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UNIVERSITA’ DI NAPOLI “FEDERICO I I” .  EX FACOLTA’ DI ARCHITETTURA . MAPA

N 13A P P U N T I  D I  V I A G G I O  A  T O R I N O   
S A N D R O  R A F F O N E  

Cari allievi, laureandi e laureati, 
un anno fa, nella quinta dispensa, riportavo l’esortazione di Aimaro Isola che, menzionando Enea con Anchise sulle spalle, disse che anche noi ci ap-
poggiamo sull’antico, che sotto i nostri piedi c’è il silenzio della storia, silenzi che dobbiamo continuare a decifrare. Incontro Isola ogni anno a Firenze e
sempre penso d’incontrare la storia, penso alla Bottega di Erasmo firmata con Roberto Gabetti nel 1953, patrimonio del novecento che tuttavia subì la
stroncatura di Reyner Banham “la ritirata italiana dall'architettura moderna”. Ritirata da che? Dai presunti dogmi di un presunto modernismo fondato
sulla rottura con la storia, mentre qualcuno definì la Bottega di Erasmo “neoliberty”. Non c’è nulla che evochi lo stile floreale, al contrario è significativo
- come ci disse Isola - che il cliente avesse chiesto di decorare l’edificio con colonne corinzie! Al che i due giovani architetti risposero che non c’erano
problemi, ma inserire le colonne sarebbe costato molti più soldi e tempo, due fattori che scongiurarono il revival storicistico. 
Ho rivisto la Bottega di Erasmo sabato 10 dicembre, dopo la visita del museo egizio e prima del museo del cinema nella Mole Antonelliana. Procedendo
dal basso, mi sono trezziato la sorpresa della visuale poi (non mi prendete per pazzo ma un po’ noi architetti lo siamo), scrutando il palazzo, mi sentivo
da lui guardato! Credo che succeda quando un’opera esprime il pensiero che l’ha generata. 
La risistemazione del più grande museo egizio dopo quello del Cairo, è pure dovuta allo studio di Aimaro Isola e mi darei le martellate per aver evaso il
previlegio di visitare il cantiere su invito dello stesso Isola e del suo allievo e socio Flavio Bruna. Gli spazi e l’allestimento sono magistralmente a servizio
dei reperti esposti, un patrimonio enorme, dove oltre i dipinti di sorprendente modernità, mi hanno colpito gli oggetti d’uso, alcuni incredibilmente simili
ai nostri, ma il cubito pieghevole e gli attrezzi da cantiere dell’architetto Kha mi hanno mandato in visibilio. 
Se, come scrisse Edoardo Persico trattando di un bicchiere di vetro comune, la bellezza è soprattutto intelligenza, la Jeep e la Lambretta seducono per
l’assenza di styling, cioè per l’estetica del necessario che è ancor più significativa in un periodo in cui la stessa architettura, rinunciando alla composizione
degli elementi, alle regole e alla grammatica, tende ad essere un oggetto di design avulso dal luogo e dallo scopo.  
La città sabauda, fondata su tracciato romano, è molto bella e la sua rinascita è dovuta alla cultura, ai musei, alle mostre e parchi recuperati come la
Reggia di Venaria Reale. Poi ci sono architetture che valgono il viaggio, fra tutte le opere di Guarino Guarini.  
Non tornavo a Torino da un incontro sull’architettura moderna in Eritrea, mentre nel 1990 avevo accompagnato mia moglie Rosaria e Ulderico Marciano
per la menzione speciale del “Premio Carlo Mollino” conferita alla loro tesi di laurea. In quell’occasione visitammo l’interno del Palazzo Gualino, considerato
con il Novocomum di Terragni il primo edificio del razionalismo italiano. È un’opera del 1928 firmata da Gino Levi Montalcini e Giuseppe Pagano, già mo-
strata a lezione, ma devo ricordare il portato etico di Pagano che scrisse: la fisionomia civile di un paese, di una nazione non è data dalle opere di
