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Abstract
The 18th century division into farms system, as
well as the reclaimed lands during the Fascist
period, involve the construction of numerous
rural villages in the Italian countryside, designed
as autonomous and self-sufficient settlements.
The change in economic and production systems
has led to the abandonment and progressive
degradation of several structures. And, if some
have been transformed into luxury residences,
many others still constitute unsolved places
awaiting new life. These places contain great
potential and perhaps tourist accommodation is
not the only opportunity for rebirth, especially
since the ongoing Covid-19 pandemic leads to
rethink the ways and spaces of living, renewing
the charm of pleasant, isolated and probably
healthier places. A wise recovery, based on a
global network and territorial approach, linked to
the social, cultural and productive spheres, even
with innovative entrepreneurship, could suggest
alternative and sustainable scenarios that also
intercept many goals of the 2030 Agenda.
Keywords: rural villages, sustainable recovery,
alternative reuses, global approach, network and
territory
1. Introduction
Rural villages include great potential and their
wise recovery seems to intercept many goals of
the 2030 Agenda for Sustainable Development
(sustainability, health and wellness, conscious
use of resources, new technologies). Furthermore,
they are configured as increasingly probable and
desirable scenarios of our future life, today even
more since the ongoing Covid-19 pandemic leads
us to rethink the ways and spaces of living,
renewing the charm of pleasant, isolated and
probably healthier places.
The 18th century division into farms system, as
well as the reclaimed lands during the Fascist
period, involve the construction of numerous
rural villages in the Italian countryside. Designed
as generally autonomous and self-sufficient
settlements, they were created to rationalize
agricultural production [1]. Usually organized
around the main building belonging to the
owner’s family and around a large space located
in a central position, these villages are not the
simple outcome of spontaneous aggregations, but
much more often the result of an organic plan
designed by industry experts. Agricultural
workers found not only places for work and
storage of the harvest, but also a decent home
where living with their family, as well as a series
of service facilities and meeting areas [2]-[3].
These settlements often also take on deeper
meanings connected to social or political utopias:
from the socio-economic reforms that are at the
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Fig. 1 - The grand-ducal farm “La Fratta” (Siena)

origin of the Tuscan grand-ducal farms (La Fratta,
Amorosa etc.) [2] (Fig.1), to the Bourbon
initiatives for the economic revitalization of some
Spanish territories (La Carlota, Cortijo de
S.Isidro) [4], to ruralism as a form of control and
reorganization of society during Fascism (from
Borgo Podgora, the first one built in the Agro
Pontino, to Loconia in Puglia; from Fertilia in
Sardinia, to Borgo Sferro in Sicily) [5]-[6]-[7]
(Fig.2) or Francoism (among them Villalba de
Calatrava, Vegaviana, Cañada de Agra, all
designed by the famous architect José Luis
Fernández del Amo) [8] (Fig.3) going through the
nineteenth-century experimentation of workingclass cities no longer applied to industry but to
the agricultural sector (Champigny-enBeauce)[9]. Conceived as unitary organisms,
these villages of paternalism or totalitarian
regimes are often characterized by a very strong
identity, which can sometimes be found also in
some specific production companies, such as the
wine settlements of the Jura (Charcigny) based on
a similar system of division of farms, where
workers could own some ‘personal’ vineyard [10].
Over the years, the change in economic and
production systems has led to the abandonment
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and progressive degradation of several structures
which, in many cases, still constitute unsolved
places awaiting new life [11].
2. Topically of the topics
The diversified reality of rural villages, neglected
for years, has returned to being the subject of
reflection, debate and initiatives, also in the
international context. In Italy, attention to that
«archipelago of small towns and villages» which
make up the internal areas of

Fig. 2 - The Fascist Borgo Podgora in the Agro
Pontino

Fig. 3 - The Francoist village of Villalba de
Calatrava

our country, emerged on the occasion of the
Venice Biennale 2018 [12]: it proves to the
growing interest in a «new way of living in the
territory starting from villages and small cities
as an alternative model to the [metropolitan]
city» as Cucinella explained [11]. Also in Spain,
the 10th Docomomo Iberian Congress (2018)
was an occasion to discuss Franco's agricultural
villages: a modern architecture to be vitalized,
transformed into a sustainable resource and
source of new opportunities for contemporary
society.
On the other hand, the numerous legislative
measures at European, national or regional
level, aim to protect and enhance these places,
also encouraging new demographic and
economic balance. If the law "Salva Borghi"
(158/2017), as well as the recent
announcement of the Mibact "Borghi e centri
storici" [13], promote interventions aimed at
requalification and tourist-cultural
enhancement of small towns below 5000
inhabitants, in other cases the goals are more
specifically addressed to agricultural villages
and encourage the use of sustainable and
intelligent technologies. Such as the call
"Sostegno alla creazione di comunità rurali
sostenibili e per il riuso dei borghi abbandonati"
(PSR 2014-2020) promoted by the Lazio Region
and addressed to «young people who express
their intention of living in rural areas,
cultivating the land by renovating existing
buildings with sustainability criteria and
revitalizing historic villages, also from a tourism
point of view»; or the recent "Preparatory
Action on Smart Rural Areas in the 21st
Century" (Smart Rural 21), a two-and-a-halfyear project-call (from December 2019 to June
2022) supported by the European Commission
which involves partners and experts of various
geographical origins to identify smart
approaches and strategies, implemented or
feasible in the context of rural development, on
which to base the future interventions of a
Community agricultural policy.
Finally, even the ongoing Covid-19 pandemic,
highlighting the limits of our cities, has helped
to turn the spotlight on the small rural villages.
In fact, from the debate triggered between
technicians, sociologists and politicians it
emerges that precisely these places, with low
population density and in contact with nature,
could constitute the alternative and optimal
scenario for living in the future. Even in the
world of architectural culture, there are many
eminent voices to endorse this hypothesis from
Boeri with his «way from the cities», to Fuksas
with the countryside as an «alternative for all»,

