi doveva essere statica anche la sua cultura, e quindi ancora doveva essere
inesorabilmente statica anche la sua economia e la sua crescita
sociale.
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I PRIMI DEL '900
Fra i l 1800 ed i l 1900 N u o r o passa da 3200 a 4000 abitanti.
La città è cresciuta, anche se di poco, e si sono ampliati i quartieri
sorti intorno a S. Pietro ed al Corso Garibaldi, mentre Seuna rimane
pressoché immutata e diventa ancora più periferia.
Il Corso Garibaldi è l'asse principale della città, e la realizzazione
della Piazza Cavallotti alla sua sommità (e della successiva via
Aspromonte) sminuiscono l'importanza della deviazione per V i a
Angioi e V i a Chironi escludendo cosi anche S. Pietro dalla funzione
di quartiere centrale e relegandolo ad una vita sempre più autonoma, anche se di grande rilievo. L o sviluppo casuale comincia ad acquistare una logica più organica. Nascono nuove strade ed alcune
delle vecchie sono chiamate a svolgere un ruolo diverso. I vecchi
quartieri si consolidano con l'edificazione delle aree ancora libere
mentre i nuovi si strutturano come entità autonome, con strade di
distribuzione interne che confluiscono su una viabilità di collegamento a scala urbana.
Nascono in quest'epoca la V i a Sa Vena (attuale via Gramsci, limite sud di Seuna), la strada vicinale di Mughina (limite ovest dello
stesso quartiere), la Via Vittorio Emanuele, la prosecuzione della
Via Roma oltre l'incrocio con la Via Ferracciu, la Via Dante, la strada comunale Sa 'e Sulis (che accenna l'attuale V i a Ballerò), la V i a
Manzoni ed altre ancora.
Frattanto, con Regio Decreto 2-1-1927 veniva istituita la Provincia di N u o r o alla quale furono assegnati i circondari di N u o r o e di
Lanusei oltre ai comuni di Borore, Bortigali, Bosa, Macomer, M a gomadas, Mogoro, Montresta, Sindia, Suni, Tresnuraghes, Cuglieri, Sennariolo e Scanomontiferro.
Complessivamente 88 comuni e 7.326,52 K m q .
C o n il passare degli anni la città si va trasformando lentamente.
I suoi quartieri storici restano inalterati e lo sviluppo cerca nuove
aree sul perimetro e, sopratutto, a N o r d .
Vengono individuate ancora nuove strade più larghe, geometriche, progettate, i l cui contrasto con la logica dei vicoli del centro
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storico è sempre più marcato. M a le nuove funzioni da "città" non
possono essere ospitate nel centro, e la città è chiamata ad ospitare
l'ospedale, il liceo ginnasio, l'istituto magistrale, il palazzo delle poste, la questura, il palazzo del governo, gli uffici finanziari, le nuove scuole elementari, il mercato, la ferrovia, il sanatorio.
Nasce allora la V i a Deffenu, la V i a Papandrea, la Via Dante, la
V i a rV Novembre, la Via Trieste; vengono realizzate la Piazza D a n te e la Piazza Vittorio Emanuele meglio nota come "giardinetti".
S. Pietro ed i quartieri intorno al Corso ed alla Cattedrale restano
immutati o quasi. Ancora più immutata appare Seuna, che resta
sempre più emarginata dalle nuove direttrici di sviluppo e vede ormai la sua propaggine settentrionale, il nucleo di "Sos sette fochiles", isolato ed avulso dal contesto del quartiere, separato a valle per
la realizzazione della Via Lamarmora e circoscritto a monte dalla
Via Deffenu e dalle nuove case comunali, incassato fra le due strade,
senza collegamenti funzionali e senza sbocchi, cristallizzato nella
sua configurazione ottocentesca, destinato ad un degrado inarrestabile che lo farà pervenire ai giorni nostri ormai cadente, ultima testimonianza originale di un impianto urbano frutto di miseria e realizzato con povertà, ma pur sempre rappresentativo di un'epoca, della
sua storia e della sua cultura. Il quartiere di Istiritta non esiste ancora, c'è solo il suo primo avamposto, le cinque case minime costruite
attorno a quella che sarà poi la V i a Piemonte e demolite nei primi
anni '70. L'esigenza di programmare lo sviluppo attraverso uno
strumento urbanistico è già avvertita e trova finalmente argomentazioni organiche nella relazione predisposta dall'allora Tecnico
Comunale per gli Amministratori ed allegata ai primi studi. E
IT 1-12-1923 e nella relazione si legge:
" L a zona sottoposta a Piano Regolatore è costituita principalmente dal Tancato conosciuto come "Tanca e prades" posto a Sud
della città fra la Piazza d'armi e la Caserma Regina Elena", (cioè fra i
giardini e la Caserma di S. Onofrio con estensione a Gruches).
Seguendo i più moderni criteri in materia e con lungo studio della
configurazione altimetrica ho diviso il terreno in diversi isolati
(aiuole) per mezzo di una serie di viali che, per eliminare ogni mo-
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notonia
ho tracciato secondo il sistema curvilineo (vedi Piano Regolatore di Amsterdam, sobborghi di Parigi e Berlino, città
giardino di Roma). I nomi dei viali sono: V.le dei Pini, dei Tigli, delle
Acace, dei Platani, degli Eucaliptus".
La stessa relazione suggerisce ancora, dati i nomi degli isolati, di
disporre nel Regolamento Edilizio che venissero coltivati in ogni
isolato i fiori e le piante indicati nelle denominazioni dei viali.
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/ PRIMI STUDI URBANISTICI ED IL PIANO VALLE
N e l 1925 il fascismo divenne un regime di tipo totalitario ed è in
questo periodo storico e nel quadro delle nuove funzioni-guida che
Nuoro è chiamata a svolgere che diventa pressante l'esigenza di dotare la città di un Piano Regolatore.
U 1-12-1932 la Delegazione Provinciale di N u o r o della Associazione Fascista della Proprietà edilizia della Sardegna indirizza una
relazione al Podestà ed al Prefetto evidenziando che l'elevazione a
capoluogo di Provincia della città impone la predisposizione di un
"Piano Regolatore" mentre, prosegue la relazione, "si è fatto compilare dai sigg. ingg. Satta-Marongiu" un Piano di Ampliamento per
la sistemazione della zona compresa fra la stazione ferroviaria ed il
Corso Garibaldi e stendendosi verso Sud-Ovest lungo il lato destro
della strada nazionale verso il Quadrivio.
Mancano invece completamente i provvedimenti per la sistemazione interna, all'infuori del Regolamento Edilizio approvato per il
funzionamento della Commissione Edilizia Comunale.
N u o r o , dotata già di alcuni uffici e servizi di livello cittadino, dovrà quindi rappresentare ed interpretare una cultura che non è la
sua, dovrà simboleggiare anche in provincia la potenza del regime, il
suo ordine, la sua romanità. Per conseguire questo fine nel 1935 viene incaricato l'arch. Vicario della redazione del Piano Regolatore.
La filosofia ispiratrice del Piano Regolatore predisposto dall'architetto Vicario emerge in modo inconfutabile da alcuni brani della
relazione di accompagnamento al Piano:
"Il problema dal lato sanitario si presenta gravissimo".
" N o n m i pare si debba troppo tergiversare sui fattori economici
per mettere in opera il piccone e radere al suolo la massima parte
delle abitazioni malsane".
"Attraverso le zone demolite passeranno facilmente le nuove arterie del trafico che avranno come unico ostacolo da sorpassare
quello assai complesso della accidentatissima altimetria".
" L a costruzione di case popolari alla periferia è da usarsi per gli
agglomerati di operai e di artigiani ma è da escludersi per i rurali
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perchè si contravverrebbe alle sante direttive del Duce di riportare
l'agricoltore alle terre".
Il Piano, in linea con i contenuti della relazione, è essenzialmente
un progetto di viabilità assolutamente indifferente rispetto alle costruzioni esistenti. Tutti i vecchi quartieri sono attraversati da diecine di strade di nuova apertura al punto che, dal solo disegno della
viabilità riuscirebbe difficile capire quali sono i quartieri esistenti e
quali i nuovi. Tale piano tuttavia non ha lasciato segni tangibili della
sua esistenza all'interno della città e l'unica previsione che, avanzata
allora, conserva ancor oggi una sua attualità è la circonvallazione
Sud che, circoscrivendo S. Onofrio e passando a valle della Cattedrale, collega Gruches alla Via Aspromonte. L'incarico, ampiamente contestato dal Sindacato interprovinciale fascista degli Architetti
che ne chiedeva la revoca e l'assegnazione ad un professionista sardo, o, in alternativa, la trasformazione in un bando di concorso,
porterà alla approvazione di massima di un Piano Regolatore bocciato poi dal Consiglio Superiore di Sanità del Ministero dell'Interno. Si arriva quindi, nel 1941, all'incarico al professor Cesare Valle
per la predisposizione di un Piano da eseguirsi secondo le direttive
della Direzione Generale della Sanità Pubblica.
Il Piano Valle, consegnato nello stesso 1941 intende provvedere,
a detta del progettista, alle esigenze del futuro ampliamento, alla regolazione del traffico ed al risanamento dei vecchi quartieri.
Si legge nella relazione che l'ampliamento "non dovrà svolgersi in
direzioni che interessino il vecchio nucleo cittadino, secondo i sani
criteri dell'urbanistica moderna, che si oppone agli sventramenti dei
nuclei antichi sia per ragioni di rispetto al carattere ed all'ambiente,
sia per ragioni di organicità e di economia".
Questi intendimenti paiono contrastare con la magniloquenza
formale e la fastosità incolta ed irriverente della cultura urbanistica
dell'epoca e, in relazione a questi intendimenti, le demolizioni proposte per Seuna e S. Pietro dovevano apparire strettamente indispensabili al prof. Valle che, per Seuna, scriveva: " L e spese di risanamento da eseguire nel rione Seuna si presentano con carattere di
assoluta necessità in quanto le costruzioni, quasi tutte a solo piano
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terreno, indecorose, malsane e malsicure non rispondono al più
elevato tenore di vita del Popolo, a cui il Duce vuole dare case sane,
liete ed accoglienti".
V i sono tuttavia in questo Piano alcuni elementi di indubbio interesse. Innanzi tutto si progetta per la prima volta l'intera città, presente e futura, e non ci si limita alla pianificazione delle sole aree di
ampliamento; si profila poi una volontà di rigorismo che si manifesta attraverso la individuazione sul perimetro della città di numerose
fasce di rispetto ben definite e destinate a prevenire fenomeni di
spontaneismo incontrollato; si ipotizza infine un'aspetto complessivo della città sia urbanistico che architettonico, con una edificabilità
degradante dal centro verso la periferia che si attua attraverso "palazzi continui", "palazzine isolate", "case in serie" continue a nastro o isolate e "villini" o "casette" singole.
Per contro il piano prevede la semi-distruzione di Seuna, ignorato
come quartiere storico, ed interventi di sventramento sostanziosi
nella parte alta di S- Pietro.
N o n si può certo cercare in questo strumento ciò che non esisteva
nella cultura di allora: non vi è traccia infatti di alcuna salvaguardia
delle zone storiche, cosi come la individuazione e la ubicazione dei
servizi pubblici appare finalizzata più alla efficacia scenografica delle
realizzazioni architettoniche che ad una dotazione di servizi di uso
pubblico. Le previsioni di verde pubblico attrezzato sono infatti
estremamente carenti e questo pare dipendere più da una scelta urbanistica che da uno stato di necessità se solo si considera la enorme
disponibilità di aree centrali e la grande quantità di espropriazioni
per uso pubblico che il Piano prevedeva di realizzare.
Fra le tante cose pianificate allora, alcune hanno trovato poi applicazione e sono ancora oggi individuabili.
Il Palazzo di Giustizia e la parte terminale di Via Manzoni (la prima parte tagliava Seuna partendo da Via Lamarmora all'altezza della piazzetta S. Nicolò e si ricongiungeva a Via Manzoni, sfiorando la
vecchia chiesa delle Grazie, creando un rettilineo lungo mezzo chilometro e largo 20 metri) sono una delle realizzazioni parziali di
questo Piano. N o n è stata mai completata infatti al viabilità di disim-
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pegno laterale al Palazzo di Giustizia che dava un senso urbanistico
alla V i a Manzoni e proseguiva lungo diverse direttrici compresa
quella che, circoscrivendo S. Onofrio e passando alle spalle della
Cattedrale, tracciava la circonvallazione Sud della quale ancora si
parla.
E quindi a causa di questa realizzazione incompleta che oggi la
Via Manzoni ed il Palazzo di Giustizia, appaiono interventi incomprensibili per la loro manifesta estraneità rispetto al tessuto urbano
circostante. Essi infatti paiono episodi casuali se non fossero, come
in effetti sono più semplicemente, realizzazioni parziali di un piano
diverso oggi non riconoscibile nè più attuabile.
La stazione ferroviaria è stata costruita dove venne ipotizzata allora, e così pure la Chiesa di S. Giuseppe ed il palazzo oggi sede del
Comune e della Provincia.
M a , se pure alcune realizzazioni corrispondono a quelle previsioni urbanistiche, va detto che il Piano Valle non ha inciso in misura
considerevole sulla crescita della città.
E rimasta inattuata comunque la sua filosofia ispiratrice, che era
quella di piegare l'esistente alla realizzazione razionale, ordinata ed
un pò sontuosa di un prototipo di cittadina di provincia, con i suoi
edifici-simbolo e con le sue "immagini" politico-urbanistiche precostituite, efficiente, semplice e, perchè nò, con una qualità ed una
coerenza progettuali apprezzabili anche se oramai non condivisibili.
Evidentemente già da allora iniziò a manifestarsi una tendenza
che diventò poi una vera vocazione irrefrenabile ed una costante
nella evoluzione urbanistica nuorese: la coerenza sistematica con la
quale la città si è dotata di strumenti urbanistici che poi non ha attuato, o ha attuato a metà, indipendentemente dal maggiore o minore
pregio di tali strumenti e dalla portata del dibattito che li ha accompagnati. Questa tendenza, se pure ha prodotto talvolta risultati di
pregio (quando ad esempio ha consentito che non si desse corso
ad alcuni sventramenti previsti dal piano Valle o dal piano Patteri) è
comunque inacettabile come costante metodologica ed è certo
una delle cause della evidente confusione nello sviluppo urbanistico
attuale.
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Se infatti è lecito cambiare opinione anche su scelte fondamentali
ed è addirittura apprezzabile quale sintomo di una dialettica critica
che non si limita ad momento pianificatorio ma prosegue anche in
fase di attuazione, tuttavia si deve rilevare che quando le nuove scelte, o il rifiuto di alcune delle precedenti (specie se di grande rilievo),
non si trasformano in una nuova proposta organica, il risultato che
si consegue non è, come si crede, la semplice eliminazione di un presunto errore, ma la attuazione di interventi episodici in assenza di
una programmazione generale o, se si preferisce, la gestione parziale
di un programma edificatorio contingente non inserito in una visione urbanistica coerente e completa.
La Via Manzoni ed il Palazzo di Giustizia quali oggi appaiono,
sono la manifestazione più lampante di tale modo di procedere, ed il
doveroso plauso per la mancata realizzazione della strada che
avrebbe distrutto il quartiere di Seuna non può essere disgiunto da
un giudizio critico sulla manifesta assurdità del risultato finale: un
breve tronco di strada a quattro corsie che parte da una via stretta
per disperdersi subito dopo in altre vie altrettanto strette prima ancora di raggiungere l'edificio in funzione del quale è stata realizzata
(il Palazzo di Giustizia).
Nè d'altronde sarebbe oggi possibile proseguire oltre, poiché
mancano quelle strade che avrebbero dovuto esserci per dare un
senso finito a tutto l'intervento.
Il piano Valle, come già detto, prevedeva più che lo sventramento
l'effettivo annientamento del quartiere di Seuna.
Infatti, oltre alla strada già citata che collegava la V i a Lamarmora
con il Palazzo di Giustizia, vi erano diverse altre strade che, sfiorando la vecchia (ed allora ancora unica) Chiesa delle Grazie, facendo
scomparire l'intero tessuto urbanistico-architettonico di Seuna sostituendovi una zona I A 2 intensiva alta.
Era prevista poi un'altra strada che, partendo dalla Via Lamarmora all'altezza dell'incrocio con la V i a Veneto si ricongiungeva
con la Via Cagliari e sfociava, dopo aver attraversato la salita di V i a
I V Novembre nella sua parte intermedia, nella piazza delle Poste; il
tutto facendo scomparire senza eccezione (ed evidentemente senza
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rimpianti) l'intero isolato di "Sos 7 fochiles".
Queste previsioni danno il senso dello scarso ruolo che svolgeva,
nella città di allora, il quartiere di Seuna, la cui eliminazione doveva
essere apparsa non solo irrilevante nella economia generale, ma, addirittura, opportuna.
Altro riguardo veniva invece riservato ai quartieri sorti intorno al
Corso Garibaldi ed al complesso del quartiere di S. Pietro, se si eccettua un pesante intervento con fini di "rappresentanza" che prevedeva una grossa viabilità (con relativi edifici pubblici), perpendicolare alla V i a Chironi all'altezza della Chiesa del Rosario, che doveva congiungere la V i a Italo Balbo (oggi V i a Ballerò) con la V i a
Aspromonte.
Nessuno di questi interventi (che costituivano la struttura portante del Piano per il centro esistente) è stato realizzato. Eppure, fra
tanta diffusa inattuazione, qualcuno, molto modestamente ed anche
pateticamente, ha voluto rispettare gli intendimenti del Piano interrompendo il marciapiede della V i a I V Novembre, in corrispondenza della V i a Cagliari, e facendo svoltare la cordonata in granito verso
gli edifici " d a abbattere" per la prevista prosecuzione della strada fino alla Piazza delle Poste.
Il piano Valle, approvato nel 1942, provocherà, nello stesso anno,
la presentazione di innumerevoli ricorsi da parte dei cittadini proprietari delle case interessate agli sventramenti di Seuna e di S. Pietro. Fra i tanti, con una lettera del 18-3-42, lo stesso Vescovo di
N u o r o fa ricorso contro il Piano. Il Piano, a seguito della emanazione della Legge Urbanistica del 1942, avrebbe dovuto essere riesaminato ed esteso all'intero territorio comunale, come lo stesso prof.
Valle segnalerà al Podestà con una lettera del 20-10-42. D a allora, e
prima della definitiva approvazione ed entrata in vigore, il piano tramonta lasciando come eredità alcune realizzazioni disorganiche che
si mimetizzano facilmente nella casualità generale che ha guidato,
unica costante in lunghi decenni di pianificazioni, la crescita di questa città.
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IL PIANO PA ITERI
La elevazione a capoluogo di Provincia ha, frattanto, avviato quei
fenomeni di inurbamento e di terziarizzazione che caratterizzeranno lo sviluppo successivo di Nuoro.
La città cresce, Istiritta comincia ad assumere la sua configurazione di quartiere autonomo, anche se non ancora unito fisicamente alla città; i quartieri a N o r d della Via Trieste (Nuoro Nuova) si sviluppano anch'essi; la stazione ferroviaria continua ad essere quella di
Piazza Italia; vengono costruite le prime case di " S u P i n u " ; non sono state realizzate nè la Via Manzoni nè il Palazzo di Giustizia; a
Monte Jaca c'è già la prima fila di case, testa di ponte del futuro insediamento abusivo.
È il 1950.
Fra le proposte del prof. Valle e gli studi e le elaborazioni successive dell'ing. Melis che confermano la difficoltà per gli amministratori
di seguire con coerenza una previsione urbanistica definita, o forse
la inadeguatezza ai loro occhi di tutte le programmazioni fino ad allora elaborate, nasce il Piano Regolatore Generale Patteri: strumento che inciderà per circa 20 anni in misura significativa sullo sviluppo
della città.
Il piano Patteri è un piano di mediazione fra gli obiettivi urbanistico-formali del prof. Valle e le esigenze edilizie e di risanamento dell'ing. Melis.
La sua filosofia ispiratrice e la cultura che lo pervade sono fra le
espressioni tipiche dell'urbanistica dell'epoca: lo sviluppo è visto
fondamentalmente in termini di insediabilità residenziale ed il centro storico come un quartiere inadeguato alle esigenze abitative e
quindi bisognoso di un risanamento da attuarsi attraverso la sostituzione degli edifici e la apertura di nuove strade, indifferenti rispetto
alle preesistenze urbanistiche ed architettoniche, che lo attraversano
indiscriminatamente al solo scopo di facilitare i collegamenti con gli
altri quartieri della Città.
Sarebbe inutile, ancora una volta, cercare in esso ciò che da tale
visione era completamente assente: un'analisi critica del passato ed
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un progetto organico per il futuro che ipotizzasse ruoli e funzioni
della città rispetto al territorio e, a scala urbana, delle diverse componenti delle città al suo interno. Pur se le previsioni insediative erano corredate da una dotazione di servizi e di aree pubbliche, al di là
del rispetto formale degli standard, il piano si sviluppa attraverso indici e normative schematiche senza aggiungere niente sulle tipologie, sulla qualità della città progettata e sul significato finale degli i n terventi proposti.
Questo piano ha gestito e guidato gli anni del boom edilizio, incentivando e legittimando in veste urbanistica il mito del condominio e della palazzina, così estraneo alla cultura architettonica e sociale nuorese, ma accolto acriticamente quale verità finalmente rivelata
per risolvere il problema della casa per i nuoresi.
Sono gli anni dell'abbandono del centro storico, del rifiuto e del
fastidio quasi ossessivo per tutto ciò che è vecchio e ricorda il passato, la miseria, i servizi igienici nei cortili, i selciati, le case in pietra
con le stanze fredde, piccole e comunicanti fra loro; sono gli anni in
cui il "blocchetto di cemento" sostituisce la pietra, il cemento armato sostituisce i l legno dei solai ed i "tecnici" sostituiscono i capimastri nella progettazione delle case; sono gli anni dell'accettazione
plaudente per le proposte di demolizione e per gli sventramenti ed
anche gli anni delle trasformazioni più rapide e sostanziali, rese possibili dall'eco lontana, ma pur avvertibile, di quel "miracolo econom i c o " che tutta l'Italia allora viveva.
E la nuova filosofia del dopo-guerra che trionfa. L'inconscio collettivo tende a cancellare le memorie del passato, le distruzioni, il fascismo, la miseria e la guerra. Il passato è tristezza e tragedia, va d i menticato e ignorato; il futuro è tutto e tutto ciò che sa di futuro, di
nuove tecnologie e di progresso è esaltato ed osannato.
E particolarmente avvertibile, in riferimento al Piano Patteri, quel
consueto rapporto di interazione che sempre lega l'urbanistica e la
cultura e per effetto del quale un piano, espressione ed interpretazione "tecnica" della cultura prevalente nell'epoca, produce a sua
volta, con le proprie previsioni, fenomeni urbanistici ed architettonici che determinano, attraverso il consenso per le realizzazioni e la

