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LA CONOSCENZA DEI LUOGHI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO | 
THE KNOWLEDGE OF PLACES FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
TERRITORY 
 

 

Nel quadro delle azioni volte a valorizzare il territorio e gli insediamenti antropici, la conoscenza dei luoghi, dal 
manufatto architettonico al contesto del paesaggio naturale, svolge un ruolo chiave. 
I lavori hanno riguardato analisi, studi, indagini, diagnostica e disegni tecnici del patrimonio storico-artistico e 
demo-etno-antropologico, degli strati tipologico-costruttivi degli edifici storici, dei materiali, delle tecnologie di 
costruzione e dei sistemi di costruzione tradizionali, del patrimonio archeologico, delle caratteristiche 
paesaggistiche, geologiche-geomorfologiche e idrologiche. 
 
Within the framework of actions aimed at enhancing the territory and anthropic settlements, the knowledge of 
places, from the architectural artefact to the context of the natural landscape, plays a key role. 
The works concerned analysis, studies, surveys, diagnostics and technical drawings of the historical-artistic and 
demo-ethno-anthropological heritage, of the typological-constructive layers of historical buildings, of materials, 
of construction technologies and of traditional construction systems, of heritage archaeological, landscape, 
geological-geomorphological and hydrological characteristics. 
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Borghi rurali di Sicilia: architettura fra tradizione e razionalismo 
Sicilian rural villages: Architecture between tradition and rationalism 

 
di Luigi Savio Margagliotta* 
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Topic: 2. La conoscenza dei luoghi per lo sviluppo del territorio | 

  The knowledge of places for the development of the territory 
 
 
Abstract 
 

The rural villages, built from the first years of the Twentieth century until the 1960s, born most in the central–southern 
area of Italy, especially in Sicily, following the agrarian reform for the agricultural development of the South. 

They represent a kind of model of miniature city, defined in the functions they housed and in the often symmetrical and 
regular planimetric structure, result of the Italian rationalist culture that in these villages mixes with the architectural and 
local building tradition. 

Currently, most of the settlements appear deserted and in state of abandonment, in a scenario where nature has returned 
to be the only inhabitant of these places; however, they represent the living testimony of a local Rationalism that cleverly 
combines the forms and the principles of Italian modernity, with frequent references to the Metaphysics of the twentieth 
century, to types, techniques and construction materials of the Sicilian architectural tradition. 
 
 
1. Nascita dei borghi rurali 
 

La nascita dei borghi rurali risale al periodo immediatamente successivo alla fine della prima guerra mondiale, 
anche se il dibattito iniziato negli anni ’30 riguardante il latifondo, le relative trasformazioni fondiarie e la 
necessità di far riavvicinare il popola alla terra, ha origine addirittura un secolo prima. 

Dopo la fine della prima guerra mondiale la discussione si concentrò sul ritorno alla terra e sulle soluzioni da 
adottare per definire nuovi modelli culturali e tipi architettonici atti alla colonizzazione delle campagne, per 
migliorare le condizioni sociali ed economiche dei contadini e per lo sviluppo del latifondo (Dufour, 2005). In 
questa atmosfera rivoluzionaria il governo decise di dare una sorta di risarcimento agli ex soldati assegnando loro 
alcune terre espropriate; seguirono una serie di leggi e decreti che spostarono sempre più l’attenzione sul 
latifondo, sulla bonifica e successiva coltivazione dei terreni e, più avanti, sulla colonizzazione delle campagne. 
Ad esse si affiancarono ben presto la costituzione dei Consorzi di bonifica che operarono per il medesimo intento 
e la nascita del fascismo al quale si devono diversi interventi sulla questione fondiaria e la fondazione diretta di 
alcuni borghi. 

 
 

1.1. I borghi in Sicilia 
 
La costruzione dei borghi rurali avviene per lo più nel periodo compreso la fine del secondo ventennio del 

Novecento e gli anni ‘60, con maggiore concentrazione nella zona centro–meridionale dell'Italia e, in particolar 
modo, in Sicilia. 

Le opere di bonifica ebbero inizio nel 1925 con il Regio Decreto n. 2034 del 12 agosto e in seguito con il 
Regio Decreto Legislativo n. 2110 del 19 novembre dello stesso anno, con cui venne fondato l’Istituto Vittorio 
Emanuele III per il Bonificamento della Sicilia. Quest’ultimo ebbe un ruolo molto importante per il rilancio 
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dell’attività agricola e per il miglioramento fondiario, occupandosi della promozione e assistenza dei Consorzi di 
bonifica, della progettazione, del finanziamento e dell’esecuzione di opere pubbliche, nonché della propaganda 
di moderne tecnologie di coltivazione. 

Nel 1940 l’Istituto V.E. III venne trasformato in Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano (ECLS) 
tramite Legge n. 1 del 2 gennaio, con la quale prendeva avvio il piano di trasformazione agraria e di 
appoderamento. Tuttavia, la vera svolta si ebbe grazie alla Legge n. 104, emanata dalla Regione siciliana nel 
1950 e intitolata Riforma agraria in Sicilia, attraverso la quale avveniva il passaggio dal latifondo e dal 
bracciantato alla piccola proprietà contadina. Essa, inoltre, istituiva l’Ente per la Riforma Agraria in Sicilia 
(ERAS), in sostituzione dell’ECLS di cui ne proseguì l’opera con la costruzione di acquedotti, la promozione 
dell’innovazione per lo sviluppo dell’agricoltura e la realizzazione dei borghi rurali e delle case coloniche, nella 
convinzione che per la reale trasformazione fondiaria fosse necessario l’insediamento stabile delle famiglie 
contadine nelle campagne. 

