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

È un limite credere che il sapere si basi su alcuni pilastri, quando invece è proprio lo spazio tra le colonne quello in cui si forma la cultura.
Fernand de Saussure

Cari allievi, laureandi e laureati, 
lunedì 13 marzo, alle ore 14 in aula SL3.3 iniziamo il laboratorio di progettazione 2, quindi ritengo che questa sia l’ultima dispensa. Sarà
un corso di composizione che, comprendendo due semestri, completerà un bel viaggio dentro i meandri dell’architettura e non solo. 
Scrissi la prima dispensa per esporre il tema introduttivo, le altre sono nate da circostanze occasionali come viaggi, letture o incontri si-
gnificativi. L’intento è di stimolare la vostra curiosità per allargare gli orizzonti cognitivi, ma sempre posti a supporto della procedura per
interrogare e comporre un progetto d’architettura dotato di senso. 
Nell’ultima pagina c’è l’elenco con le date delle dispense inviate, compresa questa.  

Nei quindici numeri abbiamo incontrato scrittori come Margarite Yourcenar, Curzio Malaparte, Pirandello, Maurizio de Giovanni, Antonio
Scurati, Erri De Luca, Carlo Levi, Umberto Eco e studiosi come Hans Sedlmayr, Geoffrey Scott, Kenneth Frampton, Edoardo Persico,
Francesco Dal Co, Nicola Braghieri, Benedetto Gravagnuolo, Christian Norberg-Schulz e Giulio Basili. Inoltre il regista Steven Spielberg,
il feldmaresciallo Erwin Rommel e il liutaio Ciro Marzio, antropologo e docente di letteratura swahili a Dar es Salaam, Tanzania.
Fra gli artisti menziono Giotto, Paolo Uccello, Piero Della Francesca, Fortunato Depero, Carlo Carrà, Sironi, Boccioni, De Chirico, Morandi,
William Turner, Alberto Burri, Finotti, Manzù, Maraniello, Messina, Paladino, Perez, Pomodoro, Vangi, Borghi, Emiliano Perino, Luca Vele,
Umberto Manzo, Eugenio Giliberti, Giulio e Giuseppe Perone, Ernesto Tatafiore. 

Più numerosi sono gli architetti: Adolf Loos, Le Corbusier, Luigi Cosenza, Bernard Rudofsky, Nicola Pagliara,  Sverre Fehn, Aris Konstan-
tinidis, Lucio Cocceio Aucto, Alvaro Siza, Souto de Moura, Adalberto Dias,  Franco Purini, Aimaro Isola e Roberto Gabetti, Angiolo Mazzoni,
Adalberto Libera, Giovanni Lorenzi, Erich Mendelshon, Emilio Lancia, Giuseppe De Finetti, Sergio Musmeci, Mario Botta, Carlo Scarpa,
Louis Kahn, Ferdinando Sanfelice, Francesco Venezia, Andrea Palladio, Karl Friedrich Schinkel,  Pasquale Culotta, Gino Pollini, Vittorio
Gregotti, Paolo Zermani, Mies van der Rohe, Giuseppe Venanzio Marvuglia, Giuseppe Petricolo, Philibert de l’Orme, Guarino Guarini, Au-
gust Perret, John Soane, Giovanni Battista Piranesi, Aldo Rossi, Bob Venturi, Peter Zumthor, Ludovico Quaroni, Aniello Raffone, Mario
Bacciocchi, Pedro Machuca, Alberto Morell Sixto, Alberto Campo Baeza, Eduardo Torroja, Giuseppe Terragni, Guarino Guarini, Carlo Mol-
lino, Gino Levi Montalcini, Giuseppe Pagano, Ottorino Aloisio, Fabrizio Carola, Amedeo Albertini, Carlo Biscaretti di Ruffia, Nello Aprile,
Cino Calcaprina, Aldo Cardelli, Mario Fiorentino, Giuseppe Perugini, i giovani laureati Raffaele Assorto, Giuseppe Andreozzi, Gabriele An-
gieri, Marco Damiano e gli allievi Alessandro Della Vecchia e Salvatore Chianese.  