Il piano Patten

33

loro emulazione, nuovi modelli di riferimento culturali che concorrono a loro volta ad indirizzare la domanda proprio nella direzione
che il Piano è in condizioni di soddisfare.
Il Piano quindi, frutto ed espressione di una cultura, determina a
sua volta una cultura simile a quella che lo ha generato. Tale fenomeno, al quale si può riconoscere una validità generale, è ancora più
evidente in assenza di uno spirito critico evoluto e di modelli culturali autonomi, consolidati e fortemente radicati nella coscienza dei
cittadini.
Questa, in effetti era la situazione di N u o r o e dei Nuoresi all'epoca del varo di quel Piano Regolatore.
Il modello proposto è quello del centro di provincia che, rifiutano
la propria identità, anela a diventare una piccola città adottando, a
scala ridotta, i modelli urbanistici e tipologici che normalmente vengono attribuiti alle città;
Quasi che tali modelli, per i l solo fatto di venire realizzati e di
creare un modesto effetto-città, potessero, da soli, creare le condizioni sociali, culturali, economiche e di qualità della vita che caratterizzano un centro urbano di antica tradizione. N o n si può certo m i tizzare la funzione che un qualunque strumento urbanistico svolge
nella crescita e nello sviluppo di ogni società giacché non è certo una
previsione progettuale a poter determinare, autonomamente, la
propria realizzazione; ma è pur vero che (attraversano quel meccanismo di interazione per il quale il frutto di una scelta culturale a sua
volta, creando dei modelli, indirizza la cultura) un Piano svolge comunque un ruolo di grande rilievo nello sviluppo sociale per il fatto
stesso di incanalare i bisogni verso alcune possibili realizzazioni, e di
escluderne comunque in modo categorico altre, pure possibili ed alternative.
E infatti attraverso una previsione urbanistica che si attua, ad
esempio, la scelta culturale fra città orizzontale e città verticale ed è
sempre per effetto di una previsione urbanistica che si può conseguire un maggiore o minore rispetto per alcune emergenze naturali rilevanti (vedi ad esempio il Colle di S. Onofrio) proponendo interventi tesi ad un idoneo inserimento delle funzioni residenziali o di

