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L ’ A R C H I T E T T U R A  E ’  C I O ’  C H E  F A  B E L L E  R O V I N E
Cari allievi, ex allievi e laureandi,

se le ultime novità tentano di ammaliarci con le seducenti immagini della contemporaneità, dovremmo avere l’ambizione
di sperare che ciò che costruiamo, alla fine del suo servizio, possa divenire una rovina dando credito all’opinione di
August Perret l’architettura è ciò che fa belle rovine, mentre Francesco Venezia aggiunse il resto produce macerie. 
Gli edifici come le persone, le città e le civiltà nascono, crescono, si sviluppano, decadono e muoiono, tuttavia ciò che
resta del passato ci può raccontare storie, svelare gli spazi della vita e modi costruttivi di chi è stato ospite del pianeta
prima di noi. Un bel viaggio in Lucania, fatto con amici nei primi di giugno, mi ha riservato la scoperta di paesi morti re
centemente come Craco e Alianello, ma anche Aliano in vita e i reperti archeologici di Metaponto e Venosa. 

Introduco la narrazione fotografica con la Bank of England raffigurata da John Soane nel suo disfacimento, un disegno
consapevole che la natura si sarebbe ripresa l’ordine sottratto dal suo progetto. Per questo lavoro Soane (Reading
1753  Londra 1837) si dev’essere ispirato alle “Carceri d’invenzione” di Giovanni Battista Piranesi che conobbe a
Roma nell’anno della sua morte (Mogliano Veneto 1720 Roma 1778). Fu una grande emozione vedere i disegni di
viaggio di Piranesi nella casamuseo di Soane, dove peraltro l’architetto inglese aveva progettato anche il “tempo” pre
figurando il divenire della sua ricca collezione di viaggi. Inoltre  amico di William Turner il pittore della luce  Soane ha
lasciato l’incredibile e futuribile tavola del suo studio illuminato da uno specchio con l’architetto appena visibile sul
tavolo da disegno in basso a sinistra. 
Forse il prossimo a.a. riuscirò a fare una lezione su questo tema, ma intanto rimando al libello PROTOPIRO E DIDA

SCALO OVVERO IL CONFRONTO FRA LE RAGIONI DI VERITÀ SCIENTIFICA CON I DIRITTI DI VARIETÀ FANTASTICA

RACCONTATO DA GIOVANBATTISTA PIRANESI NEL PARERE SULL’ARCHITETTURA CON UN SUNTO ANTOLOGICO DEI

FATTI PRECEDENTI L’OPERA DI PIRANESI ED UN COMMENTO DOVE SI IPOTIZZA LA SUA CONTINUITÀ NELL’ARCHI

TETTURA CONTEMPORANEA SCRITTO DA SANDRO RAFFONE, 1993, ed. Clean. Il titolo è esaustivo di un nodo fon
damentale alla radice della modernità, ma a parte foto e disegni di John Soane, Bob Venturi, Franco Purini, Nicola
Pagliara e Aldo Rossi suggerisco la lettura del “Dialogo piranesiano” che ha segnato la mia formazione. Non so se il
libro si trova, ma per quei pochi che fossero interessati ad approfondire l’argomento consiglio LA CASA DI ADAMO IN

PARADISO di Joseph Rykwert e dello stesso il più complesso I PRIMI MODERNI; inoltre, è assai chiaro il capitolo intro
duttivo de L’ARCHITETTURA DEL SETTECENTO A NAPOLI DAL BAROCCO AL CLASSICISMO di Benedetto Gravagnuolo.  

Noi siamo la nostra memoria, siamo ciò che abbiamo visto, studiato, vissuto ed esperito: Nicola Maria D’Angelo, nella
conclusione della sua tesi di dottorato “Il rapporto tra ideazione e realizzazione nell’opera di Peter Zumthor e Alvaro
Siza Vieira”, si sofferma sull’importanza attribuita dai due architetti alla memoria, ciò che Nicola Pagliara declina come
la memoria del ricordo, mentre come sapete ho teorizzato la memoria dimenticata da riscoprire ed evocare dopo aver
interrogato a fondo le esigenze del tema. Così, spero che queste foto possano accendere una scheggia di curiosità
per alimentare la vostra memnoteca e stimolarvi alla lettura ed ai viaggi. 