eccezione ma da quelle altre tantissime che la critica storica classifica come architettura minore…meglio peccare di serietà e di modestia che profanare
un’epoca con le vuote adulazioni convenzionali. 
Al mio solito, nel programma avevo posto alcune opere poco note o fuori dalle storiografie come il cinema Ideal del 1938 e la palazzina Verona del 1930,
entrambe di Ottorino Aloisio. Fanno parte del patrimonio che può alimentare quel gioco in cui vi ho trascinato con il “Padiglione nella Mostra d’Oltremare”,
cioè considerare il razionalismo italiano un’esperienza interrotta ma non conclusa: non è facile perché esclude il revival, ma implica l’assunzione del
metodo entro caratteri assimilati, poi scordati e ritrovati dalle necessità dell’oggetto da progettare. Tematizzare il tema dimenticando tutto, è un procedi-
mento già più volte illustrato, tuttavia ad ulteriore chiarimento riporto il frammento di un carteggio con l’amico Nicola Braghieri, oggi preside dell’ École
polytechnique fédérale de Lausanne, la cui preziosa avversione al nodo del tema, mi ha indotto a cercarne le matrici: a parte alcune tracce negli scritti
di Kahn, Zumthor, Sedlmayr e Geoffrey Scott,  ricordo che anni addietro invitavo gli studenti a mettersi in una nicchia vuota e guardare ciò che avrebbe
visto la statua, fu la scintilla della “tematizzazione del tema”, il mettersi dal punto di vista dell’opera, capire cosa l’opera può essere e/o vuole essere per
favorire l’intuito e la scintilla creativa. Una conferma l’ho avuta nella recente presentazione del libro su Fabrizio Carola che si è limitato a dichiarare:
quando devo fare un progetto, cerco di scordare tutto quello che so, ma mi reco sul posto per cercare di sapere tutte le esigenze del tema. 
Infine a sostegno del metodo ritorno sul significato dei termini “tema” e “teoria” ricorrendo al solito vocabolario etimologico Ottorino Pianegiani del 1907
che riferisce:
téma = gr. THÉMA propr. ciò che si pone dalla stessa base di TI-THÉ-MI pongo, porre, collocare / e anche fare /, onde (passaggi del sanscrito) soggetto
che si propone a trattare. 
teoria = gr. THEÒRIA propr. Osservazione, lo stare osservando, da THEÒRÒS spettatore, accanto a THEÒREO sono spettatore, considero, contemplo,
dalla stessa radice di THEAO–mai guardo (v. Teatro e cfr. Teorema; Teoretico; Teorico; Teodolite).
Quindi osservare per collocare, o anche osservare e conoscere prima di progettare, cioè l’opposto della progettualità che partendo dalla forma ricerca
l’autoreferenziale affermazione dell’io, spesso con un riconosciuto successo ma al prezzo d’imbrattare il mondo.
Esemplari risultati dell’efficacia del metodo sono le tesi di laurea su Bagnoli di Raffaele Assorto, discussa il 25 ottobre, e sul porto di Napoli di Giuseppe
Andreozzi e Gabriele Angieri, discussa il 16 dicembre. Per entrambe chiesi la “dignità di pubblicazione” ma la prima ha ottenuto la lode dopo la minaccia
di dimettermi, mentre la seconda ha concretizzato la minaccia per il rifiuto della commissione di conferire la lode. Un fatto doppiamente storico: per l’in-
spiegabile delitto di demeritocrazia e per il rifiuto del relatore di essere complice di questo crimine, la prima e forse unica volta nella cronaca accademica. 
Infine riporto la foto invernale della “Cappella nel bosco”, già mostrata a lezione, ricevuta dall’autore Paolo Zermani. Non so se quest’opera si possa
ascrivere alla tematizzazione del tema ma credo di non sbagliare se sostengo che esprime una sintesi estrema, forse irraggiungibile per lo stesso Mies
van der Rohe.
Sandro Raffone

