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Dopo le città di fondazione
Sessione I.

Antonino Margagliotta

The period of the founding cities of the twentieth century is a significant season for the reorganization of the
territory, thinking about the development of agriculture and the resolution of economic and social problems; it
corresponds to a political action that attempts to tackle ancient issues and to architecture to experiment with new
languages. The failure of economic development is followed by a phase of important interdisciplinary studies
that make Sicily a laboratory of ideas; signs and testimonies are still connected to architecture today, offering
themselves as a model on which to reconstruct a posthumous utopia.
Keywords: Developing, Utopia, Architecture, Landscape, Sicily.

Introduzione. Una lunga stagione
Il periodo delle città di fondazione del Novecento
costituisce una significativa stagione per la
riorganizzazione del territorio pensando che lo sviluppo
dell’agricoltura possa risolvere anche gravi problemi
economici e sociali; ad essa corrisponde una azione
politica che tenta di affrontare antiche questioni in quegli
anni divenute ineludibili. Rappresenta, forse, l’unica
occasione per l’infrastrutturazione della campagna,
soprattutto dei territori interni, con interventi che
avrebbero dovuto e potuto incidere nel disegno del
paesaggio fisico e sociale; certamente, costituisce
l’ultima iniziativa rivolta ai paesaggi agrari prima della
crisi irrimediabile dell’agricoltura che arriverà di lì a pochi
anni e segnerà il definitivo abbandono della campagna,
l’esplosione della città e la dispersione, la perdita di
forma, sia della città che della campagna, immutata da
secoli. In quegli anni, in definitiva, si tenta la costruzione
del paesaggio come riflesso di nuovi assetti che si
concretizza nella valorizzazione del territorio agrario
nella visione di un complessivo decollo economico.
Per quanto riguarda l’architettura è un tempo di grande
interesse per il progetto di città nello scenario della
campagna che, con una visione e una attenzione
multiscalare, investe insediamenti urbani veri e propri,
borghi, case rurali sparse; riguarda pure la realizzazione
di una trama infrastrutturale che tenta di risolvere i
problemi atavici, almeno in per la Sicilia, legati alla
mancanza di strade e di acqua. La lettura architettonica
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restituisce una stagione proficua per la ricerca su spazio
e linguaggio, con la sperimentazione di nuovi codici
espressivi che, grazie alla verifica sul campo, forma
una generazione di professionisti che saranno poi
protagonisti nel panorama del Novecento.
È stata pure una lunga stagione di speranze in cui,
soprattutto per la Sicilia, tutto avrebbe potuto essere
attuato o negato (come nei fatti è purtroppo avvenuto)
e che, forse meglio di ogni cosa, testimonia il tempo
successivo alle città di fondazione.
Il tempo delle speranze
In Sicilia le ragioni di questa esperienza affondano in un
lungo passato e in una economia agraria di tipo feudale
che non era mai stata sconfitta; lo aveva affrontato,
senza risultato, il governo borbonico nel 1769 imponendo
il frazionamento delle grandi proprietà in poderi di 4-10
ettari da dare in affitto ai braccianti; lo si ripropone a
livello statale dopo l’Unità d’Italia come risposta alla
“questione meridionale”, all’azione dei movimenti
contadini e delle lotte per la distribuzione della terra, alle
conseguenze del primo conflitto mondiale e al rientro
dei reduci. L’azione legislativa inizia con il Testo Unico
sulla bonifica del 1923 che, pur operando un semplice
coordinamento di norme esistenti, rappresenta la
premessa della successiva normativa sulle attività rurali;
l’anno successivo, infatti, il Decreto Legge 18 maggio
1924 n. 753 sulle trasformazioni fondiarie di pubblico
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interesse affronta il problema del latifondo agricolo.
La prima iniziativa della Sicilia è la costituzione dell’Istituto
Vittorio Emanuele III per il bonificamento della Sicilia
del 1925 che, anticipando la spinta positivista della
legge Serpieri del 1933 (Nuove norme per la bonifica
integrale1), intendeva affrontare la drammatica situazione
in cui versavano le aree rurali: una estensione di circa
un milione di ettari, coltivata soprattutto a granicoltura
estensiva – e con metodi arcaici – con la quasi assoluta
mancanza di abitazioni, quindi di popolazione fissa, priva
di iniziative zootecniche e arboricole; le prime esperienze
costruttive di questa bonifica sono i villaggi operai della
seconda metà degli anni Venti2.
Nel 1940 l’Istituto è assorbito dall’Ente per la
Colonizzazione del Latifondo Siciliano (ECLS) –
dotato di personalità giuridica e posto alle dipendenze
del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste –
sulla cui denominazione Carlo Emilio Gadda offre
l’interpretazione etimologica e filologica: «Colono è il
nome latino e italiano del contadino e del coltivatore,
onde colonizzazione suona come consegna ai
coltivatori della terra poco o mal coltivata; o di quella
che essi già coltivano, pur vivendone lontani d’una
distanza e d’una fatica appena credibili» (Gadda,
1941, 336). Con questa legge, che ha come obiettivo
principale il supporto in termini finanziari e di assistenza
tecnica dell’opera di colonizzazione del latifondo e la
costruzione di infrastrutture, prende avvio un ambizioso
piano di trasformazione agraria e di appoderamento
che, in teoria, doveva obbligare «i proprietari di terreni
nelle zone della Sicilia ad economia latifondistica,
anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica» a
spogliarsi della loro proprietà e a creare unità poderali
per la stabilizzazione delle famiglie coloniche. In questo
modo si intendeva rompere il monopolio del latifondo,
che determinava un sistema di sfruttamento della terra
naturaliter, cioè senza impegno dei grandi proprietari