La Legge Regionale n. 21 del 10 agosto 1965 fu l’ultima disposizione in merito alla bonifica del latifondo 
siciliano, segnando per l’appunto l’esaurimento dell’intervento urbanistico–architettonico nelle campagne 
siciliane con la trasformazione dell’ERAS in Ente per lo Sviluppo Agricolo (ESA), in cui lo Stato assunse più 
che altro un ruolo assistenziale garantendo il credito alle aziende agricole. Il nuovo Ente proseguì i compiti 
dell’ERAS di riforma del latifondo attraverso la costruzione di strade, bacini, dighe, condotte, impianti elettrici 
ma non continuò la costruzione di case e borghi rurali, pur restando incaricato, in qualità di concessionario, della 
gestione di quelli esistenti facenti parte del demanio regionale. 

La crisi dell’economia agricola e le mutate condizioni economiche e politiche degli anni ’70 determinarono 
un progressivo allontanamento dalla campagna e il fallimento della struttura urbana legata alla Riforma agraria, 
spostando definitivamente il dibattito sociale e architettonico sulla città. La campagna perdeva così il suo carattere 
di ambiente di vita rurale proiettandosi verso un’ottica di consumo e di sfruttamento territoriale; molti borghi 
rurali rimasero sulla carta, alcuni appena realizzati non furano mai abitati, altri ancora vennero abbandonati. Ad 
oggi pochi sono i borghi abitati, avendo avuto questi la fortuna di divenire nel tempo catalizzatori di attività 
lavorative connesse alla terra, tuttavia rimasti privi di determinati servizi per i quali, salvo rari casi, si fa 
riferimento al comune di appartenenza. 

In questi ultimi anni si assiste ad un nuovo interesse per questi piccoli centri: la Regione Siciliana, insieme 
all’ESA e ai comuni (ai quali venne trasferita la proprietà di alcuni borghi compresi all’interno del proprio 
territorio amministrativo), ha presentato nell’ambito dei bandi di finanziamento europei 2007–2013 un 
programma di interventi su taluni di essi con destinazione d’uso turistico–culturale, volto al recupero e alla 
valorizzazione di un questo patrimonio, senza dubbio trascurato, che costituisce una rilevante testimonianza 
architettonica e urbanistica del Razionalismo italiano in ambito locale. 

 
 

2. Gli insediamenti 
 

I borghi rurali sorti con la legge del 1940 rappresentano una continuità programmatica e non solo con altri 
insediamenti rurali originati nel passato da enti e motivazioni diverse, pur presentandone un’evoluzione formale. 
Anche quelli realizzati durante il ventennio mussoliniano per offrire abitazione ai contadini che lavoravano nelle 
campagne sono una imitazione funzionale e simbolica dei villaggi nati nei primi del Novecento per iniziativa di 
movimenti socialisti. Si tratta sia di villaggi operai, realizzati per alloggiare coloro che dovevano realizzare le 
opere di bonifica in località disabitate, che di veri e propri insediamenti rurali, costruiti per volontà di alcuni 
proprietari terrieri che pioneristicamente aderivano alla bonifica integrale promossa dal regime. Da non 
dimenticare, infine, anche i piccoli villaggi cantonieri realizzati per incrementare il popolamento del latifondo 
siciliano. 

 L’impianto della maggior parte di essi riprende fedelmente un progetto tipo messo a punto nel 1925 dal 
Ministero dei Lavori Pubblici (Fig. 1), consistente in una distribuzione radiale degli edifici intorno ad una piazza 
centrale da cui si dipartono quattro strade ortogonali tra loro che dividono il sistema in quattro settori su cui sorgono 
lo stesso tipo e numero di fabbricati. Particolarità di tale impianto planimetrico sono i quattro edifici che prospettano 
sulla piazza quadrangolare, che con le loro piante a L ne definiscono la configurazione e ne delineano lo spazio. Gli 
altri edifici, invece, tutti di forma rettangolare, differiscono solo nello sviluppo longitudinale, in funzione degli 
alloggi o camerate contenuti all’interno. In particolare borgo Regalmici, costruito nel 1926, ripropone fedelmente 
tale impianto sebbene in maniera parziale, ma con possibilità di crescita futura (Fig. 2). 
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Successivamente, nel 1937, Guido Mangano, direttore dell’Istituto V.E. III, presentava un fascicolo intitolato 
per l’appunto Centri Rurali per chiarire sotto tutti gli aspetti quali sarebbero dovute essere le caratteristiche dei 
nuovi borghi di fondazione. Abbandonata l’ipotesi di case coloniche sparse nel territorio, scelta che avrebbe 
portato alla negazione della vita sociale e della segregazione delle famiglie nelle campagne, si ravvisò la necessità 
di creare dei centri in cui raggruppare i servizi più necessari alla vita (Mangano, 1937). 

Con la Legge n. 1 del 1940, l’ECLS decise infine di adottare dei modelli planimetrici funzionali per la 
realizzazione dei progetti dei borghi, sulla base degli studi condotti pochi anni prima da Edoardo Caracciolo. Il 
territorio veniva integralmente organizzato mediante un processo di gerarchizzazione, secondo il quale ad un 
numero prestabilito di poderi corrispondeva un borgo rurale e ad un centro urbano un certo numero di borghi. Lo 
schema funzionale stabilito da Caracciolo riproponeva in linea di massima i principali servizi previsti 
nell’impostazione dell’Istituto Vittorio Emanuele III, programmando il raggruppamento degli edifici in tre nuclei 
funzionali distinti: il primo comprendeva gli edifici di tipo amministrativo (municipio, ufficio dell’Ente), quelli 
di carattere religioso (chiesa, canonica e sacrato) e quelli per l’educazione (scuola); il secondo i fabbricati aventi 
funzione produttiva; e il terzo nucleo gli edifici per la vita sociale. La casa sanitaria, infine, veniva spesso posta 
in una zona isolata. 