Napoli, 31 dicembre 2016

5000 ANNI DI  MODERNITÀ
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Pagina precedente: Museo Egizio, la decorazione parietale del Nilo ispirata ad Alberto Burri accompagna il movimento della scala mobile. 
Sopra: struttura di un percorso sospeso e statua di Djefhapi, legno  h 207 cm, Medio Regno inizio XII dinastia 1939 - 1759 a.C. 
Sotto: dettaglio della tempera “trasporto del grano nei silos”, Primo periodo Intermedio 2118 - 1980 a.C.   

Oggetti d’uso. Il poggiatesta in alto è identico a quello in uso in Eritrea che orna il mio soggiorno, la scatola con coperchio è uguale a quella che
usavamo a scuola; il sarcofago di Ini (2080 a.C.) misura 226 cm come il Modulor di Le Corbusier; attrezzi dell’architetto Kha fra cui il cubito pie-
ghevole (circa 1400 a.C.); straordinario e senza tempo è lo schizzo su pietra per preparare le raffigurazioni poste a fianco.   



5 6

Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia, Corso Unità d’Italia, 40, costruito dall’arch. Amedeo Albertini nel 1960. Sopra: il carro di Cugnot
con motore a vapore del 1769, la prima automobile della storia. Sotto: scultura futurista di Boccioni “forme uniche nella continuità dello spazio”
1913; è evidente il contrasto con l’auto d’epoca.

La Jeep disegnata nel 1941 per l’esercito USA; se Mussolini l’avesse vista forse si sarebbe dissuaso dal dichiarare guerra all’America, non per
l’aggressività, ma perché è bella. Modello della “Voiture” disegnata da Le Corbusier  che ispirerà il prototipo della Citroen 2 CV del 1939 e  anticipa
la linea sia della Fiat Topolino, sia della Lancia Aprilia. La Lambretta Innocenti del 1947, come la Jeep, esprime un’estetica priva di styling.
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Reggia di Venaria Reale: un angolo di Filippo Juvarra, l’ombra della soglia che tradisce l’inganno dell’ornia dipinta e, sotto, la galleria dei ritratti
di Casa Savoia in cui l’inganno degli specchi rende lo spazio magico.
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Nella Reggia di Venaria Reale sono sistemate sculture di Finotti, Guerresi, Manzù, Maraniello, Messina, Mitoraj, Paladino, Perez, Pomodoro,
Vangi e Paolo Borghi col sottostante  bronzo “Le Alpi” del 2003.  
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Real chiesa di San Lorenzo, Guarino Guarini, 1668 - 87. Camillo Guarino Guarini (Modena, 1624 - Milano 1683) si è formato a Roma dove ha
assimilato l'architettura di Francesco Borromini. Sacerdate teatino, Guarini fu matematico, astronomo, filosofo, trattatista e costruttore di grande
perizia. Viaggiò molto e fu anche a Parigi dove s’interessò alle ricerche sulla geometria proiettiva di Girard Desargues (Cartesio).

Non ho potuto visitare la volta della Sacra Sindone perché in restauro, ma ho ammirato due volte il magico spazio di San Lorenzo che si dovrebbe
vedere nelle diverse ore del giorno. È evidente l’influenza borrominiana e araba, ma resta che San Lorenzo esprima una sapiente sintesi di geo-
metria, costruzione, colore e spazio a servizio della luce.  
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Real chiesa di San Lorenzo. Le cappelle radiali non ricevono luce diretta, ma hanno un oculo al centro in due dei quali negli equinozi di primavera
e d’autunno la luce che entra a mezzogiorno dalla cupola rivela un affresco di Dio Padre nell'oblò della cappella accanto all'altare, e nella cappella
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opposta che per riflessione illumina l'affresco di Gesù. Gli altri oculi che restano bui celano la struttura di mattoni a vista. Sotto: la centralità dello
spazio è ribadito dalla stella di marmo (sacralità del numero otto, il giorno della vittoria e del ritorno di Cristo) con inserti in pietra rossa e verde. 
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Novecento torinese. Sopra: una delle sue statue fluviali su via Roma del progetto di Marcello Piacentini, 1934-38. Sotto: torre Littoria di Armando
Melis, 1931-32 e Palazzo Gualino in Corso Vittorio Emanuele 8 di fronte al parco del Valentino, la foto è del dicembre di quest’anno.

Palazzo Gualino di Gino Levi Montalcini e Giuseppe Pagano, 1928, le
foto sono del 1990.
Costruito su commessa del mecenate Riccardo Gualino, secondo Ser-
gio Polano l’edificio è una sorta di archetipo del razionalismo italiano
ed è frutto di un’irripetibile sintesi di reminiscenze metafisiche e futuriste,
di influssi della cultura viennese e del protorazionalismo francese.
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In queste pagine: esterni del Teatro Regio. Iniziato da Filippo Juvarra su commessa di Vittorio Amedeo II e completato da Benedetto Alfieri, nel
1936 fu distrutto da un incendio e nel1965 - 73 fu ricostruito da Carlo Mollino (1905 – 1973), singolare architetto, designer, fotografo, sciatore e
aviatore torinese. Professore ordinario di Composizione architettonica, tra il 1936 e il 1939 realizzò l'edificio della Società Ippica Torinese che era
considerato il suo capolavoro ma fu demolito  nel 1960. Il teatro, che non era nel mio itinerario, l’ho visto per caso attratto dalla cifra espressionista
che rimanda all’influenza di Erich Mendelsohn e dell’espressionismo olandese Wendingen degli anni venti.     