Sono nomi di poche persone, fra contemporanee e vissute anche secoli fa, che con le opere e il pensiero aiutano ad alimentare il nostro
sapere, perché è la conoscenza a farci liberi e dovrebbe essere questa libertà a renderci veramente responsabili di ciò che costruiamo.  
Se rileggete e riguardate questi sconnessi appunti, potremo affrontare il corso (sto preparando un tema che vi piacerà) con una base di
principi acquisiti e condivisi. Provvisoriamente.

Nelle dispense 9, 12 e 13 ho trattato la TEMATIZZAZIONE DEL TEMA, un metodo del progetto che dando priorità al CHE COSA, favorisce la
scoperta di una soluzione incognita patendo da termini noti. In questa dispensa estendo l’assunto in un senso anche critico che definisco
TEMATIZZARE I TEMI, cioè cercare di marcare il carattere specifico che ogni progetto può esprimere. 

Forse nel corso stilerò qualche altra dispensa: sono stato invitato a mostrare i miei lavori a Ryad (dove alcuni giorni fa gli yemeniti hanno
lanciato un missile) e quest’anno probabilmente avremo Alberto Morell Sixto, un amico che è stato correlatore di due tesi di laurea; bravo
architetto, insegna a Madrid e lavora in Kenya dopo aver collaborato con Alberto Campo Baeza. Infine, ma da farsi in tempi brevi, vorrei
portarvi in gita a Roma con un programma a sorpresa. Scrivetemi un cenno di generica adesione per poterlo organizzare. 

Il prossimo anno accademico, che probabilmente sarà l’ultimo, farò domanda per il laboratorio 1 del triennio nella speranza d’infondere ai
giovani apprendisti qualche scheggia di quell’entusiasmo col quale, sono certo, vi ho infettato.  
Sandro Raffone

Napoli, 10 febbraio 2017 

TEMATIZZARE I TEMI . N14
OVVERO MARCARE IL CARATTERE CHE PUÒ ESPRIMERE OGNI TEMA

Sono felice dell’amicizia e della generosa disponibilità di Aimaro Oreglia d’Isola che mi ha inviato gli splendidi disegni di Talponia, un’architettura
che esprime al meglio e in modo radicale la tematizzazione del tema, tanto da fornirmi l’idea della dispensa.
Inoltre, v’invito a leggere con attenzione lo scritto che è una narrazione storica condita di quella sottile ironia che è un’alta manifestazione di
poesia e intelligenza. 

Talponia, 1969. 
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Sandro Raffone. (Diario).

Caro Sandro,
Mi chiedi non il curricolo, sarebbe facile spedirtelo, ma una cosa diversa, forse la sintesi di un diario che
non ho mai tenuto perché non ne valeva la pena.  Certo , dietro a me, come a tutti noi vecchi, una scia piena
di cicatrici, impronte, detriti, gioie. E la mia memoria mi tradisce, dimentica, mitizza.

Provo a spedirti qualche foto, cartoline, prese a caso alcune sbiadite dal tempo, alcune forse un po’ da me
’taroccate, ,prendile così: 

I pochi miei  soldatini schierati sul pavimento nella guerra d’Africa; mia Madre dipinge al cavalletto grossi
quadri. Odore di trementina. Tornando dall’ufficio mio padre disegnava pergamene. Si viveva di questo.
Qualche anno fa al mio paese, hanno fatto per noi la mostra ”quattro generazioni di artisti”: mio nonno,
forse il più bravo, poi mio padre, (io), poi i figli, Hilario espone per il mondo..

Rifugio antiaereo: un ex ammiraglio e l’architetto Ricci mi aiutano a fare i compiti. Fuori, Torino, come Troia,
come la nostra casa, brucia. Abbandoniamo, in bicicletta(70KM) la città.

Vagone bestiame per andare a scuola a Torino, poi a Pinerolo; il caffellatte si rovescia nella cartella e invade
il vocabolario di greco, e c’e il compito in classe.