34

Il piano Patteri

servizio nel contesto delle peculiarità del territorio sul quale si opera.
Il piano invece, oltre al rifiuto concettuale della esistenza di un
centro storico meritevole di riqualificazione, prevede una notevole
quantità di zone di completamento con indici costantemente molto
elevati e tali da prefigurare la realizzazione di "palazzine"; per cui si
può affermare che la possibilità urbanisticamente programmata di
realizzare edifici a tipologia unifamiliare in forma non episodica, tramonta a N u o r o all'inizio degli anni cinquanta.
Questa esigenza insoddisfatta e, per contro, profondamente radicata nella cultura nuorese, continuerà a premere contro la inadeguatezza delle previsioni progettuali e contro l'insensibilità interpretativa degli amministratori trovando sbocchi disorganici e spesso illegittimi (vedi la nascita della associazione "Città giardino" o, nello
stesso spirito, la crescita dei quartieri periferici abusivi caratterizzati,
in massima parte, da tipologie unifamiliari o comunque di dimensione ridotta) che tanto peso hanno avuto e continuano ad avere nella
disorganica crescita successiva della città.
M a , unitamente alla scelta culturale fra insediamento intensivo o
estensivo, non va trascurata la scelta economica e sociale che sta alla
base dell'una o dell'altra realizzazione e per effetto della quale l'intervento unifamiliare estensivo può essere intrapreso dal singolo indipendentemente dalla disponibilità economica immediata e può essere graduato, per la sua realizzazione nel tempo, in modo autonomo, mentre l'inserimento in una tipologia condominiale presuppone, sotto il profilo economico, l'accettazione di scadenze comuni e
predeterminate, e quindi una considerevole disponibilità finanziaria
la cui assenza, nel caso di N u o r o , ha sottratto al mercato legale dell'edilizia migliaia di utenti incanalandoli verso un abusivismo che si
veste pertanto di necessità e, come tale, finisce per essere lungamente tollerato o, addirittura, ignorato.
Per definire il contorno nel quale questi fenomeni si attuano, è
neccessario ricordare che in quegli stessi anni tutte le città italiane,
da Roma a Torino a Napoli, vivevano quegli stessi sentimenti di indifferenza per le proprie tradizioni culturali e, sull'onda della maggiore disponibilità economica e sulla spinta di un inurbamento in-
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controllato, asservivano le scelte urbanistiche alla pura rendita fondiaria rinunciando, proprio nel momento del massimo sviluppo, ad
incanalare costruttivamente l'enorme quantità di capitali investiti
nell'edilizia per migliorare la qualità della vita nelle città e proseguire
nella tradizione culturale che in epoche precedenti aveva visto l'Italia originale e creativa interprete del proprio tempo anche sotto il
profilo della progettazione urbana.
C o n la attuazione del Piano Patteri, N u o r o si trasforma profondamente. L a periferia diventa città. Cresce e si completa il quartiere
di Istiritta, nascono i quartieri di Gruches e di Furreddu, si costruisce a Biscollai, a Ugolio, sul Colle di S. Onofrio; i quartieri a monte
di V i a Trieste si saturano completamente.
N e l centro storico ha inizio la sistematica sostituzione di quelle
piccole tessere che costituivano il mosaico originario di una logica di
esclusivo risanamento igienico, secondo le direttrici del Piano.
Quartieri che fondavano la propria peculiarità su un precario
equilibrio fra dimensione ed architettura degli edifici da un lato e dimensione e materiali dei vicoli dall'altro, vivono lentamente la sostituzione di uno degli elementi fondamentali: la architettura e la dimensione degli edifici.
I nuovi fabbricati realizzati sull'area di pertinenza dei vecchi cancellano i cortili interni e si propongono, in quel fragile contesto, con
forme, materiali e disegni che non hanno alcun rapporto fisico nè alcun nesso culturale con le strade su cui prospettano.
E Seuna, in questa fase, ad operare il maggior numero di sostituzioni fra i propri edifici. Infatti il sorgere di Istiritta e la realizzazione
della Via Gramsci fanno recuperare a Seuna una centralità che aveva
perso da parecchi secoli e le sue costruzioni, un tempo periferiche ed
addirittura condannate all'annientamento del Piano del Prof. Valle,
si trovano in posizione baricentrica rispetto alla nuova città che si è
andata delineando in quegli anni.
La normativa di piano non prevede, per il centro storico, alcun limite di volume nè alcuna salvaguardia per gli edifici più significativi.
II delicato equilibrio fra impianto urbano ed architettura degli edifici che, in assenza di costruzioni di rilevante pregio, costituiva il
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fondamentale elemento di qualificazione ambientale, si infrange irrimediabilmente; viene meno anche quella continuità di materiali
(pietra per i selciati e pietra per le case), che costituiva il tessuto connettivo e la comune matrice di lettura di tutto l'insediamento. I volumi, i materiali, i colori delle nuove case non hanno più alcun rapporto con i vicoli e con gli slarghi, ed anche essi, in questa logica di
trasformazione senza obiettivi, si vestono d'asfalto con soddisfazione degli abitanti che non accettano più i disagi del selciato e, non potendosi o non volendosi trasferire nei condomini di periferia, chiedono almeno una immagine di conformità al "progresso" generale.
È solo la scarsa disponibilità finanziaria della Amministrazione
che impedisce l'attuazione degli sventramenti previsti dal piano fino
a renderli ormai inattuabili; ma gli allineamenti dei nuovi edifici e le
espropriazioni parzialmente effettuate testimoniano della considerazione nella quale tali opere erano tenute.
In tutte le edificazioni realizzate, il Piano incoraggia la logica del
massimo profitto. G l i indici, già elevati, vengono per un breve periodo ulteriormente aumentati e così pure l'altezza massima dei fabbricati. In tutti i nuovi quartieri vi è una notevole carenza di verde,
sia pubblico che privato.
In nessuno vi è una piazza progettata come tale. L'unico spazio
rilevante a scala urbana sotto il profilo sociale continua ad essere il
Corso Garibaldi, cuore sempre più eccentrico di una città che punta
altrove per il suo sviluppo ma non sa dotarsi di altri riferimenti di vita collettiva.
Le modeste zone con edificabilità non intensiva hanno pur sempre indici sufficienti per la realizzazione di piccoli condomini; i costi
delle aree sono quindi elevati e pertanto, nel rispetto della logica
economica che lega il valore dell'area alla sua potenzialità edificatoria, sono inaccessibili per la realizzazione di case unifamiliari.
E in queste condizioni che l'inserimento sul mercato di aree esterne al Piano Regolatore nelle località di Sa 'e Sulis, Preda Istrada, il
Nuraghe, Monte Jaca e Mughina, trova le condizioni ideali per innescare fenomeni di abusivismo di considerevole dimensione.
La logica del profitto, già vigente all'interno della città è legittima-
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ta dalle previsioni urbanistiche, si integra qui con la edificazione più
sconsiderata.
L a modesta superficie dei lotti, che ha già reso altamente remunerativa la vendita delle aree, viene utilizzata al di là di ogni limite compatibile. Essere fuori dal Piano Regolatore diventa un facile alibi per
non rispettare alcuna norma, neanche quelle più elementari che riguardano i distacchi fra i fabbricati.
Decenni di programmazione urbanistica retrocedono al rispetto
formale, neppure generalizzato, delle disposizioni del Codice C i v i le. Lotti che a stento avrebbero potuto ospitare case unifamiliari, vedono sorgere piccoli palazzi incompiuti, in una rincorsa ad accapparrare il massimo volume per il proprio nucleo familiare ben al di là
della capacità economica di provvedere a fare di quelle costruzioni
un'opera compiuta in tutte le sue parti.
L o stato di necessità originario, dopo aver pagato lo scatto della
speculazione fondiaria, si perde per strada, durante la realizzazione;
già contraddetto dalla quantità dei volumi realizzati si integra anch'esso nella logica del massimo profitto producendo risultati talmente devastanti per l'immagine e la qualità di quei quartieri da renderli irrecuperabili ad una integrazione organica nel contesto della
città rispetto alla quale sono, e saranno per lungo tempo, "altro".
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IL P.R.G. DELL'AMPLIAMENTO
Quando infine fu evidente che il problema edilizio non poteva
più essere risolto all'interno del Piano Patteri, già quasi completamente edificato, e che gli incrementi demografici contemporanei e
connessi con l'illusione dello sviluppo della zona industriale di Ottana richiedevano una soluzione urbanistica urgente, si decise di dare
una risposta edilizia ad un problema che appariva di quantità di aree
disponibili.
Da queste esigenze e su queste premesse nacque il concorso per il
Piano Regolatore Generale dell'ampliamento della Città di Nuoro.
Oggi, a distanza di tempo e con gli insegnamenti forniti dalla
esperienza successiva, si deve affermare che tale scelta fu uno dei più
macroscopici errori che la citta abbia patito.
Non solo è culturalmente insensato fare un P.R.G. a metà, quasi
si trattasse di una esercitazione teorica resa volutamente complessa
e meno efficace della impossibilità di dare un assetto unico ad una
realtà che è unica ed indivisibile quale quella di una città, che nella
continuità fra passato, presente e futuro ripone ogni ragionevole
speranza di salvaguardare e rafforzare la propria immagine e la propria irripetibile ed unica individualità; ma, nel caso specifico, si tentò
un'operazione ancora più ardita, pianificando una metà futura di
città ed escludendo inoltre dalla progettazione sia la zona di sviluppo industriale di Prato Sardo che il Monte Ortobene. Porzioni anche queste per le quali, con interventi separati, ci si proponeva di
tracciare destini autonomi.
Certo si poteva ritenere che la Città esistente risolvesse in sè i suoi
problemi di completezza e di organicità e quindi fosse una entità autosufficiente alla quale si doveva affiancare un'altra realtà, prettamente edilizia e residenziale, che avrebbe dovuto essere autosufficiente pur se integrativa e complementare rispetto all'esistente sotto
il profilo dei servizi; tuttavia questo rifiuto di una visione globale del
problema urbano può nascondere anche un qualche timore inespresso, e forse indefinito, che sempre è connesso con la prospettiva
di ridiscutere le certezze oramai acquisite sull'esistente.
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Infatti dover verificare la dotazione dei servizi di una intera città e
quindi, con ogni probabilità, dover porre vincoli su aree non ancora
edificate o riesaminare le attribuzioni di volume alle aree edificabili,
apre sempre delle problematiche di non facile soluzione; non aver
percorso questa strada può quindi testimoniare di una riluttanza ad
affrontare una tematica tanto ampia nelle sue possibili implicazioni
da apparire, per molti aspetti, pericolosa.
D'altro canto, la semplicistica considerazione che fosse solo "superfluo" pianificare anche sull'esistente, parrebbe una "leggerezza"
tale da far ritenere ancora meno esaltante la qualità dell'analisi critica
promossa sullo stato della città nei primi anni '70.
Il Piano Regolatore dell'ampliamento, con la sua rilevante potenzialità insediativa, fu quindi varato e, nonostante la stesura successiva di una normativa unitaria che intendeva ricucire formalmente ciò
che nella progettazione era stato diviso, la città ebbe per lungo tempo due strumenti urbanistici operanti per singole aree circoscritte.
Ognuno con una sua filosofia ispiratrice ed una sua logica, ognuno con una pretesa autonomia ed autosufficienza (l'uno per essere
nato come Piano Regolatore generale, sia pure vetusto e saturo; l'altro per aver tentato, per la natura stessa dell'incarico, di ricostruire
in se stesso una autosufficienza ed una complessità di funzioni artificiale conseguente alla assenza di riferimenti storici reali al proprio
interno).
E da ciò che deriva il dualismo formale fra il vecchio centro storico ed il nuovo asse attrezzato, cuore artificiale di un ampliamento
senza radici; è ancora da ciò che deriva la mancata soluzione del
punto di contatto fra i due Piani (l'area della Artiglieria e del Quadrivio), periferia per entrambe ma, in realtà, l'unico vero baricentro
dell'unica città indivisibile oggetto delle due pianificazioni.
Frattanto si aggrava oltre ogni limite recuperabile il problema dei
quartieri periferici abusivi, frutto imprevisto del Piano Patteri, esclusi proprio in quanto esistenti (sia pure illegittimamente) dal bando
del concorso per l'ampliamento della città.
Si è andati avanti per un lungo periodo di tempo con la realtà irrisolta dei quartieri periferici e con la dicotomia fra ex Piano Patteri e
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Piano dell'Ampliamento cosi come con le previsioni, ancora formalmente legittime, dagli sventramenti nel centro storico; ma poiché l'esigenza principale che aveva determinato la formazione del
Piano dell'Ampliamento continuava ad essere presente e pressante,
si diede inizio alla attuazione del nuovo Piano con la predisposizione di alcuni piani per la edilizia economica e popolare e del piano
particolareggiato del quartiere di Badu 'e Carros.
Allo stesso tempo però non poteva sfuggire l'esigenza, oramai insopprimibile, di arginare l'edificazione abusiva dei quartieri riportando in legge, per quanto possibile, una realtà che, oltre ad esistere,
diventava sempre più ingombrante ed ingovernabile.
Si diede il via quindi alla elaborazione di uno studio (interrotto
poi alle fasi preliminari) per i quartieri periferici abusivi circoscrivendo il perimetro di ognuno di essi ed individuando le aree da destinare a servizi, fino a che il malessere creato dall'insieme dei problemi
irrisolti ancora sul tappeto prese corpo con la predisposizione di una
variante generale al Piano Regolatore.
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LA VARIANTE GENERALE
La variante, finalizzata alla "riperimetrazione della città" con l'inserimento dei quartieri periferici, alla adozione di una normativa
unitaria e ad una verifica più precisa delle previsioni e delle dotazioni
di servizio, nacque anch'essa con i limiti insiti nel concetto stesso di
variante e con quelli, ancora più pesanti, connessi con la progressiva
utilizzazione, già avviata, di una larga parte delle aree dell'ampliamento oramai divenute edifìcabili.
Una variante non è, e non può essere, un nuovo Piano Regolatore con una propria filosofia-guida originale e riconoscibile; non
può quindi progettare un'altra città con un differente modello di sviluppo utilizzando, per la propria elaborazione, solo ciò che fisicamente esiste già ed ignorando le previsioni precedenti non ancora
attuate. D'altra parte la legislazione urbanistica e la prassi corrente
attribuiscono ad un Piano di variante la finalità di adeguare le previsioni alle nuove esigenze apportando qua e là modifiche non sostanziali sia sui perimetri delle aree edifìcabili sia sugli indici che regolano
le volumetrie consentite.
Inoltre fra le ragioni che diedero il via alla elaborazione del Piano di Variante fu proprio la necessità di adeguare gli indici delle zone
di espansione e la normativa del Piano al nuovo Decreto Urbanistico Regionale del 1-8-1977.
Il Piano di Variante parte quindi con l'obiettivo di modificare le
previsioni urbanistiche in relazione ad alcune specifiche e circoscritte esigenze:
1 ) Uniformare le previsioni e le normative alle disposizioni contenute nel Decreto Regionale 1-8-1977.
2) Riperimetrare la città dando legittimità urbanistica ai quartieri
periferici sorti abusivamente e stabilendo per essi i confini e le
dotazioni di servizi nel rispetto delle previsioni già elaborate
con gli studi preliminari dei Piani Particolareggiati.
3) Verificare le dotazioni di servizi pubblici per l'intera città (presente e futura).
4) Modificare il perimetro edificabilc di alcune aree per dare rispo-
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sta a numerosi interrogativi irrisolti e ad equivoci di interpretazione, accogliendo al contempo talune richieste di costruzione
ritenute compatibili con l'impostazione del Piano.
5) Dare una soluzione al problema dei soci della "Città Giardino", ormai costituitisi in partito con una lista civica autonoma
ed un proprio rappresentante in seno al Consiglio Comunale,
con l'introduzione in Piano regolatore dei 600 e più lotti di proprietà dei soci.
Tali erano gli obiettivi da raggiungere e tale fu il risultato. Si volle
dare certezze ai cittadini eliminando equivoci, difficoltà interpretative, carenze normative e situazioni paradossali quali quelle dei quartieri periferici.
Non si ottenne, giacché non lo si volle, un nuovo progetto alternativo e quello precedente anche se i primi segnali di una stasi nello
sviluppo demografico e il declino delle illusioni create dalla nuova
zona industriale di Ottana avrebbero forse potuto far nascere alcune
perplessità sui criteri di impostazione del Piano.
È pur vero che il nuovo Piano Regolatore era stato varato troppo
di recente perchè si pensasse di abbandonarlo creando un inevitabile
stato di confusione e di incertezze nei cittadini e negli operatori economici, così come si deve riconoscere che è diffìcile per ogni individuo, e quindi anche per la collettività degli individui, rinunciare senza ripensamenti alle illusioni di una crescita costante ed accelerata
dopo anni di sviluppo economico, per aver avvertito i primi segni,
ancora confusi, di una crisi generale nella quale non si vuol credere.
La variante allarga quindi il perimetro delle aree incluse nel piano,
porta a circa 80.000 il numero degli abitanti insediabili, continua ad
ignorare sia la zona industriale di Prato Sardo (ormai dotata di un
proprio strumento attuativo) che il Monte Ortobene, rinunciando
ad analizzare le interconnessioni fra la città e questi episodi emergenti al di fuori del perimetro urbano, cancella definitivamente le
previsioni di sventramenti nel Centro Storico e, al contempo, ripropone il dualismo fra asse asse attrezzato e centro cittadino conservando inoltre, come isole autonome ed intoccabili, tutte quelle aree,
e sono ormai tante, dotate già di piani urbanistici esecutivi.
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Nel fratempo la Città continua a svilupparsi, sia pure con ritmo
più lento che nel passato; continua ineluttabile la sostituzione di
molte tessere all'interno del mosaico del centro storico; si edificano i
nuovi piani di edilizia economica e popolare con lo spirito di soddisfare sempre le esigenze prospettate e la inconsapevolezza di dare
corpo, attraverso quelle case e quelle strade, alla costruzione di un
pezzo di città; si investono decine di miliardi per urbanizzare i nuovi
quartieri e quelli abusivi che, ormai legalizzati, pretendono "pari dignità" nella dotazione di servizi rispetto al resto della città.
Rimane ancora valido, nella lettura del Piano di variante e nella
osservazione della città, il quesito: "quale città per quale futuro?" le
cui risposte consentirebbero di dare un contenuto alle previsioni
cancellando la pericolosa illusione che un Piano racchiuda in sè le ragioni e le finalità di uno sviluppo che avviene invece in funzione di
complesse realtà economiche e sociali guidate, ma non determinate,
da scelte politiche e culturali.
D i tali fenomeni infatti un Piano non è mai la causa e neanche
semplicemente la veste, ma solo la materializzazione storica.