terrieri nell’investimento e nell’innovazione (Mangano,
1940). Per attirare le famiglie contadine e radicarle alla
terra erano concepite case coloniche insediate in poderi
autosufficienti (fertili o resi tali dall’opera della bonifica),
borghi intesi come piccole centralità di servizi nella
campagna, oltre alla costruzione di strade e acquedotti
con bevai (fontanili ed abbeveratoi).
Un ulteriore impulso si ha nel 1950 – anche stavolta a
pochi anni dalla conclusione di un altro conflitto mondiale
– con la legge della Regione Siciliana di istituzione
dell’Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (ERAS), nel
nuovo assetto dell’autonomia regionale che trasferisce
alla Regione le competenze in materia di agricoltura.
Proseguendo l’operato dell’ECLS, l’ERAS doveva
segnare il passaggio dal latifondo e dal bracciantato
(poiché non era avvenuto) alla piccola proprietà
contadina e perseguiva ancora l’opera di costruzione
di infrastrutture nel territorio agrario, la realizzazione di
case e borghi, ancora nella convinzione (o illusione) che
la reale trasformazione fondiaria passasse dallo stabile
insediamento delle famiglie contadine nelle campagne.
Con la successiva legge del 1954 la Regione rilancia
da un punto di vista economico l’iniziativa per il
raggiungimento dei fini della bonifica, per consentire
il completamento dei borghi rimasti incompiuti e
prevederne altri ancora. La stagione legislativa si chiude
nel 1965 con la trasformazione dell’ERAS in Ente per
lo Sviluppo Agricolo (ESA) che ne eredita le funzioni
istituzionali ma – siamo ormai negli anni del boom
economico e della crisi dell’agricoltura – si limita alla
gestione e alla manutenzione dei borghi esistenti (non
trasferiti ai comuni), all’assistenza tecnico-finanziaria e
alla meccanizzazione del lavoro agricolo.
Nel complesso si tratta di una stagione di attività
legislativa e di interventi a cui corrispondono differenti
visioni, quella fascista e quella dell’Italia repubblicana
nel quadro delle autonomie regionali in cui si può

scorgere un interesse ampio e continuo della politica
nell’affrontare il tema della terra.
Oltre ad essere una stagione lunga in senso
temporale è pure ampia in termini geografici in
quanto investe l’Europa, in modo particolare, oltre
l’Italia, la Spagna, il Portogallo e l’URSS al punto che
anche Le Corbusier, a conoscenza dei problemi della
ristrutturazione agraria in Unione Sovietica, a contatto
con alcune esperienze della bonifica italiana con
alcuni ambienti di rappresentanti del mondo contadino
(soprattutto con Nobert Bézart che è l’animatore delle
rivendicazioni al territorio agricolo dell’architettura
e dell’urbanistica moderne), a partire dagli anni
Trenta elabora diversi progetti di urbanistica rurale:
la ferme e il village radieux, la maison rurale, l’unité
d’exploitation agricole presentati come proposte per
definire sul territorio agricolo un ordine architettonico
che è espressione di ordine economico integrale (Le
Corbusier, Bézart, 1937). Se nell’opera completa
annuncia che l’urbanizzazione della città moderna
non è possibile senza la campagna, nel 1935 scrive:
«La nozione di città si squarcia, si gonfia, si apre a una
diffusione nella natura, per mezzo della strada verso
la campagna. Una riclassificazione si verificherà
nelle città: una parte importante della popolazione
prenderà la strada e dovrà andarsene verso la terra,
sostituire con un destino normale la sconfitta subita
in città (…) perché un certo ritorno alla terra possa
riconferire al Paese una proporzione armoniosa, si
tratta di attrezzare le campagne» (Le Corbusier, 1935,
69). Proponendo poi all’Esposizione Internazionale
di Parigi del 1937 la Réorganization Agraire nei testi
esplicativi dei disegni dice: «Deve essere creata una
municipalità rurale: fattorie familiari per lavorare la
terra, un villaggio come comunità di servizi condivisi,
un’impresa cooperativa», analogamente a quanto
prevedevano le riforme in Italia!

Nei primi decenni del Novecento il paesaggio della
Sicilia interna doveva essere ancora quello del
latifondo cerealicolo esteso a perdita d’occhio e
sfruttato intensamente che aveva visto Goethe nel
suo viaggio del 1787; oppure quello arido, senza un
albero ed una goccia d’acqua raccontato da Tomasi di
Lampedusa. L’arretramento arcaico della campagna
e della popolazione (urbana e contadina) nel 1940
è colta da Giovanni Comisso in reportages che
descrivono situazioni e paesaggi in contrapposizione
e in contraddizione (le aree costiere e quelle interne, i
latifondisti e i contadini, i palazzi e i tuguri)4: il «crudele
contrasto della terra siciliana dove si passa [dai] giardini
della zona costiera ai latifondi dell’interno» e quello
sociale «dato dalla presenza in questa regione di due
sole categorie sociali molto forti, quella dei contadini e
quella dei proprietari»; e poi i centri abitati che, tolte le
città, «sono eminentemente paesi rurali, la vita di questi
paesi ha quindi esigenze relative, gli artigiani sono
pochi, i commercianti pure, la piccola e media borghesia
è quasi inesistente». Eppure, nella prospettiva della
colonizzazione, «quando il contadino sarà fisso alla sua
terra e potrà lavorarla con maggiore reddito e si avrà più
frumento, più olio, più fave, più animali da stalla e da
cortile, si avrà un aumento di benessere e un aumento
di consumo e i vecchi villaggi rurali tenderanno a
trasformarsi in cittadine borghesi» (Comisso, 4 febbraio
1940). Un altro scrittore, Carlo Emilio Gadda, sente di
motivare e giustificare «la vastissima proprietà gestita a
coltura estensiva» e «quasi tenimento o dominio ridotto
al manicipio di un solo» con l’attenuante geografica
derivante dal suolo e dal clima: «Costituiscono latifondo
le terre sìcule di più arduo accesso, di minime risorse
idriche, povere di bosco, anzi addirittura brulle e
desolate come landa. L’abbandono di queste zone da

Fig. 1. Borgo Giacomo Schirò. Monreale, Rocca Busambra (Foto
Antonino Margagliotta).

Fig. 2. Borgo Giacomo Schirò, l’edificio scolastico. Monreale,
Rocca Busambra (Foto Antonino Margagliotta).

Fig. 3. Borgo Livio Bassi. Trapani, Ummari (Foto Calogero Vinci).