up to Koolhaas with the exaltation of the «silent
modernity of the countryside» [14]. Country life
therefore seems to represent, today more than
ever, an unmissable opportunity to rebalance
spaces and relationships, smooth out social and
economic inequalities and guarantee a more
sustainable existence for everyone. And, in this
perspective, it always seems it is more urgent
and appropriate to find new development
models to protect the heritage of small rural
villages, with a view to environmental,
economic, but also social sustainability [15].
3. Italian and European experiences of
recovery
The presence of unitary and structured villages
characterizes the rural landscape of many
European countries and just as numerous are
the experiences of recovery, very diversified
also because they are inevitably conditioned by
political, territorial and patrimonial situation
[11]. These reuse operations, which avoid
waste and guarantee the safeguarding of
identity-generating elements, are probably
unattractive for those only seeking simple and
immediate profit. Instead, they could be very
attractive for those who appreciate heritage
value, sustainability and long-term profitability.
In France, the cultural vocation seems to
constitute the favorite strategy of regeneration
by the local communities for villages and farms.
The nineteenth-century agricultural settlement
of Plessis-Saucourt (in the municipality of
Tigery) is only one of the numerous cases in
which the silo used for storing grain has been
transformed into a cultural hall, currently very
popular (Fig.4).

The huge barn has been converted into an
auditorium, thus abandoning its traditional
agricultural function. Especially interesting is
the case of the agricultural worker city of
Champigny-en-Beauce, a model of paternalistic,
social and utopian settlement, created in the
second half of the nineteenth century [9] (Fig.6).
François-Philibert Dessaignes, politician and
philanthropist, had thought of adapting the
system of industrial worker cities to the
agricultural sector, with the aim of creating
hygienic housing for farmers and a whole series
of equipment and service facilities, including a
structure to host retired elderly workers. An
exemplary city that provides the construction
of 34 farmhouses, starting from a model that
repeats itself, even if not exactly identical, and
that is awarded with a gold medal ("section
économie sociale") at the Paris Universal
Exposition of 1889 [9]. Recently returned to the
spotlight of public services, this agricultural
village still suffers from being considered a
«heritage that goes beyond the traditional
field» and therefore is not under special
protective measures [17]. Although the
inhabitants have tried to preserve their houses,
the ancient buildings have unfortunately
undergone «important changes, additions,
openings .... that raise questions about the
opportunity to protect this rural heritage», as
can be read in the CAUE study [17].

Fig. 6 - The nineteenth-century settlement of
Champigny-en-Beauce

Fig. 4 - The nineteenth-century settlement of
Plessis-Saucourt (Tigery)

The "Ferme du Manet" in Montigny-leBretonneux whose origins date back to the
seventeenth century, after being abandoned for
about 14 years, has recently become a place of
culture and leisure [16] (Fig.5).

Fig. 5 - The "Ferme du Manet" in Montigny-leBretonneux
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Even in Spain, the debate on the future of the
many rural villages scattered throughout the
territory is still open. Many settlements of the
Bourbon colonization, as well as many of the
300 ‘pueblos de colonización’ commissioned by
the dictator Franco between the '40s and '70s,
are outside the already established tourist
circuits and have been abandoned or are likely
to be so [18]. However, there is no shortage of
interesting examples of reconversion that do
not depend on the simple use of tourism and
involve different public and private actors. The
Real Cortijo of San Isidro, a village of
agricultural and livestock experimentation built
at the behest of Charles III, since the 1940s has
been transformed into a small town where the
service facilities (sheepfolds, barns), while
respecting the original characteristics, were
converted into 66 terraced houses [19]. The
housing use has been consolidated since the
80s when the old nucleus was even expanded
with public housing to be assigned to the
descendants of historical settlers. Today it is a
living reality and has about 1000
inhabitants. Peculiar educational and social
reuses, realized thanks to the support of public
institutions or associations, concern some small
Aragonese villages such as Griebal, transformed
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into a Scout center; Búbal, home to various
laboratory activities (agricultural, craft,
construction) for students, aimed at bringing
young people closer to traditional rural life; or
Isìn (Fig.7) which, thanks to a 2000 project, has
become a totally accessible place (in internal,
external, public and private spaces) and
equipped with special collective facilities for
people with disabilities [20].

