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

N 15
Caro Sandro,

come richiedi, rispondo pubblicamente (anche se lascio a te la scelta di rendere pubblica o meno questa mia, perchè non so se è

utile o crea al contrario fraintendimenti)!

Leggo in ritardo ed in ritardo ho aperto l’ultima dispensa, non credo di averle tutte, le dispense, ma fortunatamente ho tanti anni di

condivisione con te alle spalle, che mi rendono certo di comprendere pienamente il tuo messaggio. In particolare, poi, sul tematizzare,

mi sento a mio agio, quindi non mi dilungo nel fare i miei apprezzamenti. Faccio solo i miei complimenti per la forza e l’incisività.

Ti rivolgo invece alcune riflessioni che spero aiutino la discussione che penso tu desideri molto aperta.

Un piccolo riferimento ancora alla dispensa: mi ha tanto colpito la lettera/curriculum che è un vero capolavoro di sensibilità, acume,

ironia. Se potessi scegliere, vorrei diventare ‘vecchio’ con la mente di Aimaro. Bellezza pura, quella lettera! Il mio desiderio, ov-

viamente, resterà tale, ma averla letta mi ha riempito di stimoli … da invecchiamento.

Tornando invece all’età scolare, agli allievi, alle persone anagraficamente giovani, ed al senso del tuo lavoro, mi permetto di dirti

che le tue ‘strigliate’ credo non possano funzionare molto. Questi ragazzi sono deconcentrati, ma non insensibili, anzi al contrario,

sono ipersensibili. Quello che funziona è il tuo esempio di studioso, di ricercatore, di pensatore. Quello si che funziona!

Infine, il merito dell’oggi. La preoccupazione sul dove stiamo andando...qui avverto degli allontanamenti, che spero sia interessante

rappresentarti!

Parto da una constatazione, suffragata anche da una casuale visita all’ultima Biennale (che in parte mi è piaciuta). Promulgo una

sentenza, forse scontata: “Io, non architetto, ma sempre fortemente architetto, diverso, un po’ nuovo ed un po’ rincoglionito, constato

che l’architettura attuale è, definitivamente, svuotata di ‘necessità’…”.

Ricordo che, ormai decenni fa, cenammo insieme con Franco Purini che mi disse (o ci disse) questa cosa dello ‘svuotamento’ (non

ricordo se tu in quel momento eri con me, tu ricordi?). Io non gli diedi credito, ma ne fui allarmato ed aveva ragione. Oggi, la ne-

cessità, intesa sia come elemento umanistico-valoriale che tecnico-costruttivo, non è la questione pressante. Non lo è da anni. Non

lo è per la società, non lo è per la scuola, e quindi per gli architetti (parlo soprattutto del mondo occidentale avanzato e dei paesi

altri, potenti e ricchi, come la stessa Cina). L’architettura svuotata di necessità resta, ovviamente, ‘necessaria’, ma cambiano radi-

calmente i punti di approccio verso il progetto. 

E noi chi siamo? Che facciamo?

Se dovessi insegnare adesso Architettura, a cinquant’anni, pensando di formare persone da calare nel reale, mi preoccuperei di ri-

conoscere questo cambiamento, che tu, con indubbio coraggio e tenacia invece combatti a vari livelli e da molti anni. Ma io se

potessi insegnare approccerei in modo diverso. Affiderei ogni stimolo didattico al canone geografico, a quel ‘noi siamo qui’, che

spesso utilizziamo per parlare dei nostri guai! E per me quel ‘noi siamo qui’ si conclude in un’affermazione chiave: ‘pensate alla

vita, qui adesso e qui domani’. Proprio alla vita, alle azioni, ai comportamenti del nostro bacino geografico. Non darei canoni o

punti di riferimento o modelli di comportamento verso il progetto, non darei riferimenti architettonici, niente riferimenti ma solo

problemi da affrontare. Proverei a condurli attraverso quell’unica domanda verso forme che affiderei alla loro sensibilità ed alle

loro aspirazioni. Uscirebbero tanti disastri, ma forse stimolerei un indispensabile pensiero autonomo. (Io, ti voglio rassicurare,

credo ancora fermamente nella stereometria mediterranea e nel Partenone, ma non lo metterei più come punto di partenza). Infatti,

il raggiungimento di forme ‘giuste’ non è più, nel mio ragionamento, una questione da insegnare. Tu hai la forza e la tenacia di cre-

derci. Io non ci proverei nemmeno. Se potessi insegnare lavorerei esclusivamente sulla sensibilità, sulla necessaria (quella si) sen-

sibilità che ogni architetto dovrebbe avere in dote. Per questo partirei solo ed esclusivamente dallo stimolo del ‘pensate alla vita’

che concludeva il mio fallimentare libro magnificamente da te titolato ‘La misura è un’opinione” (che di recente ho riletto per

capire come sono cambiato e dove mi trovo). Alcune cose di quel libro le ho trovate rigide e un po’ avulse dal quotidiano, non le

sento completamente mie, non le sento più appropriate, non adatte alle scorrere delle cose per come le vedo oggi, altre mi confermano

che quel filone che ho condotto grazie alle tue riletture, ai tuoi insegnamenti è vivo e andrebbe ancora rielaborato; mentre quel