 

   
Fig. 1 – Progetto di un villaggio tipo del Ministero dei Lavori Pubblici – Fonte: Ortensi, Costruzioni rurali in Italia, 1931 
Fig. 2 – Planimetria di borgo Regalmici – Fonte: Pennacchi, Fascio e Martello. Viaggio per le città del Duce, 2008  
Fig. 3 – Vista di borgo Regalmici – Fonte: www.totallylost.eu 

 
 

2.1. Tipologie 
 
Secondo quanto previsto dall’Istituto V.E. III e poi disposto dalle Legge 1/1940, i centri rurali potevano essere 

di tre tipi (grande, medio o piccolo), in base alla quantità di servizi contenuti, dunque alle loro dimensioni. 
Il borgo grande o tipo A (Fig. 4) era quello col maggior numero di servizi. In esso erano presenti due piazze 

distinte: in una si raccoglievano le attività religiose, politiche e culturali del centro, nell’altra si raggruppavano i 
fabbricati a destinazione commerciale–industriale. Il borgo medio o tipo B (Fig. 5) comprendeva un minor 
numero di servizi e di edifici (dieci erano per l’esattezza quelli previsti dall’Ente); persiste l’organizzazione 
intorno a due piazze, dove la chiesa ed il campanile rappresentavano la massa dominante del centro e nello stesso 
tempo l’elemento di separazione e collegamento delle piazze stesse. Infine, il borgo minimo o tipo C (Fig. 6), 
che sarà quello di più frequente attuazione, presentava il numero indispensabile di servizi, molti dei quali 
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potevano anche essere riuniti in un unico fabbricato, e tutti gli edifici erano organizzati attorno ad una singola 
piazza. 

Seppur nella loro compiutezza, non si trattava comunque di modelli rigidi ma di schemi tipologico–
compositivi e linee guida per la quantità dei servizi e la specificità del programma funzionale di cui il progettista 
avrebbe dovuto tener conto nella progettazione di un borgo. Va inoltre considerato che la struttura dell’impianto 
andava di volta ricalibrata: proporzionata all’estensione dell’area e adattata alle condizioni orografiche e 
altimetriche del sito, oltre che alle esigenze riguardanti il sistema viario esistente, gli accessi e gli orientamenti; 
ammettendo, inoltre, anche ampie modifiche planimetrico–distributive. 
 

     
Fig. 4  – Assonometria di un centro rurale di tipo grande – Fonte: Centri Rurali, 1937 
Fig. 5 – Assonometria di un centro rurale di tipo medio – Fonte: Centri Rurali, 1937 
Fig. 6  – Assonometria e planimetria di un centro rurale di tipo piccolo – Fonte: Centri Rurali, 1937 

 
 

2.2. Morfologie 
 
Dal punto di vista morfologico tutti i borghi riflettono una certa serialità schematica dovuta in buona parte 

alle tipologie specifiche, appropriate al carattere dei vari centri, suggerite dall’Ente stesso. Anche quelli realizzati 
successivamente ad opera di consorzi o altri istituti presentano in linea di massima le medesime caratteristiche. 
Dalle planimetrie si evince infatti che gli elementi architettonici utilizzati sono ogni volta gli stessi, seppur con 
differenze legate al sito e alle scelte dei progettisti; è difatti sempre presente la piazza, la chiesa, la torre, l’arco e 
i portici. 

I borghi si presentano come piccoli nuclei urbani non espansi, progettati per soddisfare nella loro compiutezza 
tutte le funzioni indispensabili non solo alla vita lavorativa ed economica, ma anche ai bisogni sociali e culturali 
dei cittadini che li abitano. Viene di conseguenza proposto in aperta campagna il modello urbano fondato sulla 
centralità della piazza, da sempre elemento principale dell’urbs: è il luogo in cui avviene l’identificazione del 
cittadino alla città, spazio della memoria in cui accadono i fatti individuali e divengono urbani, spazio simbolico 
che raduna i significati e li condensa in esso come sintesi e manifestazione del tutto; è insieme simbolo e 
significato. Inoltre, «[…] un borgo senza piazza non avrebbe suggerito al rurale italiano l’idea di paese», 
condizione oltretutto necessaria per generare un senso di appartenenza urbana ed evitare l’estraniamento sociale 
del cittadino costretto a vivere in una realtà spaziale piuttosto piccola ed isolata. Nei paesi, infatti, in cui spesso 
vi era una sola la piazza, essa rappresentava il cuore urbano e sociale dell’intera collettività, lo spazio dove 
giornalmente accadeva tutto: «[…] luogo di riunione, di contratti, di scambi commerciali, di svaghi […] 
(Accascina, 1941). 