L A POPOLAZIONE
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Interventi di edilizia economica e popolare a Biscollai
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TERZIARIO O BUROCRAZIA?
Si dice sempre che Nuoro è una città terziaria ma vediamo di
chiarire se lo è veramente e di quale tipo di terziario si tratta.
Per spiegare il significato di "terziario" in una recente trasmissione televisiva veniva usato ali'incirca questo esempio: i primi uomini
sulla terra scoprono, ad una certa fase della loro evoluzione, che alcune risorse alimentari potevano essere riprodotte dedicandosi alla
coltivazione della terra. Nasceva in quel momento il "primario",
cioè la agricoltura. Si manifestò, poco dopo, l'esigenza di predisporre strumenti perchè la coltivazione della terra fosse più produttiva e
quindi alcuni gruppi di persone si dedicarono alla produzione di attrezzi quali aratri, vanghe ecc. Nasceva allora, sia pure in maniera
embrionale, l'industria, cioè il "secondario".
Il "terziario", cioè il settore dei servizi, nasce quando le condizioni generali e di produzione creano lo spazio per una nuovafiguradiversa da quella dell'agricoltore e del produttore di strumenti di lavoro; si tratta di colui che distribuisce i prodotti dell'industria, cioè gli
attrezzi, prelevandoli direttamente da chi li produce e consegnandoli materialmente a chi li usa e, viceversa, distribuisce i frutti della
terra a chi non la coltiva per dedicarsi alla "industria". Costui, ricavando un compenso sia dal produttore che dall'utente, riesce a sopravvivere senza fare nè l'uno nè l'altro mestiere ma solo fornendo
servizi .
Nuoro, che non ha attività industriali rilevanti e non trae il proprio sostentamento dalla coltivazione della terra, è quindi una città
terziaria, cioè di servizi.
In effetti fra gli 11.743 occupati attuali su 37.883 residenti ben
9.403 svolgono attività di servizio mentre solo 246 si dedicano all'agricoltura e 2.094 sono addetti alla industria.
Appare superfluo qualunque commento sul numero di addetti alla agricoltura; sarà sufficiente ricordare che nel 1971 la agricoltura
occupava 705 unità, che il terreno agrario della città ha una estensione di 19.117 ettari e che la media provinciale degli addetti all'agricoltura è di circa il 25% della popolazione attiva mentre a Nuoro è del
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2%. Questi dati, già in sè significativi, potrebbero, senza ulteriori
precisazioni, rappresenta anche una società post-industriale evoluta
nella quale pochi addetti altamente qualificati, dotati di macchinari
ad elevata tecnologia siano in grado di soddisfare, da soli, i bisogni
primari della intera popolazione consentendo agli altri di dedicarsi
ad attività di servizio tese a migliorare la qualità della vita; od anche,
meno utopisticamente, una società e prevalente economia turistica e
di servizio del genere "Bruxelles", "Strasburgo", "Montecarlo",
"Ginevra" o simili dove il numero di addetti al terziario si identifica
in una elevata capacità ricettiva, funzionale ad un ruolo di rilievo nel
campo turistico od in quello politico-sociale, dove cioè il "servizio",
trascendendo il significato elementare implicito nel termine, si eleva
a ruolo di vera attività produttiva, fonte di reddito autonomo ed originale.
In realtà Nuoro non è ne l'una nè altra cosa.
Infatti afiancodegli 11.743 occupati vi sono anche 2.688 disoccupati ufficiali, ed i suoi 9.403 addetti al terziario sono in larga misura
burocrati e pubblici dipendenti.
La sola Amministrazione Pubblica occupa 2.248 lavoratori, seguita dalla Pubblica Istruzione con 1.810 addetti e dalla Sanità con
1.135 addetti.
I pubblici esercizi, alberghi compresi, occupano solo 273 unità
mentre il commercio nel suo insieme, fra grossisti, intermediari e
dettaglianti occupa 1.523 unità.
I servizi ricreativi e culturali si limitano a 48 unità, la ricerca a 9, i
servizi sociali a 327, i servizi di igiene pubblica a 84, i trasporti a 278.
La restante parte è ripartita fra istituti di credito (208 addetti), assicurazioni e servizi finanziari (403), servizi postali (279) ed altri di
minore entità.
Se ora si volesse sommare il numero dei dipendenti dello stato,
del parastato e degli enti locali, si scoprirebbe che in totale la Pubblica Amministrazione "allargata" dà lavoro a 6.363 addetti su 9.403
del terziario (67%) mentre, rispetto agli 11.743 occupati complessivi
la percentuale è del 54%.
Per quanto concerne il secondario, cioè l'industria, è opportuno
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formulare alcune precisazioni.
L'edilizia è la principale "industria" della città con i suoi 985 addetti (47% del secondario) ; viene poi la produzione difibreartificiali
con 243 unità seguita dall'industria per la produzione di energia elettrica con 195 addetti anche se in realtà, a livello locale, quest'ultima
non si pone come industria di produzione ma si identifica con la gestione del servizio.
Seguono ancora l'industria del legno e del mobile con 103 addetti,
le industrie alimentari e tessili con 64 addetti ciascuna, la carta stampa e l'editoria con 60 ed altre ancora con un numero inferiore di addetti.
Anche nel secondario quindi l'incidenza del settore pubblico è rilevante; sia la produzione di fibre che la produzione di energia elettrica fanno parte delle partecipazioni statali ed il numero dei loro addetti non esprime certo una capacità imprenditoriale autonoma radicata nella cultura nuorese bensì una ulteriore forma di fruizione e
di distribuzione di capitali statali.
Se questo è il mondo del lavoro, va ricordato che una ulteriore e
considerevole fonte di reddito deriva dalla erogazione delle pensioni.
Oltre ai pensionati dello Stato, che fanno capo al Ministero del
Tesoro, vi sono infatti 4.398 pensionati deU'INPS. (1.351 di vecchiaia, 2.125 di invalidità, 922 di reversibilità).
Il concetto di pensione come sostituto del posto di lavoro, ampiamente diffuso nell'Italia meridionale, trova applicazione anche a
Nuoro: l'industria, al netto di 67 elettricisti, riceve 2.782 pensioni
(di cui 1.278 di invalidità) su un totale di 2.094 occupati nell'intero
secondario; l'agricoltura inoltre, che conta 246 addetti, beneficia di
389 pensioni delle quali 309 di invalidità.
Con questi dati la realtà economica di Nuoro acquista contorni
ancora più nitidi: è una città che consuma senza produrre; non ha
una classe imprenditoriale forte o quanto meno presente, non ha
una categoria di lavoratori abituata a confrontarsi con le leggi del
mercato ed a collegare il proprio reddito con la propria professionalità; esiste per fornire servizi a se stessa innanzi tutto ed ai paesi del
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circondario in subordine, ma sulla qualità di tali servizi esistono negli utenti non poche perplessità.
E una città che, per la sua economia, è costretta a tremare ad ogni
circolare ministeriale perchè molto del suo presente e del suo futuro
dipende direttamente, e quasi meccanicamente, da Roma e poco
dalla capacità di autogestione o autodeterminazione della sua classe
dirigente.
Quindi, volendo semplificare una realtà certo più articolata si deve constatare che uno sciopero congiunto della Ragioneria dello
Stato e della Regione getterebbe Nuoro nel caos in pochi giorni.
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INUORESI QUESTI SCONOSCIUTI
Nuoro conta 37.883 abitanti, ma di questi solo il 58% sono nati in
città mentre 15.860 sono nati fuori Nuoro.
Se poi si vuole considerare che risultano nati a Nuoro molti figli
dei funzionari pubblici di passaggio, si può affermare con sufficiente
certezza che meno della metà dei residenti sono in effetti dei nuoresi.
I fenomeni di inurbamento degli anni '60 e '70 hanno quindi inciso sostanzialmente sulla struttura della città e la eterogenea popolazione che vi abita in realtà ha non solo origini, ma tradizioni, cultura
e prospettive tanto diverse da rendere ardua molto spesso la individuazione di matrici comuni e di interessi convergenti.
Alcuni dati innanzi tutto:
Le coppie costituite da marito e moglie nuoresi sono 1551; quelle
costituite da marito e moglie nati entrambe fuori Nuoro sono 1528.
V i sono poi le coppie miste: quelle in cui solo il marito è nuorese sono 1855 mentre quelle con la sola moglie nata a Nuoro sono ben
5030. Ciò significa che molti dipendenti pubblici, trasferiti a Nuoro
per motivi di lavoro hanno costruito la loro famiglia in questa città e
vi si sono inseriti stabilmente. Negli anni passati evidentemente
Nuoro ha saputo offrire occasioni di lavoro e migliori prospettive di
vita rispetto ad altre citta e, soprattutto, rispetto ai paesi del circondario dai quali provengono molti dei nuovi nuoresi.
Non va tralasciata infatti, nella lettura dei dati, la consapevolezza
che, oltre all'arrivo dei "continentali" prodotto dal terziario
pubblico, l'aumento di popolazione residente in città è stato largamente costruito su un contemporaneo abbandono dei paesi circostanti che nello stesso periodo hanno visto diminuire costantemente
il numero dei loro abitanti. A confermare la tesi che le coppie costituite da genitori nuoresi e quelle in cui la madre è nuorese costituiscono la base stabile nella struttura della città è sufficiente constatare
che le prime hanno 5904 figli e le seconde 9688. A l contrario le coppie non nuoresi hanno solo 1438 figli e quelle con solo padre nato a
Nuoro 802. Sono quindi coppie più giovani, spesso ancora alla ri-
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cerca di una sede stabile di residenza.
Ma, al di là dei dati sulla composizione della popolazione, un altro
elemento appare determinante per il futuro della città: la popolazione tende a stabilizzarsi come numero.
Sono finite le immigrazioni dai paesi del circondario, non esistono le condizioni economiche per la creazione di nuovi posti di lavoro, è cambiata la cultura dell'inurbamento ad ogni costo.
E sufficiente analizzare la suddivisione per fasce d'età dei residenti
per verificare che nel periodo 1965-1969 si avevano 737 nuovi nati
residenti ogni anno e si raggiungevano i 759 nel periodo 1970-1977
mentre oggi tale cifra è scesa a 540.
Questi dati, pur schematici, chiariscono da un lato che la città è
popolata da gruppi eterogenei di recente inserimento e dall'altro che
tale fenomeno si avvia ad una stasi ormai confermata dall'equilibrio
demografico a livello nazionale.
Certo la richiesta continua di nuove aree e di nuovi alloggi pare
contrastare con questa realtà, ma si deve tener presente che in materia urbanistica ed edilizia causa ed effetto non sono mai legati in un
rapporto molto stretto ed inoltre la demografia costituisce solo uno
dei parametri che determinano la evoluzione nell'uso del territorio.
La eterogeneità della popolazione e la relativa stabilità del suo numero attuale costituiscono due emergenze assai distanti fra loro, ma
convergenti verso un'unica conclusione ragionevole: si pone la necessità, oramai inderogabile, di strutturare la città in modo più omogeneo ed integrato riconsiderando le aspirazioni di crescita future
per migliorare la qualità dell'esistente.
D'altro canto il passato più recente insegna che non sempre ad
una maggiore quantità corrisponde una migliore qualità (della città dei servizi - dell'immagine - della vita).

IL
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UNA CITTÀ CONTROCORRENTE
Affermare che la Sardegna possiede pregi e bellezze naturali di
grande rilievo non è un atto di presunzione campanilistica; la sua
terra innanzi tutto, la sua natura, le sue coste, il suo mare sono una
realtà affascinante ed innegabile così come i suoi usi, le sue tradizioni
e la sua cultura.
L'insieme di queste caratteristiche, la loro peculiare originalità ed
il loro costante livello, pur con una considerevole varietà di manifestazioni, l'hanno fatta definire "quasi un continente", a significare
che, di norma, solo su territori molto più estesi è possibile trovare
una gamma così varia di realtà naturali e sociali.
D'altro canto il crescente numero di visitatori che ogni anno vi si
recano conferma l'enorme interesse del turismo nazionale ed internazionale per la Sardegna.
Infatti, nonostante i rilevanti problemi connessi con le difficoltà
nei trasporti, la Sardegna è passata dai 501.450 arrivi alberghieri del
1971 ai 721.296 del 1980 e le relative presenze, cioè il numero di
giornate di soggiorno, sono passate nello stesso periodo da
2.291.185 a 3.143.545.
A questi dati vanno aggiunti quelli relativi alle strutture extralberghiere, cioè ai campeggi ed ai villaggi turistici che, con un crescendo
costante, tendono quasi ad equilibrare quelle alberghiere.
V i è inoltre il considerevole afflusso assorbito dalle "seconde case" che, pur essendo difficilmente quantificabile, è di certo ragguardevole in valore assoluto.
Nel periodo compreso fra Gennaio ed Agosto del 1982 si è arrivati in Sardegna, fra strutture alberghiere ed extralberghiere, a contare 755.542 arrivi e 4.006.207 presenze con un incremento, rispettivamente, del 12,11% e del 6,97% rispetto al corrispondente periodo del 1981.
L'incremento degli arrivi è quindi superiore a quello delle presenze e cioè significa che la durata media del soggiorno tende ad essere
più breve.
Tutti i dati su riportati, così come quelli successivi, sono desunti
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dalle dichiarazioni ufficiali degli esercenti e pertanto si può ipotizzare che il numero effettivo degli arrivi e delle presenze possa essere in
realtà superiore se si considera che una parte delle comunicazioni
potrebbe essere incompleta.
Emerge comunque una progressione costante del movimento turistico in Sardegna e tale fenomeno costituisce di certo un elemento
positivo nel quadro della crisi generale dell'isola, anche se tale apprezzamento meriterebbe di essere più variamente articolato se si
considerassero gli effetti, non sempre esaltanti, prodotti dall'impatto di questa notevole massa di visitatori su paesi e città non dotati di
una lunga tradizione turistica.
Il rischio, più volte confermato dalle realizzazioni, è infatti quello
di non saper gestire, in termini urbanistici e sociali, una domanda esplosa nell'ultimo decennio che, insieme ai benefici immediati, può
lasciare dietro di sè un retaggio ben più duraturo di edificazioni incontrollate e di degrado irreversibile delle località più suggestive.
La qualità delle scelte innanzi tutto, e quella delle realizzazioni
successivamente non sempre sono state all'altezza della qualità dei
luoghi, e in questo rapporto dialettico continuo fra natura ed interventi urbanistici ed edilizi, troppo spesso è la prima a doversi piegare
cedendo parte della sua identità in cambio di una malintesa fruizione
turistica.
Nel quadro generale dell'incremento del movimento turistico in
tutta la Sardegna, anche la provincia di Nuoro ha beneficiato di un
maggiore numero di arrivi e di presenze ed anzi nell'ambito degli arrivi, ha avuto il maggiore aumento fra le quattro provincie (+20%)
nel periodo Gennaio-Agosto 1982 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Questo dato è ancora più rilevante se si considera che la provincia
di Nuoro non ospita nè aereoporti nè porti di notevole traffico turistico ed è quindi una meta più difficile da raggiungere anche se essa è
dotata di bellezze naturali certo non inferiori rispetto a quelle delle
altre provincie (si pensi, per tutte, alla costa fra Dorgali e Barisardo).
Emerge da ciò una nuova immagine del turismo, più colto, più
curioso di scoprire le originalità autentiche, più incline a scegliere
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non solo in funzione delle immagini pubblicizzate dai mass-media
ma anche sulla base della propria esperienza diretta alla ricerca del
fascino e della sorpresa che il "continente Sardegna" regala ai suoi
ospiti più attenti.
Tuttavia nella provincia di Nuoro l'incremento delle presenze è
molto più modesto (+ 5,39%) rispetto a quello degli arrivi (+ 20%) e
conferma che sia la capacità ricettiva che, sopratutto, la dotazione di
strutture per il turismo sono ancora notevolmente inadeguate rispetto ad una richiesta crescente.
Anche la crescita di una "cultura turistica" fra le popolazioni è
notevolmente diseguale; vi sono paesi (ad esempio Dorgali) che del
turismo hanno saputo fare una risorsa considerevole che investe
l'intera struttura economica e sociale e, per contro, tantissimi altri
nei quali la capacità di dare risposta ad esigenze turistiche sempre
più varie ed articolate è affidata interamente alla buona volontà dei
singoli e spesso si concretizza solo attraverso la tradizionale ospitalità privata e si esaurisce in un pur piacevole "spuntino" a base di arrosto e vino.