‘pensate alla vita’, quell’ultimo paragrafetto, a distanza di anni, lo sottoscrivo così come è, esattamente e senza fronzoli.

Hai una forza interiore davvero ammirevole. Mio caro amico ‘incazzato, felice’. Questo ti rende oggi ed in futuro un punto di rife-

rimento per tutti noi.

Grazie per gli stimoli,

ti abbraccio (e prima o poi potrei riuscire a passare dalle tue parti… speriamo!)

Gianluca 

15/02/2017

Caro GDV,
la tua lunga e articolata lettera riaccende ricordi di eventi recenti divenuti già archeologici. Ho ritrovato il tuo libro, l’ho rivisto ed ho riletto prima il
capitolo che citi (è il tuo autoritratto scritto), poi tutto; come disse Francesco Venezia, meglio leggere cinque volte un buon libro che leggere
cinque libri inutili…
Comunque, contrariamente alla tua opinione, ritengo che il tuo libro sia un ottimo libro perché è ancora attuale in tutti i capitoli; traspare che è
rivolto ad un apprendista architetto, ad un giovane che si affaccia agli studi ma che non sempre può cogliere argomenti che rinviano a saperi non

LA MISURA È UN’OPINIONE
O V V E R O  I L  P A P P A G A L L O  C O N  I L
G R I L L O  S U L  C A R R E T T O

Cari e affezionati allievi, laureati e laureandi,
la lettera di un amico da lo spunto per questa dispensa posta fra un libro del maestro ed il libro di un allievo. 
Nel primo, il primate che scopre la forza del pensiero lancia la clava che si trasforma nel Partenone, l’evoluzione di millenni ridotta
all’esultanza di un gesto che Stanley Kubrik pone come incipit di “2001 odissea nello spazio”;  il trafiletto di Gianluca nel retro del
secondo libro, lo assumo per sancire il senso di queste dispense. A corollario aggiungo due righe e qualche foto di quello che avreste
potuto conoscere se avessimo fatto il viaggio a Roma.
Infine una lettera al rettore, rimasta senza risposta, sullo stato dell’arte. 
Sandro Raffone                                                                                                                                               Napoli, 28 febbraio 2017
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ancora in loro possesso,  tuttavia, poiché si evince che al contempo il libro è rivolto ad un ideale lettore colto, ad uno studioso, non necessariamente
architetto, resta al giovane lo stimolo ad allargare gli orizzonti cioè la “curiosità”, la materia prima di qualunque architetto responsabile. C’è solo
qualche passaggio in cui lo stile della narrazione letteraria prende il sopravvento (a metà di pag. 20), tuttavia nell’insieme la struttura è unitaria.
È un libro autobiografico, ciò che ritengo un merito giacché già il titolo denuncia l’ascientificità dell’argomento e altro merito è che non ha nulla
dei testi scritti apposta per la carriera, al contrario è pubblicato da “Libria” un raffinato editore per lettori di buon palato. Per queste ragioni, rifiutai
di scrivere l’introduzione ma compilai il capitolo “Una prefazione superflua” di Altre parole nel vuoto.    
Non ricordo la citazione di Purini, né il dove (forse ad Avellino quando presentammo Francesco Fariello) ma rammento che in una cena espose
la sua distinzione fra architetti che hanno un tema da quelli che il tema non lo hanno e, a sostegno della sua tesi, mi usò come esempio affermando
che io il tema l’avevo mentre Renzo Piano ne era privo! Certo il paragone fu strumentale per contrapporsi a Cesare De Seta ma mi fece pensare,
purtroppo non ricordo quale tema mi attribuì, forse la centralità, ma ricordo che aggiunse che il tema non è lo stile personale ma un carattere di-
stintivo connesso ad un archetipo.
Questo per dire che il nodo, cioè il tema del tuo libro, è “pensate alla vita’ nella Parte Terza col titolo “Emozioni”. L’argomento, che pervade l’intero
scritto e le foto a corredo, rimanda a testi come “Architettura e felicità” di Alain de Botton (Ugo Guarda Editore 2006) e “Architettura come espe-
rienza” di Steen Eiler Rasmussen con la presentazione “L’uomo che amava gli orologi a cucù” di Nicola Braghieri (Pendragon 2006) che forse
non hai mai letto, ma soprattutto l’argomento si allaccia ad alcune riflessioni di Peter Zumthor e di Alvaro Siza nel suo “Immaginare l’evidenza”
(Laterza 1998), a mio parere il miglior trattato di architettura contemporanea (il titolo è sufficiente ad indicare un modo efficace e irrinunciabile) e
nel capitolo “Vivere una casa” in “Alvaro Siza Case 1954-2004” con l’incipit <Non sono mai stato capace di costruire una casa, un’autentica casa.