La nostra casa di Bagnolo ospita i comandanti partigiani, Barbato, Balestrieri, Luraghi...questi sono stati i
miei veri maestri. Nazifascisti rastrellano, impiccano, bruciano le case. Qui si  curano i feriti. Mia sorella tiene

un “diario nascosto”, verrà pubblicato.
Qui imparo la vita.

Su un camion dei partigiani (105 Brigata Garibaldi ) scendo, in armi (16 anni) alla liberazione
di Torino, entusiasmo bandiere, i cecchini ci sparano addosso. Niente di eroico, qualche pericolo scampato.

Licenza liceale a Torino, d’Azeglio: consegnando il componimento mi accorgo di saper dire e forse pensare
cose.

Non più certamente la carriera militare. Filosofia (mi è rimasta un po’ la voglia)? Ingegneria? Provo archi‐
tettura. Ci resto.

Tesi di laurea. Professori un po’imbarazzati, ed anche io. Mollino mi fa alzare vertiginosamente il voto fi‐
nale.
Disegno pubblicità, faccio lo scultore, mi diverte e ci vivo. Mi compro la Vespa, vado al mare, giro l’Italia.

Pochi giorni dopo la laurea vinco, con Gabetti e Raineri, del tutto inaspettatamente, il concorso per la Borsa
Valori. Ed è subito (quasi) Bottega di Erasmo. Poi, poi, “Talponia”.

1963 e poi 68,  ..foto un poco mosse, rappresento gli assistenti, assemblee, rivoltiamo la facoltà, via il preside,
”Utopia o Rivoluzione”, 150 ore con sindacati,  ecc..da allora seminari laboratori con molte discipline, pae‐
saggio infrastrutture insediamenti.

1974‐1975 o giù di lì. Foto che si sovrappongono: libera docenza, concorsi, cattedra di composizione.  Più
importante, sposo Consolata. Tutto insieme. Son contento.

E sulla cattedra mi siedo. Poi, tutto il pomeriggio al lavoro ai tavoli degli studenti numerosissimi. Fino alla
pensione.
Alla mattina progetto,  disegno con Roberto. Borsa Valori, V Palazzo Eni, monastero  di Quart,  eccetera.

Altre foto che ho un po’ nascoste, ma non dimenticate: mattina presto insegno ai cavalli ad esser cavalli,
loro mi insegnano ad esser Aimaro. Spedizioni sub in un Mar Rosso, allora ancora inesplorato (laggiù tu sei
nato, vero?), imparo ad esser pesce, immersioni profonde. Oggi continuo a far vasche, nei tre stili, memore
di agoni antichi. 

Fotografia da un drone. A Bagnolo, lì ho radici antiche. Boschi, prati, piccole cascine e mulini in pietra, un
grande giardino con alberi immensi. Al centro un castello “avito”. Qui, tra questi ruderi  con Consolata e con
i figli ho lavorato per anni, e oggi continuo a lavorare, per riportare vivo un paesaggio destinato a divenir
rovina; la foto lo mostra oggi abitato, visitato, goduto da molti, apprezzatissimo.

Immagine recente, questa ultima che ti allego: sono fotografato sotto al tapipardo con un cappellaccio in
testa, attorniato dagli Isolarchitetti, brindisi per i miei 89 anni. Alle pareti sono appesi i plastici: di molte no‐
stre architetture (IBM, Novoli,  Museo Egizio, S. Giuliano, Varazze, ..) dentro ad ognuna, forse, è nascosto il
mio vero diario.

Aimaro, gennaio 2017 .
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Gli alloggi Olivetti a Ivrea, noti come “Talponia”, sono stati realizzati tra il 1969 e il 1975
da Roberto Gabetti e Aimaro Isola. 
Il complesso comprende due livelli in pianta semicircolare e semi interrata con l’unico
prospetto delle case che affaccia verso il bosco. 
La copertura con passeggiata pedonale è un tetto giardino che in tempi non sospetti ha
anticipato l’esigenza della conservazione termica. 