Fig. 7 - The Aragonese village of Isìn

In Italy, the recovery experiences carried out
are still rather limited and essentially oriented
towards tourism, sometimes already
consolidated and in other cases wished. In our
country, hospitality would seem to be the
cheapest, fastest and most convenient
reactivation strategy. And so many grand-ducal
estates of the Tuscan countryside such as
Amorosa, La Fratta or the old Bettolle Farm
have been transformed into luxury residences
or holiday farm [21] (Fig.08). Created in the
eighteenth century as farms, these small
hamlets of the municipality of Sinalunga
(province of Siena) are clear examples of a
productive rationalization and social reform
where the owning families offered agricultural
workers dignified and healthy farmhouses [22][23]-[24]. The use of brick gave a chromatic
homogeneity to these villages, whose
constructions focused on simplicity, sobriety
and absence of rhetorical elements. The
architectural design and the paternalistic
component therefore aimed to create a deep
sense of collective identity that today's tourism,
although non-mass tourism, has partially
compromised [25].
Strategies aimed at recovery in continuity with
past agricultural vocations are rarer. The
Emilian municipality of Succiso, for example,
has been revived through a cooperative of
residents who, driven by a deep sense of
belonging and attachment to their territory,
have restarted the old dairy production
obtaining different awards for this company
[11].
In some cases, they are entrepreneurs from a
completely different sector and field of activity
who find in these abandoned realities the right
place for their production and research
headquarter, as in the case of the Villa del
Pischiello in the province of Perugia, whose
depopulation had started in second after war
[11]. The eighteenth-century village, settled as
an autonomous wine estate, where the
farmhouses flanked the places designated for
service facilities and even for worship, was
transformed from the early 2000s into a
technological district thanks to a company
producing electronic systems (ART Spa). The
township has thus found, if not its original
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Fig. 8 - The grand-ducal farm La Fratta (Siena)

Fig. 09: The eighteenth-century village Villa del
Pischiello (Perugia)

function, at least its community and aggregative
value (Fig. 9).
The recovery of some of the 80 rural villages
built in Sicily between the 1920s and 1960s to
encourage agricultural development and
stabilize the socio-economic structure of the
island is still an open chapter. The settlements,
different in size and complexity, usually include
housing for workers and a series of service
facilities (casa del fascio, church, school, shops,
tavern, postal building, police station, etc.) [6].
While referring to consolidated models of the
Fascist era, they do not give up a link with the
territory, as demonstrated by the choice to
entrust, in some cases, the design to Sicilian
architects, believing in their ability to combine
the traditional features of the island with the
functionalism of modernity [8]. Beyond a few
limited interventions in recent years, the start
of the project "La via dei borghi" (Fig.10),
carried out in 2009 by the Regional Department
of Agricultural and Food Resources, but only
recently undertaken, seems particularly
important [26]. The aim is to offer a new life
opportunity to these places through a series of
coordinated interventions that foresee the
recovery of 8 villages through sustainable
architectural and plant engineering solutions
(use of local materials, energy autonomy from

FOCUS

renewable sources) and the creation of a
connection path, conceived as a historicalarchitectural itinerary of about 200 km, with
organic design and alternative routes (horse
trail, cycle paths, trekking paths). This is an
interesting example of network reactivation
which, if properly implemented, could trigger a
virtuous circuit which, even if it includes the
enhancement of the specific centers, would
entail the revaluation on a territorial scale and
the economic revitalization of the internal areas
and of the agricultural sector, by creating
alternative and seasonally adjusted tourist
circuits.

Fig. 10: The Sicilian project “La via dei borghi”

4. Looking for a methology
The specificity of these rural villages, designed
as unitary organisms, suggests the need for
interventions based on the consideration and
the exaltation of their otherness compared to
all that group of aggregates born and raised
spontaneously and in a diachronic way. But
what has been achieved so far, in almost all
cases, appears as the answer to contingent
needs and situations rather than the result of
systematic action on the entire village.
Among the new intended uses, the most
widespread seems to be the tourist one, for a

traditional housing which characterizes the
already mentioned Tuscan examples, or an
alternative accommodation, as in Spanish cases.
More sporadic are the reinstatements of the
original agricultural vocations that intend to be
in continuity with the past, like the small
Emilian village of Succiso. While, what
happened at Villa del Pischiello, shows that
equally suitable would be the reconversions of
technological nature able to generate new local
identities. In any case, the interventions should
be conceived at a wider scale that includes the
entire settlement, if not even a larger territory
in which to network a series of villages, just as
is being attempted in Sicily with the project "La
via dei borghi", a long journey that aims to
reactivate the tourist economy of the crossed
territories.
Without a doubt these revitalization processes
are very complex, since they include different
factors (architectural, environmental, social,
political) and, although it is not feasible to
provide always valid rules, it is certainly
possible to identify principles and limits within
which to move [27]. An in-depth preliminary
investigation would lead to awareness of the
whole dense network of physical and ideal
relationships and would allow to place (and
replace) structures in their specific reference
contexts, while the analysis of the buildings
would allow the identification and classification
of distribution and functional schemes,
recurring materials and construction
techniques and all those elements that must
preserved for their testimonial and identity
value [28].
The question is therefore to engage in a sort of
dialogue between past and present, finding the
right balance between tradition and innovation,
physical preservation of the artefacts and new
comfort needs. Existing volumes can be
optimized through respectful and targeted
interventions that include, where necessary,
the insertion of openings, glass walls and filter
spaces to facilitate the functionality and
usability of the places. But reversibility should
be an essential feature of all possible and
appropriate extensions (additions, boxed
volumes). However, the respect of the preexisting structures, should not exclude the
introduction of innovative technologies aimed
at improving energy performances (thermal
and acoustic insulation), safety (fire protection,
seismic retroffing) and the liveability [27].
If the methodologies for the restoration of
individual buildings seem almost
superimposable to those to be applied to any
other historical construction, the peculiarity of
these cases lies in the need to consider the
buildings in the totality, as part of a whole. And
therefore, there is a need for coordinated
actions on individual constructions, but also the
careful choice of their new functions. If the
ancient houses of the settlers are well suited to
the reuse for residential purposes, abandoned
service areas (barns, stables, storerooms) could
instead be more easily converted into common
equipment for leisure, for culture, as the French
experiences of Plessis-Saucourt and Ferme du
Manet already demonstrate, but also for work.
In fact, in the perspective of a permanent
repopulation especially able to involve a young
and active population, it could be very useful to
create coworking areas and wiring plans,
helping to overcome permanently that digital

