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dell'Erezione della colonna, o l'altro dei Costruttori, la poetica del Campigli sembra aver trovato una immediatezza di invenzione ed una
freschezza di risoluzioni formali eccezionali, in
altri, come quello degli Studenti, una certa compassata soggezione raggela un poco la spontaneità, specialmente nella qualità un poco più
torbida del colore. In altri episodi, come nelle
nature morte archeologiche, la sensibilità pittorica del Campigli sembra essersi compiaciuta
in una accentuata valorizzazione di valori cromatici: ma in quello degli Eroi antichi sepolti,
l'accentuazione cosi goduta di pittoricismo si
decanta in una assoluta ricerca di valori chiaroscurali, condotta con una castità trattenuta
di pennellata, per cui quei valori sono esaltati
al massimo, senza una necessità naturalistica
di tutto tondo, ma con una allitterazione di
motivi incastrantisi uno nell'altro, concatenati
cioè nel susseguirsi di ritmi, di una pienezza
da rilievo medioevale. La qualità dell'ispirazione figurativa del Campigli non si è scheggiata
nè frantumata; anzi, in quest'opera di proporzioni cosi grandiose (circa 250 mq. di affresco)
è centrata in un'unità che crederesti di trovare
solo in tele di piccola mole. Si tratta di una
complessità di motivi, che, sebbene saldati in
una unitaria coerenza di ispirazione, si colorano, di volta in volta, di un particolare accento figurativo. Certo nell'episodio dell'Erezione della colonna o in quello dei Costruttori i
valori di composizione, che vanno di pari passo con quelli cromatici, sono sviluppati e realizzati con una felicità degna del più ispirato
Campiglio Un naturale istinto, ormai identificato nel sentimento formale del pittore, di trarre dalla figura umana una iterata relazione di
rapporti strutturali, coordina il disporsi di quella fila di popolani, scandendone il ritmo negli
avvicinamenti di colore. Le tre figure che innalzano la colonna sono intese sullo sfondo
chiaro con una assoluta esigenza di ritmo: per
cui non si isolano nello spazio, ma si innestano
nella fila di figure sotto stanti. La donna di
schiena dal cappello di paglia, con il candore
della sua sottana, blocca, proprio a metà della
fila, una diagonale che, passando tra l'ala del
cappello e la chioma della figura femminile di
destra, s'innalza ad isolare il profilarsi dell'operaio teso nello sforzo. Una forma non nasce
casuale, ma è l'occasione p er generare quella
accanto: cosi come un grigio eccita, per contrasto, una zona di valore cromatico ribaltato.
Di altrettanta purificata coerenza è la parete dei Costruttori, la cui struttura si innerva
cosi originalmente nella distribuzione dei vari

episodi. Il motivo delle travi, che s'innestano
una nell'altra con una logica di pure forme
geometriche - motivo tanto caro al Campigli _
diviene qualcosa di vivo nell'intero organismo
dell'affresco; ne è come il fulcro ideale (si pensi
alla colonna della Flagellazione pierfrancescana
di Urbino) attorno al quale ogni bilanciamento,
ogni ricorrenza, ogni atteggiamento ha la sua
ragion d'essere.
Solo dalla fantasia di un Campigli c'era da
aspettarsi quell'estrosissimo episodio degli Archeologi intenti al loro lavoro di disseppellitoti
di anticaglie, per cui le nature morte si succedono con una densità di allitterazione pittorica
particolarmente ispirata.
L'architettura dell'atrio del Liviano risponde pienamente alle necessità dell'affresco del
Campigli, che non è racchiuso in una cornice
allo scopo di sfondare prospetticamente la parete, ma sembra nascere da questa, subordinandosi al suo stesso ritmo tettonico. Gio Ponti
non poteva quindi studiarne meglio anche la
illuminazione affatto illusiva o scenografica, ma
filtrante una luce uniforme, dentro la quale
anche l'intonazione unitaria del colore del Campigli è messa nel suo giusto rilievo.