M O V I M E N T O TURISTICO
D E L L A P R O V I N C I A DI N U O R O
P R E S E N Z E ESERCIZI

P R E S E N Z E ESERCIZI

ALBERGHIERI

EXTRA-ALBERGHIERI
%

Italiani

Stranieri

%

35.236

20,36

657.183

119.235

18,14

276.567

68.730

24,85

768.114

131.882

17,16

316.906

54.397

17,16

841.974

122.283

14,52

328.562

75.733

23,04

850.309

123.589 14,53

Italiani

Stranieri

%

79

484.138

83.999

17,35

173.045

80

491.547

63.152

12,84

81

525.068

67.886

13

82

521.747

47.856

9,17

TOTALE

Italiani

Stranieri
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Il totale delle presenze passa quindi, nella Provincia di Nuoro,
da 776.418 del 1979 a 973.898 del 1982.
L'aumento più rilevante è quello delle presenze in strutture extralberghiere che si raddoppiano quasi in tale periodo mentre quelle
relative agli alberghi crescono in misura molto più modesta.
L'incremento totale è considerevole e raggiunge il 25%.
Le ragioni della crescita delle strutture extralberghiere sono molteplici.
V i è, innanzi tutto, una ragione di carattere economico che deriva dal diverso costo del soggiorno nelle due strutture.
Inoltre la ubicazione strategica dei campeggi e dei villaggi
turistici costituisce un ulteriore elemento di richiamo; essi infatti
sono quasi sempre collocati in posizioni di grande pregio, spesso
vicino al mare, anche dove la costruzione di un albergo non avrebbe potuto essere consentita, e ciò li rende ancora più rappresentativi delle bellezze della zona che li ospita.
Infine vi è il desiderio degli ospiti di vivere la vacanza in modo
nettamente diverso dalla vita di tutti i giorni, a diretto contatto con
la natura, e con la curiosità di esplorare, a tappe, quanto più possibile del "continente Sardegna"; obiettivo questo più facile da realizzare se si gira con una tenda o una roulotte e si può scegliere fra i
campeggi, dove normalmente non serve la prenotazione, ed il
campeggio libero, ancora consentito o tollerato in numerose località
Si deve rilevare tuttavia il calo delle presenze di stranieri, che non
si può certo liquidare rifacendosi a situazioni internazionali o ai
corsi dei mercati valutari, anche se tali motivazioni spesso hanno
un fondamento.
Sarebbe infatti pretestuoso negare che i sequestri di persona,
opportunatamente amplificati (e spesso non casualmente) dalla
stampa internazionale, hanno diffuso nel mondo un'immagine della
Sardegna e del Nuorese in particolare molto simile a quella espressa
dal viaggiatore francese del 1746 (i nuoresi sono grandi ladri e assassini).
Il sequestro Schild e quello Alberg hanno arrecato danni incalco-
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labili aU'immagine della Provincia di Nuoro ed hanno contribuito in
misura notevole a riportare il numero degli ospiti stranieri del 1982
allo stesso livello di circa 10 anni fa.
E opportuno, a questo punto, chiedersi come si colloca la città di
Nuoro in questo quadro di progressi turistici di tutta la provincia e
dell'intera Sardegna.
La risposta a tale domanda è tanto semplice quanto disarmante:
Nuoro si colloca controcorrente.

M O V I M E N T O TURISTICO D E L L A CITTÀ DI N U O R O
ITALIANI
ARRIVI

PRESENZE

STRANIERI
ARRIVI

PRESENZE

TOTALE
ARRIVI

PRESENZE

1977

35.309

73.354

3237

5745

38.546

79.099

1978

35.744

69.591

3003

5089

38.747

74.680

1979

32.727

69.308

3653

7052

36.380

76.360

1980

31.356

64.114

3131

5654

34.487

69.768

1981

36.119

68.958

2978

5777

39.097

74.735

1982

37.994

65.374

2636

4094

40.630

69.468

Nuoro vede quindi incrementare debolmente gli arrivi e precipitare progressivamente le presenze.
La durata media dei soggiorni passa inoltre da 2,05 giorni ad 1,7
ed è in calo anche la percentuale degli stranieri, che passa dal 7,2%
al 5,8%.
Perchè?
Eppure Nuoro, per la sua posizione centrale rispetto alla Sardegna costituisce un punto di transito di grande rilievo ed inoltre viene
descritta dalle immagini stereotipate dei depliants turistici come
cuore della Barbagia e quindi depositaria di una tradizione con la
quale tutti gli ospiti della Sardegna desiderano venire in contatto,
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proprio nella logica di quelle vacanze "curiose" ed "intelligenti"
che caratterizza i nuovi flussi turistici.
Eppure Nuoro vanta circa 300.000 "transiti" annui, fra sardi e
turisti; ed anche se l'apertura della nuova strada che da Marreri
porta a Prato senza passare in città riduce questo flusso, restano
pur sempre gli oltre 30.000 turisti che annualmente vi giungono
con gite organizzate pur senza restarvi più che qualche ora.
Ed inoltre vi è la festa del Redentore che, da sola, convoglia in
città diverse decine di migliaia di turisti; ed ancora il Museo del Costume, quello Deleddiano ed il Museo Speleologico.
E un enorme fiume d'oro che ha attraversato la città per decenni
ed ora, pur suddiviso fra Nuoro e la nuova s:rada a scorrimento
veloce, continua atransitare senza che nessuno faccia qualcosa per
rallentarne il corso.
E un fiume di dollari, di marchi, di lire dal quale la città non
riesce a trarre alcun beneficio; si direbbe, al contrario, che lo guardi
scorrere con indifferenza ed incapacità colpevole con la convinzione radicata che non valga la pena di gettarvi nemmeno un amo.
E quindi perchè Nuoro non vuole o non sa stimolare l'interesse
dei turisti ed occupare uno spazio, che pure esiste ed è disponibile
nel quadro del turismo in Sardegna?
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NUORO CITTÀ TURISTICA?
I perchè di ciò che non è stato sono sempre numerosi ma, si sà,
non possono modificare la realtà.
Nuoro oggi non è una città turistica, al di là dei desideri di alcuni
e della sfiducia di altri.
Se le sue bellezze, la sua storia, i suoi monumenti fossero stati
tali da determinare flussi turistici inarrestabili non rimarrebbe che
mettersi all'ingresso della città per vendere i biglietti e gestire una
ricchezza immeritata.
Ma poiché la realtà non è questa non si può credere che con la
volontà e con le strategie si possa dare corpo ai desideri se questi
sono solo utopie.
II monte Ortobene, unica zona di interesse turistico indicata dal
Piano Regolatore, al di là del rapporto affettivo oramai secolare che
lo lega alla città al punto che nessun nuorese può pensare ad esso come ad una realtà separata dalla città stessa, è una montagna come
tante in questo "Continente Sardegna" così ricco di emergenze naturali affascinanti ed irrepetibili.
Panorama splendido alla città è esso stesso un osservatorio di
estremo interesse per abbracciare e per capire tutta la Barbagia.
Le caratteristiche ambientali ed agro-pastorali della città sono
difficilmente leggibili, attraverso le modifiche più recenti, per qualunque turista che desideri "capire" e vedere la Barbagia nella sua
originalità ed autenticità visitando Nuoro.
I musei e le manifestazioni culturali sono insufficienti ad indurre
flussi turistici di rilievo.
Eppure, al di là dei dati più sconfortanti e di un consolidato disinteresse reciproco fra Nuoro ed il turismo, esistono elementi tali
da far ritenere che la città, in questo ambito, non abbia nè esaurito
nè esplorato tutte le possibilità realisticamente presenti.
Esiste infatti un potenziale turistico notevolissimo all'interno
della regione e della provincia; esiste un ruolo di richiamo culturale
e commerciale nei confronti di tutti i paesi della Sardegna centrale;
esiste un transito reale più che considerevole al quale non corrispon-
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de un numero di posti letto occupati; esiste, ed è un vantaggio, una
notevole distanza con le altre città della Sardegna; esiste un patrimonio culturale, artigianale, artistico che preme alla ricerca di un
uditorio più ampio; esiste una disponibilità storica a ricever' gli
ospiti; esistono quindi tutte le condizioni perchè il turismo a Nuoro diventi meno marginale nella vita sociale ed economica della città.
Le difficoltà sono innumerevoli e sono certamente irrisolte e, fra
esse, le più profonde e le più pericolose sono certamente la sfiducia e
l'incapacità di coordinare le iniziative.
Tuttavia percorrendo questa strada si potrà incidere in modo significativo sulla realtà nuorese e si potrà avviare una pur modesta diversificazione del terziario.
Non si tratta di inventare l'impossibile ma di utilizzare al meglio
ed al massimo tutto ciò che oggettivamente esiste ed è sottovalutato.
In un recente passato "la fantasia al potere" era uno slogan di moda. Se è vero che non si può gestire nè il potere nè la amministrazione con la sola fantasia, è innegabile che essa può talvolta contribuire
a creare ciò che il grigiore della "routine" non è più capace non solo
di vedere, ma neanche di guardare.
5

Il nuovo quartiere di edilizia economica
e popolare "Fumana Buddia"

Zona Industriale di Prato Sardo
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LA QUALITÀ: FRA NECESSITÀ
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In una recente inchiesta sulla qualità della vita nelle città italiane
capuluogo di provincia, Nuoro aveva il privilegio di occupare uno
degli ultimi posti.
Indipendentemente dai parametri utilizzati in quella sede per formulare il giudizio, si deve riconoscere che definire la qualità della vitaa non è una impresa semplice; essariassumeinfatti sinteticamente
un insieme di qualità che se pure sono legate alla utilizzazione della
città non prescindono certo dal suo "modo" di essere.
Si va quindi dallo standard economico alla dotazione di servizi,
alla sua organizzazione generale ed alla sua rispondenza alle diverse
esigenze della vita di tutti i giorni, ed ancora ai possibili impieghi
del tempo libero, alle occasioni di crescita culturale e sociale ed alla
capacità di creare nei cittadini la sensazione di sentirsi soggetti attivi
partecipi del proprio tempo.
Ma la qualità, che pure come concetto generale sembra essere
astratta, è in realtà valutabile in relazione a modelli predeterminati o
come parametro soggettivo della possibilità di appagamento di una
esigenza personale o collettiva, per cui, al di là dei molteplici aspetti
che concorrono a determinarla, essa coincide con il grado di corrispondenza fra bisogni e realizzazioni.
La qualità è quindi un indicatore di livello di una realtà oggettiva
basato sul raffronto della realtà in esame con la sintesi delle esperienze acquisite e dei modelli culturali conosciuti.
Esaminata in quest'ottica Nuoro offre un bilancio insoddisfaciente sia nel confronto con altre città di uguale dimensione sia in riferimento alle aspirazioni dei cittadini, anche nel caso in cui esse rivestano il carattere della originalità.
Questo è vero - purtroppo - sia sul piano culturale che su quello
sociale; sono infatti insoddisfadenti le occasioni di impiego del tempo libero e lo sono i diversi modelli di comportamento e di intervento fino ad oggi attuati che, a loro volta, rischiano di indurre, per similitudine e per scarse occasioni di confronto, una ripetizione indefinita di se stessi e quindi di una realtà non esaltante.
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Tale constatazione nasce innanzi tutto dall'attuale immagine generale della città (e quindi dalla sua urbanistica, dalla sua architettura, dai servizi, dall'arredo urbano, dalla gestione del turismo) giacché, come spesso accade, l'aspetto esteriore è lo specchio delle possibilità reali e un indicatore attendibile della qualità che esso stesso
esprime.
Partiamo quindi dal modo con il quale la città offre la propria immagine ai cittadini ed ai visitatori per poi passare al "tipo di vita" che
è possibile svolgervi.
L'immagine della città è sotto gli occhi di tutti; forse non è peggiore di quella di tante altre, ma certo non è bella.
Il suo centro storico non ha mai posseduto edifici o emergenze di
notevole "qualità" storico-artistica.
Le sue caratteristiche più peculiari, quelle ambientali, si sono sbiadite lentamente ad un punto tale da far parlare oggi, per molte sue
parti, di riprogettazione più che di recupero.
I suoi quartieri intermedi, quelli sviluppatisi negli anni '60 e '70
sono anonimi ed impersonali almeno quanto quelli di qualunque
città italiana: regno incontrastato della "palazzina" ripetuta indefinitivamente, con scarse qualità architettoniche, con nessuna qualità
urbanistica.
Senza verde, nè pubblico nè privato, con una viabilità inadeguata
al traffico, con scarsi spazi di incontro, privi di piazze, di servizi, di
emergenze, quei quartieri sono il frutto di un "frazionamento" delle
aree in lotti edificabili e non hanno nè il respiro nè la cultura di un intervento urbanistico; sono soltanto delle case, affiancate le une alle
altre, che, a causa del loro numero elevato e della continuità di immagine, vengono definite città.
D'altra parte i quartieri più nuovi, sia quelli di iniziativa pubblica
che quelli di iniziativa privata, hanno fallito una occasione storica.
Progettati unitariamente nel rispetto formale della legislazione
urbanistica (quindi dotati di spazi ad uso pubblico) e talvolta progettati unitariamente anche per la parte architettonica, essi non hanno
saputo ricreare nelle loro forme e nella loro organizzazione alcun
elemento originale di città.
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Sono anzi l'esempio più evidente dell'appiattimento qualitativo
fra iniziativa pubblica e privata e quindi fanno decadere alcuni alibi
ricorrenti (i vincoli normativi per l'intervento pubblico e la rispondnza alle esigenze del mercato per l'intervento privato) chiarendo una volta per tutte che sono entrambe frutto di una medesima
cultura della città e che l'incapacità propositiva e la complessità dei
problemi connessi con la evoluzione della città e delle sue esigenze
non si collocano su un solo lato di un ipotetico spartiacque fra pubblico e privato ma hanno piuttosto un comune denominatore nella
cultura che li produce e nei modelli di riferimento che essi replicano.
Quella cultura e quei modelli sono il frutto della nostra epoca.
La città non è altro che la materializzazione storica dei fenomeni
che hanno prodotta.
La città di Nuoro rappresenta quindi, attraverso la sua immagine,
la sua storia, la sua economia e la sua cultura.
Se nel centro si intravedono ancora alcuni caratteri della società
barbaricina agro-pastorale con i suoi modelli di vita familiare e collettiva riprodotti nelle "corti" e nella varietà dei vicoli, le periferie ed
i quartieri intermedi rappresentano la storia di un terziario modesto,
della classe impiegatizia con i suoi miti (del condoniinio, dell'ascensore, del riscaldamento centralizzato) e quindi di una cultura di importazione arrivata dal "continente" insieme al ruolo di capoluogo
di provincia.
I quartieri abusivi, per contro, esprimono la cultura dei paesi di
provenienza degli abitanti, sia pure filtrata dalla "tecnica del blocchetto" e da una progettazione spesso incompiuta e schematica realizzata in gran parte con l'autocostruzione.
Fra quartieri intermedi e quartieri abusivi non c'è alcun contatto
sociale nè esiste un interscambio nell'ambito del mercato immobiliare: gli abitanti dell'uno non vivrebbero mai nelle case dell'altro e
viceversa perchè sono diversi il modello culturale e la realtà economica che li hanno prodotti; sono diverse quindi le radici storiche e
sono enormemente distanti i riferimenti che essi hanno voluto o dovuto interpretare.
Così gli uni tendono a costruire una immagine di città (attraverso
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la riproduzione di edifici simbolo di una certa realtà sociale) mentre
gli altri ripetono lo schema del paese (con le case unifamiliari, con i
cortili, con le strade che diventano l'unico luogo di incontro, con i
vicinati che qui hanno un significato sociale molto lontano dalla più
impersonale definizione di quartiere che individua gli altri insediamenti).
Nè gli uni nè gli altri hanno la capacità economica di consolidare il
proprio modello e quindi la palazzina è spoglia e schematica così come la casa abusiva è sommaria ed incompleta sul modello di quelle
di periferia dei paesi.
Nè gli uni nè gli altri hanno la capacità culturale e la opportunità
economica di interpretare correttamente gli elementi qualificanti
della vita della città o del paese, la qualità sociale dei loro centri storici o il fascino dei luoghi lungamente vissuti nei quali ogni città e ogni
paese si identificano; sono entrambe due realtà incomplete cui si aggiunge l'altra realtà autonoma della Nuoro originaria e delle sue successive evoluzioni.
Questa varietà di immagini e di situazioni ha condizionato
l'aspetto della città e, come è logico, anche la sua vita sociale.
La assenza di origini comuni e di una tradizione unitaria fra queste componenti ha determinato una incapacità di analisi collettiva
omogenea da parte dei cittadini e la vecchia "Atene Sarda" ha perso
in larga misura la capacità di interpretare i fenomeni di evoluzione
delle zone interne e di elaborare una cultura originale (vero motore
di una vita sociale articolata) senza peraltro saperla sostituire con
una dialettica costante e produttiva fra le diverse realtà della società
nuorese che continuano a vivere una vita autonoma all'interno di
isole culturali impermeabili.
La comunità nuorese sta quindi attraversando un profonda crisi
di identità, e finché non saprà superarla sarà impossibile passare ad
una fase di dibattito e di proposta in grado di cambiare la città e la
qualità della sua vita.
Niente di realmente nuovo si può infatti produrre senza che tutti i
cittadini "insieme" siano disposti a costruirlo.
La città riflette questo stato di cose anche nella sua strutturazione