divide that has always penalized some realities
[29].
Now also in Italy, even more following the
current pandemic, a growing digitalization
offers the possibility to decentralize functions
and to work remotely. New technologies make
it possible to communicate and exchange data,
projects and ideas through increasingly fast and
capillary 'invisible roads'. Moreover, the
particular conformation of our territory
guarantees the widespread presence of
reference cities, generally never too far away,
with which to continue to maintain physical
and virtual connections. All this facilitates the
accessibility of places, prevents physical and
social isolation and offers new ways and
opportunities for life by increasing the
attractiveness of small villages.
5. Conclusions
Although born in different political and
economic contexts, the historic rural villages
seem to somehow anticipate some principles of
the current green economy [30]. Targeted and
conscious actions would allow to restore
identity and dignity to these places by
stimulating a renewed interest in life in contact
with nature and would encourage the recovery
of a precious building heritage by combining
old and new constructive knowledge. The
peculiarity of these paternalistic villages would
require a series of coordinated and multilevel
interventions capable of being part of a wider
planning strategy, even regardless of the
specific case. And the tourist accommodation,
which seems to be the most widespread and
obvious solution, obviously does not represent
the best opportunity for rebirth, also because it
does not always take into account the
specificities of the places nor does it entail a
real relaunch of the territory. A new concept of
sustainability is making its way, which is not
limited to performance aspects only, but also
includes intangible elements that concern the
quality of the places where you live and work.
And this encourages the creation of new spaces
for renewed more 'human' and healthier
lifestyles, without sacrificing comfort and job
opportunities. The ancient contrast between
city and countryside is being recomposed and a
new relationship is taking shape. If cities have
historically constituted a coveted model of
reference for small villages, now the flows of
influences are gradually reversing, at the same
time as the search of a new harmonization
between man and universe.
In this paper the paragraphs 1, 2, and 4 are by
ANNARITA TEODOSIO; the paragraphs 3 and 5
are by SIMONA TALENTI.
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NUOVE PROSPETTIVE PER ANTICHE UTOPIE.
VERSO UN RECUPERO SOSTENIBILE DEI BORGHI
RURALI ITALIANI
Abstract
L’appoderamento del XVIII secolo, così come le
bonifiche del Ventennio fascista, comportano la
costruzione di numerosi borghi rurali nelle campagne
italiane concepiti come insediamenti autonomi e
autosufficienti. Il mutare di sistemi economici e
produttivi ha provocato l’abbandono e il progressivo
degrado di molte strutture. E, se alcune sono state
trasformate in residence di lusso, molte altre
costituiscono tuttora spazi irrisolti in attesa di nuova
vita. Questi luoghi racchiudono grandi potenzialità e
forse la ricettività turistica non rappresenta l’unica
opportunità di rinascita, tanto più che la pandemia in
corso induce a ripensare i modi e gli spazi dell’abitare,
rinnovando il fascino di luoghi ameni, isolati e
probabilmente più salubri. Un sapiente recupero,
basato su un approccio globale di rete e a scala
territoriale, legato all’ambito sociale, culturale,
produttivo, anche con imprenditorialità innovative,
potrebbe suggerire scenari alternativi e sostenibili che
intercettano anche molteplici obiettivi dell’Agenda
2030.
Parole chiave: borghi rurali, recupero sostenibile, riusi
alternativi, approccio globale, rete e territorio
1. Introduzione
I villaggi rurali racchiudono grandi potenzialità e il
loro sapiente recupero sembra intercettare molteplici
obiettivi dell’Agenda 2030 (sostenibilità, salute e
benessere, uso consapevole delle risorse, nuove
tecnologie). Inoltre, essi si configurano come scenari
sempre più probabili e auspicabili della nostra vita
futura, oggi ancor di più poiché la pandemia in corso ci
induce a ripensare i modi e gli spazi dell’abitare,
rinnovando il fascino di luoghi ameni, isolati e
probabilmente più salubri.
L’appoderamento del XVIII secolo, così come le
bonifiche del Ventennio fascista, comportano la
costruzione di numerosi borghi rurali nelle campagne
italiane concepiti come insediamenti generalmente
autonomi e autosufficienti nati per razionalizzare la