 

              
Fig. 7  – Planimetria di borgo Bassi – Fonte: Ortensi, Costruzioni rurali in Italia, 1931 
Fig. 8 – Planimetria di borgo Borzellino – Fonte: Ortensi, Costruzioni rurali in Italia, 1931 
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Di conseguenza, due sono gli impianti planimetrici principali dei borghi, basati rispettivamente sulla soluzione 
della piazza aperta o della piazza chiusa. L’impostazione a piazza aperta «[…] tende a disporre delle masse che 
non recingono interamente lo spazio destinato a piazza ma cerchi invece, delle disposizioni dove l’aria circoli 
liberamente e la visuale sia aperta in tutti i sensi, quasi che il borgo si snodi e idealmente abbracci tutte le case 
che saranno disposte nella campagna circostante» (Spatrisano, 1940). Alcuni casi sono borgo Bassi (Fig. 7) e 
borgo Riena (Fig. 10). Quest’ultimo, realizzato negli anni ’40, mostra una particolare caratteristica, lo 
sfalsamento degli assi della piazza che genera un sistema a due piazze: laica e un belvedere la prima, religiosa e 
sopraelevata la seconda (Pennacchi, 2008). Il principio insediativo fondato invece sulla piazza chiusa presentava 
una piazza rettangolare o quadrangolare con gli edifici disposti su tutti e quattro i lati, a volte attraversata da una 
strada, a volte accessibile da un solo lato; ne è un esempio borgo Borzellino (Figg. 8–9). 
 

       
Fig. 9  – Prospettiva di borgo Borzellino – Fonte: www.voxhumana.blogspot.com 
Fig. 10 – Planimetria di borgo Riena – Fonte: Pennacchi, Fascio e Martello. Viaggio per le città del Duce, 2008 

 
 

3. L’architettura 
 
Il progetto dei borghi rurali veniva affidato tramite delibera ad allora noti architetti siciliani, vicini alla corrente 

architettonica italiana del momento, che già da alcuni anni si erano «[…] interessati all’edilizia siciliana nelle sue 
forme paesane e rurali» (Accascina, 1940). La scelta dei progettisti era legata alla volontà che «[…] i nuovi aspetti 
dell’edilizia aderissero ab auctore al clima e al colore dell’Isola […] [con] forme congeniali alla natura e ai paesi 
di Sicilia: […] al senso del suo costume e della sua storia mediterranea, al suo essere: antico e nuovo» (Gadda, 
1941). «Il Ministro Tassinari ed il direttore dell’Ente, dott. Nello Mazzocchi Alemanni, manifestarono, infatti, 
chiaramente agli architetti la volontà che i borghi non avessero lo stile novecento ma che esprimessero la loro 
sicilianità, consistente cioè in un’architettura chiusa, sobria, congeniale alla natura ed ai paesi della Sicilia, non 
internazionale o nordica» (Basiricò, 2009). 

Nel 1940, Giuseppe Spatrisano, incaricato di redigere il progetto per alcuni borghi, dichiara esplicitamente 
nella relazione di progetto di seguire le indicazioni avanzate dall’Ente in merito al carattere espressivo (riferito 
ad una certa istanza di sicilianità) che dovessero comunicare gli edifici dei nuovi centri rurali. «Il progetto si 
informa […] a schemi compositivi di masse e di volumi aderenti allo spirito delle costruzioni che costituiscono 
l’ambiente edilizio dei paesi prossimi alla località dove sorgerà il borgo. Trarre l’ispirazione da tale ambiente 
[…] non significa però adeguare le composizioni architettoniche alle forme e motivi dominanti in quell’ambiente, 
ma percepire, di quelle costruzioni, sorte con ingenuità contadine per soddisfare i più immediati bisogni, la nota 
dominante indicativa del loro carattere e rivelare con forme plastiche, aderenti al nostro comportamento moderno, 
il rapporto armonico tra architettura e ambiente naturale […]. Difatti è principalmente dall’impulso, che la nostra 
sensibilità può ricevere dal paesaggio della campagna, delle montagne, dal colore della nostra vegetazione e del 
nostro cielo, oltre che dai costumi e dalle attitudini morali dei nostri contadini, che il concetto di ambiente assume 
un reale e superiore significato. Se esso invece venisse interpretato in senso folkloristico la nascente architettura 
rurale di Sicilia non avrebbe nessun originale contenuto artistico né finalità sociale e politica. Così come 
enormemente dannoso riuscirebbe a alla formazione di questa nuova edilizia rurale un atteggiamento snobistico 
che si traducesse in simpatia per le forme architettoniche che hanno trovato la loro idonea ubicazione nei centri 
nuovi di più grande mole e destinazione sorte in regioni di bonifica della Sicilia» (Spatrisano, 1940). 