Fig. 4. Borgo Livio Bassi. Trapani, Ummari (Foto Calogero Vinci).
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La costruzione del paesaggio
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parte di una collettività agraria sprovvista di capitale di
riserva […] contribuì a rendere queste terre anche più
scarne e inòspiti, e però malsicure; economicamente e
agrologicamente sterili nelle alture assetate, remote. Il
clima estivo dei vasti pianori disalberati è torrido, senza
un filo d’ombra; il bagliore è accecante, quasi scaturito
dall’asprezza dei gioghi e dei calvi picchi, già dal levarsi
e infine al tardo precipitare del sole […] Cause ed effetti
si rincorsero, dunque, in una disperata consecuzione
circolare» (Gadda, 1941, 336).
In questo paesaggio povero, aspro e desolato (dal punto
di vista fisico ed economico), in cui cerca di fare breccia
la riforma, appaiono le prime architetture, caricate di
grande responsabilità e speranze che dovrebbero
ridisegnare la terra unitamente ai modi in cui è coltivata,
alle infrastrutture – come le strade e le relative opere
d’arte – o le architetture dell’acqua (i lunghi segni degli
acquedotti, gli invasi idrici, la punteggiata dei bevai),
oppure ancora con le costruzioni a servizio dell’uomo
e le città stesse, anche se la Sicilia non conosce
autentiche fondazioni di città ad eccezione del progetto
e del plateale atto fondativo di Mussolinia (1924), ideata
come «prima città giardino per i contadini siciliani»
(Ogliari, 1977, 646). Moltissimi sono, invece, gli
interventi legati alla infrastrutturazione della campagna
con case coloniche sparse in tutta l’isola e presentate
come testimonianza di un territorio ormai coltivato e
dato ai contadini, con borghi rurali che più che nuclei
fondativi di città, come erano stati quelli di fondazione
dei secoli XVI e XVII, sono poli di urbanità per un dato
ambito spaziale e a servizio degli abitanti che abitano (e
devono continuare a risiedere) nella campagna. Solo nel
1940 si costruiscono ben 2507 case coloniche ed altre
300 sono in costruzione: intese come nodi di una rete
di territorio coltivato e abitato, ordiscono una trama che
gravita intorno al borgo, il cui compito esclusivo è quello
di garantire servizi e consentire lo svolgimento della vita

sociale (secondo un raggio di influenza calcolato in 5-6
chilometri in modo che ogni borgo abbia una superficie di
influenza di 10.000 ettari). Sempre nel 1940, come atto
simbolico ed esemplare «otto borghi sono stati costruiti
in un anno, uno per ogni provincia dell’isola […] Ognuno
di essi è o sarà consacrato alla memoria di un eroe, di cui
porta o porterà il nome: così Antonino Cascino, Martino
Fazio, Angelo Rizza […] ciascun villaggio rurale in una
località tipicamente latifondistica; al margine, tuttavia,
d’una strada esistente e in prossimità d’una sorgiva,
o d’un pozzo, di cui fu captato e distribuito l’apporto.
La progettazione di ciascun borgo si volle affidare ad
architetti siciliani, perché i nuovi aspetti dell’edilizia
rustica aderissero ab auctore al clima, al colore, al
genio dell’isola, pur nei modi e nelle forme onde suole
estrinsecarsi il disegno funzionalistico del nostro tempo.
Così Mendolia, Caràcciolo, Marino, Marletta, Baratta,
Manetti-Cusa, Gramignani, Epifanio hanno dato la loro
opera appassionata all’edificazione di sereni municipî,
torre e portico e fòro di ogni nuovo presidio rurale. E
in ognuno l’animo dell’artista ha raggiunto il momento
armonioso della chiarezza; ha raccolto il suggerimento
ambientale, traducendolo in forme che segnano un
optimum delle possibilità scenografica e pittorica; come
presso la cubale di Trapani, a Borgo Fazio, di Epifanio,
o nel montano Borgo Giuliano, di Baratta, in provincia
di Messina» (Gadda, 1941, 340). L’esperienza della
progettazione e costruzione dei borghi sarà lunga
e proseguirà sino alle soglie degli anni Sessanta,
promossa dalla Regione Siciliana, e gli ultimi ad essere
realizzati saranno Borgo Badia (Buseto Palizzolo, 195859) e Borgo Runza (Mazara del Vallo, 1954-60).
Oltre a case e borghi le opere della colonizzazione
includono anche le infrastrutture propriamente dette, che
poi sono quelle che più di altre costruiscono il paesaggio,
a partire dalle strade: altra nota dolente della struttura
fisica ed economica della Sicilia che, per la prima volta dai

Fig. 5. Borgo Reina, la chiesa. Castronovo di Sicilia (Foto Giovanni
Palazzo).

Fig. 6. Borgo Reina, l’interno della chiesa. Castronovo di Sicilia
(Foto Giovanni Palazzo).
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tempi della colonizzazione romana, era stata affrontata
dalla politica borbonica del Settecento con il programma
di una rete stradale pensando – anche allora – che le
iniziative per lo sviluppo delle aree agricole imponessero
la creazione di una adeguata viabilità (Margagliotta, 2014).
I piani generali di bonifica realizzano soprattutto strade
interpoderali, di sistemazione della viabilità aziendale ed
interaziendale che hanno modificato, a volte in maniera
poco attenta e senza utilità, il paesaggio delle aree interne.
Sono da aggiungere poi le opere idriche: le dighe (che
creano inediti paesaggi d’acqua nelle zone più interne
e modificano le profonde incisioni di fiumi e torrenti) e i
piccoli bacini; le lunghe linee delle condotte idriche (che
disegnano il suolo) e le linee dell’elettrificazione (che i con
i tralicci misurano il paesaggio mentre con i fili rendono
sconfinata la campagna). Pochi interventi – disancorati
peraltro dalla trasformazione fondiaria – riguardano
le bonifiche di aree umide: nel territorio di Siracusa,
intorno al lago di Pergusa, a Margi Sotto e Sopra (Gela),
al Biviere di Lentini (anche se non manca occasione di
sostenere questi interventi con specifici insediamenti,
come il borgo Pergusa a Pergusa e il Villaggio Bardara
a Lentini). Altri elementi di trasformazione del paesaggio
derivano dagli interventi agrari e dalla riforestazione: la
legge del 1950, nelle intenzioni intendeva ricostruire il
paesaggio al punto da includere gli “obblighi di buona
coltivazione” imponendo, per i fondi estesi oltre 100
ettari di «attuare e mantenere ordinamenti colturali atti
a conseguire un razionale sfruttamento del suolo col
massimo assorbimento di mano d’opera».