RODOLJfo PALLUCCHINI

LA BONIFICA
DEL LATIFONDO SICILIANO
IN RAPPORTO AL PAESAGGIO.
La concezione non più stati ca ed esclusivamente naturalistica del paesaggio, e il programma attualistico e non soltanto conservativo dell'azione di tutela artistica autorizzano
a prevedere che la bonifica d el latifondo avrà
una ripercussione profonda anche nella soluzione dei problemi della tutela artistica e paesistica dell'isola.

* **
La Sicilia fu in ogni tempo terra di confluenza di tutti i popoli mediterranei, attratti
dalle condizioni di vita, rese particolarmente
facili dalla fertilità eccezionale del terreno e
dalla . mitezza del clima.
Non è a dire per questo che l'architettur~
come espressione dell' anima popolare risultI
priva di caratteri individuali, chè anzi la potenza dell'ambiente ebbe tale presa sugli animi
degli immigrati, da far si che le manifestazioni
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architettoniche abbiano potuto raggiungere una
unità estetica ben definita, varia soltanto col
variare delle regioni e della configurazione etnica.
Assistiamo altresÌ al sorgere e mantenersi
di forme d'architettura ~inore, spiccatamente
differenziate a seconda della particolare situazione etnica e climatica, in cui vengono a
trovarsi le popolazioni; forme non disgiunte
peraltro da qualche, riferimento alle architetture
tipiche delle terre continentali verso cui la sponda si affaccia.
Cosi, i paesetti, e le cellule rurali che prospettano più direttamente verso l'Africa, si presentano con caratteristiche che più particolarmente si riconnettono alla tipica architettura
africana (tipo cubico, quasi realizzazione di una
visione geometrica, astratta); mentre nella costa orientale più ci si avvicina all'architettura
di tipo ellenico (orto interno con pozzo e spioventi dei tetti interni pur essi); e la settentrionale al più chiuso e raccolto tipo italico. Tutto
ciò fatta naturalmente astrazione degli altri elementi differenziatori che sono costituiti, come
già si è accennato, dalla particolare condizione
oro grafica e climatica della zona.
Fissato cosi il carattere differenziale dell'architettura rurale, e tenendo conto del paesaggio,
passiamo ora a studiare i singoli punti di contatto che il nuovo lavoro potrà avere nei riguardi della tutela panoramica.
Esamineremo cosi i rapporti che la bonifica
propriamente agricola (scasso, dissodamento del
terreno, canalizzazione, ecc.) può avere con l'archeologia, il problema delle nuove costruzioni,
singole e a gruppo nei riguardi del paesaggio
tradizionale; infine, il valore del tracciamento
delle nuove strade nei rapporti con il panorama.
Viene qui opportuno, fin dall'inizio, ribadire
che ogni nostra indagine presuppone l'accettazione del concetto di paesaggio come elemento
vitale, come rapporto tra l'uom«? e la natura;
e cioè non come passivo e statico pittoresco,
di concezione ottocentesca, ma come complesso
esponente di vita e di lavoro. Solo a questo
patto il paesaggio può avere nel campo estetico
anche valore didattico, umano, moralizzatore 1 ).
Appoderamento e bonifica del latifondo non
hanno soltanto valore dal punto di vista agricolo, sociale e morale, assumono bensÌ anche
significato nuovo per lo studio archeologico del
terreno .
La storia delle campagne archeologiche c'insegna infatti come scoperte impreviste e sensa' l)
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zionali siano spesso frutto di uno scavo operato
in terreno venuto ad essere riscattato alla produzione dopo secolare abbandono: gli esempi
tipici sono costituiti dalle bonifiche operate sul
finire dello scorso secolo nel territorio di Gela,
dove immense zone credute p estifere e paludose sol perchè nessuno aveva decisamente affrontato il problema della pendenza per il rapido scolo delle acque, diedero, appena sgravate
dal peso inerte e mortale, terreno prezioso per
felici nnvenimenti di ceramiche greche che formano oggi l'orgoglio di Musei e di collezioni private, mentre dall'altro canto la terra, ritornata
fertile e risanata, s'indora al biondeggiare di copiose messe e di variegate coltivazioni di cotone.