Per quanto riguarda i caratteri volumetrici e formali degli edifici costituenti il borgo, i disegni dell’Istituto 
sembrano dare precise indicazioni su determinati elementi architettonici che ricorrono nei borghi rurali siciliani. 
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Vengono presentati perlopiù edifici a due elevazioni dall’articolazione apparentemente complessa, ottenuti 
dall’accorpamento di volumi parallelepipedi di varie altezze (con coperture piane), a sua volta scavati per ottenere 
ora logge ora terrazze (Fig. 11). Ad aumentare questa illusoria complessità compositiva contribuiscono i portici, 
che definiscono il prospetto principale degli edifici, o ne collegano diversi, o che caratterizzano l’ingresso 
principale all’edificio stesso, insieme all’utilizzo di una grande varietà di aperture. Sono spesso presenti finestre 
abbinate a due o a tre con interposti filari di mattoni in modo da configurare una specie di finestra a nastro, la 
lunga finestra rettangolare che contrassegna esternamente il vano scala e le finestre ad oblò che movimentano i 
prospetti degli edifici più rappresentativi (scuole e chiese). Tutti elementi, questi ultimi appartenenti ad un 
linguaggio architettonico razionalista (Figg. 12–13). Infine, altra caratteristica peculiare dei borghi, in particolar 
modo di quelli di tipo medio e grande, è la presenza del campanile e della torre littoria: corpi dalla volumetria 
compatta, che spiccano, per altezza, rispetto alle altre costruzioni e svettano sulla campagna circostante. Si tratta 
di elementi che, sebbene con differenti accorgimenti a seconda delle tendenze architettoniche dei progettisti e 
delle particolarità del sito, ritroviamo nelle attuazioni siciliane. Eccezion fatta per gli archi e le coperture a falda, 
semplice, doppia o a padiglione, molto utilizzati negli edifici dei borghi realizzati in Sicilia ma completamente 
assenti, invece, negli esempi dell’Istituto V.E. III. A questi si aggiunge il differente trattamento delle superfici in 
corrispondenza degli stipiti, delle parti basamentali e dei cantonali, che deriva da quel tentativo, per la maggior 
parte dei casi riuscito, degli architetti siciliani di coniugare le caratteristiche dell’architettura rurale siciliana con 
quelle del Razionalismo italiano.  

 
 

3.1. I caratteri 
 
Oltre alla piazza, gli edifici giocano un ruolo determinante nella composizione planimetrica dei borghi; in 

particolare la tensione generata dalla relazione tra le masse, prodotta a sua volta dalla disposizione dei fabbricati 
all’interno della maglia urbana e dalla distanza dell’uno rispetto all’altro. Il loro posizionamento, inoltre, assume 
un ruolo molto importante, in quanto determina i rapporti prospettici tra i volumi. 

Nella progettazione di un borgo si prediligevano spesso soluzioni che producessero una significativa 
prospettiva frontale di accesso, quale vista rappresentativa del passaggio dalla campagna ad un centro 
urbanizzato. L’edificio scelto da fondale è nella maggior parte dei casi la chiesa o il municipio (o la casa del 
Fascio), tranne che per alcuni esempi di centri minimi in cui l’unica strada (insieme di accesso e di distribuzione) 
li attraversa per tutta l’estensione e gli edifici ne costituiscono le quinte laterali. È inoltre sempre presente una 
torre, campanaria se appartenente alla struttura religiosa o civica se di pertinenza del palazzo comunale. Essa 
assolve una duplice funzione, quella di imporsi sul paesaggio circostante e ridefinirne l’orizzonte, divenendo 
riferimento a chilometri di distanza, e una seconda, di natura ideologica, quale emblema di potere. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11  – Progetti esemplificativi, raffiguranti rispettivamente servizi sanitari, portici, chiesa, scuola – Fonte: Istituto V.E. III 
Fig. 12 – Vista di Borgo Bonsignore – Fonte: D. Mendolia, 1940 
Fig. 13 – Vista di Borgo Fazio – Fonte: www.artefascista.it 
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Vi sono anche altri elementi ricorrenti nelle architetture dei borghi, che ne specificano gli stilemi 
accomunandoli ad un unico linguaggio espressivo–formale. L’arco è quello che maggiormente li caratterizza. 

Quasi sempre a tutto sesto, viene spesso utilizzato nei vani di ingresso degli edifici più rappresentativi o per 
le aperture finestrate, alcune volte isolato come portale di accesso al borgo, o in serie (soluzione molto frequente) 
per la creazione di portici antistanti agli edifici o per collegarne diversi (Figg. 14–15). Il portico viene usato sia 
come elemento funzionale, per la creazione di passaggi coperti al riparo dall’intenso sole siciliano, che come 
elemento unificante architettonicamente i fabbricati del complesso. A partire dagli anni 50’, invece, i porticati ad 
arco vengono sostituiti spesso un sistema di travi e pilastri lineari. I volumi degli edifici sono ascrivibili a blocchi 
parallelepipedi squadrati, dal contorno netto che si staglia contro il verde della campagna circostante e sullo 
sfondo azzurro–blu del cielo. Sono sovente generati dall’intersezione di uno o più corpi e caratterizzati da un 
continuo procedere di scarti per arretramenti o avanzamenti di masse: ciò produce un elevato senso plastico e un 
forte gioco di luce ed ombra, netto e contrastato, che si intensifica in corrispondenza dei grandi vuoti arcati che 
scavano la pesante massa muraria. Le aperture finestrate presentano forme decise e geometriche, i cui vuoti sono 
rafforzati dall’arretramento della superficie vetrata rispetto al filo della facciata. Generalmente si presentano in 
serie con passo regolare; altre volte in elementi isolati, come nel caso di aperture circolari, disponendosi in asse 
nel prospetto a sottolinearne la simmetria, o volutamente in posizione eccentrica. 

Altro fattore distintivo dell’architettura dei borghi rurali siciliani è senza dubbio l’utilizzo del colore. Le 
superfici murarie, per la maggior parte dei casi intonacate, presentano colorazioni appartenenti alla cultura 
edilizia dell’isola e più in particolare a quella dei paesi vicini alla località del borgo. Le tonalità favorite vanno 
dal giallo al rosso, a causa dell’utilizzo della polvere di coccio pesto che gli conferisce tali gradazioni. In altri casi 
variano da colori tenui al grigio; poche volte si trovano pareti esterne bianche o di altre colorazioni (Figg. 16–17). 