produzione agricola [1]. Solitamente articolati attorno
al palazzo padronale e ad un grande spazio collocato
in posizione baricentrica, questi villaggi non sono il
semplice risultato di aggregazioni spontanee, ma
molto più spesso l’esito di una programmazione
organica ad opera di professionisti del settore. I
lavoratori agricoli vi trovano non solo i luoghi per il
lavoro e lo stoccaggio del raccolto, ma anche una
dimora dignitosa in cui vivere con la propria famiglia,
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oltre ad una serie di servizi e punti di incontro [2]-[3].
Queste realtà spesso si caricano anche di significati più
profondi connessi a utopie sociali o politiche: dalle
riforme socio-economiche che sono all’origine delle
fattorie granducali toscane (La Fratta, L’Amorosa ecc.)
[2] (Fig.01), alle iniziative borboniche per il rilancio
economico di alcuni territori spagnoli (La Carlota,
Cortijo de S.Isidro) [4], al ruralismo come forma di
controllo e riorganizzazione della società durante il
Fascismo (da Borgo Podgora, il primo costruito
nell’Agro Pontino, a Loconia in Puglia; da Fertilia in
sardegna, a Borgo Sferro in Sicilia) [5]-[6]-[7] (Fig.02)
o il Franchismo (tra gli altri, Villalba de Calatrava,
Vegaviana e Cañada de Agra, tutti progettati dal
fanoso architetto José Luis Fernández del Amo)[8]
(Fig.3) passando attraverso le sperimentazioni
ottocentesche di città operaie non più applicate
all’industria ma al settore agricolo (Champigny-enBeauce) [9]. Nati come organismi unitari, questi borghi
del paternalismo o dei regimi totalitari sono spesso
connotati da un’identità molto forte, che si può
ritrovare a volte anche in alcune aziende produttive
specifiche, come gli insediamenti vinicoli dello Jura
(Charcigny) basati su un similare sistema di
appoderamento, dove i lavoratori potevano anche
possedere qualche vigna ‘personale’ [10]. Nel corso
degli anni, il mutare di sistemi economici e produttivi,
ha comportato l’abbandono e il progressivo degrado di
tante strutture che, in molti casi, costituiscono tuttora
luoghi irrisolti in attesa di nuova vita [11].
2. Attualità del tema
La variegata realtà dei villaggi rurali, per anni
negletta, da qualche tempo è tornata oggetto di
riflessioni, dibattiti e iniziative, anche in ambito
internazionale. In Italia l’attenzione per quell’
«arcipelago di piccole città e borghi» di cui sono
costituite le aree interne del nostro paese, emerso in
occasione della Biennale di Venezia 2018 [12],
testimonia l’interesse crescente verso un “nuovo modo
di abitare il territorio a partire dai borghi e dalle
piccole città come modello alternativo alla città
[metropolitana]”, come afferma l’architetto Cucinella
[11]. Anche in Spagna il X congresso del Docomomo
Ibérico (2018) costituisce l’occasione per discutere sui
villaggi agricoli franchisti, un patrimonio di
architettura moderna da vitalizzare, trasformare in
risorsa sostenibile e fonte di nuove opportunità per la
società contemporanea.
D’altro canto, i numerosi provvedimenti legislativi di
livello europeo, nazionale o regionale, si propongono la
tutela e la valorizzazione di questi luoghi, incentivando
anche nuovi equilibri demografici ed economici. Se la
legge “Salva Borghi” (158/2017), così come il recente
bando del Mibact “Borghi e centri storici” [13],
promuovono interventi finalizzati alla riqualificazione
e alla valorizzazione turistico-culturale dei piccoli
centri al di sotto dei 5000 abitanti, in altri casi gli
obiettivi sono più specificatamente indirizzati ai
villaggi agricoli e incentivano l’utilizzo di tecnologie
sostenibili e intelligenti. Come il bando “Sostegno alla
creazione di comunità rurali sostenibili e per il riuso
dei borghi abbandonati” (PSR 2014-2020) promosso
dalla Regione Lazio e rivolto «ai giovani che
manifestino l'intenzione di andare a vivere in aree
rurali, coltivando la terra, ristrutturando gli edifici
esistenti con criteri di sostenibilità e rivitalizzando,
anche dal punto di vista turistico, i borghi storici»; o il
recente “Preparatory Action on Smart Rural Areas in
the 21st Century” (Smart Rural 21), un progetto-bando
sostenuto dalla Commissione Europea, della durata di
due anni e mezzo (dicembre 2019 – giugno 2022), che
coinvolge partner ed esperti di varia provenienza
geografica, e intende individuare approcci e strategie
intelligenti, attuate o attuabili nell’ambito dello
sviluppo rurale, sui cui basare i futuri interventi di una
politica agricola Comunitaria.
Infine, persino la pandemia di Covid 19 attualmente in
corso, evidenziando i limiti delle nostre città, ha