Lo stesso dicasi delle zone di Scoglitti e di
Salina (Ragusa), adiacenti al territorio di Kamarina. Molti vasi ed oggetti furono rinvenuti
serrati gelosamente dalla terra preziosa che più
tardi l'Orsi ed il Pace dovevano rendere famosi
con le loro scoperte e con le loro induzioni.
Nel 1884, in contrada Casale a Piazza Armerina, durante lo scasso agricolo per il profondo interramento di alberelli di mandorlo,
ritornava felicemente alla luce il grande e mirabile musaico col mito meduseo tuttora oggetto di discussioni tra gli archeologi per la
realizzazione ermetica del tema in esso svolto.
Ed ancora la bonifica del terreno operata
in varie epoche nella zona di Acireale e Capo
Mulini ha portato a rinvenimenti vari con frutti
spesso di alto valore. Valga citare il ritrovamento della testa di Giulio Cesare che ha figurato alla Mostra della Romanità e che si trova
ora conservata nella Zelantea di Acireale.
Dallo « scasso l), per cui l~ terra, vergine per
tanti lustri, del tutto abbandonata o poveramente ridotta a pascolo semi-improduttivo, viene riportata a nuova fertile vita, dall'escavazione dei nuovi canali collettori e di irrigazione
indubbiamente anche nuovo materiale di studio
archeologico vedrà la luce: orma d elle trascorse
civiltà di questa terra millenaria; la toponomastica ed il ritrovamento archeologico risulteranno complementari tra di loro, adducendo sicuramente le reciproche riprove, con beneficio
quindi della storia e dell'arte antica e medioevale.

* * *
Passando ora all'esame della bonifica della
edilizia rurale siciliana, strettamente connessa
e dipendente dalla bonifica umana, il problema
si fa più deli'cato e si presenta sotto i più vari
e disperati aspetti.
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Conviene in merito distinguere le costruzioni
singole sparse nelle campagne dai villaggi rurali
accentratori dei servizi di assistenza religiosa
politica e civile necessari alla vita non meno
dei fattori di materiale sostentamento.
Le nuove case rurali che vengono rapidamenté sorgendo come prima manifestazione dell'appoderamento in atto (ne abbiamo vedute
nelle nostre peregrinazioni di studio ai margini
di quello che fu il bosco di S. Pietro, presso
Caltagirone, altre tra Palagonia e Scordia), costellano, con la loro vitale entità architettonica, vaste piaghe fino ad oggi deserte ed abbandonate.
Già numerosi del resto sono i territori, specialmente costieri, in cui la proprietà frazionata
ha cosparso di case gran"tratto della campagna.
N aturalmente vogliamo qui accennare al
piccolo nucleo colonico che non va confuso con
la masseria: alla modesta casa rurale che, a
nostro avviso, non dovrà subire trasformazioni
eccessive per quanto si riferisce al tono locale,
al timbro dell'architettura paesana. Nè si vuole
con questo per certo rinunciare ai legittimi
benefici postulati dall'igiene, nè si vuole, ben
si badi, la copia pedissequa di forme che appartengono ad epoche superate. È soltanto
l'atmosfera quella che ci interessa. Sarà allora
raggiunto lo scopo della conservazione dell'architettura rurale nel suo aspetto panoramico,
nella sua essenza tradizionale, pur essendo nei
particolari, e specialmente per quanto concerne
il lato igienico, e - perchè no? - storico, sentita con modernità di visione.
Cosi potrà essere di guida la caratteristica
disposizione del nucleo del fabbricato rurale attorniato dai servizi, con il ballatoio e la scala
esterna, con l'organica distribuzione delle parti
(il portico per il carro e le bestie da soma, il recinto per gli ovini, ed al centro la grande stanza
principale al di sopra del fienile). L'attenta osservazione delle forme del passato, vagliate
dalle secolari consuetudini, fornirà copioso materiale d'ispirazione per chi affronterà con animo duttile ed ispirato e con modernità di concetti il còmpito della creazione delle nuove case.