La speranza tradita
Dopo il tempo della fondazione delle città (anche il
borgo con le case coloniche di pertinenza forma una
città, sebbene vasta e quasi priva di densità, quasi
una Broadacre city), ai centri abitati veri e propri è
successo quello che sempre è accaduto alle città:
quanto più ci si è allontanati, nello spazio e nel tempo,
dai nuclei originari e dagli atti fondativi tanto più si sono
allentate le regole e le relazioni con il principio formale
e insediativo; all’inizio il disegno urbano si riproduce,
interpreta e traduce secondo le nuove necessità, fino
ad essere tradito. E, insieme alla forma, si perdono
regole, rigore dello spazio, qualità dell’abitare: la città
è cresciuta e si è dilatata senza un disegno ed ha
costruito la sua periferia5.
Il tempo delle città di fondazione non ha portato
in Sicilia il rilancio agricolo, come neanche si è
avverato quello industriale avviato a metà degli anni
Cinquanta – collegandolo ancora al sostegno a
all’ammodernamento dell’agricoltura – con l’ingresso
nel panorama economico di importanti gruppi nazionali
(ENI, Montecatini, Edison, Italcementi), la concessione
delle risorse petrolifere e minerarie dell’Isola,
l’erogazione di cospicui finanziamenti pubblici.
Per tutti questi fallimenti le ragioni sono complesse
e investono questioni politiche, sociali, culturali.
Per quanto riguarda la riforma agraria si possono
sottolineare alcune questioni, a partire dal problema
politico in quanto la bonifica integrale non fu mai portata

Fig. 7. Borgo Pasquale. Cammarata, Tumarrano (Foto Giovanni Palazzo).
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avanti con vera convinzione al punto da potersi leggere,
sotto certi aspetti, come il risultato d’una politica
tampone dello Stato verso i contadini del Mezzogiorno
piuttosto che lo strumento efficace per riformare la ridistribuzione delle terre ai ceti rurali; si aggiunga che il
potere politico non volle mai alienarsi il favore dei grandi
proprietari terrieri né intaccare il diritto di proprietà e la
struttura dei latifondi: basti pensare che dalla cessione
erano esclusi i suoli molto produttivi e alberati e che
spesso ai contadini furono assegnati i terreni più aridi e
acclivi, nelle zone più aspre e desolate (ad eccezione,
in seguito alle successive leggi regionali, delle aree
conferite che erano nella disponibilità dell’ERAS-ESA).
Per queste ragioni molti assegnatari non presero mai
possesso dei fondi poiché non coltivabili o di estensione
insufficiente ad assicurare la necessaria dimensione
economica e, quindi, case e borghi restarono inabitati.
Prevalsero allora, negli anni del fascismo e non solo,
la demagogia e la propaganda politica, operata anche
con la strumentalizzazione dell’architettura.
Alla speranza tradita, tuttavia, concorsero tanto gli
interessi e la riluttanza delle forze agrarie conservatrici
quanto lo scarso coinvolgimento e la mentalità delle masse
contadine; mentre invece sarebbe stato necessario uno
sforzo coordinato ed una visione unitaria e sintetica degli
interventi: «Tante cose sono necessarie – dice un giovane
intervistato da Giovanni Comisso – per fare diversa la vita
dei nostri paesi, ma soprattutto che il contadino abiti sulla
terra che lavora e che i padroni si appassionino alle loro
proprietà» (Comisso, 4 febbraio 1940).

I grandi proprietari terrieri rimasero insensibili o
ostacolarono le iniziative (tranne la costruzione di
strade e di acquedotti che sopperivano alla loro inerzia
e, paradossalmente, valorizzavano i loro latifondi).
Viene alla mente la Signora delle Madonie di Vittorini
che distante dalla campagna, eppure nel suo palazzo
che è nella campagna, resta sempre in attesa, ma non
vede succedere nulla: «Lo constatava dall’alto del suo
palazzo […] Usciva, di sopra a tre province, nell’azzurro
frastuono del balcone, e si attaccava al cannocchiale
da marina fissato sulla ringhiera […] e, guardava a
lungo fin su nel palermitano e nel corleonese, o giù
verso l’agrigentino, e sempre rientrava contrariata […]
e sempre borbottava: - Nulla» (Vittorini, 1969, 258);
o la nobile signora, di un articolo di Commisso, che
«tanta terra aveva […] nelle valli e per i monti della
Sicilia», incontrata, questa volta, «nel suo grandioso
palazzo palermitano» con ambienti immensi e sfarzosi
in ognuno delle quali «potevano starvi non una, ma
tre delle attuali case dei contadini». Questa signora
aveva accolto le «nuove disposizioni per il latifondo
[…] con pronta partecipazione, e già nelle sue terre
s’era cominciato a costruire le nuove case». Infatti
«molti anni prima della guerra – continua l’articolo –
già era stata creata in uno dei suoi latifondi più vasti
una borgata per sanare il danno secolare, una piccola
borgata con l’agenzia al centro, la chiesa, la scuola e
poi le case dei contadini». Il racconto prosegue con
la visita di queste terre situate nel centro della Sicilia
(Serradifalco) coltivate in maniera desolante («Alcuni