Non mi riferisco al progettare e costruire case, cosa minore che ancora riesco a fare, non so se correttamente>. 
Resta che “pensate alla vita” è un detto che cito spesso, specie nelle revisioni, e te lo devo.
Ancora sulla vita, è recente la lettura di “Viaggio a Napoli” di Johann Wolfgang Goethe in cui il grande viaggiatore, poeta e scienziato scrive con
ammirato stupore dei napoletani che lavorano quanto basta, il resto vivono. So che tu comprovi questa filosofia e ricordo che a cena con Anton
Garcia Abril cercavi in lui una sponda di complicità, ma mi era sembrato riluttante. Non credo che quello dell’architetto sia un lavoro ma, come
per il monaco, lo scrittore o l’artista, il nostro fare appaga e riempie il vivere che, al di la dei fallimenti, è irrinunciabile per poterlo praticare.     
Pure non concordo che l’”architettura svuotata di necessità” resti “necessaria”, infatti è proprio quest’assenza che, svuotando il progetto contem-
poraneo di qualsiasi relazione col luogo, con il tema e con la memoria, rende tante opere autoreferenziali con quell’accezione negativa da me
definita “l’architettura dell’architetto” che declino con “l’arte dell’artista”, il “film del regista”, ecc. È un’avversione radicata da lungo tempo e mentre
- come disse Dias - m’interesso di tutto e guardo tutto con un grandangolo, su ciò che considero valido punto un teleobiettivo con l’angolo che
continua a stringersi, ma spostando l’asse in molte direzioni. Sai bene invece che c’è chi guarda solo con il cannocchiale in un’unica direzione e
da lì non si sposta da anni, anzi la incatena col presunto avallo della scienza; tuttavia, i nuovi docenti di questa specie hanno arricchito il repertorio
con telai porticati appiccicati su ogni specie di edificio, altri con cavalletti nobilitati dal cor-ten (ma forse mentre scrivo sono stati suparati da altri
stilemi). In continuità ed all’opposto, c’è la posizione permissiva per cui va bene tutto e il contrario di tutto che lasciando la libertà di scegliere
senza un perché, devasta allievi che devasteranno l’ambiente. 
Se il panorama internazionale è saturo di forme senza significati, quello alla periferia dell’impero è denso di escrescenze purulente come a Calvi
Risorta dove il mese scorso, tornato per sotterrare il fedele Snoopy, ho visto un nuovissimo balcone in colonnine cementizie vicino alla Casa
Rossa. In più di una lezione ho mostrato colonnine, timpani, spezzettamenti ed  archetti messi in opera anche con la complicità di architetti che
danno lustro, dignità e perfino una discreta bellezza alle casette fatte del geometra. Perché? Perché, mi dicono, ciascuno è libero di assecondare
la propria sensibilità. Favorire la libertà della “sensibilità” può essere didatticamente nocivo: ricordo gli effetti di una docente che faceva distendere
gli studenti tenendosi per mano ad occhi chiusi, per stimolare l’emotività e le idee. È la testimonianza del primo anno di Enrico Sicignano che
scappando da quel corso si salvò la vita ed oggi è uno stimato Professore Ordinario a Salerno. No, caro Gianluca, come ironizzava il compianto
Gino Anselmi imitando Roberto Mango: chi capisce capisce,…è una questione di sensibilità.
Uno dei motivi delle dispense, è d’indicare situazioni disparate e trasversali per il “recupero del centro” (l’aforisma di Pascal “Abbandonare il
centro significa abbandonare l’umanità” è in apertura al libro “Perdita del centro” scritto da Hans Sedlmayr nel1948, Rusconi 1974). Conoscere
i problemi, cioè il “che cosa”, è a fondamento del mio procedimento ma senza una conoscenza dell’architettura, delle arti, della storia e della vita,
restano i problemi funzionali risolti con il furto di soluzioni formali. Si usa, ma è assai poco e pernicioso. 
Questi allievi del prossimo laboratorio 2 MAPA sono mediamente bravi e ricettivi, tutti sanno progettare e perfino comporre; il difficile (non solo
per loro ma anche per affermati professionisti) è metterli nella condizione di capire quello che fanno, comprendere nell’essenza quel “che cosa”
posto alla base della “tematizzazione del tema”.  
Nella prefazione fantasma del tuo libro scrissi <…gli effetti del suo insegnamento li misuro sugli allievi che con lui hanno avuto il primo approccio
all’architettura, il più delicato ed importante per la formazione di una coscienza progettuale che, nei fatti, implica l’elaborazione di idee, ma so-
prattutto e paradossalmente la loro esclusione>
Con affetto e immutata amicizia,
Sandro