Nella sua essenza organica e costruttiva
l'abitazione del nuovo colono non muterà allora sostanzialmente la tradizionale forma d'arte popolare del territorio in cui dovrà sorgere,
ma naturalmente non si dovrà riprodurre la
casetta del pecoraio o del contadino ottocentesca: nelle nostre peregrinazioni - come s'è
detto - abbiamo visto case coloniche modernissime, sul limitare del bosco di S. Pietro e
del feudo Ficuzze, fra Acate e Caltagirone.
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Un elemento caratteristico destinato invece
a scomparire è la masseria quale ultima manifestazione di un regime feudale.
All'occhio del viaggiatore ancora appaiono
qua e là nuclei costruttivi di una certa mole
attestante l'accentramento di vaste proprietà
fondiarie: si pensa a Mazzarò, della nota novella verghiana, ogni qualvolta ci si imbatte
in un'ampia distesa di terra mal coltivata con
una di queste masserie circondate dai muri altissimi, al cui centro sorge la casa palazzata
del signore, addossate all'alto muro dalla parte
interna, facendo ala al cortile, sta la sequenza
delle misere abitazioni dei coloni, alveari di
fetidi tuguri a contatto col fimo, in atroce intimità con gli animali, entro cui sorgevano le
« ticcene» specie di rialzi murati sui quali il
lavoratore di una volta si sdraiava avendo per
materasso una manciata di paglia o di erbe
secche.
La masseria tipica siciliana è qualche cosa
di molto diverso dalla fattoria delle altre regioni italiane e dalla ferme francese.
La masseria siciliana nasce nel feudo, in una
estensione cioè di parecchie migliaia di ettari
di terreno, a cultura estensiva, tutti nelle mani
dello stesso proprietario. Si pensi ad una sterminata contrada, in genere, con scarsa o punta
cohivazione arborea, senza strade, senza case
e, al centro, un gran casamento che è la masseria. È questo come una specie di quartier
generale, una "specie di fortezza e, in ogni caso,
il cervello, la sede del comando, il punto di riferimento e di ritrovo di quelle centinaia di
contadini che coltivano le varie tenute, e dei
numerosi allevamenti sparsi per l'immenso feudo.
La necessità della difesa (brigantaggio, abigeato) determinò nel passato una specie di architettura deUa masseria che, in genere, presenta un tipo costante: un grande agglomeramento di case basse a solo terreno, che chiudono un vastissimo cortile quadrilatero. Solo
l'abitazione del padrone si leva ad una maggiore altezza ed ha qualche segno di distinzione
alle finestre ed ai balconi; ma esternamente
non si vedono che muri uguali con rare finestre
protette da potenti grate di ferro. Nel meZZO
del lato maggiore si apre il grande portone,
grande quanto la porta di un paese, della quale
ripete il carattere guerresco nelle merlature che
spesso lo sovrastano. Al di sopra del portone
una specie di casotto (guardiola) allunga il collo
su tutto il fabbricato evidentemente per far da
osservatorio di sicurezza. Le costruzioni che
chiudono i quattro lati sono adibite a~ ~s~
diverso: dai fienili alle stalle, dai magazZ1D1 al
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Di fronte al caseggiato della masseria, in
genere, vi è un vasto pianoro dove trova luogo
l'ovile, recinto da un muretto a secco. Dietro
è il bivacco dei bovi. Poi vi è la casa d ei pecorai, ove si fabbrica il formaggio.
Se da un lato cosi auspica il tramonto della
masseria quale esponente architettonico di un
concetto feudale e tirannico, accentratore ed
antiumano, si saluta per contro, con sicuro
auspicio, il sorgere della nuova grande fattòria,
con la sua attitudine a sfruttare, in modo totalitario ed intensivo, tutte le riposte energie con
adeguati mezzi in una nuova concezione del
lavoro.