A pagina 16 e 17: “Bottega di Erasmo”, 1953 - 56 di Roberto Gabetti (1925-2000) e Aimaro Oreglia d’Isola (1928). Ho già scritto che considero
forzata l’etichetta “neoliberty”, mentre - a parte l’edilizia corrente di Torino con la quale al contempo riesce a confondersi e distinguersi - anche
questa fabbrica rimanda a Wendingen, ma preferisco pensare che il nesso sia risultato dalla memoria dimenticata.

Cari allievi, come sapete sono convinto che nella formazione di ogni architetto, artista o letterato, ci sia anche l’impronta di chi ha incontrato o
frequentato: ora leggo che Roberto Gabetti si laureò nel 1949 con Giovanni Muzio al Politecnico di Torino dove è stato assistente di “Scienza
delle costruzioni”, poi aiuto cattedra di Carlo Mollino prima di divenire ordinario di “Composizione architettonica”. 
Traetene voi le conclusioni mentre ricordo che Giovanni Muzio fu fondatore del Novecento architettonico ed aggiungo che di Carlo Mollino ho il
libro “Architettura arte e tecnica”, un testo didattico scritto nel 1947 ancora di sorprendente attualità.  
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Cinema Ideal, corso Beccaria / via del Carmine, Ottorino Aloisio, 1938 .Oiginario di Udine (1902 - 1986), si è laureato in architettura a Roma,
dove nell'ambito del gruppo MIAR  partecipò alla prima Esposizione italiana di architettura razionale del 1928. Nel 1929 si trasferì a Torino dove
nel 1931 partecipò al concorso del ridisegno di via Roma con Umberto Guzzi e Gino Levi Montalcini e dove fu docente del Politecnico fino al

1969. La singolare carica espressionista del cinema, tutt’oggi in uso, è dovuta anche alle sue radici futuriste, ma è certo che resta un unicum
specie nella contrapposizione fra l’aggetto della pensilina con il taglio della finestra a nastro, oltre il cilindro attorno al quale ruotano i due elementi.
Singolare è inoltre l’inflessione della parete sul margine sinistro che si allinea al bordo della pensilina.  
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Casa Verona, corso Moncalieri 23, Ottorino Aloisio, 1930. È interessante il nesso fra la cifra razionalista del volume d’angolo (finestra a tutt’altezza
e corpi dei balconi a filo) con gli etimi decò delle nicchie fra le finestre del primo piano. La modanatura che incornicia le finestre ma non richiude
il lato a sinistra, rimanda ad un carattere futurista la cui dinamica è ribadita nel primo rampante del corpo scala. 