contribuito a riaccendere i riflettori sui piccoli borghi
rurali. Difatti, dal dibattito innescatosi tra tecnici,
sociologi e politici emerge che proprio questi luoghi a
bassa densità e a contatto con la natura potrebbero
costituire lo scenario alternativo e ottimale per
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l’abitare del futuro. Anche nel mondo della cultura
architettonica sono tante le voci eminenti ad avallare
questa ipotesi – da Boeri col suo «via dalle città», a
Fuksas con la campagna come «alternativa per tutti»,
fino Koolhaas con l’esaltazione della «modernità
silente del countryside» [14]. La vita in campagna
sembra quindi rappresentare, oggi più che mai,
un’imperdibile opportunità per riequilibrare spazi e
relazioni, appianare disuguaglianze sociali ed
economiche e garantire un’esistenza più sostenibile a
tutti. E pertanto sarebbe sempre più urgente e
opportuno trovare nuovi modelli di sviluppo per
tutelare il patrimonio dei piccoli borghi rurali,
nell’ottica di una sostenibilità ambientale, economica,
ma anche sociale [15].
3. Esperienze di recupero di borghi italiani ed
europei
La presenza di borghi unitari e strutturati caratterizza
il paesaggio rurale di molti paesi europei e altrettanto
numerose sono le esperienze di recupero, molto
diversificate anche perché inevitabilmente
condizionate da assetti politici, territoriali e
patrimoniali [11]. Queste operazioni di riuso, che
evitano sprechi e garantiscono la salvaguardia di
elementi generatori di identità, probabilmente poco
appetibili per chi cerca solo il profitto semplice e
immediato, potrebbero essere molto attrattive per chi
invece apprezza il valore del patrimonio, la
sostenibilità e una redditività a lungo termine.
In Francia la vocazione culturale sembra costituire la
strategia di rigenerazione privilegiata dalle comunità
locali per borghi e fattorie. L’insediamento agricolo
ottocentesco di Plessis-Saucourt (nel comune di Tigery)
è solo uno dei numerosi casi in cui il silo destinato allo
stoccaggio del grano è stato trasformato in una sala
culturale, attualmente molto frequentata (Fig.04). La
“Ferme du Manet” a Montigny-le-Bretonneux le cui
origini risalgono al XVII secolo, dopo essere stata
abbandonata per circa 14 anni è diventata di recente
un luogo di cultura e di svago [16] (Fig.05). Il vasto
fienile è stato convertito in sala per spettacolo
abbandonando in tal modo la sua tradizionale funzione
agricola. Di particolare interesse si rivela il caso della
città operaia agricola di Champigny-en-Beauce, un
modello di insediamento paternalistico, sociale e
utopico, creato nella seconda metà dell’Ottocento [9]
(Fig.06). François-Philibert Dessaignes, politico e
filantropo, aveva pensato di adattare il sistema delle
città operaie industriali al settore agricolo, con
l’obiettivo di creare alloggi igienici per i lavoratori
della terra e tutta una serie di attrezzature e servizi,
compresa una struttura per ospitare gli anziani operai
in pensione. Una città esemplare che vede la
costruzione di 34 case coloniche, a partire da un
modello che si ripete anche se non esattamente
identico, e che viene premiata con una medaglia d’oro
(“section économie sociale”) all’Esposizione universale
di Parigi del 1889 [9]. Ritornata recentemente sotto i
riflettori dei servizi pubblici, l’agglomerazione agricola
soffre comunque di essere considerata un “patrimonio
che fuoriesce dal campo tradizionale” e che pertanto
non è oggetto di misure di protezione particolari [17].
Anche se gli abitanti hanno cercato di conservare le
loro abitazioni, le antiche costruzioni hanno subito
purtroppo «importanti modifiche, addizioni, aperture….
che sollevano interrogativi in merito alla opportunità
di proteggere questo patrimonio rurale», come si legge
nello studio del CAUE [17].
Anche in Spagna il dibattito sulle sorti dei numerosi
borghi rurali disseminati nel territorio è tuttora
aperto. Molti villaggi della colonizzazione borbonica,
così come tanti dei 300 ‘pueblos de colonización’ voluti
dal dittatore Franco tra gli anni ’40 e ’70, esulano dai
circuiti turistici già affermati e sono stati abbandonati
o rischiano di esserlo [18]. Tuttavia, non mancano
interessanti esempi di riconversione che prescindono
dal semplice uso turistico e prevedono il
coinvolgimento di differenti attori pubblici e privati. Il
Real Cortijo de San Isidro, villaggio di sperimentazione
agricola e zootecnica voluto da Carlo III, sin dagli
anni ’40 è andato trasformandosi in una piccola città
dove gli edifici di servizio (ovili, fienili), pur nel rispetto
dei caratteri originari, sono stati convertiti in 66 case a