Fig. 8. Borgo Pasquale. Cammarata, Tumarrano (Foto Antonino Margagliotta).
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contadini sono intenti ad arare, è questo un terreno
roccioso, col piccolo aratro a chiodo serpeggiano tra
una roccia e l’altra») e su cui, nonostante ciò, le «prime
case [sono] già quasi ultimate, solide case costruite con
pezzi di pietra viva come si usa qui, data l’abbondanza
di roccia, case con le stanze di giusta ampiezza e la
stalla attigua. Presto saranno pronte e accoglieranno i
lavoratori. Più oltre troviamo la borgata costruita molto
prima della guerra» (Comisso, 30 gennaio 1940).
All’opposizione dei proprietari si deve tuttavia accostare
anche la cultura dei contadini che in Sicilia storicamente
non avevano mai abitato la campagna: «le popolazioni
rurali – scrive Ogliari a proposito del fallimento di
Mussolinia – tendono a raggrupparsi nei centri abitati.
Perciò gli agri sono disabitati e i contadini preferiscono
fare parecchi chilometri di strada per andare e tornare
dal posto di lavoro, anziché rimanervi» (Ogliari, 1977,
646); e «I villaggi in Sicilia – incalza Comisso in un libro
che racconta di un altro viaggio – sono estesi come
piccole città, perché in essi vi abitano i contadini che
lavorano la terra attorno per molti chilometri […] Di
mattina presto, prima che si alzi il sol, nel silenzio del
villaggio addormentato si sente il trotterellare di questi
muli sul selciato, e in groppa tentennano i contadini
che vanno al lavoro dei campi lontani […] Abbondano
in ogni angolo dei vicoli i ciabattini, che formano dopo i
bottegai, i contadini […] [quella] categoria del villaggio
che non ha mail emigrato avendo nel proprio paese
un lavoro incessante, perché tra il duro selciato dei
vicoli e il sempre andare e venire dai campi lontani
le scarpe in Sicilia si logorano più che in ogni altra
regione» (Comisso, 1953, 14-15). Culturalmente, e
antropologicamente, c’è stata sempre una tendenza
dei coltivatori all’urbanesimo che ha determinato la
mancanza di un rapporto stabile dei coltivatori con la
terra – come dirà qualche anno più tardi anche Danilo
Dolci – che «costituisce uno dei fattori determinanti
l’insufficienza di cure dei campi, la non intensificazione
delle colture, la mancanza di allevamento di bestiame»
(Dolci, 1960, 225). A borgo Capparrini, «non ci vanno
– dice il brigadiere di Roccamena intervistato – perché
sono abituati al paese […] Quel vuoto che c’è in mezzo
al villaggio è per la caserma dei carabinieri e per la
chiesa […] Ci andrebbero se ci fosse la caserma (e
la chiesa: suggerimento di un carabiniere vicino). Così
si sentirebbero protetti. Con caserma, acqua, luce,
chiesa e negozi ci andrebbero» (Dolci, 1960, 302).
Con il tempo le cose non migliorarono perché i borghi, se
mai furono abitati, vennero presto abbandonati: spesso
realizzati in zone deserte, serviti da strade inadeguate
che li collegassero ai centri abitati e a quelli di raccolta e
distribuzione dei prodotti agricoli. Ancora dall’inchiesta di
Spreco: «Lo sviluppo stradale che dovrebbe consentire

il raggiungimento dei fondi è assolutamente insufficiente
[…] trazzere dissestate, malagevoli e con forti pendenze
[…] I mezzi di comunicazione di cui si servono gli
assegnatari per raggiungere i lotti sono esclusivamente
animali [per cui] molte ore così perdute nell’andata e
nel ritorno, riducono notevolmente la permanenza sui
lotti […] In estate la viabilità è buona perché la terra
asciutta consente il passaggio di uomini e di animali;
in inverno i poderi sono irraggiungibili, il terreno frana,
l’acqua ristagna formando pantani (e questo malgrado
i pendii naturali abbastanza accentuati)» (Dolci 1960,
229 e 298).
Così Borgo Riena, a fronte dei 60 abitanti che poteva
accogliere, ha resistito fino a poco più di dieci anni fa
con un solo residente, un ex carcerato «ultima sentinella
al sacrario che muore» (Pennacchi, 2008, 244).
Il tempo delle nuove sfide
Poi arrivano in Sicilia gli anni del definitivo abbandono
delle campagne, e pure del declino delle città-paese,
che segnano il tempo dell’emigrazione e di una nuova
ricerca. Dopo le città di fondazione gli studi collocano
il problema dell’agricoltura e della campagna in
una strategia più ampia legata alla ricerca di uno
sviluppo economico generale. Le risposte si cercano
nel recente passato e lo stato attuale dei luoghi,
esplorando potenzialità inespresse, riforme incompiute
e in una visione multidisciplinare: comincia il tempo in
cui economisti, sociologi, giuristi, demografi, urbanisti,
progettisti (attraverso gruppi di ricerca che coinvolgono
studiosi e docenti universitari – siciliani o impegnati a
insegnare in quegli anni nell’Isola – di varie discipline,
giovani ricercatori e laureandi) interrogano la Sicilia
dell’autonomia appena conquistata e, come ad ogni
inizio, si aprono nuove speranze. Si ricomincia con
l’auspicio di Carlo Doglio e Leonardo Urbani: sono
arrivati «gli anni del futuro e alto è il canto e il muro del
tempo precipita. La fionda scatta» (Doglio, Urbani, 1972,
33). Adesso è anche il tempo delle grandi inchieste
che elaborano grandi affreschi sulla situazione sociale
ed economica, sugli esiti delle politiche di riforma e
sulla condizione culturale da cui ripartire per lanciare
nuove sfide. In questo scenario la Sicilia diventa un
laboratorio in cui si prepara una possibilità di sviluppo in
una visione organica e unitaria del territorio regionale.
Sono studi di denuncia della retorica sullo sviluppo,
della classe politica e di «coloro – scriverà Sylos Labini
(Sylos Labini, 1966) – che lo volevano soltanto a parole
e non seriamente con le loro azioni»; di critica dei piani
inutili e di proposta di strategie di sviluppo attraverso
la cultura urbanistica e la pianificazione territoriale; di
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programmi per individuare priorità strategiche rispetto
alle quali ordinare le decisioni.
Se nel campo della riorganizzazione della campagna
si ritenevano ancora essenziali sia l’organizzazione
dei piccoli produttori (che continuavano ad impiegare
metodi arretrati e inefficienti) sia la presenza di
assistenti tecnici che dovevano assumere anche il
ruolo di organizzatori, in una prospettiva più ampia si
precisavano i nuovi piani per l’industrializzazione e la
riorganizzazione dell’intero territorio secondo precise
direttrici (i “polidotti”, verranno chiamati ne La fionda
sicula, che erano linee fisiche di attraversamentocollegamento e adduttori di sviluppo). Di quegli anni
e di quelle esperienze Doglio e Urbani «raccolgono
lo spirito e l’impegno col grandioso, solenne,
commovente Lamento e canto al muro del tempo. Le
relazioni visive di lunga gittata, i paesaggi di colline
dolci come ventri materni, ma desolati come deserti, le
solitudini ferroviarie della Sicilia interna, i voli d’uccelli,
il lampeggiare, negli occhi di un pastore, di un vetro di
finestra di colpo chiusa in una lontana città, sono fatti
veri e reali. Ma veri e reali, due volte reali assieme,
sono con loro le suggestioni che ne promanano
e le proiezioni che la mente colma di desiderio su
loro effettua, come sul corpo fisico della terra»6
(Panzarella, 2013, 63).
Restano, allora, indimenticabili alcuni libri: le inchieste
e le indagini come Spreco (1960) di Danilo Dolci o
Problemi dell’economia siciliana (1966) di Paolo Sylos
Labini; i testi più legati alla interpretazione del territorio

