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pubblico, spesso trascurata a dispetto del 
suo impatto trasformativo e delle ingiuste 
speculazioni cui dà luogo, un tema meri-
tevole di ricerche specifiche e che induce 
ad una maggiore allerta sugli attuali de-
stini dell’edilizia pubblica. 

Nell’ultima parte, Davide Tabor incro-
cia i dati dei censimenti con altre inda-
gini statistiche per definire il profilo so-
ciale degli assegnatari nel tempo, illustra 
poi, mediante le fonti Iacp, l’evolversi del-
la dialettica politica tra ente gestore e co-
mitati di inquilini, inoltrandosi su sentieri 
di storia sociale e politica della casa. Nel 
dopoguerra, tra i beneficiari aumentaro-
no meridionali ed ex-baraccati, ma a con-
notare molti quartieri rimase una compo-
sizione eterogenea (p. 182). L’autore, in 
modo originale, cerca di riflettere sul rap-
porto tra assegnazioni e voto di scambio, 
ma i dati a disposizione non paiono con-
sentire che qualche supposizione. Più effi-
caci le pagine dedicate all’andamento dei 
rapporti tra Istituto e locatari, specie in 
considerazione del mutato atteggiamento 
dell’Iacp dalla seconda metà dei Sessanta, 
insolitamente — anche rispetto ad altre 
città — aperto al confronto sino a stimo-
lare esso stesso la formazione di organi-
smi di inquilini e addirittura, più tardi, la 
diffusione delle autogestioni: nacque co-
sì un modello innovativo di partecipazio-
ne dal basso al funzionamento dei servizi, 
esauritosi col venir meno del clima degli 
anni Settanta. 

Ogni ricerca si rivela suscettibile di ul-
teriori approfondimenti: in questo caso 
non avrebbe guastato una maggiore cu-
riosità per l’analisi delle tipologie edili-
zie e il loro “vissuto”, capace di entrare in 
sintonia con la storia sociale poiché spes-
so rivelatoria di differenziazioni, esigen-
ze, modi d’uso. Un appunto che nulla to-
glie al merito di un lavoro ben impostato 
e assemblato, sorretto da un considerevole 
scavo archivistico, in grado di dare impul-
so ad altri studi e dove non mancano indi-
cate nuove piste di ricerca (per esempio, le 
cartelle alloggio, p. 165). 

Luciano Villani

Andrea Miccichè, La Sicilia e gli anni 
Cinquanta. Il decennio dell’autonomia, Mi-
lano, FrancoAngeli, 2017, pp. 262, euro 34.

Nel 1961 Renée Rochefort, giovane stu-
diosa di scuola braudeliana — divenuta poi 
esponente di punta della geografia socia-
le francese —, dava alle stampe il volume 
Le travail en Sicile: étude de géographie 
sociale (Paris, Presses Universitaires de 
France), uno studio denso e originale sul-
la Sicilia del secondo dopoguerra che, nel 
dare conto delle contraddizioni ataviche 
e delle complesse stratificazioni dell’isola, 
restituiva al contempo l’immagine di una 
regione proiettata verso il futuro: una re-
gione che si rimetteva in moto cercando di 
lasciarsi alle spalle la miseria e il sottosvi-
luppo dell’economia del latifondo. Salvo 
alcune autorevoli eccezioni (penso a Leo-
nardo Sciascia), per molto tempo il lavo-
ro di Rochefort venne in larga parte igno-
rato da pensatori e studiosi, e si dovettero 
attendere oltre quarant’anni affinché, nel 
2005, la casa editrice Sellerio meritevol-
mente ne pubblicasse la versione italiana 
con un titolo diverso ma assai eloquente: 
Sicilia anni Cinquanta. Lavoro cultura so-
cietà. Le ragioni di un così grande ritardo 
rispecchiano gli orientamenti a lungo pre-
valenti nella storiografia sull’isola, indiriz-
zata — anche con lavori di rilievo — più a 
focalizzare ragioni ed evoluzione di vicen-
de e fenomeni importanti dell’età repubbli-
cana (penso al movimento contadino o alla 
mafia) che ad addentrarsi nelle comples-
se e originali dinamiche politiche, sociali 
ed economiche che si sviluppano in Sicilia 
in una fase determinante della sua storia 
successiva alla Liberazione, caratterizza-
ta dall’approvazione dello Statuto speciale 
e, soprattutto, dalla assoluta centralità as-
sunta dal motivo autonomistico, perimetro 
della contesa politica ed elemento di con-
giunzione, diversamente declinato, del di-
scorso pubblico delle forze politiche. L’ap-
prezzabile studio di Miccichè, quindi, che 
nel titolo — ma non solo — intende omag-
giare le suggestioni della studiosa francese 
(p. 14), colma questa lacuna.
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Interrogando una molteplicità di fon-
ti eterogenee, l’autore ricostruisce la ge-
nesi della soluzione autonomistica, dalle 
spinte separatiste durante il «processo di 
transizione alla democrazia» (p. 21) del 
1943-1945 alle elaborazioni regionaliste 
cattoliche (da Luigi Sturzo a Salvatore Al-
disio), socialiste (Enrico La Loggia) e co-
muniste (Girolamo Li Causi), intesa non 
come strumento di valorizzazione di una 
identità etnoculturale — come nella vicen-
da basca, per esempio — ma come solu-
zione ‘riparazionista’ in ragione dei “torti 
subiti dallo Stato» (p. 33) e conquista in-
dispensabile per mettere la regione al pas-
so con il Paese. A scandire la ricostruzio-
ne del decennio sono le tornate elettorali, 
ricostruite nel dettaglio di alcune province 
campione (Catania, Caltanissetta e Agri-
gento), avendo cura di evidenziare la loro 
natura periodizzante, non solo per ciò che 
attiene agli scenari politici regionali (“pri-
mo”, “secondo” e “terzo tempo” dell’auto-
nomia), ma anche in riferimento alla nar-
razione documentaria e giornalistica, tesa 
a rappresentare un’isola “depressa e folk-
loristica” (p. 70) fino al 1953, maggiormen-
te orientata a mettere in luce riforme e tra-
sformazioni produttive successivamente. 