fisica: non esistono luoghi di incontro nè spazi urbani qualificati ad
eccezione del "vecchio" Corso Garibaldi; non ci sono cinema, nè
teatri, nè centri sociali nè amore o interesse per queste cose.
Basti considerare che la città non ha saputo progettare, negli ultimi 40 anni, una sola piazza che non sia il frutto banale e casuale della
assenza di edifici all'interno di uno slargo.
Svilire il significato e la funzione di una piazza alla mera disponibilità di uno spazio vuoto è uno dei sintomi più manifesti della incapacità propositiva e progettuale che si attraversa.
In questa stessa logica si inseriscono i ripetuti tentativi di creare
piazze attraverso le demolizioni senza voler valutare che un vuoto
ricavato artificialmente non può mai essere colmato di valori e di significati se non vi è una qualità progettuale complessiva dello spazio
con rapporto alle sue adiacenze.
Con tale tecnica, al di là del giudizio di opportunità e del corretto
inserimento nel tessuto urbanistico, si possono ricavare delle aree
attrezzate di quartiere o dei parcheggi, mai uno spazio urbano vitale
come una piazza deve essere.
Anche i cittadini, come i quartieri, appaiono divisi ed eterogenei; i
gruppi nei quali essi vivono si costituiscono sulla base di interessi
convergenti e raramente si integrano fra loro: così vi sono coloro
che si occupano di politica, o chi si dedica alle associazioni cattoliche
o alle parrocchie, cosi ancora fanno i commercianti o gli operatori
culturali, o gli studenti o ancora gli esterni, cioè gli impiegati di passaggio.
Altri si organizzano sulla base dei paesi di provenienza creando
dei microcosmi che si ritrovano con i propri usi e le proprie consuetudini e spesso si identificano con i frequentatori di un certo bar.
Le comunicazioni fra i gruppi sono limitate mentre la solidarietà
di gruppo è prevalente; le occasioni di incontro e dibattito sono
scarse e la integrazione in una comunità omogenea è un problema
ancora irrisolto.
La città riflette nella sua vita quotidiana questo stato di cose.
Talvolta sembra volersi aprire ad iniziative di socializzazione e
scopre il fascino di alcune manifestazioni popolari ma, subito dopo,
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si richiude nei suoi circoli e nei suoi riti incapace di far durare "l'estate insieme" oltre il 31 di agosto.
Alla sera i bar ed i locali pubblici chiudono molto presto per mancanza di clienti, le strade si svuotano, la città entra in letargo all'imbrunire; la gente non esce dalle case perchè non sa dove andare, e in
effetti troverebbe i bar chiusi, nessuno spettacolo da vedere e le strade, ormai vuote, diventate pericolose.
E una spirale senza fine nella quale causa ed effetto si alternano
per costruire entrambe uno stato di cose insoddisfacente.
Eppure 40.000 abitanti potrebbero essere sufficienti a garantire la
prosperità di alcune iniziative culturali o economiche.
Quindi, sè il numero degli abitanti non determina da solo questa
ormai consolidata impossibilità di progresso, si deve ipotizzare che
sia la loro qualità a non consentire modelli differenti e, in particolare,
la qualità della convivenza che essi determinano.
Si inserisce a questo punto la amara constatazione che la violenza,
con le sue svariate manifestazioni che vanno dalla rissa al sequestro
di persona, concorre in misura determinante ad impedire il progresso economico e sociale della città.
Ogni sequestro di persona, e a Nuoro ormai sono talmente tanti
da farne perdere anche il conto, getta la città nel terrore, frena qualunque iniziativa economica, sottrae potenziali frequentatori a qualsiasi forma di vita associativa.
Ogni sequestro induce danni economici e sociali così rilevanti che
nessun intervento pubblico può arginare.
La fuga degli imprenditori, la disoccupazione conseguente ed il
danno complessivo dell'immagine della città sono solo alcune delle
conseguenze che si abbattono su una struttura economica già fragile
e su un contesto sociale già disgregato con effetti incalcolabili.
Le contraddizioni connesse con la convivenza forzata fra culture
diverse unitamente alla crisi economica generale, alla inesistente solidarietà fra i cittadini ed alla incapacità dei singoli di vedere il proprio destino legato alle occasioni di sviluppo e di crescita della propria città, creano il tessuto sociale ideale perchè la violenza e la prevaricazione nelle sue diverse forme si manifestano senza che vi sia
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una reazione vigorosa ed unitaria (non solo verbale) da parte di tutti.
Finché perdurerà questo stato di cose e finché quindi la città non
avrà saputo crearsi una identità ed una cultura propria ed unitaria
(con la conseguente solidarietà e convergenza di interessi fra i cittadini) il futuro non potrà mai essere migliore del presente e la qualità
della vita, al di là dei parametri ISTAT, sarà sempre profondamente
insoddisfacente.
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Nuoro ha quindi molti problemi. Come tutte le città, si dirà.
E vero, tutte le città hanno dei problemi; è il concetto stesso di
città ad essere in crisi oggi.
Tutti gli insediamenti che per decenni hanno creduto di fare la
propria fortuna e di costruire il proprio ruolo guida su un furto indiscrimanato di abitanti a scapito dei centri minori pagano oggi un
prezzo notevolissimo per essere cresciuti troppo e troppo in fretta.
V i è stata nel passato più recente una rivoluzione sociale ed economica che ha visto l'intero meridione d'Italia riversarsi verso il
Nord ed ovunque, al nord ed al sud, i piccoli centri svuotarsi a vantaggio dei centri maggiori.
Questi ultimi, manifestando un orgoglio di bandiera fondato sull'equazione sviluppo=progresso, o ancora sviluppo=prestigio, non
hanno fatto niente per valutare gli effetti nel medio e lungo termine
di questi processi.
Tutti hanno ampliato i propri strumenti urbanistici, sotto la pressione dei proprietari terrieri, per accogliere i nuovi ospiti.
Nessuno ha voluto o saputo valutare i costi economici e sociali di
movimenti di tale portata.
Opere di urbanizzazione e servizi da realizzare ovunque, attorno
alle città, con oneri insostenibili e popolazione eterogenea con enormi difficoltà di omogeneizzazione sono solo alcuni dei più evidenti
problemi irrisolti.
Ora che la crisi economica e la stasi demografica, oltre ad una diversa cultura della città e della provincia, hanno interrotto definitivamente questa trasformazione incontrollata dei centri maggiori, è
arrivato il momento di contare le ferite causate in questi anni e le
mille contraddizioni verso le quali ci si è proiettati nella rincorsa al
soddisfacimento delle domande da qualunque parte provenissero e
qualunque obiettivo intendessero raggiungere.
Con l'ansia di essere sempre in ritardo rispetto ad una realtà in rapida evoluzione, non si è avuto il tempo di chiedersi il perchè di tutto e di incanalare le richieste e le risposte verso il conseguimento di
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un obiettivo univoco; si è agito solo di rimessa preoccupati quasi esclusivamente di trovare aree, case, aule, pulmann, asili ove ospitare
la domanda sempre crescente.
Oggi Nuoro ha quasi due vani per ogni abitante, eppure la corsa
alla edificabilità delle aree continua; ha speso molte decine di miliardi in opere di urbanizzazione, ma ha ancora collettori fognari all'aperto; ha costruito scuole ed asili, ma la popolazione studentesca
è in calo; ha assegnato centinaia di lotti nei Piani di edilizia economica e popolare ed ha consentito, in silenzio, che vi si realizzano case
con caratteristiche da edilizia residenziale "borghese"; ha costruito
piscine e campi sportivi al Monte e non ha strutture sportive in città;
ha progettato teatri e centri culturali ed ha visto chiudere tre cinematografi; ha abbandonato il dibattito e la cultura ed ha visto crescere la delinquenza ed i sequestri; ha creduto di diventare importante
con un maggior numero di abitanti ed ha solo un maggior numero
di sconosciuti; ha assistito con indifferenza (anche se con rimpianto)
al degrado del suo ex salotto (il Corso Garibaldi), frutto dell'abbandono pubblico e privato.
I sintomi della crisi sono tanti e si manifestano nei modi più disparati: lo stesso interesse per il centro storico appare più come una ricerca della propria identità originale che una scelta culturale equilibrata frutto di un'analisi storica serena.
Viene quasi da pensare che sia l'inconscio collettivo che cerca nella sua salvaguardia e nel culto del passato le proprie radici più profonde, insoddisfatto del presente ed impaurito dal futuro.
La delinquenza, il degrado sociale, gli scompensi urbanistici ed
economici sono altri sintomi ancora di una crisi che è sopratutto
morale ed investe drammaticamente il mondo delle idee e della cultura.
Oggi la città è piena di contraddizioni ed è avviata verso un deperimento economico, morale e culturale che appare irreversibile.
In un'epoca di specializzazioni in ogni campo ed in ogni disciplina Nuoro, nel contesto della Sardegna, sembra aver scelto di essere
"specialista in niente".
Altrove le città si trasformano, si sdeguano ai tempi ed alla storia,
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mutano la loro struttura economica e tendono a qualificare il loro
ruolo, lottano per sopravvivere utilizzando non solo la volontà ma
le idee e la coscienza comune come antidoto contro le crisi.
Qui vige la rassegnazione e la sfiducia e, nel migliore dei casi, il rivendicazionismo, strana malattia per cui chi non è abituato a produrre da sè la propria ricchezza si scaglia contro gli Dei (o contro lo
Stato) al primo segnale di crisi per non dover ammettere la propria
parte di responsabolità.
L'autarchia è stata sconfitta dalla storia anche quando a praticarla
erano intere nazioni, e quindi ancor meno è pensabile che una città
possa da sola combattere battaglie inattuali ed impossibili.
Tuttavia non si può attendere un miglioramento del proprio futuro dai soli piani di rinascita senza concorrervi con idee e con programmi.
Per l'insieme di queste ragioni oggi è opportuno utilizzare in senso positivo una situazione di stasi economica e demografica non voluta, e certamente dolorosa, affinchè la città, ed i cittadini per essa,
riflettano sul proprio passato, sul presente e sul ruolo che intendono
costruire per il futuro.
E necessario elaborare un progetto per il futuro, e dovrà essere
un'ipotesi realistica, anche se ambiziosa, che consenta di migliorare
la qualità economica e sociale della vita e, come conseguenza, anche
l'immagine fisica della città.

UNA SCELTA DIFFICILE

l'unoimim della Città dal Monte Ortobene (a sinistra il quartiere di Monte Jaca)