La grande riduzione all’essenza di questo complesso di abitazioni scavato e parzialmente
visibile, non ha diminuito, ma al contrario ha potenziato l’espressività dell’architettura.
Peccato che un tale modello non abbia avuto quella diffusione che avrebbe non solo sal-
vaguardato molti paesaggi, ma li avrebbe valorizzati.

Il mio interesse per l’architettura ipogea risale a prima del progetto della casa sotterranea
per Umberto Eco a Posillipo, ma ricordo anche voi avete affrontato il difficile tema della
“casa per se stessi” a Forio d’Ischia. 

La foto è dal web. 
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“Museo d’arte contemporanea nella Valle Caudina”, tesi di laurea di Marco Damiano per gli artisti Eugenio Giliberti (correlatore), Emiliano Perino, Luca Vele, Umberto
Manzo, Lucio e Giuseppe Perone, discussa il 22 giugno 2016. L’appezzamento di 30.000 mq comprende: un museo con auditorium  (5060 mq), alloggi per artisti
(598 mq), Atelier Umberto Manzo (302 mq), falegnameria Selve del Balzo (400 mq), un parcheggio (2920 mq), il resto è sistemato a verde. 

Il solaio di copertura su struttura in pilotis di acciaio, non poggia sul  massiccio muro di pietra che articola e suddivide lo spazio del museo. 
Il muro, costruito secondo l’antica tradizione  sannita, simula la preesistenza di una rovina che non esiste, un’idea assai apprezzata dagli arti-
sti-committenti, ma che deve aver impedito ai commissari di proporre la lode.
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La hall del Palazzo delle Poste a Napoli, realizzato da Giu-
seppe Vaccaro e Gino Franzi  fra il 1933 e il 1936, esprime
nel gioco di linee e ombre la cifra geometrica dell’intero
organismo. 
Fin da quando giunsi a Napoli nel 1966 rimasi colpito da
questa fabbrica, ma i colleghi mi dissuasero dal dirlo. Per-
ché mai? perché è fascista. In seguito è stata proprio la
cultura di sinistra a rivalutare l’architettura del ventennio e
il primo a segnalare il valore di questo palazzo è stato Be-
nedetto Gravagnuolo su Domus n. 693 del 1988.
Come il San Carlino di Borromini, Palazzo delle Poste è
un edificio che continuo a scrutare per trarne insegnamenti
e alcuni anni fa, quando fu ventilata la sua vendita, in ac-
cordo con il preside Cesarano, il rettore Trombetti e il di-
rettore  delle Poste, elaborai un progetto per destinarlo a
nuova sede della Facoltà di Architettura ricavando il finan-
ziamento dalla vendita di tutti i nostri immobili. Non se ne
face nulla per la prelazione rivendicata della Provincia, poi
fortunatamente sfumata scongiurando l’ipotesi di farne un
albergo con altre perverse funzioni mercantili.  

Sapete del mio profondo interesse per Angiolo Mazzoni,
(vedete d. n. 5 “Identità e memoria”) che come pochi sa-
peva trasformare le pietre in poesia ma che fu ignorato dai
suoi contemporanei per l’invidia della quantità e qualità
delle sue opere, poi per la damnatio memoriae che colpì
l’architettura del ventennio fascista. 
Da anni mi chiedevo cosa avesse fatto Mazzoni dal 1947al
1963 in Colombia, un quesito sciolto nella commissione di
dottorato a Firenze dove Giulio Basili con relatore Paolo
Zermani, ha fatto luce sull’opera di Mazzoni in Colombia.
Fu uno scoop che confermò la straordinaria capacità del
prolifico ex funzionario del Ministero delle Comunicazioni.
Spero di riprendere l’argomento a lezione con lo stesso
Basili che avrei voluto invitare già gli anni scorsi. 