In tale quadro, le elezioni del 1955 co-
stituiscono la cesura più evidente e signi-
ficativa: la scelta di appoggio esterno al 
democristiano Giuseppe Alessi da parte 
delle sinistre, infatti, mentre consolida una 
dialettica centro-periferia e argina le frat-
ture tra i partiti legate alla guerra fredda, 
prelude all’ipotesi di un originale centro-
sinistra, determinato, per un verso, dalla 
frattura interna alla Dc tra i vertici fanfa-
niani e il gruppo autonomista — guida-
to, oltre che dallo stesso Alessi, da Silvio 
Milazzo, Franco Restivo e Salvatore Aldi-
sio —, e per un altro dal ruolo giocato dal 
Pci, la cui strategia politica, varata nel III 
Congresso regionale del 1957, predispone 
il partito a un percorso “aperto a collabo-
razioni con quelle forze e quei settori del-
la società siciliana, inclusa la spesso citata 
‘borghesia produttiva’, disposti a costrui-
re intese sui temi dell’industrializzazione 

e della difesa delle istituzioni autonomisti-
che” (p. 170). La nascita della Unione sici-
liana cristiano sociale a ridosso delle ele-
zioni del 1959, ovvero il tentativo di dar 
vita ad un partito di ambito regionale at-
tingendo volti e voti soprattutto dal baci-
no democristiano, costituirebbe la mani-
festazione estrema della dinamica politica 
regionale e regionalista di quegli anni, e 
in questo senso andrebbe letto anche il fe-
nomeno del “milazzismo” (p. 200), formu-
la coniata da Giuseppe Alessi per definire 
l’operazione politica che nell’ottobre 1958 
porta l’uomo politico di Caltagirone, gra-
zie all’apporto delle sinistre, del Msi e dei 
monarchici, alla guida della Regione. 

L’anomalia siciliana, come da più par-
ti erroneamente sarebbe stata letta la vi-
cenda, avrebbe avuto vita breve. La torna-
ta del 1959, infatti, lungi dal consolidare 
“una maggioranza di centro-sinistra auto-
nomista sul modello dei regionalismi del 
Nord” (p. 227), palesa la ancora forte ca-
pacità di tenuta della Dc in vaste aree del 
territorio isolano, così che, complici an-
che le confuse alchimie politiche di Mi-
lazzo nei mesi successivi alle elezioni, il 
quadro regionale si normalizza e quella 
dimensione territoriale della politica che 
aveva caratterizzato il periodo preceden-
te viene ricondotta nell’ambito della “na-
turale” contrattazione interna al partito di 
governo. 