schiera [19]. Lo scopo abitativo si è consolidato a
partire dagli anni ’80 quando il vecchio nucleo è stato
addirittura ampliato con case di edilizia pubblica da
assegnare ai discendenti dei coloni storici. Oggi è una
realtà viva e conta circa 1000 abitanti. Riusi peculiari
di carattere educativo e sociale, realizzati grazie al
supporto di enti pubblici o associazioni, riguardano
alcuni piccoli borghi aragonesi come Griebal,
trasformato in centro Scout; Búbal, oggi sede di varie
attività laboratoriali (agricole, artigianali, costruttive)
per studenti tese ad avvicinare i giovani alla vita rurale
tradizionale; o Isìn (Fig.07) che, grazie a un progetto
del 2000, è divenuto un luogo totalmente accessibile
(negli spazi interni, esterni, pubblici e privati) e dotato
di servizi collettivi speciali per persone con disabilità
[20].
In Italia le esperienze di recupero realizzate sono
tuttora piuttosto contenute e orientate essenzialmente
all’uso turistico, talvolta già consolidato e in altri casi
auspicato. Nel nostro paese l’ospitalità sembrerebbe la
strategia di riattivazione più economica, rapida e
conveniente. E così molte tenute granducali della
campagna toscana come l’Amorosa, La Fratta o la
vecchia fattoria di Bettolle si sono trasformate in
residence di lusso o agriturismi [21] (Fig.08). Nate
come aziende appoderate nel corso del XVIII secolo,
queste piccole frazioni del comune di Sinalunga
(provincia di Siena) sono chiari esempi di una
razionalizzazione produttiva e di una riforma sociale
dove le famiglie possidenti offrivano ai lavoratori
agricoli case coloniche dignitose e salubri [22]-[23][24]. Il ricorso al mattone conferiva una omogeneità
cromatica a questi borghi, le cui costruzioni puntavano
sulla semplicità, sobrietà e assenza di elementi retorici.
La progettazione architettonica e la componente
paternalistica miravano quindi a creare un profondo
senso di identità collettiva che il turismo di oggi,
seppur non di massa, ha in parte compromesso [25].
Più rare sono le strategie volte ad un recupero in
continuità con le passate vocazioni agricole. Il comune
emiliano di Succiso, per esempio, è stato fatto rivivere
attraverso una cooperativa di residenti che, spinti da
un profondo senso di appartenenza e di attaccamento
al proprio territorio, hanno riavviato la vecchia
produzione casearia ottenendo diversi riconoscimenti
per tale impresa [11]. In alcuni casi sono imprenditori
di tutt’altro settore e campo di attività che trovano in
queste realtà abbandonate il luogo propizio per le loro
sedi di produzione e ricerca, come nel caso della Villa
del Pischiello in provincia di Perugia, il cui
spopolamento era iniziato nel secondo dopoguerra
[11]. Il borgo di origine settecentesca, nato come una
tenuta vinicola autonoma, dove le case coloniche
affiancavano i luoghi deputati ai servizi e perfino al
culto, è stato trasformato a partire dai primi anni 2000
in un distretto tecnologico grazie ad un’azienda
produttrice di sistemi elettronici (ART Spa). La borgata
ha ritrovato in tal modo se non la sua funzione
originale, perlomeno la sua valenza comunitaria e
aggregativa (Fig.09).
È ancora un capitolo aperto il recupero di alcuni degli
80 borghi rurali costruiti in Sicilia tra gli anni ’20 e ’60
del secolo scorso per incentivare lo sviluppo agricolo e
stabilizzare la struttura socio-economica dell’isola. Gli
insediamenti, differenti per dimensioni e complessità,
generalmente includono abitazioni per i lavoratori e
una serie di strutture di servizio (casa del fascio, chiesa,
scuola, botteghe, osteria, edificio postale, stazione dei
carabinieri, ecc…) [6]. Pur rifacendosi a modelli
consolidati di epoca fascista, non rinunciano ad un
legame col territorio, come dimostra la scelta di
affidarne, in alcuni casi, la progettazione ad architetti
siciliani confidando nella loro capacità di coniugare i
caratteri della tradizione dell’isola col funzionalismo
della modernità]. Al di là di qualche intervento
circoscritto degli ultimi anni, appare particolarmente
importante l’inizio del progetto “La via dei borghi”
(Fig.10), realizzato nel 2009 dall'assessorato regionale
alle Risorse agricole e alimentari, ma solo
recentemente intrapreso [26]. Esso intende offrire una
nuova opportunità di vita a questi luoghi attraverso
una serie di interventi coordinati che prevedono il
recupero di 8 borghi mediante soluzioni
architettoniche e impiantistiche sostenibili (uso