Craco è un insediamento dove la vita, bloccata da una colpevole frana degli anni sessanta, continua per le capre;
Aliano, oltre il fascino mozzafiato del sito, ha ispirato uno dei libri più belli e suggestivi sulla condizione dei contadini
lucani (ma in genere quella dell’uomo) CRISTO SI È FERMATO A EBOLI di Carlo Levi; poi i muri e le pietre di Venosa e
Metaponto. Non ho inserito foto di Matera che visitai la prima volta nel 1969 al seguito di Nicola Pagliara con quattro
miei colleghi del suo corso sperimentale di Composizione V, fu in quel viaggio che Pagliara disse che la facoltà si sa
rebbe dovuta fare in treno! Fu un’esperienza che potrei definire storica per aver visitato gli spazi dei Sassi fermi al mo
mento del loro abbandono. Oggi Matera è una città rinata ai nuovi usi del turismo, tuttavia non solo per i Sassi, è una
città meravigliosa che vale più di un viaggio. Pertanto ho omesso le foto di Matera che farete quando andrete in Basi
licata (altro che petrolio…), tuttavia ho inserito tre immagini ala fine: quella della cava è mia, le altre, le più belle del
fascicolo, sono di Davide Capo, valente compagno di avventure progettuali in un periodo pieno di entusiasmo e spe
ranze.

Sandro Raffone

Napoli, 5 luglio 2016 

In senso orario: Piranesi, tavola XIV delle “Carceri”;  casa di John Soane, spaccato e prospettiva della galleria centrale con i materiali
della sua collezione;  “stanza soaniana” con oltre cento edifici di Soane fra plastici e disegni esibito alla Royal Academy nel 1818;
prospettiva aerea della Banca d’Inghilterra come una rovina esposta alla Royal Academy nel 1830.  
Gli acquerelli dei progetti di John Soane sono di Joseph Michael Gandy (1771  1843). La casamuseo di John Soane è del 1812 
13 ed affaccia su Lincoln’s Inn Field a Londra. 
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Pagina di fronte: Craco dominata dalla torre normanna, a sinistra la chiesa madre. 

In questa pagina: le capre hanno  trovato un habitat ideale. Craco è visitabile con accompagnatore nel percorso messo in sicurezza.
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Sopra: la parte del paese dov’è più visibile l’effetto della frana.

Sotto: un insediamento agricolo a valle.

Sopra: un comignolo.

Sotto: il Largo Machiavelli, cerniera fra i percorsi del centro. 
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Sopra: muratura mista di pietre e laterizi.

Sotto: un arco sghembo denota una grande abilità costruttiva. 

Sopra e sotto a sinistra: elementi di scritture costruttive con etimi Novecento e razionalisti. 

Sotto a destra: una casa di Alianello, borgo abbandonato dalla popolazione.  
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Aliano, la piazza del centro dove soggiornò Carlo Levi e due viste dalla strada del paese che divide due gravine. 

Credo che queste case avrebbero destato l’attenzione di un viaggiatore come Le Corbusier.  
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Sopra: le ornie lapidee della casa cantoniera dichiarano l’epoca fascista. 

Sotto: paesaggio verso Venosa. 

Sopra: Venosa, muri della Santissima Trinità che risale all'epoca paleocristiana, poi modificata da Longobardi e Normanni. 

Sotto: la “Chiesa incompiuta” iniziata tra l'XI e il XII secolo per ampliare quella antica, ma mai terminata.
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Nel Museo di Metaponto un giocattolo con gli arti snodabili e un compasso preludono la meccanica e la razionalità greca. Nell’area archeologica di Metaponto la razionalità dei greci è visibile nell’impianto urbano, nel teatro e nell’archetipo del recinto. 
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Nel 1949, dopo la pubblicazione di “Cristo si è fermato ad Eboli”, il governo De Gasperi con la direzione di Adriano Olivelli promosse
la costruzione del borgo rurale La Martella per accogliere gli abitanti dei Sassi di Matera. Nel 1952 il progetto fu affidato a Ludovico
Quaroni, Federico Gorio, Piero Maria Lugli, Luigi Agati e Michele Valori. La chiesa di San Vincenzo de' Paoli è stata edificata nel
1953 da Ludovico Quaroni. Il borgo e la chiesa esprimono la componente architettonica del Neorealismo italiano, tuttavia il fine di
favorire la socialità della comunità non ha funzionato soprattutto per la trasformazione dei contadini in operai.  

Lo spazio della chiesa di forma romboidale converge verso la colonna di luce sull’altare su cui pende l’imponente crocifisso di legno
dipinto, opera di Giorgio Quaroni; il pavimento in ceramica maiolicata è dei fratelli Pietro ed Andrea Cascella.
La chiesa verso l’esterno ha un’ampia vetrata che permette l’estensione delle funzioni sul sagrato. Da notare l’uso dei materiali: la
pietra e l'intonaco con inserti di ferro come la struttura campanaria, il puntone con i tiranti per sostenere la trabeazione sull’ingresso
e l’esaltazione del doccione che circoscrive un luogo. 
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Sopra: la luce proveniente dal tamburo presbiteriale; sotto: gli apparecchi illuminanti e il crocifisso n sospensione.  

Nell’altra pagina: la scala per l’accesso al gruppo campanario. 
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