Il programma veramente immane, che si
sta affrontando, è di tale entità e d'importanza cosÌ secolare, da trascendere l'individualità del committente.
È risaputo e giusto che il fattore economico
deve essere alla base di ogni azione umana di
tale natura; tuttavia il carattere precipuo della
impresa cui più sopra si è fatto cenno, non può
consentire che per il fatto di un esiguo lato
economico venga compromesso quell'incomparabile patrimonio di bellezza che è il paesaggio
siciliano.
D'altra parte, se pure in un primo esame
la soluzione del problema con edifici di tipo
unico generalizzato possa apparire economica
per la costruzione in serie, il fatto , a più maturo esame, resulta smentito dalle osservazioni
che seguono:
lO) L'accertata profonda diversità delle
p eculiari esigenze delle popolazioni da una zona
all'altra.
Nelle pIaghe piane, presso al mare, ove il
clima è dolcissimo e le coltivazioni sono per
lo più agrumarie, ben diverse sono le esigenze,
cui deve rispondere la casa colonica, da quelle
che sono in zone montane, quasi alpestri, in
condizioni climatiche assai simili a quelle dell'Italia centrale, con coltivazioni prevalentement e boschive ed a pascolo. Ond'è che, in considerazione anche della diversa qualità e quantità
del bestiame di corredo di ciascuna azienda,
diverse devono essere necessariamente le soluzioni da adottare per lo studio planimetrico ed
altimetrico del fabbricato rurale.
20 ) L'opportunità dell'ampio u so dei diversi materiali che in situ più economicamente
si prestano all'edilizia, suggerisce di luogo in
luogo la soluzione migliore e la meno dispendiosa, dato anche il fatto che per le distanze,
la costruzione di elementi in serie in un deter-

minato centro non riesce plU conveniente se si
considera l'onere del trasporto a piè d'opera.
A questo punto, al fine di cercare di rendere
l'opera di appoderamento vitale e benefica sotto
ogni riguardo, acciocchè la tutela del paesaggio
risulti tempestiva, attiva e portatrice di chiari
risultati, è da augurarsi che l'intervento dello
Stato per la tutela paesistica si esplichi attraverso la prevenzione d el danno più che col rimedio, d'effetto sempre limitato, e il più delle
volte inefficace.
_
Sembra quindi opportuna la proposta di
suddividere il territorio dell'Isola in varie zone
da determinare in base al clima, alle coltivazioni e alla tipologia costruttiva tradizionale;
per ciascuna di tali zone fissare le necessità
minime e la natura degli ambienti. di servizio,
e, quel che più conta, indicare i materiali da
costruzione tra quelli già in uso, tratti dal
territorio di zona viciniore.
Una Commissione di t ecnici dovrebbe regolare la particolare disciplina, avocando a sè
l'esame e l'approvazione di tutti i nuovi progetti da porre in atto.
Dati i presupposti, le nuove costruzioni verranno così a trovarsi pienamente in carattere
con la situazione ambientale in cui sorgeranno,
e perciò, lungi dal costituire elemento negativo,
diventeranno parte integrante del paesaggio.
Il latifondo portava- con sè la mancanza di
vie praticahili e turistiche. Ora invece il frazionamento della proprietà dovrà avere come
prima conseguenza la necessità del tracciamento
di una complessa e ricca rete stradale, al servizio delle nuove cellule agrarie.
Ciò, lungi dal destare timori al fine della
tutela del patrimonio paesistico, deve invece
convincerci che tali nuove arterie daranno possibilità al viaggiatore di recarsi con facilità a
godere panorami di insospettata b ellezza, ai
quali nelle attuali condizioni sarebbe stato vano potere aspirare.
Ogni via che si apre, apprestan~o nuovi
punti di vista, è un occhio nuovo aperto su un
nuovo angolo del paesaggio, ed è ess a stessa elemento est etico nel nuovo complesso paesistico.