La conformazione dell’architettura del portone è un unicum e sorprende che, come l’edificio, non sia documentato. La scala, il pavimento e la rin-
ghiera rivelano la ricchezza artigianale del ben fatto, del fatto ad arte, un retaggio dell’architettura borghese degli anni venti, poi in parte superato
dall’astrazione del razionalismo più ortodosso.  
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LA NATURA PER SALVARE L’AREA EX ITALSIDER DI BAGNOLI. Tesi di laurea di Raffaele Assorto “Riqualificazione di Bagnoli”, correlatore  Prof. Ing.
Geminiano Mancusi (Università di Salerno), discussa il 25 ottobre e mostrata il 14 dicembre a Firenze nel convegno “Identità dell’architettura Italiana”. 
Escludendo qualsiasi destinazione edificatoria (casinò, centri di ricerca, abitazioni e quant’altro è stato proposto in quasi trent’anni) ed assumendo al-
l’opposto il vuoto come valore per conservare il paesaggio, la soluzione risana il suolo con il verde e ripulisce la spiaggia con il mare.
Il terreno sarà disinquinato con piante che assorbono i metalli pesanti quali Canapa e Vetiver (tutti i metalli pesanti), Girasole (nichel, cromo), Senape
Indiana (piombo, cesio, cadmio, nichel, zinco, selenio) e Pioppo (albero ad alto assorbimento di metalli dal suolo, adatto anche alla produzione di bio-
massa). Il litorale sarà decontaminato dal mare che, con l’abbattimento di parte della diga, bloccherà il ristagno ristabilendo le correnti marine, cioè la
forza in grado di ripulire la spiaggia. 
Resteranno i simulacri delle fabbriche, monumenti di se stesse e belle perché vere, mentre oltre il ponte di 160 metri e due piccoli moli, sarà costruita ex
novo la stazione balneare: una linea sull’orizzonte tracciata dal lungo e basso edificio che ridarà alla gente l’uso dell’arenile e del mare.
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La tesi ha richiesto sei mesi di studi e sopraluoghi per conoscere ogni problema ed esigenza dal molo Beverello fino alla Calata Porta di Massa, un’area di
181 ettari, cui sono seguiti otto mesi di continua attività progettuale. La misura e l’intensità di pensiero sono stati enormi: un lavoro che ha investito problemi
urbanistici, di trasporto e collegamenti pedonali, ciclabili, carrabili e su ferro, di gestione, di tecnica (dai dissipatori sismici ad ogni dettaglio costruttivo,
appunto fino al gradino), di cantieristica navale, di economia, di ambiente e di paesaggio - che sarebbe stato assai complesso esaminare e risolvere perfino
per un gruppo multidisciplinare, interdipartimentale, interfacoltà e con un robusto apporto di fondi - è stato condotto con il coraggio e la tenacia dei viaggiatori
che esploravano territori incogniti. 
Ordine è più di organizzazione ed è stato messo in ordine un ambito della città con una dimensione che rimanda a quelle di epoca illuminista, ma è un
ordine moderno, discreto e intelligente che apre le visuali del paesaggio da e verso il mare dando valore al vuoto, compreso quello dell’intervento di Alvaro
Siza e della Casa di Abramo progettata nel mio studio e lì posta su indicazione del sindaco Luigi de Magistris, un’intenzione  che continua ad essere una
speranza di erigere un monumento di convivenza e pace.  
Le molteplici funzioni sono state raccolte in tre blocchi di due piani su pilotis, profondi 36 m  per una lunghezza complessiva di 1800 metri, un’unica soluzione
che ha la matrice nei Granili di Ferdinando Fuga e in Le Corbusier. 
Il fronte mare è schermato da pannelli solari mobili, quello interno a nord è finestrato, mentre la coperttura è un giardino praticabile. L’insieme è ritmato dai
corpi scala che con le insegne e la numerazione gigante in copertura, spezzano l’uniformità. L’ipotesi di variare il colore sull’esempio dei “Cromatismi archi-
tettonici” di Pietro Bottoni del 1926, peraltro apprezzati da Le Corbusier, è stata scartata a favore della massima di Luigi Snozzi: La varietà è il preludio alla
monotonia, se vuoi evitarla ripeti il tuo elemento, tuttavia il problema resta aperto all’interno della mia bottega di allievi e laureandi. Trasparenza delle scale composte da gradini sospesi a quadri di ferro.   Uno dei tre blocchi su pilotis, profondi 36 m per la lunghezza complessiva di 1800 metri.

DAL CUCCHIAIO ALLA CITTÀ E DALLA CITTÀ AL GRADINO. Sistemazione del porto di Napoli, tesi di laurea di Gabriele Angieri e Giuseppe Andreozzi, correlatore Prof. Ing. Geminiano Mancusi (Università di Salerno), discussa il 16 dicembre 2016.
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lI limite non è dove una cosa finisce, ma dove inizia la sua presenza, è un pensiero di Martin Heiddeger che spiega l’essenza di questo “rifugio
per lo spirito” ed inoltre - transitando dalle riflessioni del critico e teorico norvegese Christian Norberg Schulz - è una costruzione che fa il luogo. 

“Cappella nel bosco” a Varano dei Marchesi (PR), Paolo Zermani, 2012. La pianta è di due linee e un punto, la seduta e il muro sono di mattoni
locali, il muro misura 9 x  6 metri, la croce è composta da due putrelle HEA 120 color ruggine. 