Il futuro da inventare

IL FUTURO DA

81

INVENTARE

Ogni immagine del futuro, specie di quello meno immediato, si
carica agli occhi dei più di una dose sempre più rilevante di fatalismo, frutto di un crescente sentimento di importanza nei confronti
di una realtà in rapida trasformazione.
La proiezione nel tempo della evoluzione delle cose e dei fenomeni sfugge in larga misura alle normali capacità di controllo e di programmazione a causa dell'elevato numero di variabili che concorrono a determinarla.
Perciò si tende spesso ad immaginare il futuro con differenti coloriture a seconda degli stati d'animo e delle fasi storiche che si attraversano; così, in un'altalena incessante di ottimismo e pessimismo,
si finisce per sottovalutare la quota di autodeterminazione che comunque esiste, pur subordinata ai molti "se" delle politiche nazionali ed internazionali.
Tuttavia non vi può essere ipotesi o possibilità di controllo delle
evoluzioni che prescinda dal possesso di tutti i dati conoscitivi della
realtà su cui si vuole intervenire.
La ricerca di questi dati, il loro continuo ed incessante aggiornamento, la loro elaborazione ed interpretazione sono il presupposto
indispensabile per conoscere la realtà e poter verificare, giorno dopo
giorno, il suo evolversi e la sua rispondenza a qualunque ipotesi di
modifica o di sviluppo.
Purtroppo si deve constatare che a Nuoro oggi le valutazioni e le
programmazioni si fondono su elementi di analisi incompleti guidati
spesso da convinzioni soggettive pre-costituite.
Nessuno è in grado di dire con certezza quale è il reddito complessivo reale della città nè quale sia la esatta struttura costitutiva di
tale ricchezza.
Nessuno sa quale sia l'entità dei risparmi (e quindi dei capitoli potenzialmente disponibili) nè l'entità dell'indebitamento totale della
città e dei suoi abitanti.
Nessuno ancora sa quale sia il saldo dell'interscambio con il resto
del territorio circostante, con la Regione o con il continente nè quale
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sia il saldo globale e ripartito dei nostri conti con lo Stato. Nessuno
possiede una mappa reale della situazione edificatoria (al di là dei dati del censimento opinabili come valori assoluti anche se utili come
indicatori di tendenza) nè del movimento economico che esso determina nè del fabbisogno reale di alloggi. Nessuno sa neanche quale
sia il costo reale necessario al completamento delle opere pubbliche
già appaltate nè il fabbisogno presunto e programmato per dotare la
città di alcune strutture ed infrastrutture ancora carenti.
Le stesse organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori che
spesso altrove hanno dimostrato una capacità di acquisizione ed elaborazione di dati notevolmente superiore a quella delle amministrazioni pubbliche, non si sono mai impegnate al di fuori dei rispettivi
modelli tradizionali di comportamento per integrare e stimolare
analisi e prospettive per un progetto diverso di città. Nessuno, infine, sa con certezza quali siano le aspirazioni della gente (e dei giovani sopratutto) per rendere la città più vivibile nè quali costi economici e di impegno tutto ciò comporti.
In tali condizioni non vi è alcuna azienda o impresa che potrebbe
sopravvivere e sefinorala città ha potuto farne a meno è solo perchè
al clamore del fallimento economico di una impresa corrisponde,
per essa, una manifestazione molto meno evidente ma non per questo meno grave: il fallimento sociale e civile che non consente la individuazione di un preciso momento di crisi in cui si depositano i libri contabili in tribunale ma si esprime con un lento ed inarrestabile
deterioramento della situazione economica e sociale. N o n esiste
una fine distinguibile oltre la quale vi sia la cessazione di ogni attività
ma, proprio per questo, gli effetti del fallimento sono ancora più
drammatici.
Gli unici strumenti capaci di suggerire e controllare la validità dei
programmi sono quindi quelli che si fondono sulla conoscenza e la
verifica della realtà nella sua evoluzione.
Una città, in ultima analisi, è come un prodotto da inserire (o rilanciare) sul mercato. Nel commercio, nei servizi, nell'artigianato,
nel turismo ed anche nell'industria questa città ha ancora delle potenzialità che devono essere analizzate e gestite con criteri manage-
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riali e con una logica che non si discosta da quelle che guidano una
campagna di marketing.
E necessario conoscere bene il mercato ed il prodotto e sopratutto credere in esso; è necessario avere la volontà e la capacità di concentrare gli sforzi e, in ultimo, è indispensabile saper pubblicizzare e
vendere i servizi che si è pronti ad offrire.
In questo contesto e con tali supporti si possono fare alcune ipotesi sulle piccole e grandi cose ancora possibili e spesso inesplorate
sul domani di questa città.
Abbiamo già visto che l'economia di Nuoro è marcatamente terziaria (anche se non è possibile disporre di dati più dettagliati) e non
è pensabile che nell'immediato futuro l'agricoltura o l'industria possano modificare in misura sensibile il loro ruolo. Tuttavia è possibile
che, nell'ambito del terziario, la struttura burocratica oggi prevalente possa abbinarsi ad un ruolo più marcato del commercio.
Nuoro infatti occupa una posizione centrale nella Sardegna che
ne fa un punto geograficamente ideale per la distribuzione e lo smistamento di qualsiasi prodotto di largo consumo.
La zona industriale di Prato Sardo, la cui attuazione procede con
notevole ritardo rispetto alle previsioni iniziali, può diventare, con
una politica adeguata, un centro commerciale di smistamento a livello regionale.
Perchè questa circostanza possa avere attuazione è necessario far
convergere gli sforzi sulla realizzazione di alcune infrastrutture territoriali fondamentali quali la superstrada che da Nuoro porterà a
Cagliari attraverso l'Ogliastra, la ferrovia dello Stato fra Macomer
ed Olbia con transito e stazione di smistamento a Prato e la superstrada per Olbia e Golfo Aranci. Queste iniziative, in parte già avviate, disegneranno nuovi flussi di traffico a livello regionale ed in
quel momento la città avrà di fronte a sè alcune possibilità economiche di rilievo per le quali è necessario elaborare fin d'ora programmi
concreti.
L'apertura della nuova viabilità fra Prato Sardo e Marreri ha infatti reso la città di Nuoro marginale rispetto al traffico territoriale. Per
questa ragione diventa vitale, in futuro, acquisire il possesso funzio-
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naie del nodo di traffico di Prato facendo di esso non la prosecuzione edificatoria della città ma un terminale, sia pure fisicamente staccato, di tutte le principali attività commerciali ed economiche della
città.
Prato dovrà fornire quei servizi di deposito e smistamento delle
merci che attualmente sono carenti in tutta la Sardegna centrale e
potrà costituire una sorta di rappresentanza diplomatica della città
capace di calamitare verso Nuoro l'interesse degli operatori economici e di integrare così il suo attuale ruolo di area industriale di interesse regionale.
La grande industria, legata qui quasi integralmente ai destini di
Ottana e della petrolchimica, non può sperare, nella attuale situazione, in ampliamenti o progressi.
La sola conservazione dell'attuale numero degli occupati crea
oggi interrogativi drammatici.
Fenomeni industriali di così vasta portata sfuggono al controllo
locale per rispondere a criteri di mercato internazionale.
Tuttavia, pur nell'ambito della ritrovata logica di produttività
delle aziende a partecipazione statale, non appare equo infierire su
Ottana chiedendo che si sacrifichi sull'altare delle nuove scelte
dell'industria di Stato mentre lo stesso Stato continua a garantire,
per finalità diverse, la sopravvivenza di altre strutture che sotto il
profilo imprenditoriale non si rivelano autosufficienti (dalla cantieristica all'acciaio) ed a fornire pessimi esempi della utilizzazione delle
risorse nazionali.
Il ruolo da primi della classe in questo campo è un lusso che la
Sardegna e la provincia di Nuoro non possono assolutamente
permettersi.
Nè ci si può attendere a breve distanza trasformazioni sostanziali
nel mondo della agricoltura e della pastorizia per i quali la fase di
attuazione delle "idee" incontra notevolissimi ostacoli in una
tradizione ancora fortemente radicata che è distante anni luce dalle
coltivazioni e dagli allevamenti altamente industrializzati presenti
in altre regioni italiane.
Tuttavia, in un mondo nel quale il possesso dellerisorsealimentari è diventato rilevante quasi quanto quello delle fonti di energia, ap-
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pare incompressibile ai più quali siano i meccanismi perversi che
hanno condotto questa società originariamente agro-pastorale ad
abbandonare una fonte di lavoro e di ricchezza cosi rilevante.
Nella lunga attesa che l'industria, il commercio e lo sfruttamento
delle risorse della terra, forniscono un contributo più articolato alla
struttura economica della città vi è ancora il turismo quale ulteriore
possibile fonte di benessere, sia pure non generalizzato.
E pur vero che in questo settore non si produce la ricchezza ma si
tenta di sottrarne un pò a chi, possedendola, dispone del tempo libero per visitare la Sardegna; tuttavia è estremamente grave la constatazione che, anche in questo campo, Nuoro non fa niente per tenersi al passo con la evoluzione generale di tutta la regione.
Eppure in questo campo vi sono alcune cose possibili che richiedono impegno ed iniziativa più che utilizzazione di notevoli risorse
economiche.
E necessario innanzi tutto un lungo ed articolato lavoro di costruzione di "immagine" della Città che deve esserefinalizzatoal potenziamento di quel ruolo di interprete autentica della "sardità" che le
viene comunemente accreditato anche se spesso impropriamente.
D'altro canto a livello regionale non vi è città che primeggi in questo settore e gli spazi di "mercato" sono quindi ampiamente disponibili.
Fare di Nuoro un riferimento stabile dell'artigianato sardo attraverso la organizzazione di mostre-mercato permanenti e la incentivazione delle strutture produttive che possono svilupparsi in città
non è certo una cosa impossibile.
E necessario che la città sia in grado di garantire quei servizi e quel
mercato che la polverizzazione delle iniziative attualmente fatica a
trovare.
Non si tratta quindi di organizzare pur valide esposizioni ma di
destinare a questi fini con incentivazioni adeguate spazi urbani e locali in misura sufficiente perchè possano costituire un punto di riferimento stabile all'interno del mercato dell'artigianato e nei rapporti
con la domanda che proviene dall'esterno.
In questa ottica si potrebbe ipotizzare, a puro titolo esemplificativo, un diverso uso dell'attuale mercato di P.za Mameli che per ubi-
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cazione, struttura e dimensione appare adatto ad ospitare sia le lavorazioni che la esposizione di prodotti artigianali.
Si sente parlare periodicamente di una possibile demolizione di
questa struttura oramai ritenuta da molti inadeguata al ruolo di
mercato civico.
D i fronte alla estemporaneità di tali iniziative è necessario porsi
sempre il quesito su quale sarà il futuro dello spazio ricavato.
Come si sà le demolizioni infatti, lungi dal produrre nuove realtà,
conseguono sempre Pannullamento di quelle esistenti.
Nè si può pensare che una piazza possa nascere all'improvviso
per la sola disponibilità di un'area vuota ricavata acriticamente per
semplice eliminazione.
Nè ancora si può ritenere che il sacrifìcio sull'altare dei parcheggi
di una struttura potenzialmente riciclabile costituisca in sè una operazione culturalmente ed urbanisticamente saggia solo perchè risolve, sia pure parzialmente, uno fra i mille problemi del vivere insieme.
Ma al di là del possibile uso di quella struttura, i cui destini andrebbero comunque valutati nell'ambito di un progetto più ampio,
si pone il problema di fare di Nuoro un centro di rilievo nella produzione dell'artigianato e nella salvaguardia delle tradizioni culturali
più autentiche.
V i sono poi altre strutture, quale ad esempio l'Istituto d'arte, che
per le materie trattate (oreficieria, tessitura, arte del tappeto, ebanisteria, lavorazione del ferro e dei metalli) costituiscono potenzialmente un laboratorio ed una esposizione permanente delle tecniche
di lavorazione dei prodotti più caratteristici della cultura sarda e
delle sue evoluzioni.
Tale struttura, oggi relegata nel chiuso di una istituzione scolastica, può essere utilmente proposta come momento di analisi, di elaborazione e di ricerca di tutto quanto concerne l'artigianato e la sua
divulgazione.
Le sue attività possono essere integrate in una visione generale ed
organica delle potenzialità di questo settore che in modo assolutamente originale può produrre una crescita non solo economica ma
anche sociale e culturale della città.
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Il discorso, a questo punto, non può non coinvolgere l'intero
sistema museografico ed espositivo di Nuoro che non riesce a
trovare, al di là di pregevoli momenti espositivi, una sua collocazione viva e vitale nella realtà sociale della città rinunciando quindi
a svolgere un ruolo di ricerca e di divulgazione che pure dovrebbe
essergli congeniale.
E l 'intera città che dovrebbe ritrovare, attraverso l'opera di queste
strutture e di questi organismi, l'orgoglio della propria originalità ed
unicità culturale dandone poi segni tangibili nel suo modo di essere,
dall'arredo urbano al recupero del centro storico, dai murales al gusto di esporre in qualunque luogo pubblico oggetti e simboli della
propria identità da salvaguardare e non da ricostruire appiattendosi
su modelli astratti di importazione.
Se pure non è pensabile trasformare Nuoro in una città a prevalente economia turistica si deve tener presente che il turismo di transito, già oggi presente, non viene in alcun modo incentivato nè
accolto.
Non esiste infatti neppure uno spazio di sosta attrezzato per roulotte e camper nel periodo estivo mentre un campeggio, pur di modeste proporzioni, potrebbe, per diversi mesi dell'anno, offrire un
servizio utile e consentire una presenza costante, anche se alternata,
di parecchi "ospiti" ogni giorno.
Non esistono, mentre dovrebbero esserci, strutture informative
per gli ospiti nè, in estate, cambiavalute ma, sopratutto, non c'è
nessuno che si occupi di pubblicizzare il "prodotto - Nuoro" sul
mercato del turismo promuovendone la inclusione dei viaggi
organizzati.
Non esistono ancora strutture scolastiche originali quali istituti
per il turismo, liceo artistico, istituti di ricerca (e non facoltà universitarie) che potrebbero essere integrati nel sistema scolastico regionale in modo tale da non porsi come inutili doppioni di altre strutture già esistenti ma attività complementari ed uniche nella formazione professionale e culturale in Sardegna.
La stessa ipotesi di costruire a Nuoro una casa dello studente,
spesso avanzata e sempre rigettata per i notevoli problemi di gestione che comporta, può essere riesaminata in un'ottica differente ca-
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pace di inserire la città in un circuito di movimento giovanile a livello
nazionale.
Niente infatti impedisce che la stessa struttura, utilizzata durante
il periodo scolastico come casa dello studente, diventi nei mesi estivi
un ostello della gioventù, compensando, con la gestione estiva, una
parte almeno degli oneri di quella invernale ed offrendo comunque
l'opportunità alla città di rompere l'isolammento sociale e culturale
nel quale vivono i giovani.
La qualità della vita, alla quale si è fatto riferimento precedentemente, è la sintesi di una moltitudine talmente vasta di fattori che
certamente l'agire su uno solo di essi non è sufficiente per indurre
cambiamenti; ma proprio la molteplicità dei fattori consente di concorrere alle modifiche nei modi più disparati: riqualificare il commercio ed i servizi, far sostare il turismo di transito, promuovere
l'interscambio giovanile, riappropiarsi di una identità culturale troppo presto rinnegata in ossequio ad un malinteso modernismo sono
alcuni dei possibili passaggi per una migliore qualità della vita.
A fianco di queste cose, e non in alternativa o in assenza di esse, si
apre poi il grande capitolo del modo di essere e di presentarsi della
città attraverso la sua immagine fisica.
E singolare osservare quanto sia difficile spiegare ad un cittadino,
ad un amniinistratore od anche un intellettuale od un artista che cosa sia la qualità architettonica o la qualità urbanistica.
Sono delle cose delle quali si riesce a parlare sempre e solo per differenza, per constatare cioè che quel fabbricato, quel quartiere,
quella città ne sono prive.
Sembrerebbe, a giudicare dai risultati, che in questi settori la qualità occupi una posizione assolutamente secondaria non solo nelle
realizzazioni ma anche e sopratutto nelle riflessioni, nelle discussioni e nelle ipotesi di chi opera in questo settore e di chi invece, da
spettatore, comunque ne subisce le conseguenze quasi che in una
scala ideale dei valori sociali la qualità degli interventi urbani dovesse
necessariamente occupare un ruolo di scarso rilievo come simbolo
collettivo.
Prevale infatti, nelle valutazioni, l'aspetto più astrattamente tecni-
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co, o quello funzionale, o un apprezzamento estetico misurato su