Ce n e ha data ultimamente la riprova il recente
prolungamento della strada che da Catania trae
verso Milo e Fornazzo: il nuovo tratto da poco
aperto da Fornazzo a Linguaglossa rivela al turista tutto uno scenario paesistico di sogno, che
da Castelmola scende a Taormina, lasciando intravvedere da lungi lacosta calabra.
Si rinnova da questo punto (ma vieto in
b en altro angolo visuale), il miracolo di bel-
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lezza che si gode, quando ci si affacci sulla
costiera Acireale-Giarre, alla svolta di Santa
Maria La Scala.
Anche questo lato quindi del problema, inerente all'apertura di nuove strade, lungi dall'interferire dannosamente nei riguardi del paesaggio, costituirà invece elemento nettamente
positivo e quindi auspicabile.

* * *
Vorremmo ora aggiungere una breve nota
intesa a definire l'opera dell'appoderamento e
della distruzione del latifondo nella sua più
lata espressione, quale bonifica umana e quale
revisione di valori sociali. Accanto ai nuclei
isolati, in punti in cui la necessità di agglomerati edilizi maggiori si mostra evidente, dovrà
sorgere il villaggio rurale.
Ad evitare che si ripetano gli errori fatalmente congiunti alle germinazioni spontanee dei
tempi più vicini a noi (e già felicemente e per
sempre tramontati), per evitare il sorgere nel
nostro caso di paesi costituiti, come in più
punti della Sicilia Orientale, da due lunghissime
file di case fiancheggianti la strada maestra
(concezione dispersiva ed antisociale), si auspica la formazione di nuovi villaggi rurali concepiti unitariamente come centri della vita ideale
ed economica della plaga.
Cade qui il caso di applicare quel concetto
di piano regionale, di cui da tempo ormai si
va discorrendo. Sarebbe auspicabile lo studio
di un piano regolato re (con previsione di sviluppo nel tempo), che assommasse in sè la creazione dei nuovi nuclei paesani, il tracciamento
e la classifica graduale delle vie di comunicazione, oltre alla distribuzione dei servizi pub-

blici, <;li assistenza politica, religiosa, civile e
sanitaria delle nuove cellule agricole.
Soltanto partendo da queste premesse fondamentali si potrà aspirare ad ottenere alcunchè di organico, degno dell'immane sforzo che
sta per essere intrapreso a gloria dell'epoca
nostra.
L'artista chiamato allo svolgimento del tema inerente la zonizzazione di un determinato
settore regionale (settore limitato ' dai confini
naturali, cosÌ da offrire unitaria impostazione
pregiudizi aIe) , dall'esame complesso della zona,
dall'osservazione dell'edilizia tradizionale, dalla
constatazione dei materiali da costruzione locali, trarrà i più favorevoli elementi ispiratori
per la sua creazione.
È auspicabile che lo Stato, il quale assomma gli interessi dei singoli e tutela il comune
patrimonio, si faccia promotore di questo piano
di zone regionali, studiato in modo da riunire
e prevedere le necessità di ogni categoria di
interessi: da quelli di natura spirituale a quelli
economici. Questo costituirà la base intorno a
cui dovrà svolgersi il lavoro coordinato dalle
iniziative dei vari enti. Anche la Commissione
che si dovrà pronunciare sopra il singolo edificio, avrà nel giudizio una guida sicura e molte
cause di errore verranno eliminate.
Si riuscirà cosi a fare del problema dell'ambientamento non un vincolo ma un elemento
di propulsione per più genuina realizzazione.
Non saremo noi a dover difendere il .paesaggio,
ma sarà il paesaggio che ispirerà l'artista alla
creazione di quei nuovi elementi che, usciti
come nuova germinazione dal vecchio ambiente, verranno, figli della stessa natura madre, a
costituire felice continuazione di un'unica idea
pregiudiziale, di un unico paesaggio primigenio.
PIERO GAZZOLA