e alla pianificazione urbanistica come La fionda sicula
(1972) e Braccio di Bosco e l’organigramma (1984)
di Carlo Doglio e Leonardo Urbani; il saggio La città
in estensione (1975) di Giuseppe Samonà che
rappresenta lo studio che più di ogni altro riprende
temi della ricerca della prima metà del Novecento che
rielabora in una nuova visione utilizzando gli strumenti
della Composizione architettonica7.
Anche se Samonà non ne precisa mai l’ambito di
elaborazione, è chiaro che il saggio sia da collocare
nella specificità siciliana o, quanto meno all’interno,
della “questione meridionale” (Margagliotta, 2014,
13-15; Sciascia, 2014, 29): nello scenario e nel
paesaggio fisico degli anni Settanta prospetta, quindi,
la rivalutazione dell’ambiente rurale con una nuova
visione della campagna ripensata come “città aperta nel
territorio” poiché dalla città si devono desumere regole
compositive per la riorganizzazione della campagna.
In questo modo città e campagna, pur restando nella
dialettica della contrapposizione, vengono a rapportarsi
attraverso nuove relazioni. Infatti, se la città è densa
(definita e circoscritta, luogo della concentrazione,
della densità di cose e di uomini) la campagna è invece
estesa (ampia e non delimitabile, luogo del diradamento
e della bassa consistenza di segni e di persone). La
città in estensione, quindi, si sviluppa in orizzontale e
appartiene all’agricoltura; ad essa si contrappone la
città verticale che appartiene invece alla costruzione.
L’approccio di Samonà a fronte di una problematica
tanto complessa esalta la multisciplinarietà e restituisce

Fig. 9. Planimetria del Borgo Bonsignore, Ribera (Rilievo di Francesca Sana).
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all’architettura l’autorevolezza di comprendere nella
visione estetica le forme dello sviluppo economico
e culturale del territorio e la capacità di proporre un
progetto sociale.
La riflessione di Samonà è consapevole di quanto è
avvenuto (e di quanto non si è riuscito a fare), ma pure
in continuità con molte tematiche avviate negli anni
della “colonizzazione” e, in particolare, da Edoardo
Caracciolo che proponeva la città rurale come
modello per la riorganizzazione della campagna e
prospettava l’ideale della nuova urbanistica attraverso
l’eliminazione dei «due termini del problema, da
secoli antitetici, città e campagna, per sostituirvi un
organismo nuovo che possiamo considerare o come
la polverizzazione del centro urbano sulla superficie
agricola o come l’organizzazione a carattere urbano di
vastissime estensioni rurali» (Caracciolo, 1940, 286).
Ma per Samonà campagna e città devono mantenere
spazialità e identità specifiche e autonome, anche per
arginare e dare senso alle trasformazioni che sono
nel frattempo intervenute: «Si forma così una nuova
immagine di città conferita alla campagna, che resta
in sé formalmente campagna, ma trova un senso
nuovo negli elementi caratteristici dei suoi nuovi
valori spaziali» (Samonà, 1976, 8). Ma, a fornire le
coordinate per determinare le regole da estendere
alla campagna non sono le grandi strutture urbane
quanto i centri minori (con cui la campagna ha
storicamente interagito dal punto di vista economico,
sociale e culturale); del resto la perdita di valore della

campagna ha trascinato nella crisi gli stessi aggregati
urbani che risultano sempre più marginalizzati,
avviati al declino e allo spopolamento per l’esodo
degli agricoltori verso le grandi città e i centri
industrializzati del nord. In questo modo si affrontano
differenti realtà in sofferenza: la città risignifica la
campagna fornendo oltre alle norme compositive
anche i modelli organizzativi, dato che i legami di
solidarietà e di interazione che contraddistinguono
le comunità urbane si possono mutuare nei
rapporti di cooperazione di cui necessita la nuova
organizzazione del lavoro agricolo. In questo modo si
tenta di ricostruire la continuità spaziale ed economica
tra città e campagna, per cui la campagna, seguendo
a modello la città, è abitata e non abbandonata, è
connessa e non frammentata, è retta da vincoli e patti
di solidarietà e non dall’isolazionismo degli operatori:
seguendo un modello di complessità il suolo diventa
«elaborazione umana che è contesto di città e di
campagna di colture e di cultura […] forma fisica,
insomma, che costituisce l’emblema concretissimo
della forma sociale» come avevano scritto Doglio e
Urbani (1972, 14).
Conclusioni. L’utopia postuma
Ai nostri giorni, l’abbandono dalle campagne e lo
spopolamento dei centri abitati nelle aree interne non
si sono arrestati; la campagna, anzi, abbandonata