Alla fine del decennio, insomma, si 
chiude una stagione politica in cui la “que-
stione siciliana” si era imposta all’atten-
zione della grande stampa nazionale, an-
che in virtù del fatto che la recrudescenza 
della dialettica con il centro, alimentata 
coralmente dalla classe politica regionale, 
in più di un’occasione era stata in grado di 
ostacolare i progetti dell’establishment po-
litico ed economico. Da iniziale battaglia 
di rivendicazione, l’autonomismo era pe-
rò divenuto “sinonimo di riscatto sociale 
e di moralizzazione della politica, simbo-
lo delle realizzazioni e della ricostruzione 
materiale del Paese. Per certi versi l’auto-
nomia era la stessa forma che la democra-
zia aveva assunto in Sicilia” (p. 232): una 
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democrazia vivificata e capace, attraver-
so la formula dell’autogoverno, di proget-
tare e trasformare — seppure in un troppo 
breve lasso di tempo — il volto dell’isola, 
rinnovando le strutture tradizionali dell’e-
conomia e creando i presupposti per de-
terminare maggiori livelli di occupazione 
ed una — fino ad allora alquanto flebile o 
del tutto inesistente — mobilità nella sca-
la sociale.

Carmelo Albanese

Il popolo della capitale 

Milena Farina, Luciano Villani, Bor-
gate romane. Storia e forma urbana, Mel-
fi, Libria, 2017, pp. 208, euro 20.

Questo è un libro da segnalare per due 
ragioni. Innanzi tutto, perché colma una 
sorprendente lacuna storiografica: nono-
stante la centralità della presenza delle 
borgate in moltissime analisi e giudizi sul-
lo sviluppo urbano della Roma novecen-
tesca, mancava ancora un volume che ri-
costruisse in modo sintetico e sistematico 
la vicenda complessiva di questi insedia-
menti che ancora oggi caratterizzano par-
ti importanti della periferia “storica” della 
capitale. In secondo luogo, perché conso-
lida una lettura per così dire “revisioni-
sta” di questa esperienza, molto diversa da 
quella emersa nella storiografia tra gli an-
ni Cinquanta e Settanta, quando la storia 
delle borgate divenne un motivo di rifles-
sione per una mobilitazione politica contro 
la speculazione edilizia e l’emarginazione 
dei ceti popolari. 

La tesi centrale che attraversa l’intero 
volume potrebbe risultare addirittura pro-
vocatoria. Ovvero: le borgate romane co-
me una delle espressioni più riuscite del-
la città pubblica “moderna”. Non solo per 
le loro forme architettoniche, connotate 
da bassa densità edilizia e alto grado di 
spazialità pubblica, ma anche per la loro 
capacità di assicurare coesione sociale e 
identitaria nel corso del tempo. Arrivando 
al punto di poter immaginare una contrap-

posizione tra le stesse borgate e la città 
“diffusa” di oggi, ossia tra l’ordine di que-
sti insediamenti e la disarticolazione della 
periferia auto-costruita. 

È Paolo Desideri, nella prefazione del 
volume, a suggerire che le borgate andreb-
bero considerate come un successo rispet-
to a un “doppio fallimento”: quello della 
“città densa e pianificata (e dei suoi auto-
ri che non sanno darsi ragione della sua 
inadeguatezza), e quello del soffocante e 
impenetrabile porfido illegale della cit-
tà spontanea che ha abusivamente inva-
so estesissime porzioni di territorio” (p. 6). 
Una presenza eccentrica, dunque, che di-
verrebbe anche una sorta di esempio al fi-
ne di trovare un compromesso tra due op-
posti modelli di città. 

Qualcuno potrebbe sospettare che que-
sto giudizio sorga da un oltranzismo in-
terpretativo, stimolato dal desiderio di ri-
baltare la consueta rappresentazione delle 
borgate come luoghi di origine della dis-
soluzione urbana e delle politiche segrega-
zioniste novecentesche. Ma la lettura dei 
due saggi che compongono il volume, il 
primo dello storico Luciano Villani e l’al-
tro dell’architetta Milena Farina, offrono 
una cospicua documentazione archivisti-
ca per avvalorare questa prospettiva, arric-
chendola talvolta con scoperte sorprenden-
ti. Basti pensare che nell’accurato regesto 
collocato in fondo al volume sono elencate 
e descritte 19 borgate, ben 7 in più rispetto 
alla consueta lista tramandata dalla storio-
grafia degli anni Sessanta. 

Nel lavoro di Villani, spinto qui dal-
le dimensioni brevi del testo e dalla ma-
turazione delle sue riflessioni a esprime-
re in modo più conciso e perentorio quella 
interpretazione della storia delle borgate 
che era già emersa nel suo libro del 2012 
(Le borgate del fascismo), spicca il richia-
mo alla necessità di una ricostruzione fon-
data su un confronto più sistematico con le 
fonti. Da una parte l’autore rimane nel sol-
co della tradizione, continuando a consi-
derare le borgate un punto di osservazione 
privilegiato per comprendere le trasforma-
zioni della città nel corso del Novecen-
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