 

   
 

   
Fig. 14  – Disegni di progetto dei prospetti di borgo Pasquale – Fonte: www.voxhumana.blogspot.com 
Fig. 15  – Disegni di progetto dei prospetti di borgo Ficuzza – Fonte: www.voxhumana.blogspot.com 
Fig. 16  – Schizzo prospettico di progetto di borgo Pasquale – Fonte: www.voxhumana.blogspot.com 
Fig. 17  – Vista frontale della chiesa di borgo Riena – Fonte: foto dell’autore 
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3.2. Le tecniche costruttive 
 
Nei borghi continuano ad essere utilizzate le tecniche della tradizione edilizia ottocentesca, con rimandi alle 

costruzioni spontanee e rurali dei territori. Si tratta per lo più di corpi di fabbrica a pianta rettangolare, con 
struttura in muratura portante a una o due elevazioni fuori terra generalmente conclusa da una copertura a falda 
semplice o doppia. 

Le fondazioni sono in muratura continua, con spessore maggiore rispetto a quello dei muri in elevazione. 
Venivano realizzate con scavo a sezione obbligata o mediante sbancamento che interessava l’intera superficie 
dell’edifico, poi riempita con un vespaio di pietrame calcareo informe e successivo livellamento in calcestruzzo 
per la costituzione del solaio di terra. 

L’orizzontamento di interpiano è solitamente in travi di ferro a doppio T e tavelle o pignatte, oppure latero–
cementizio, agganciato alla muratura per mezzo di un cordolo perimetrale che interessa l’intero spessore della 
parete. Il solaio di copertura, invece, è in struttura lignea semplice o a doppia orditura; oppure in capriate per gli 
edifici con luci più ampie, con travi o catene direttamente poggiate sulla muratura tramite la porzione di testa. 
Concludono la sezione il tavolato e il manto di copertura in tegole laterizie, il più delle volte in coppi siciliani. 
Nei casi di copertura piana il solaio presenta il medesimo sistema di quello intermedio, finito con le piastrelle (di 
cemento) utilizzate per le pavimentazioni esterne. 

Le strutture verticali presentano una varietà di soluzioni, tutte però caratterizzate dall’impiego di soli due 
materiali, quali la pietra calcarea locale e il mattone laterizio, coniugati in modi differenti in base alla tecnica di 
costruzione locale e alla reperibilità dei due materiali, e con tessitura congruente alla forma e dimensione degli 
elementi lapidei. L’apparecchiatura muraria compare dunque nelle forme di muratura listata, con ricorsi di 
mattone e fasce intermedie in blocchi di pietra sbozzata o pietrame informe di dimensioni maggiori nella parte 
inferiore della struttura; interamente in pietra calcarea, con blocchi squadrati a filari regolari (casi in cui il 
muro è lasciato spesso a vista) o con pietrame informe, principalmente per fabbricati ad unica elevazione; 
interamente in mattone. Particolare attenzione viene posta a i cantonali, soprattutto per le murature composte da 
elementi di dimensioni più piccole o di forma irregolare: questi possono essere costituiti da blocchi squadrati di 
pietra calcarea o, nella maggior parte dei casi, in mattone. Sempre in laterizio vengono anche realizzati gli archi, 
gli stipiti e talvolta, per le costruzioni più alte ad un solo livello (come ad esempio alcune chiese), gli speroni di 
irrigidimento della scatola muraria. In blocchi di pietra calcarea sbozzati è sempre realizzato il basamento, 
anch’esso nella maggior parte dei casi non intonacato.  

L’uso dell’acciaio è ridotto al minimo a causa della limitazione imposta dal regime autarchico che vigeva in 
Italia. Lo stesso vale per gli altri materiali metallici e, di conseguenza, per l’impiego del calcestruzzo armato 
come materiale da costruzione. Tuttavia, in alcuni borghi di più tarda edificazione esso compare per la 
realizzazione di porticati, piattabande ed architravi e, nei casi di struttura intelaiata, per travi e pilastri. 

 
 

4. Un razionalismo locale 
 
L'architettura dei borghi manifesta la complessità del panorama architettonico italiano della prima metà del 

Novecento, in cui predomina la ricerca del Razionalismo italiano per un nuovo linguaggio, razionale e oggettivo, 
ma allo stesso tempo nazionale. Esso accetta gli stilemi provenienti dal Movimento Moderno e ne assume le 
forme, tuttavia rivolgendosi alla classicità per desumerne e trarne i principi; e mantenendo ferme le determinanti 
stilistiche, ammette spesso influenze derivanti dall’architettura autoctona, soprattutto mediterranea, con esiti di 
grande valore architettonico. 

Anche gli insediamenti rurali mostrano un assetto urbanistico riconducibile ai modelli proposti dall’ideologia 
moderna italiana. Gli impianti, simmetrici e regolari oppure ad assi sfalsati, presentano una chiara impostazione 
razionale e razionalista: il prodotto è una sorta di città in miniatura per un numero definito di abitanti, compatta, 
monocentrica (tanto da costituire essa stessa il centro dell’intero sistema) e funzionalista, anche se persiste 
l’utilizzo degli elementi simbolici appartenenti alla tradizione urbana peninsulare, quali la piazza, la torre e la 
presenza dominante dei due edifici rappresentativi della sfera religiosa e civico–politica. 