Fig. 10. Profili del Borgo Bonsignore, Ribera (Rilievo di Francesca Sana).
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e privata della sua principale funzione produttiva,
sfruttata impropriamente e sfigurata dal dilagare
dell’antropizzazione, non si offre più come espressione
del lavoro della terra ma ha assunto spesso i caratteri
della città dispersa. È facile immaginare che le case
coloniche e i borghi, quasi mai abitati, sono ormai in
completo stato di abbandono8.
Dal deludente bilancio, tuttavia, bisogna escludere
l’architettura, in quanto in Sicilia quell’esperienza ha
rappresentato una bella stagione: sono state riscoperte
la civiltà contadina e le costruzioni spontanee; ci
si è confrontati con esperienze coeve nazionali e
internazionali; si sono introdotti e sperimentati i
linguaggi della contemporaneità, soprattutto quello del
razionalismo italiano (Margagliotta, 2019), interpretato
alla luce della tradizione locale. Una stagione in cui
all’architettura è stato attribuito un importante ruolo
nelle trasformazioni del paesaggio e del territorio.
Resta il valore di una esperienza che ha avviato la
riflessione sui temi dell’abitare contemporaneo che
possono intendersi come preludio alle trasformazioni
urbane che avverranno negli anni immediatamente
a seguire, legati ai piani ed ai progetti per l’edilizia
residenziale pubblica (UNRRA-CASAS, INACASA,
INCIS, IACP). Considerato, poi, che la realizzazione dei
borghi e delle altre opere è stata ampia rappresenta pure
una esperienza, seppure incompiuta, che ha tentato la
costruzione del paesaggio attraverso regole compositive
ed una estetica riconoscibile, nella campagna come nella
nuova città, senza tuttavia progettare vere e proprie
città. Gli stessi borghi, già nelle intenzioni, non erano
centri di residenzialità e neppure miravano ad ampliarsi
o a trasformarsi in vere e proprie città – anche se furono
progettati e realizzati avendo chiara una idea di città –
dato che i coloni dovevano abitare le campagne. Vennero,
infatti, concepiti come frammenti fondativi di città, a
somiglianza delle fondazioni antiche, quasi con forme
simboliche e portatrici di significati (che trascendevano
le pratiche urbanistiche avviate già in quegli anni con
l’introduzione dello zoning), secondo i principi e le
regole sapienti dello spazio architettonico (la struttura
geometrica e topologica dell’impianto, il rapporto con il
paesaggio – con il suolo e con le visuali –, l’invenzione
della memoria). Furono, purtroppo, frammenti di città
nate già morte, frutto quasi di una ragione di stato e
per rappresentare una religione di stato piuttosto che di
corresponsabilità e di condivisione: nella loro perfezione
si manifesta la debolezza di città ben progettate ma non
originate dal vissuto. Tuttavia hanno il valore di città
ideali e, ancora adesso che stanno per disfarsi, quasi
somigliano ad un sogno. Il fascino che ancora emanano
deriva, forse, da questa condizione di astrazione
(divenute adesso più metafisiche di quando furono
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pensate) e, paradossalmente, dal fatto di essere mai
state abitate e vissute: il limite ne restituisce oggi pregio e
suggestione! La mancanza di uso ha preservato i borghi
da ogni manomissione e li ha resi “monumenti”: non tanto
nel senso che si prefiggevano progettisti e committenti
quanto nella concezione all’idea della vera architettura
espressa Kant e Loos, che è arte esclusa dallo scopo.
E ancora, frammenti di città disperse nella campagna,
anche se depredate e vittime dell’incuria, restituiscono
valore aggiunto all’architettura per una cultura che coglie
il sublime nell’interpretazione estetica delle rovine; forse
anche perché, come pensavano Soane e Perret, la vera
architettura è quella che fa belle rovine.
Per cui di questa stagione sopravvive l’architettura e
il senso profondo dell’architettura che è lo spazio: un
modello su cui ricostruire un’utopia postuma.
Antonino Margaliotta
Professore Associato, Ing. Arch. PhD, Università degli
Studi di Palermo
antonino.margagliotta@unipa.it
Immagine di apertura: Borgo Reina, Castronovo di
Sicilia (Foto Giovanni Palazzo).
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Note
Con il Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 si proponeva
a livello statale un nuovo ordinamento fondiario del territorio
in tutti i suoi aspetti, naturali, tecnico-economici e giuridici;
proponente e maggiore assertore fu Arrigo Serpieri, studioso,
docente universitario e sottosegretario del governo fascista.
2
Tra il 1925 e il 1928 si costruiscono Borgo Regalmici
nelle campagne di Castronovo di Sicilia, Borgo Littorio
tra Campofelice di Fitalia e Corleone, Libertinia vicino
Ramacca, Sferro nei pressi di Paternò, Bardara in territorio
di Lentini, Santa Rita nel territorio di Caltanissetta, Filaga
vicino Prizzi.
3
La concezione urbanistica di Le Corbusier vede
nel villaggio agricolo una organizzazione spaziale che
inizialmente ha due poli, la città esistente tradizionale e
l’agrocittà di nuova realizzazione a cui successivamente,
intorno al 1940, si aggiungerà un terzo elemento costituito
dalla città lineare industriale.
4
Comisso compie un viaggio in Sicilia nel 1940 e
pubblica un reportage di quattro articoli sulla Gazzetta
1

del Popolo con il titolo Sicilia Nuova. Il viaggio in Sicilia di
Giovanni Comisso comprende quattro articoli: I tracciatori
di strade (18 gennaio 1940); Visita a una terra (30 gennaio
1940); Famiglia, casa, Dio (1 febbraio 1940); La parabola
del campo risorto (4 febbraio 1940). Se il primo articolo è
legato alla campagna di Corleone (Palermo) dove si sta
costruendo il Borgo Schirò, gli altri riguardano il territorio di
Serradifalco (Caltanissetta).
5
Oggi Aprilia, ad esempio, conta quasi 75 abitanti ed è
un importante centro industriale. «Quando la progettarono
doveva essere un semplice comune rurale: avrebbe dovuto
ospitare, al massimo, 3 mila persone nel centro cittadino e
9 mila nelle campagne. Adesso è cresciuta a dismisura. Nel
dopoguerra si è allargata a macchia d’olio. Una macchia
informe […] Senza alcun ordine […] Completamente uguale
alle periferie di tutto il mondo» (Pennacchi, 2008, 14-15).
6
La citazione, come è riportato in nota, è tratta
dal testo (poi pubblicato nella rivista) dell’intervento
di Marcello Panzarella in occasione delle Giornate di
Studi Tra Palermo e Agrigento. Strada Paesaggi Città,
Progetto di Rilevante Interesse Nazionale, a cura di
Antonino Margagliotta, Palermo 13-14-15 maggio
2013, tenutesi presso la Presidenza della Facoltà
di Ingegneria. Il testo è stato pubblicato in E.journal/
Palermo architettura, n. 15, marzo-aprile 2013.
7
La rilettura de La città in estensione e una applicazione
ai territori della modernità sono stati oggetto della ricerca
PRIN 2009 (Dalla campagna urbanizzata alla “città in
estensione”: le norme compositive dell’architettura del
territorio dei centri minori) coordinata da Luigi Ramazzotti,
si è rivelata di grande attualità ed ha messo in atto
rinnovate strategie per opporsi all’inesorabile destino
della campagna, la cui condizione è certamente adesso
più compromessa e complessa rispetto agli anni in cui
Samonà scriveva. Ai PRIN l’Università di Palermo ha preso
parte con due unità di ricerca locale, una in ambito della
Facoltà di Architettura coordinata da Andrea Sciascia,
l’altra in ambito della Facoltà di Ingegneria coordinata
da Antonino Margagliotta, che hanno rispettivamente
esplorato la campagna costiera tra Isola delle Femmine e
Partinico, e la campagna interna tra Palermo e Agrigento
contrassegnata all’infrastruttura stradale.
8
Quasi tutti i borghi sono diventati di proprietà dei
comuni, trasferiti dall’ESA che li aveva in gestione con il
vincolo della destinazione perpetua ad uso di pubblica
utilità. Solo alcuni borghi sono ancora abitati dagli eredi
legittimi dei contadini della riforma agraria, mentre altri
risultano in parte occupati abusivamente. Qualche borgo
è stato affidato in gestione temporanea a enti, istituti,
fondazioni o associazioni riconosciute che perseguono fini
di rilevante interesse culturale. Alcuni sono ancora nella
disponibilità dell’ESA.
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Visioni parallele
Introduzione al Workshop.