materiali locali, autonomia energetica da fonti
rinnovabili) e la realizzazione di un percorso di
collegamento, concepito come itinerario storicoarchitettonico di circa 200 km, con disegno organico e
tracciati alternativi (ippovia, piste ciclabili, sentieri di
trekking). Si tratta di un interessante esempio di
riattivazione di rete che, se opportunamente
implementato, potrebbe innescare un circuito virtuoso
che, pur includendo la valorizzazione dei singoli centri,
comporterebbe la rivalutazione a scala territoriale e la
rivitalizzazione economica delle aree interne e del
settore agricolo creando circuiti turistici alternativi e
destagionalizzati.
4. Alla ricerca di una metodologia
La specificità di questi borghi rurali, nati come
organismi unitari, suggerisce la necessità di interventi
basati sulla considerazione e l’esaltazione della loro
alterità rispetto a tutta quella compagine di aggregati
nati e cresciuti in maniera spontanea e diacronica. Ma
quanto finora realizzato sembra, nella quasi totalità
dei casi, rappresentare la risposta a esigenze e
situazioni contingenti piuttosto che il risultato di un
agire sistematico sull’intero borgo.
Tra le nuove destinazioni d’uso quella maggiormente
diffusa sembra essere la turistica, per una ricettività di
tipo tradizionale, che connota i citati esempi toscani, o
alternativa, come i casi spagnoli. Più rari sono i
ripristini delle originarie vocazioni agricole che
intendono porsi in continuità col passato, come il
piccolo borgo emiliano di Succiso. Mentre, quanto
accaduto a Villa del Pischiello, dimostra che altrettanto
auspicabili sarebbero le riconversioni di natura
tecnologica in grado di generare nuove identità locali.
In ogni caso, gli interventi andrebbero concepiti ad una
scala più ampia che includa l’intero aggregato, se non
addirittura un territorio più vasto in cui mettere in rete
una serie di nuclei, proprio come si sta tentando di fare
in Sicilia col progetto “La via dei borghi”, un lungo
percorso che intende riattivare l’economia turistica dei
territori che attraversa.
Senza dubbio questi processi di rivitalizzazione sono
molto complessi, poiché includono fattori di natura
differente (architettonica, ambientale, sociale, politica)
e, seppur non sia proponibile fornire regole sempre
valide, è sicuramente possibile individuare linee di
principio e limiti entro cui muoversi [27].
Un’approfondita indagine preliminare condurrebbe
alla consapevolezza di tutta la fitta rete di relazioni
fisiche e ideali e permetterebbe di collocare (e
ricollocare) le emergenze nei loro specifici contesti di
riferimento, mentre l’analisi dei manufatti
consentirebbe di individuare e classificare schemi
distributivi e funzionali, materiali e tecniche
costruttive ricorrenti e tutti quegli elementi da
preservare per la loro valenza testimoniale e
identitaria [28].
Si tratta, quindi, di intraprendere una sorta di dialogo
tra passato e presente, trovando il giusto equilibrio tra
tradizione e innovazione, conservazione fisica dei
manufatti e nuove esigenze di confort. I volumi
esistenti possono essere ottimizzati mediante interventi
rispettosi e mirati che prevedono, laddove necessario,
l’inserimento di aperture, pareti vetrate e spazi filtro
per agevolare la funzionalità e la fruibilità dei luoghi.
Ma la reversibilità dovrebbe essere una caratteristica
imprescindibile di tutte le integrazioni possibili e
opportune (addizioni, inscatolamento). Tuttavia, il
rispetto delle preesistenze, non dovrebbe escludere
l’introduzione di tecnologie innovative volte a
migliorare le prestazioni energetiche (isolamento
termico e acustico), la sicurezza (protezione incendi,
adeguamento antisismico) e la vivibilità [27].
Se le metodologie di recupero dei singoli manufatti
appaiono pressoché sovrapponibili a quelle da
applicarsi a qualsiasi altra costruzione storica, la
peculiarità di questi casi risiede nella necessità di
considerare gli edifici nella loro totalità, come parte di
un tutto. E da ciò discende l’esigenza di azioni
coordinate sui singoli manufatti, ma anche la scelta
oculata delle loro nuove funzioni. Se le antiche dimore
dei coloni ben si prestano al recupero a scopo
residenziale, invece gli ambienti di servizio dismessi
(fienili, stalle, depositi) potrebbero essere più
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facilmente convertiti in attrezzature comuni per tempo
libero, la cultura, come tra l’altro già dimostrano le
esperienze francesi di Plessis-Saucourt e Ferme du
Manet, ma anche per il lavoro. Difatti, nell’ottica di un
ripopolamento stabile e che coinvolga soprattutto una
popolazione giovane e attiva, potrebbe risultare molto
utile la realizzazione di aree di coworking e di piani di
cablaggio che aiutino a superare definitivamente quel
digital divide che ha da sempre penalizzato alcune
realtà [29]. Ormai anche in Italia, ancor di più in
seguito alla pandemia in corso, una crescente
digitalizzazione offre la possibilità di decentrare le
funzioni e lavorare a distanza. Le nuove tecnologie
consentono di comunicare e scambiarsi dati, progetti e
idee attraverso ‘strade invisibili’ sempre più veloci e
capillari. Peraltro, la particolare conformazione del
nostro territorio garantisce la presenza diffusa di città
di riferimento, generalmente mai troppo distanti, con
cui continuare a mantenere connessioni fisiche e
virtuali. Ciò facilita la raggiungibilità dei luoghi,
scongiura l’isolamento fisico e sociale e offre nuovi
modi e opportunità di vita aumentando l’attrattività
dei piccoli borghi.
5. Conclusioni
Seppur nati in contesti politici ed economici differenti, i
borghi rurali storici sembrano in qualche modo
anticipare alcuni principi dell’attuale green economy
[30]. Azioni mirate e consapevoli consentirebbero di
restituire identità e dignità a questi luoghi stimolando
un rinnovato interesse per la vita a contatto con la
natura e incentiverebbero il recupero di un prezioso
patrimonio edilizio coniugando vecchi e nuovi saperi
costruttivi. La peculiarità di questi borghi
paternalistici richiederebbe una serie di interventi
coordinati e multilivello in grado di inserirsi in una
strategia progettuale di più ampio respiro anche
prescindendo dal singolo caso specifico. E la ricettività
turistica, che sembra essere la soluzione più diffusa e
ovvia, non rappresenta, ovviamente, la migliore
opportunità di rinascita anche perché non sempre
tiene conto delle specificità dei posti né comporta un
vero rilancio del territorio. Si fa strada un nuovo
concetto di sostenibilità che non si limita ai soli aspetti
prestazionali, ma include anche elementi intangibili
che riguardano la qualità dei luoghi in cui si vive e si
lavora. E ciò incentiva la creazione di nuovi spazi per
rinnovati stili di vita più ‘umani’ e salutari pur senza
rinunciare ai confort e alle opportunità lavorative. Si
sta ricomponendo l’antica contrapposizione città vs
campagna e un nuovo rapporto va configurandosi. Se
le città hanno storicamente costituito un ambìto
modello di riferimento per i piccoli borghi, ora i flussi
di influenze si stanno progressivamente invertendo
contemporaneamente alla ricerca di una nuova
armonizzazione tra uomo e universo.
In questo scritto i paragrafi 1, 2, e 4 sono di ANNARITA
TEODOSIO; i paragrafi 3 e 5 sono di SIMONA TALENTI.
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