parametri di riferimento a modelli già conosciuti ed accettati o ancora il ruolo politico o ideologico che consiste nel dare comunque, attraverso i prodotti dell'architettura e dell'urbanistica, una risposta
ad una domanda sociale emergente indipendentemente dal "come"
la risposta "si veste".
Raramente si è disposti a riconoscere alle realizzazioni la rispondenza ai criteri di una scienza o di una cultura specifica i cui parametri di giudizio sono la capacità di organizzare un insieme di materiali
finalizzati ad uno scopo e di comporre attraverso essi una particolare immagine dell'opera tale da testimoniare la reinvenzione continua delle leggi dell'architettura e dell'urbanistica tesa a creare ogni
volta un prodotto che esprime, attraverso la propria immagine, la
tecnica, la funzione, l'estetica ed il senso sociale dell'intervento senza limitarsi ad essere solo una di queste cose.
Tutte le operazioni che danno veste all'aspetto fisico di una città si
fondano sulla gestione del patrimonio fisico e spaziale del suo territorio.
Perchè queste operazioni abbiano un senso civile e sociale è necessario che esse non si limitino alla gestione passiva ed all'impoverimento di quel patrimonio piegandolo ad una utilità immediata.
All'interno della città lo spazio viene normalmente utilizzato come effetto materiale di funzioni e volontà estranee alle sue condizioni storiche e geografiche.
Esso siriducea fornire un supporto sul quale si insediano modelli
e funzioni che non hanno alcun rapporto fra loro nè con l'esterno.
In un momento come quello attuale in cui l'espansione cede il
passo al riuso ed alla trasformazione il problema degli interventi non
può porsi in termini di spazi privilegiati da rispettare e spazi dequalificati sui quali si può agire "comunque", ma solo di luoghi nei quali, con metodologie appropriate, si deve agire qualitativamente.
Diventa quindi sempre più importante che gli interventi delle
Amministrazioni pubbliche diano testimonianza ed esempio di una
nuova volontà e capacità di riuso degli spazi urbani esistenti.
A questo proposito una lettera aperta inviata al Ministro dei beni
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culturali dalle pagine di una rivista di architettura chiarisce che " è
necessario che alle decisioni architettoniche e di pianificazione fisica
venga attribuito nella opera pubblica, ma prima ancora dentro alla
coscienza critica dello stesso governo, la dignità e l'importanza che
gli atti di modificazione durevole e specifica del significato dell'uso
dello spazio meritano.
Da sempre, nella storia, la costruzione di una strada, di un ponte,
di un grande intervento urbano sono stati atti solenni e pieni di significato collettivo, valori di testimonianza dello sforzo civile di una società, atti della lunga durata, non carabattole temporanee destinate a
durare la misura di un tempo funzional-finanziario e per questo deresponsabilizzate di ogni valore di testimonianza: destinate a diventare rottame anziché rovina".
Non c'è dubbio che le stesse osservazioni, in misura più concreta,
possano essere sottoposte alla riflessione degli Amministratori Comunali il cui potere di azione e di intervento è ancora più concreto e
tangibile.
La città ed il territorio sono un bene culturale e qualunque azione
su di essi deve testimoniare dell'impegno civile e sociale di chi è
pienamente consapevole del significato che ogni opera riveste per la
sua unicità e per la unicità del luogo che, ospitandola, si trasforma
con essa.
Va eliminato il comune malinteso che spesso condiziona il rapporto fra un intervento e l'ambiente subordinando ogni nuova opera ad una presunta superiorità dei valori del contesto preesistente.
Questa visione, largamente diffusa, colloca in una posizione statica tutto ciò che esiste e misura il nuovo con parametri di "inserimento" e "tutela" il cui risultato più frequente è la progettazione e
l'esecuzione di "falsi storici" ambientati.
Su questi criteri, che impongono l'arco dove ci sono gli archi, la
pietra dove ci sono le pietre, la tegola dove ci sono i tetti e prescindere dalla reinterpretazione d'uso di questi materiali ed anzi accettandoli quanto più essi rispecchiano l'immagine che già hanno fornito
per secoli, si fondono comitati e si reggono intere associazioni che
nella maggior parte dei casi riscoprono valori e testimonianze solo
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in occasione delle nuove realizzazioni.
E inutile voler fermare la storia o costringere l'evoluzione umana
all'interno di modelli estetici e fisici predeterminati ed invariabili ma
altrettanto ed ancora più è colpevole il comportamento di chi, operatore od utente, concorre a modificare il patrimonio fisico e spaziale della città con la leggerezza con cui si può scegliere una cravatta
da gettare via alla prima impossibilità di abbinamento.
Il complesso di queste operazioni e di queste trasformazioni è la
rappresentazione fisica della cultura di una società e la sintesi inesprimibile, ma pur sempre avvertita, dell'insieme dei risultati conseguiti determina quel concetto di qualità con il quale si definisce l'immagine (e non solo quella esteriore) della città.
La responsabilità che deriva alla Amministrazione dalla quantità
degli interventi che essa opera e dalla loro intrinseca qualità potenziale è notevole ed è per ciò che ad essa compete un ruolo ed un impegno nei confronti dei quali le Arnministrazioni hanno spesso,
finora, mancato.
Si potrà obiettare che non vi sono nè gli uomini nè le condizioni
economiche per agire in quest'ottica: ma la scelta, va ricordato, è sopratutto culturale e la organizzazione degli uomini e la individuazione e la corretta utilizzazione dellerisorsesono proprio ciò cui devono provvedere dei buoni amministratori.
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UN NUOVO PIANO PER UNA REALTÀ DIVERSA
In ultimo, ma solo quando il progetto sarà stato approfondito fino ad acquisire contorni reali, quale momento di più elevata testimonianza di un nuovo modo di guardare in avanti, la città dovrà ridefinire la veste cui i nuovi contenuti dovranno dare corpo. Dovrà
cioè riesaminare il suo Piano Regolatore Urbanistico.
Ogni Piano infatti corrisponde ad una particolare visione dello
sviluppo futuro della città ed anche quando voglia limitarsi a regolamentare la sola funzione residenziale, crea un modello di uso dello
spazio-territorio che, privilegiando alcuni aspetti del vivere insieme,
ne condiziona o ne esclude automaticamente degli altri.
Non esistono infatti Piani o normative validi per qualunque situazione perchè ogni Piano ha una sua filosofia del domani, perchè la
dimensione e la natura degli spazi pubblici, la struttura della viabilità
e le destinazioni d'uso proposte, unite alle norme che attribuiscono i
volumi alle singole aree, se pure non possono determinare lo sviluppo reale, ipotizzano una veste per le realizzazioni e quindi creano
una immagine della città che indirizza la sua crescita verso un modello predeterminato.
Tuttavia, qualunque soluzione si voglia ipotizzare per "progettare" una nuova immagine della città, si dovrà far tesoro delle conoscenze acquisite sulla sua evoluzione storica e sulle sue più recenti
vicende urbanistiche.
Il dualismo formale fra vecchio centro e nuova espansione non
potrà più esistere nei termini in cui si è posto fino ad oggi così come
non dovrà più credersi che esistono spazi qualificanti da proteggere
(centro storico) e spazi dequalificati da edificare comunque (periferie).
Il nuovo Progetto di Città dovrà confrontare i programmi con la
realtà di una città disgregata e dovrà tendere e costruire una continuità di immagine e di identità oggi assenti.
Questo risultato si può conseguire solo disponendo di una profonda conoscenza dei dati reali, con scelte chiare e meditate e, sopratutto, con una qualificata presenza pubblica, non solo in sede di
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pianificazione ma anche in fase di attuazione. Ma poiché gli interventi pubblici non possono coprire con il medesimo impegno l'intero territorio urbano, è necessario che essi si concentrino su alcuni
episodi salienti capaci, da soli, di costruire porzioni significative di
immagine della città e tali da indurre nuovi comportamenti da parte
della iniziativa privata.
Negli ultimi decenni le città hanno vissuto una contrapposizione
storica fra intervento pubblico e privato fondata sulla individuazione di zone dal perimetro definito e quasi invalicabile all'interno delle
quali l'uno e l'altro hanno agito in regime di monopolio e di disinteresse reciproco. I piani di zona ed i quartieri dell'Istituto Case Popolari costituiscono una testimonianza macroscopica di questa filosofia delle "isole autogestite" e rispondono alla logica di un intervento
pubblico che dopo aver sottratto faticosamente al privato una porzione di territorio, la pianifica e la edifica creando una propria immagine-simbolo senza la consapevolezza di contribuire alla costruzione di una città.
V i sono tuttavia alcuni esempi che dimostrano come sia possibile
un nuovo rapporto fra pubblico e privato. In Inghilterra, a Liverpool, la Amministrazione pubblica ha esaminato l'opportunità di
intervenire su interi quartieri di case operaie e, constatata l'impossibilità economica di procedere ad una ristrutturazione integrale degli
edifici, ha deciso di intervenire sugli alloggi privati ristrutturandone
le facciate esterne, comprese le opere murarie connesse, e procedendo alla sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici (anch'esse
private) fino al limite degli interventi di vero e proprio arredo urbano. Questa operazione, lungi dal conseguire il modesto obiettivo
di un abbellimento puramente estetico, ha indotto un meccanismo
di stimolo nei confronti dei proprietari che, nel giro di un anno, hanno provveduto in larga misura a ristrutturare anche gli interni dei
fabbricati riqualificando così interi quartieri con indubbi vantaggi
per il patrimonio abitativo della città.
A Torino di recente si è proposto lo studio di un Piano Regolatore del colore per la città. Si vuole così salvaguardare una identità storica ed una particolarità che passa anche attraverso la scelta dei
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colori delle facciate delle case; il fine è quello di coordinare sotto il
controllo dell'Ente Pubblico quegli interventi privati che incidono
sull'aspetto esteriore della Città anche a costo di avere apparenti limitazioni della libertà di scelta individuale.
Sempre a Torino, di recente, si è dato l'avvio ad una interessante
iniziativa che vede il concorso del privato e del pubblico per il recupero organico delle grandi aree urbane abbandonate dall'industria e
suscettibili di riqualificare la città. Si tratta della consultazione di idee
sul riuso della fabbrica del Lingotto avviata dalla Fiat in concorso
con la Amministrazione Comunale. Questa iniziativa, che riprende
la tematica già aperta con il riuso dell'area dei vecchi mercati (les
Halles) di Parigi, ripropone un tema di grande attualità in periodi di
stasi demografica e di riflessione sul significato e sul ruolo delle grandi aree urbane. Gli sforzi progettuali e finanziari, proiettati verso le
aree di espansione negli anni '60, convergono oggi sull'analisi dell'esistente e tendono a ridare organicità ad un processo evolutivo
che ha ormai esaurito la sua fase espansionistica.
I progetti di ampliamento che facevano crescere le aree urbane a
macchia d'olio o, nelle ipotesi più corrette, generavano la nascita di
città satelliti sul modello delle new town inglesi cedono il posto a
nuovi piani che arginano inesorabilmente le ultime espansioni periferiche nella logica del "piccolo è bello" la cui filosofia, al di là delle
reali dimensioni della città, è in questi anni ampiamente in auge.
Nuoro, come sempre, vive con ritardo i fenomeni evolutivi generali e solo di recente sta acquistando coscienza della sua nuova condizione di semi-staticità demografica.
In questa nuova situazione, ancora non stabilizzata, ci si occupa
contemporaneamente del Piano per la Città Giardino (ubicato alla
estrema periferia dell'abitato attuale) e del recupero del centro
storico.
In un futuro oramai prossimo anche Nuoro dovrà affrontare i
problemi del riuso dell'esistente e della tutela dell'identità attraverso
la costruzione deU'irnmagine, ad iniziare da un insieme di interventi
coordinati per restituire immagine e dignità al Corso Garibaldi. C i si
dovrà preoccupare inoltre di riequilibrare le evidenti disfunzioni di
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crescita della città utilizzando alcune grandi aree interne al perimetro urbano le cui destinazioni d'uso sono attualmente estranee ad un
godimento collettivo generalizzato.
Senza dubbio la risorsa potenziale di maggior rilievo per la "invenzione" di una diversa immagine della città è quella enorme superficie, quasi invisibile e comunque non percepibile nella sua reale
dimensione, costituita dalla Stazione dell'Artiglieria, dal Campo
Sportivo, dalla Stazione ferroviaria e da una parte almeno delle pertinenze dell'ex Ospedale Sanatoriale.
Si tratta di un'area molto vasta (circa 12 ettari) quale è raro trovare all'interno di qualunque insediamento urbano; essa si colloca nel
baricentro reale della città e costituisce il suo "centro-immagine"
potenziale.
Sono evidenti le difficoltà connesse con l'acquisizione dei demani
militari (pur se si intravede una diversa attenzione nei confronti di
tali richieste), così come lo spostamento della stazione ferroviaria a
Prato Sardo (con la prosecuzione della ferrovia per Olbia) fa parte di
un futuro "possibile" anche se lontano.
Tuttavia la città deve prestare la sua attenzione ai destini di quelle
aree e deve vedere in esse non solo una potenziale espansione del
verde pubblico o di qualche servizio di quartiere ma un potenziale
centro urbano che, anche attraverso una ristrutturazione della viabilità può essere in condizioni di trasformare il volto e la vita stessa
della città.
U n progetto di utilizzazione organico può prevedere che funzioni commerciali e sociali si integrino con gli spazi pubblici ed i terminali di trasporti urbani ed extraurbani; il verde attrezzato, finalmente adeguato come dimensione e baricentrico rispetto alla città può
alternarsi alle piazze intese come spazi pieni di significati reali e simbolo di una ritrovata identità collettiva.
Qualunque difficoltà possa oggi intravedersi alla realizzazione
di tale progetto non può e non deve costituire una legittimazione
di uno stato di cose insoddisfacente nè, ancor meno, può preludere
ad un riuso parziale e casuale di quelle piccole porzioni del
tutto che occasionalmente dovessero rendersi disponibili in
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momenti separati.
La utilizzazione di quei 12 ettari è una occasione irripetibile per la
città; qualunque intervento vi si ipotizzi potrà avere un significato
solo se avrà la capacità di esaminare globalmente le esigenze e le potenzialità connesse con la trasformazione di quell'area poiché la sua
unicità di immagine e la qualità delle funzioni collettive che può
ospitare ne fanno il cuore reale di una nuova città che attorno ad essa
può riprogettare il suo futuro nel rispetto della sua identità.
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VERSO IL CAMBIAMENTO
Il passato, il presente ed il futuro sono tre momenti della evoluzione di una realtà la cui continuità è data dalle "cose" del passato
che non sono andate distrutte sono ancora oggi sotto i nostri occhi
disponibili a raccontare tutto di ciò che "era" quando esse sono state
create.
Le "cose" di oggi sono quelle che noi abbiamo voluto ieri.
Le "cose" di domani saranno quelle che noi oggi sapremo creare.
Non vi sono individui che sopravvivono alle "cose" ma non vi è
realtà che possa esistere senza una volontà o una cultura che la abbia
determinata o condizionata.
E la volontà e la cultura sono strumenti dell'uomo.
Nella vita di ogni individuo acquistano significato e valore quelle
realizzazioni delle quali si può intrawedere non già la fine ma l'avvio nel breve arco di una esistenza.
Il tempo è eterno per le "cose" ma non per gli individui; per essi il
tempo di una generazione è l'arco massimo entro il quale si devono
farricaderele trasformazioni perchè attorno ad esse si crei il consenso e l'entusiasmo della volontà e della fiducia.
Se il tempo delle città si misura in secoli, il tempo di una generazione è pur sempre sufficiente perchè si avii un processo di trasformazione profonda di una città che veda partecipi i suoi abitanti.
Nuoro può e deve cambiare, e lo farà di certo perchè non esiste
una realtà immobile. E importante però, per i suoi abitanti di oggi,
che le trasformazioni economiche, sociali ed urbanistiche si attuino
non nei tempi lunghi della storia ma in quelli più modesti di una
generazione.
E possibile che questo avvenga a partire da adesso con un progetto nuovo, realistico ed originale?
Se la città lo vuole e ci crede sarà possibile, perchè . . .
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FASI DI CRESCITA DELLA CITTÀ
DALL'ORIGINE AD OGGI

TAVOLE STORICHE

1 - Mappa Ottocentesca di Lollove e del quartiere di Seuna

^ - Provincia di Sassari - Comune di N u o r o - Piano Regolatore di Ampliamento

Piano Particolareggiato del Centro - Architetto Vicario (1935)
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10 - Piano Regolatore della Città - Prof. Valle (1941)

