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Le borgate di Palermo

CesareAjroldi

ll lavoroda me svoltosul tema delleborgateinsiemeal gruppodi laurea di cui facevo partel ha avuto inizioa partiredal 1983, subitodo-

j) innumerevoli,
k) disegnaticon un pennellofinissimodi peli di cam-

po I'esperienzadel Piano Programmadel centrostoricodi Palermoe

no mosche!>.

dei progettidi laureasul centro storico,e ne costituisceil logicopro-

Si trattadellavolontddi superamentodi ogni classificazionetradizionale, a partiredalla morfologia,ossia dalle forme organizzatein si-

seguimento,come vedremoin seguito.
Le borgate di Palermo costituisconoI'espansionefuori le mura nei
secolixvn e xrx,lungo le vie di comunicazioneche si dipartonodal
centro storicoe innervanoil tessuto agricolodella Conca d'Oro, se-

mello,l) et caetera,m) che fannoI'amore,n) che da lontanosembra-

stema. I sisteminel centro storicosono chiusi,quando le relazioni
sono tutte definiteall'internodel sistema (grandi palazzinobiliari,
chiese, conventi,ecc.), o aperti, disposti a "elenco",quando sono

affa favorazioneagricoladel territorioextra moenia, fondato soprat-

composti di unitir edilizie accostate nel tempo lungo una strada o
una piazza, le cui relazioniprevalentisono di solidarietdtra una

tutto sulla coltivazionedegli agrumeti. Si tratta, secondo la lettura

unitde I'altra.

che ne ha fatto FrancescoRenda,dell'espressionedi un sistemacapitalisticodi produzione,quellodegliagrumiper I'appunto,che costi-

agevolmenteprevedere;ma, per le borgate,si pud anche parlaredi

condo un sistemaall'incircaradiale.Sono sistemiresidenzialilegati

Nel casodelleborgate,sitrattaper lo pin di questiultimi,come si pud

tuiva allora un sistemamolto avanzato.

sistemia un'altrascala, di sistemidi borgate.Cosi, sono stati indivi-

Sempresecondola letturadello storico,nasce un rapportocittd/campagna di tipo moderno,che fa della cittir I'agentedi trasformazione

duati il sistematerminaleNord, quello della Piana dei Colli, quello
marinaroalle Falde,quellodi Cruillas- Passodi Rigano,quellodel-

della campagna;e questo awiene a differenzadel tradizionalerapporto,in Sicilia,tra residenzae lavoroagricolo,per il quale il contadi-

quellodi SantaMariadi Gesu,quelI'altoOretoe di Mezzomonreale,
lo di Maredolcee Favara.Anche a questa scala, si tratta di sistemi

no abita in paesee si trasferiscegiornalmentesui luoghidi lavoro.
L'obiettivodel gruppo di laurea era quello di pervenirea una proget-

morfologicidefinitida relazionidi corrispondenzae dipendenza.
Le borgate sono caratlerizzatedal disporsi degli edifici ("elencali")

tazionea partiredalla individuazionedi sistemimorfologici,secondo

lungo le stradedi collegamentotra il centro storicoe la campagna,e
hanno un andamentoper lo pi0 lineare.Cosi come nel Piano Pro-

il metodo sperimentatonel caso del Piano Programma.Un metodo
che ribaltavala strumentazioneurbanisticatradizionale,dal generale
al particolare,e sostituivaun processodeduttivocon uno induttivo,
che si originadal particolare.
Per questo,era necessariopervenirea nuove forme di classificazione: ed io citavonel mio testo sulle borgatedi Palermo2Borges,a sua
volta citatoda Foucaultnell'introduzione
a Le parole e le cose quando menziona(una certa enciclopediacinese>in cui <gli animalisi

gramma,i sistemivengonodefinitia partiredagli alvei stradali,ovvero dal ribaltamentodei fronti lungo i due bordi delle strade. Lo strumento del ribaltamentorestituiscein qualche modo la complessitd
della letturatridimensionale
della strada,nella quale al piano orizzontalevengonoassociatele due quinte di edifici:lo studio morfologico si basa sullapercezionevisiva.

suddividonoin: a) appartenentiall'imperatore,
b) imbalsamati,
c) ad-

Ai ribaltamentisi aggiungonole descrizionidelle principalicaratteristiche dei sistemimorfologici(i "fumetti"),per arricchirela letturaat-

domesticati,
d) maialinidi latte,e) sirene,f) favolosi,g) cani in libertd,
h) inclusinellapresenteclassificazione,
i) che si agitanofollemente,

traversoil linguaggioparlato.L'obiettivod quello di pervenirea norche si originanodallaqualitddeglispazi.
me di progettazione
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Poichenelleborgateesisteuna strettarelazionetra la strutturaarchitettonicae quella agricola,nella definizionedei sistemi morfologici

GiuseppeSamondparlavadi "rivoluzionedei servizi",intendendocon
questo una profondatrasformazionedegli usi, soprattuttoal pianoter-

entranoanche elementilegatiall'agricoltura,
alla natura.
I progettiriguardanosia la residenzache i servizi;nel centro storico,

ra. lnfatti,la completapedonalizzazionedel centro storico ha consentito una possibilitddi passaggicontinuiall'internodel tessutocon la
realizzazionedi una serie di servizi minuti per la residenza.Si tratta di
una trasformazioneche awiene tenendoconto che si lavorasull'architetturaesistente,su un'architetturadata di cui pero si proponeun
sostanzialeribaltamentonell'uso.
Ancora una volta,il fondamentodell'operazioned il passaggioda un
rapportodi caratterededuttivoa uno induttivo:considerandoche la
gente ragionaa partireda situazioniparticolari,e quindiriproponendo
un processo"naturale".
L'operazionecomplessivasin qui descrittaconsiste nel tentativodi
estenderea un tessutostoricominuto,compostoper la maggiorparte di case di due-quattropiani,il metodoadottatonel centrostorico;e
inoltre, in quello di passare dalla scala architettonico-urbanistica
(quelladel Piano Programma)a quellapii specificamentearchitettonica. Si trattadi una operazionecon un forte caratteresperimentale,
la cui maggiorecomplessitdconsistenel passaredallafase di descrizione (operatacon i segni del linguaggioparlato)alla fase di progettazionevera e propria,condottacon i segni del linguaggiodell'architettura. Questa operazione ha comunque I'obiettivodi radicare
profondamentela progettazioneal luogo:e questod il sensoche permane e che carafterizzaI'esperienza.
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Fig. 16: ll sistemadelleborgate[C.Ajroldi(a cura dil, Palermotra storiae
progetto,OfficinaEdizioni,Roma19871.

1 Con FrancescoCannone,LorenzoCaracciolo,FrancescoDe Simone,F.AlfredoSturiano, GiulianaTripodo,M. lsabellaVesco.
2 C. Ajrofdi (a cura di), te borgate di Palermo, cit.
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G Pizzuto' E T€resi' Rslatore c Ajroldi'
tenitoriale sud Prog€ttodi laurea di G Di Benedetto'
Fig. 17: Nucleo di servizi e di progettazionedel contesto
ta stodae progetto' cil"'l
CJnebtore F. Cannone [c. Airoldi (a cura dil' Palemo