Sotto: chiesa di San Fernando Rey a Cali, 1952. 
A destra: edificio per uffici, Bogotá, 1948.
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Colonia Agip a Cesenatico (Forlì) di Giuseppe Vaccaro,1936 / 38. Esempio di tematizzazione della forte tensione orizzontale con il basamento
di vuoto; anche in quest’opera è stato trovato un avallo al progetto di tesi del porto di Napoli di Giuseppe Andreozzi e Gabriele Angieri che mostrai
nella dispensa n.13.  
Giuseppe Vaccaro è stato un grande architetto sia da piccolo che da grande, senza perdere la coerenza della specificità delle sue architetture

risolte quasi sempre in modo unitario. Nel dopoguerra sono esemplari l’asilo nido nel quartiere Ina-Casa Unità Galleana a Piacenza del 1953/55,
il quartiere Cep a Bologna del 1957/62, la chiesa di San Giovanni Bosco 1958/67a Bologna.  
Per la cronaca, Vaccaro ha fatto parte del gruppo che realizzò la nostra stazione ferroviaria (la torre è sua) e nel suo studio ha lavorato Denise
Scott Brawn, moglie di Robert Venturi.  
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Terminal Bus della società AIR, Avellino. RAFFONE & ASSOCIATI (Sandro Raffone, Maria Rosaria Fiocco, Gianluca Di Vito, Valeria Sorrentino,
Antonio Greco), 2008. 
Ubicato in prossimità dello svincolo Avellino Ovest dell’autostrada NA - BA,  sarebbe stato un nodo d’interscambio della rete Roma, Napoli,
Avellino, Benevento, Foggia. Il vasto parcheggio sotterraneo avrebbe custodito le auto dei pendolari di Avellino e provincia. Oltre le fermate per
sei pullman da tredici metri, era previsto un servizio di collegamento aeroportuale con check-in. 
La prima soluzione è pubblicata sul 6° del catalogo “Identità dell’Architettura Italiana” del 2008, questa, inedita, l’avevo scordata e forse ho pure
perso il progetto esecutivo completo di calcoli strutturali e computi. 
La stazione comprende una hall a livello con luoghi per l’attesa, bar e ristoro, servizi, uffici informazioni e biglietteria, oltre uno sportello bancario
e box per giornali, tabacchi e negozi.
Scale mobili e ascensori collegano il livello superiore con una SPA e palestra nel primo volume. 
È interessante la soluzione delle due pensiline in appoggio al primo volume a ponte che coprono da una parte i bus, dall’altra il piazzale interno. 
Il progetto, snervato dalla burocrazia politica, è finito nell’oblio. Anche mio.
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Sverre Fehn, Padiglione dei Paesi Nordici ai giardini della
Biennale di Venezia, 1962.
Sul maestro norvegese rimando al capitolo 4 di “Altre parole
nel vuoto”, inoltre con gli ex allievi Nicola Flora, Paolo Giar-
diello, Renata Guadalupi e Gennaro Postiglione ho scritto
“Sverre Fehn architetto del paese dalle ombre lunghe” con
contributi dello stesso Fehn e Christian Norberg-Schulz,
Fratelli Fiorentino 1993. 
Il libro è esaurito, ma segnalo “Sverre Fehn opera completa”
di Christian Norberg-Schulz e Gennaro Postiglione con in-
troduzione di Francesco Dal Co, Electa 1997.  
Trovandomi a trattare di libri, consiglio “Sigurd Lewerentz”
di Nicola Flora, Paolo Giardiello, Gennaro Postiglione con
un saggio di Colin St. John Wilson, Electa 2001. 
Purtroppo so che leggete poco, ma vi consiglio anche, au-
tori tre degli ex allievi, “Funzionalismo norvegese” Officina
Edizioni 1996 e “Arne Korsno - Knut Knutsen" Officina Edi-
zioni 1999.
Qui, oltre ricordare l’invito di Fehn al conferimento del Pre-
mio Pritzker nel Museo Guggenheim costruito da Frank
Gehry a Bilbao, mi limito a riportare un giudizio di Francesco
Dal Co: Per Venezia l’architetto norvegese realizza una
delle massime espressioni dell’architettura espositiva del
novecento. 

