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Mormanno e Guinness dei primati
di Giorgio Rinaldi

Leggo che in Scozia, nella cittadina di Wik, c’è la
strada più corta del mondo, la Ebenezer Place,
lunga appena metri 2,06, sulla quale si apre
un’unica porta e il civico è un solitario n.1
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Con quei pochi centimetri, questa minuscola
strada è stata inserita nel famoso Guinness dei
primati.
Al secondo posto, in Inghilterra e precisamente nel Lancashire,
c’è un’altra via che si impone con metri 5,02 di lunghezza.
I due primati, però, sono ampiamente azzerati da una
centralissima via, che più centrale non si può, di Mormanno,
l’appena ridente borgo del noto Parco Nazionale del Pollino.
In adiacenza della piazza principale (“la chiazza”) del Pio Borgo,
intitolata a Re Umberto I, che gli anarchici ribattezzarono “Re
Mitraglia”, c’è via Giovanni Donadio detto il Mormando, famoso
architetto ed organaro del ‘500, come testimonia una lapide
colà posta, che ha lasciato di sé notevoli tracce: sua, per
esempio e tra le altre opere, la chiesa Stella Maris in Napoli.
Tale strada è lunga appena metri 4,95, cioè la lunghezza della
porzione di edificio ove è sito, con un’unica porta ed una sola
finestra, l’ufficio turistico del Pio Borgo, senza alcun numero
civico.
Da un lato, è contigua una succursale dei vigili urbani, che
nell’elenco telefonico è indicata in via Roma al n. 22 (di fianco
alla porta in fregio muro non c’è), dall’altro si esaurisce nel
muro del campanile della chiesa dedicata a Santa Maria del
Colle.
Le indagini in loco sull’assenza del numero civico non hanno
sortito effetto e non si sa se è stato per colpevole distrazione o
per la confusione toponomastica dettata dalla targa “via Roma”
posta poco opportunamente sul solo lato opposto (l’altra sullo
stesso lato è a 300 metri circa ad inizio via) o per quella
intitolata al Sovrano che, in angolo del medesimo edificio,
guarda la piazza.
Fatto sta che tale strada si pone, immediatamente, per i 7
centimetri di differenza con quella del Lancashire, al secondo
posto della classifica mondiale.
Ma, lo stesso primo posto è legittimamente insidiato perché la
misura non tiene conto dei bordi ad angolo del palazzo, che non
fanno parte delle due strade laterali e, soprattutto, non è stato
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tenuto conto del complessivo tratto di strada prospiciente che
non si capisce dove comincia e dove finisce, sicché ben
potrebbe allargarsi a cono di luce comportando larghezza
stradale ben diversa.
L’ipotesi potrebbe anche essere di unica strada (col manto
asfaltato) diversa da quella indicata e che sembra riferirsi al
solo marciapiedi.
Se così è, il Guinness dovrebbe rivedere la collocazione e
assegnare il primato al Pio Borgo.
Quantomeno sarebbe un’occasione per studiare il Mormando,
caposcuola del rinascimento napoletano, e un po’ di
toponomastica.
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