NOTA. Nelle successive missive ti chiedi e mi chiedi, caro Gianluca, dei ragazzi di oggi: sono
figli dei loro tempi elettronici con competenze per noi inarrivabili, sono disponibili ad aiutarsi re-
ciprocamente (sai l’importanza che attribuisco alla didattica orizzontale), alcuni sono anche ge-
nerosi stando vicino a chi è stato duramente colpito dalla vita; non c’è il supponente ed è
prematuro il “Raffone usa e getta”. Mi compiaccio scoprire alcune passioni collaterali (uno fa
l’attore), tuttavia sembra che abbiano scarse frequentazioni con la lettura e perfino con il cinema
ed hanno rimosso Totò (noto a Porto, mi disse Adalberto, come Totto). 
Sono certamente entusiasti e lo manifestano ogni volta che li incontro, però scrivono poco e
leggono meno. Queste dispense, nate quasi per caso come Forrest Gump quando si mise a
correre da un oceano all’altro, sono diventate una specie di puzzle dove ciascuno può mettere
a posto i pezzi. Avevo l’aspettativa di coinvolgerli in riflessioni critiche, ma non sono abituati a
farle. Eppure, ripeto che lo scrivere è omologo al progettare, fra l’altro è necessario per esercitare
il mestiere ed affrontare la vita. 
Probabilmente la richiesta di scrivere a tutti li ha frenati, forse per pudore o per il timore del giu-
dizio degli altri. Tuttavia credo che il motivo principale sia nelle energie che devono dedicare a
discipline che gli sugano tempo e cervello ed ho il sospetto che risolvano le contingenze imme-
diate col cellulare, un mezzo che li ha allontanati dalla carta e perfino dallo schermo del pc che
impone più concentrazione. Infine, i percorsi formativi li incatenano alle griglie dei crediti che
non invogliano a farseli da se leggendo, disegnando, guardando e viaggiando. 
Comunque i miei allievi sono belle persone in una scuola che non favorisce gli entusiasmi e per
questo vorrei che si dotassero degli idonei anticorpi. Spero anche con queste dispense.  

GDV è Gianluca Di Vito, già allievo, amico, assistente, docente a contratto, amante di cinema
(proiettava “L’uomo che non c’era” dei fratelli Coen motivando che si si può fare arte in BN,
senza effetti speciali e con una storia banale), socio dello studio Raffone & Associati del quale
divenne capo ufficio per il buon carattere da contrapporre al mio per trattare con clienti e fornitori.
Motivi familiari lo hanno portato a lasciare lo studio e poi l’insegnamento che, insieme alla suc-
cessiva uscita di Nino Ficarella, sono perdite irreversibili per l’università.   



65

Collodi? Walt Disney? Marcel Duchamp? René Magritte? No, affresco di ignoto autore pompeiano, cioè napoletano, che solo a un
napoletano di duemila anni fa poteva venire in mente una composizione con accostamenti Dada.