Le foto sono del 1996 quando, per preparare il mio allesti-
mento nella Biennale, visitavo e ammiravo quotidianamente
il padiglione di Fehn.
A destra: il sistema trabeato in dialogo con l’ordine dorico
dell’adiacente Padiglione della Danimarca. 
A sinistra: lo schizzo è simile a quello che Fehn fece a Na-
poli per spiegare come l’orditura di lame in cemento armato
ha trasformato l’intensa luce mediterranea nella luce diffusa
e senza ombre dei paesi nordici.
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Elenco dispense inviate dal novembre 2015 ad oggi per un totale di 214 pagine con 501 immagini

01 . CASA PER SE STESSI A FORIO D’ISCHIA - tema propedeutico, 3 novembre 2015
02 . PAUSILLIPON - appunti di viaggio nel tempo fra il buio della roccia, la luce del cielo e del

mare, la geometria e la natura,  7 novembre 2015
03 . QUALCHE RACCOMANDAZIONE E UN CONSIGLIO, 13 novembre 2015
04 . SCRITTURE DI PIETRA, 22 novembre 2015
05 . L’IDENTITÀ E LA MEMORIA ovvero IL NUOVO SOPRA L’ANTICO, 12 dicembre 2015
06 . PERCHÉ MI PIACE ovvero NARRAZIONE ASCIENTIFICA DI ALVARO SIZA, 24 gennaio 2016
07 . IL PIÙ E IL MENO ovvero ULTIMI CONSIGLI ASCIENTIFICI, 6 febbraio 2016
08 . APPUNTI DI VIAGGIO A PALERMO, 25 aprile 2016
09 . CASA AD ISCHIA - un’applicazione di tematizzazione del tema, 18 maggio 2016
10 . L’ARCHITETTURA È CIÒ CHE FA BELLE ROVINE, 5 luglio 2016
11 . SUPERCORTEMAGGIORE - L’ingegneria strutturale a servizio delle stazioni di servizio, 10 luglio 2016
12 . SULLA BELLEZZA - appunti di viaggio in Andalusia, 4 novembre 2016
13 . 5000 ANNI DI MODERNITÀ - appunti di viaggio a Torino, 31 dicembre 2016
14 . TEMATIZZARE I TEMI, ovvero conoscere per scoprire il carattere che può esprimere ogni tema, 10 febbraio 2017

Fuori elenco ricordo la dispensa ARIS KONSTANTINIDIS DA CASABELLA, 5 novembre 2015

Sacrario delle Fosse Ardeatine. Realizzato fra il 1947 e il 1949 a ricordo del massacro di 335 cittadini compiuto per rappresaglia dai nazisti per
l’attentato dei partigiani in Via Rasella a Roma nel marzo del 1944.
Nel 1945 fu bandito un concorso in due gradi per realizzare il sacrario con Luigi Piccinato, Enrico Tedeschi e Aldo Della Rocca come commissari. 
Dopo complesse vicende il progetto fu redatto da Nello Aprile, Cino Calcaprina, Aldo Cardelli, Mario Fiorentino e Giuseppe Perugini. (per curiosità
Nello Aprile fu professore di disegno a Napoli e Nicola Pagliara iniziò con lui la carriera d’insegnante). È singolare il fatto che le soluzioni dei con-
correnti, dall’idea del cimitero di guerra alle ipotesi scenografiche e monumentali, furono rigettate dai familiari delle vittime che proposero la so-

luzione catacombale magistralmente interpretata dai progettisti: un immenso monolite poggiato sul vuoto.   
Il 7 febbraio del 2007 organizzai una gita con gli studenti a Roma per visitare le mostre di Enrico Del Debbio ed  Adolf Loos alla Galleria Nazionale
d’Arte Moderna; invitai anche Benedetto Gravagnuolo, il più accredito conoscitore di Adolf Loos il cui libro è tradotto in molte lingue. 
Vedemmo le mostre nel pomeriggio dopo aver visitato all’EUR la mostra “L’Architettura delle Case del Fascio” e, con la luce del mattino, il Sacrario
sulla Via Ardeatina; le foto sono di quel giorno.
Mi aspetto vostre considerazioni sulla pertinenza o meno di queste opere con l’assunto delle ultime dispense.    