Mentre il Razionalismo europeo pianifica principalmente città terziarie basate sullo sviluppo dei servizi, il 
movimento italiano introduce altri due fattori con esiti sostanzialmente differenti e per certi versi più aderenti 
alla natura dei luoghi e della società: «[…] anche in questo modo, il Movimento Moderno, che era partito verso 
direzioni tendenzialmente cosmopolite e livellatrici, considerando più l’umanità astratta che di uomini concreti, 
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si è arricchito ed ha sentito l’impulso di una carica umana… Le preesistenze ambientali italiane esprimono la 
relazione spazio–tempo (forma–contenuto) peculiare alla nostra cultura, al costume, alla tradizione» (Rogers, 
1968). Tale passaggio compiuto dal movimento italiano risulta assolutamente necessario per giungere infine 
all’esperienza degli insediamenti rurali, in quanto vengono messi in atto dei procedimenti pianificatori basati 
sulla certezza sperimentale (Mantero, 198) che tengono conto della cultura della popolazione da insediare nel 
rispetto del contesto ambientale, in cui, nel caso dei borghi, si è totalmente immersi. Questi ultimi si presentano 
a loro volta come esempi di città primarie, essenziali ma del tutto funzionali, con impianti geometrici specifici 
alla conformazione del sito e alla tipologia dell’insediamento e con architetture proporzionate all’entità 
dell’intervento e adattate ai caratteri tradizionali del genius loci. In più, essi manifestano le medesime condizioni 
di controllo territoriale e di centralità urbana dominate del Razionalismo italiano, derivanti – come direbbe 
Canella – dall’espressionismo funzionalista di Filarete (Canella, 1977). 

Tornando ai caratteri architettonici, gli edifici dei borghi rurali esprimono in pieno la conciliazione tra 
modernità e tradizione. La scelta delle forme e l’articolazione dei volumi attingono senza dubbio al vocabolario 
formale ed espressivo razionalista; tuttavia per definire il linguaggio architettonico utilizzato nei borghi è 
necessario fare un passo indietro. Le indicazioni dell’ECLS relative all’istanza di sicilianità che avrebbero dovuto 
comunicare gli edifici dei borghi rivelano il punto di partenza, ossia la scelta del lessico razionalista italiano. Di 
fatto la scelta dei progettisti ricadde su architetti vicini alla corrente architettonica nazionale del momento ma 
siciliani, affinché i progetti mostrassero i caratteri dell’isola. Chiarifica a sua volta Spartisano, quando afferma 
che «[…] trarre l’ispirazione da tale ambiente […] non significa però adeguare le composizioni architettoniche 
alle forme e motivi dominanti in quell’ambiente, ma percepire, di quelle costruzioni, sorte con ingenuità 
contadine per soddisfare i più immediati bisogni, la nota dominante indicativa del loro carattere e rivelare con 
forme plastiche, aderenti al nostro comportamento moderno, il rapporto armonico tra architettura e ambiente 
naturale […]» (Spatrisano, 1940). Emerge quindi che sono le forme della modernità italiana a dover essere 
imbastardite e mescolate ai caratteri locali, e non, come si pensa, l’architettura rurale a dover essere ingentilita e 
adattata agli stilemi e alle forme del Razionalismo. Il principio non è dunque la sicilianità, ma l’architettura 
italiana del tempo. 

Dallo scontro tra il generale ed il particolare si verificano, comprensibilmente, alcune variazioni, che 
introducono elementi caratterizzanti l’architettura dei borghi tanto da divenire delle determinanti. Dagli schemi 
assonometrici dell’Istituto V.E. III, i fabbricati risultano tutti a copertura piana e interamente intonacati 
probabilmente di bianco, in piena linea con i canoni stilistici del Movimento Moderno, così come la forma e la 
composizione plastica dei volumi. Nella realizzazione, invece, prevale l’utilizzo delle coperture a falde e le 
superfici vengono in prevalenza ricoperte da intonaci colorati – come si è detto – a richiamare le colorazioni 
tipiche dell’edilizia dei centri maggiori limitrofi e per pronunciare l’appartenenza siciliana dell’edificio. La 
soluzione a tetto spiovente ha invece ragioni costruttive, legate alle usanze tecniche spesso consolidate. 
Dall’intera facciata intonacata vengono talvolta esclusi i cantonali o ancor più frequentemente il basamento. 
L’introduzione di questo elemento rappresenta una delle caratteristiche architettoniche più interessanti dei borghi 
siciliani: gli edifici presentano un chiaro ordine tettonico che, anche se utilizzato dall’architettura razionalista 
attraverso l’astrazione degli elementi tecnici, si manifesta qui come l’accentuazione della chiarezza costruttiva. 
Esso è la manifestazione architettonica della tradizione costruttiva empirica e deriva della razionalizzazione delle 
necessità funzionali in soluzioni tecniche trasportate nel campo espressivo. L’edificio viene dunque tripartito 
orizzontalmente in basamento lapideo, volume in elevazione, liscio e contrapposto al bugnato della fascia 
inferiore, e coronamento, distinto dal resto per forma e composizione materica. E ancora molta importanza 
assume il basamento, la cui pietra calcarea a vista esprime il senso della firmitas dalla costruzione e la sua 
appartenenza al suolo siciliano a cui rimane saldamente radicata e dal quale addirittura sembra nascere, o insieme 
voler elevare il fabbricato sollevandolo dal piano rustico. 