Rubén Cabecera Soriano, Antonino Margagliotta

SESSIONE II
IL WORKSHOP

Sabaudia (Latina)

Il Workshop, a cui il coivolgimento di tutti i dottorandi
ha conferito una dimensione interdisciplinare e tale
da delineare delle visioni parallele, si è costituito a
complemento applicativo del Seminario comprendendo
un approfondimento (svolto attraverso letture e
interpretazioni di casi di studio) e una sperimentazione
che ha trasferito le letture al piano della proposta.
L’intento è stato quello di fare interagire le ragioni e la
chiarezza degli impianti originari con le trasformazioni
nel tempo intervenute per convergere poi sulle
necessità della città attuale.
In questo modo l’esperienza del workshop si è
configurata come momento didattico-formativo legato
agli interessi e ai punti di vista dei dottorandi e come
approccio operativo alle letture parallele svolte da
ciascun gruppo di lavoro. I temi di approfondimento,
infatti, sono stati assegnati tramite coppie dialettiche
(quasi allo stesso modo con cui Plutarco organizza
le Vite Parallele) formate da due realtà urbane: una
italiana individuata tra le città fondate nella bonifica
dell’Agro Pontino, l’altra spagnola scelta tra le città
della Colonizzazione dell’Estremadura.
La forma originaria dell’impianto e le condizioni
ambientali iniziali sono state interpretate come principio
spaziale orientato alle trasformazioni e alle espansioni
avvenute in modo marcato negli insediamenti sorti sin
dall’inizio come autentiche città e meno significativo
nei borghi/pueblos. La comparazione ha riguardato le
relazioni città-territorio e i principi insediativi di fondazione
analizzati, soprattutto, alla luce delle relazioni che la
forma urbana instaurava (e ancora instaura, in maniera
evidente o quasi nascosta) con il territorio periurbano
che, inizialmente, restituiva un rapporto di integrazione
(e interazione) immediata con la campagna rurale (di tipo
spaziale, paesaggistico, percettivo, economico) e che
successivamente è andato modificandosi. La campagna,
infatti, per le condizioni socio-economiche intervenute ha
cominciato a perdere il carattere monofunzionale e agroproduttivo ed è diventata un sistema ibrido e complesso
che - nei casi più vistosi di crescita incontrollata – ha
assunto i tratti della città dispersa.
Il confronto, pervenendo a questo punto al gioco delle
parti, è proseguito analizzando la strada, il pieno, il

vuoto (dove la strada si trasforma in piazza o in sistema
di piazze che scandiscono lo spazio laico, religioso, i
servizi): elementi solo apparentemente isolabili poichè
nella città di fondazione interagiscono fortemente
secondo un misurato ordine ed una chiara idea di città.
Elemento privilegiato per la comprensione del rapporto
con i luoghi è, allora, la strada che rimanda alle ragioni
insediative poichè essa garantisce l’accessibilità e
l’infrastrutturazione della campagna, al punto che la sua
stessa costruzione ha rappresentato un atto fondativo;
da un punto di vista più interno, il tema della strada
offre un dispositivo spaziale per leggere l’organismo
urbano, le gerarchie, la trama del tessuto, per scoprire
come le relazioni che si determinano stabiliscano pure
un modello potente per la crescita.
Nel Workshop lettura e progetto sono stati orientati
all’interpretazione del ruolo delle strade di accesso e
delle vie di comunicazione, nella consapevolezza che nel
momento in cui le città sono state progettate e costruite
i collegamenti furono a volte generati (e rimasero
dipendenti) dal tessuto urbano, e poi utilizzate come
direttrici delle espansioni e della formazione dei nuovi
tessuti. Se allora in alcune situazioni è evidente una
originaria relazione strutturale a croce tra la città e le vie di
comunicazione che l’attraversano (a Littoria e a Sabaudia
come a Guadiana del Caudillo e a Valdelacalzada), si
riscontra invece un rapporto di tipo terminale tra la città e
le vie che la raggiungono (a Borgo Carso e a La Bazana)
e, ancora, una configurazione di tangenza tra la città e
le vie di comunicazione che la costeggiano (ad Aprilia, a
Pomezia e a Pontinia come a Conquista del Guadiana, a
Hernán Cortés, Villafranco del Guadiana).
La sperimentazione del progetto legge, pertanto,
le infrastrutture pubbliche – come la strada – quale
occasione per prendere coscienza della crisi dello
spazio e della necessità di ri-comporre il paesaggio,
quello urbano (nella dualità dell’impianto originario e
dell’espansione recente) e quello agrario e produttivo.
Le visioni parallele adesso riguardano la condizione
urbana (considerata, a sua volta, nella dualità tempospazio) e la condizione del paesaggio (anch’esso
duplicemente agricolo e naturale) e diventano stimolo
per rigenerare la città nella sua interezza.
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Questo numero speciale è il risultato del Seminario internazionale e del Workshop “Arquitectura construida y
espacio habitado en los poblados de colonización de Italia y España / Architettura costruita e spazio abitato
nelle città di nuova fondazione in Italia e Spagna”, organizzato dall’Università di Palermo e dall’Universidad de
Extremadura, svoltosi il 21 e 22 gennaio 2020 con il coinvolgimento dei dottorandi in Architettura Arti e Pianificazione
dell’Università di Palermo. Il Seminario è stato curato da Paola Barbera e da María del Mar Lozano-Bartolozzi,
mentre il Workshop da Antonino Margagliotta e da Rubèn Cabecera Soriano. Il numero raccoglie, dunque, i
contributi dei partecipanti al Seminario e gli esiti del Workshop, fondato su un approccio interdisciplinare dal taglio
storico-critico, urbanistico e progettuale.
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