Foto d’epoca di cantiere. La sezione rivela il rapporto fra le linee rette dell’asola di luce e l’intradosso sapientemente incurvato. Nella bella siste-
mazione paesaggistica, il monolite attualizza l’archè del dolmen manifestando l’energia di una modernità senza tempo.        
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APPENDICE. Per le feste, il signor Salvatore Chianese mi ha spedito il biglietto illustrato con le foto scattate nel sopraluogo a Monte Echia per il workshop di Adalberto Dias al quale anche alcuni di voi hanno
partecipato. Nella dispensa n. 6 riferivo della grande intensità e dei risultati positivi di quell’evento, tuttavia in genere tendo a dare poca credibilità ai workshop perché mi chiedo cosa avrebbe fatto un uomo lento
e riflessivo come Mies. Misurando me stesso e l’esperienza d’insegnante, mi sono convinto che in arte ciascuno ha tempi di maturazioni personali e proprio quel workshop mi rimanda al caso del vostro collega
Alessandro Della Vecchia. 
Qualche anno fa l’avevo bocciato, un fatto anche per me assai doloroso, poi ha riseguito il corso capovolgendo le sue prestazioni premiate con 30 e lode. In seguito avevo assunto l’argomento da lui proposto
per la laurea triennale in Scienze dell’Architettura, “Recupero architettonico a Monte Echia”,  come tema del laboratorio 1 MAPA e poi per il workshop di Dias. Sviluppando la tesi, che coincideva con il tema del
laboratorio, ha avuto un ruolo anche il suo collega Salvatore Chianese, un maturo geometra professionista che nel corso fece emergere una tanto rara quanto insospettata  preparazione letteraria da autodidatta.
Così, benché studente, invitai Chianese a fare il correlatore della laurea a Monte Echia, oltre la correlazione dello storico Alessandro Castagnaro. La tesi di Alessandro Della Vecchia è stata discussa il 9 giugno
2015 ma per l’opposizione di una ricercatrice in estimo e di un ricercatore di storia, la commissione sovrana rifiutò di assegnargli la lode, un encomio inflazionato che per alimentare l’ego dei docenti illude
studenti e parenti. Alessandro, che avrebbe meritato anche la “dignità di pubblicazione”, non è stato scalfito dal delitto di demeritocrazia accademica, ed a lui come ad altri colpiti dallo stesso Verbrechen, posso
attribuire la frase riportata su un’opera di Ernesto Tatafiore NON TEMERE SE IL PENSIERO RESTA ALTO, in mostra al Museo Archeologico che vi consiglio fortemente di visitare (fino al 6 marzo).  
In quel laboratorio, benché fosse l’unico studente non laureato, Alessandro Della Vecchia ebbe il ruolo di assistente avendo fornito l’istruttoria dell’avvincente argomento di ricerca, eppure non cercò di fiscalizzare
né l’esame, né i relativi crediti preferendo rifrequentare il vostro corso. È una lezione d’indipendenza esistenziale e intellettuale che mostra che i crediti si dovrebbero capitalizzare per noi stessi, docenti e discenti,
e con questi esercitarci nella difficile arte dell’autovalutazione, stime molto più autentiche di voti svalutati e delle griglie dei crediti a punti che cercano d’imbrigliare le nostre esistenze.
Nota. Sono orgoglioso delle alchimie accademiche con cui incrocio i ruoli e sono soddisfatto dell’apprendimento in orizzontale che talvolta riuscite ad instaurare fra di voi: può essere più prezioso dei miei inse-
gnamenti.
A destra: 29 luglio 2015, mostra dei progetti del Laboratorio 1 del MAPA, da sinistra il rettore Gaetano Manfredi, Sandro Raffone, Maurizio de Giovanni, il preside Mario Losasso, l’assessore all’urbanistica del
Comune di Napoli e collega Carmine Piscopo. Sopra: Tavole della tesi di laurea triennale in Scienze dell’Architettura di Alessandro Della Vecchia, “Recupero architettonico a Monte Echia”. 