A differenza delle opere razionaliste italiane riferite agli edifici pubblici, nei borghi rurali scompare del tutto 
l’ordine gigante. Essi presentano invece fabbricati di grandezza piuttosto ridotta, le cui dimensioni sono 
commisurate al contesto e conformi al senso della misura e della proporzione tipica dell’architettura rurale a sua 
volta dedotte dalla conformazione del paesaggio peninsulare. Da questa derivano pure l’austerità nel trattamento 
delle superfici e degli altri elementi architettonici (vedi assenza di dettagli decorativi o modanature) il cui aspetto 
è espressione dell’essenzialità funzionale; e ancora le scelte tipologiche, la predilezione per volumi regolari e 
compatti e l’utilizzo di materiali reperibili in loco: in generale, la semplicità di forma, «satura di una bellezza 
modesta e anonima [che] insegna a vincere il tempo e a superare le caduche variazioni decorative e stilistiche 
rinunciando a tutto ciò che è inutile e pleonastico» (Pagano, 1936). 
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Se le applicazioni del Razionalismo italiano si ritrovano indistintamente in tutto il territorio nazionale, con 
predilezione per i centri maggiori, ma quasi sempre in ambito urbano con opere in prevalenza pubbliche e 
rappresentative e casi residenziali borghesi (tralasciando le sperimentazioni di insediamenti operai a grande scala 
le cui realizzazioni erano comunque assimilabili ad una sorta di manifesto), si può definire quello che caratterizza 
i borghi un esempio di Razionalismo locale, il cui ambito è invece rivolto all’architettura minore che, in questo 
caso, nel determinato contesto storico e politico, coincide con le esperienze degli insediamenti rurali, trovando 
in essi la sua, forse unica, espressione più emblematica. Quello che ne risulta è una sorta di inflessione stilistica 
più che una tendenza indipendente, con differenti declinazioni all’interno dello stesso territorio peninsulare ma 
sempre la stessa matrice. Sarebbe un errore tuttavia parlare di fenomeno regionale, in quanto esso assume caratteri 
che vanno al di là dei confini amministrativi, riferiti invece ad ambiti territoriali, più o meno ampi, circoscritti da 
tradizioni edilizie e natura dei luoghi distinti. Inoltre, gli edifici razionalisti italiani fanno tutti riferimento diretto 
al linguaggio moderno, pur mostrando a volte inflessioni territoriali che rivelano leggere assonanze con i casi 
vicini di architettura razionalista minore. 

Infine, i borghi rurali siciliani presentano forti richiami ai caratteri della corrente artistica Metafisica, originati 
dalla composizione prospettica dei volumi architettonici isolati in un ambiente che appare talvolta sconfinato e 
anantropico (Fig.18). Essi si manifestano ancora più palesi dopo l’abbandono di alcuni dei centri e la conseguente 
assenza dell’uomo, che conferisce agli edifici una certa dimensione atemporale. Per di più, l’intenso sole insulare 
produce ombre nette e marcate che scava negli edifici quasi a produrne i loggiati, svelandone la plasticità ed 
evocando sempre più le forme classiche e mentali di De Chirico (Fig. 19). 

 

   
Fig. 18  – Edificio di borgo Riena – Fonte: www.photo4u.it 
Fig. 19  – G. de Chirico, Piazza d’Italia, 1953 – Fonte: www.italianways.com 
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Il volume raccoglie i contributi presentati alla Conferenza Internazionale
dal titolo “I centri minori … da problema a risorsa. Strategie sostenibili per la
valorizzazione del patrimonio edilizio, paesaggistico e culturale nelle aree
interne”, svoltasi presso l’Università degli Studi di Salerno nei giorni 19 e 20
settembre 2019.
Docenti e ricercatori di università italiane ed estere hanno indagato sulle

problematiche dello spopolamento e del declino delle piccole città e dei vil-
laggi ed hanno evidenziato la necessità di una valorizzazione, nell’ottica di
una nuova idea di conservazione e rigenerazione, che può produrre valore
aggiunto, crescita e rinascita in contesti marginali, con il chiaro intento di
svelare le potenzialità di luoghi marginali, di vedere cioè l’altra faccia della
medaglia, quella delle opportunità e dell’esistenza di risorse inesplorate.
Dai risultati degli studi sviluppati si è compreso che è prefigurabile un’in-

versione di tendenza e che ci sono le condizioni per ipotizzare un ripopola-
mento delle aree interne. 
Bisognerà fare i conti, tuttavia, con le dinamiche dell’economia globale,

con le rivoluzioni tecnologiche, con l’uso delle macchine che tendono a sosti-
tuire l’uomo nel lavoro, con la digitalizzazione avanzata, nella consapevo-
lezza che l’innovazione, come accaduto nel passato, certamente comporterà
in futuro un’evoluzione dei nostri modelli di vita e un riposizionamento del-
l’uomo sul territorio.

The book collects the contributions presented at the International Conferen-
ce entitled “Small Towns…from problem to resource. Sustainable strategies
for the valorization of building, landscape and cultural heritage in inland
areas” held at the University of Salerno on 19th and 20th September 2019.
Professors and researchers from Italian and foreign universities have inve-

stigated the depopulation problems and the decline of small towns and villa-
ges and, at the same time, they have highlighted the opportunity/need for
valorization, with a view to a new conservation and regeneration idea, whi-
ch can produce added value, growth and rebirth in marginal areas, with the
clear objective of revealing the potential of marginal places, of seeing the
other side of the coin, that one of opportunities and of the existence of unex-
plored resources.
From the results of the developed studies it was understood that a trend re-

versal is possible and that there are conditions to hypothesize a repopulation
of the inland areas.
However, we will have to deal with the dynamics of the global economy,

with technological revolutions, with the use of machines that will perhaps
completely replace man in work, with advanced digitalization, in the aware-
ness that innovation, as happened in the past, will certainly lead to an evolu-
tion of our life models and a repositioning of mankind within his environment
in the future.
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ciato in Architettura tecnica presso l’Università degli Studi di Salerno. 
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