Il pannello e l’incisione settecentesca sono nella mostra “Carlo di Borbone e la diffusione dell’antichità”, Museo Archeologico Nazionale
di Napoli. In contemporanea a Napoli, Madrid e città del Messico, la mostra è aperta fino al 16 marzo. 
Consiglio anche la mostra “Ritorno a Itaca” di Ernesto Tatafiore, aperta fino al 6 marzo, opere che invitano  ai  viaggi di ricerca, di
avventura e di curiosità di Ulisse.  
Con Tatafiore abbiamo partecipato al concorso di una chiesa dagli esiti vergognosi, mentre qualche anno fa l’artista napoletano ha
avuto il ruolo di committente per un tema del terzo anno, “Casa per un artista in via Tasso”.
Una visita al museo archeologico almeno un paio di volte all’anno, non da diritto ad alcun credito, ma  fa tanto bene alle cervella.
Apertura dalle 9 alle 17,30, chiuso il martedì. 
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L’avambraccio e le pieghe voluttuose delle vesti di una bella ragazza pompeiana, ricordano le volumetriche espressioni di Mario
Sironi che, insieme alle composizioni di Ernesto Tatafiore, descrivono sintesi puriste di moderna classicità.
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Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Copia romana del Doriforo di Policleto, la più forte personalità ar-
tistica insieme a Fidia dell’epoca di Pericle. Nel suo trattato (per-
duto) Policleto riteneva che l’impiego di molti numeri
consentirebbe “quasi” la perfezione nella scultura, tuttavia – se-
condo l’opinione di Rhys Carpenter – ognuna di queste misura-
zioni deve essere temperata da qualche irregolarità per riprodurre
la verità fisica naturale, che non è mai geometricamente fedele
o simmetricamente esatta. Il Doriforo era la realizzazione del ca-
none delle proporzioni di Policleto, teorie che Ictino doveva co-
noscere per aver temperato la rigidità geometrica del Partenone
con piccole deviazioni dalla uniformità schematica, simili a quelle
introdotte dal grande scultore per rendere vive le sue statue. 
I greci esigevano una forma strutturale con gli elementi distinti in
modo che ciascuna parte esprimesse lo scopo assegnato nell’in-
sieme (grammatica degli elementi), tuttavia i singoli blocchi ten-
devano a scomparire sia per l’estrema precisione dei giunti, sia
per il successiva abrasione che faceva apparire gli elementi come
corpi unitari assimilabili alla scultura.  Anche la realizzazione del
Partenone avvenne con attrezzi simili a quelli degli scultori, cioè
a togliere. 

Attrezzi dell’architetto, del costruttore e dello scultore: compasso,
filo a piombo, modulo snodabile e regolo. 
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Nel suo Viaggio in Oriente del 1911, il giovane Charles-Eduard Jeanneret giunge ad Atene con gli occhi e l’animo arricchiti da quanto
aveva visto a Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Costantinopoli, il Monte Athos e Salonicco; dopo visiterà Napoli, Pompei, Roma,
Firenze e Lucerna.  Ai piedi del Partenone pretende di restare solo, esita, si emoziona e pensa <…e da tempo ho accettato che sia
qui la custodia della misura sacra, la base di ogni valutazione artistica. > e si chiede il perché <Ma perché con tante altre cose che
ci sono, devo indicare il Partenone, come il Maestro incontestabile…e inchinarmi, perfino con collera, davanti alla sua supremazia?...e
d’un sol colpo due mila anni sono spazzati via, un’aspra poesia vi prende; con la testa sprofondata nel cavo della mano, seduto su
uno dei gradini del tempio, subisco l’emozione brutale e ne resto scosso>. Nel 1920, Jeanneret divenuto Le Corbusier, nel trattato
“Vers une Architecture” indica il Partenone come opera dello spirito e per la precisione lo accosta alla macchina.
Ho visto il Partenone e l’Acropoli da adulto sapendo cosa guardavo, ma è indubbio che trasmetta a chiunque un fascino magico e
misterioso.  
Per capire gli eventi e la natura dell’opera di Ictino, consiglio la lettura “Gli architetti del Partenone” Einaudi 1979, dell’archeologo
americano Rhys Carpenter, mentre ora mi limito a svelare la sua singolarissima conclusione. 
Ma prima è necessario sapere qualche dato metrico e costruttivo. Quello che vediamo fu realizzato per volere di Pericle dal 447 e
completato in nove anni, quindici con gli apparati scultorei, dall’architetto Ictino che modificò la precedente opera di Callicrate avviata
con Cimone. La base (stilobate) di 69,5 x 30,9 metri ha una monta di 6 centimetri sui lati corti e di 11 centimetri in quelli lunghi, le
colonne doriche sono alte 10,4 metri con diametro alla base di 1,90 e con l’entasis di soli 17 millimetri! Tutte le colonne hanno l’asse
inclinato di 7,6 centimetri verso l’interno con i delicati problemi del taglio dei rocchi alla base e in sommità; restiamo sbalorditi dalla
facoltà mentale per concepire queste misure, ma ancor più dall’incredibile capacità tecnica per realizzarle, tuttavia, tutti gli intercolunni
sono diversi. Secondo Carpenter queste variazioni non sono errori ma sono imperfezioni per conferire “vita” all’organismo che altri-
menti sarebbe rimasto un modello ideale. È una tesi credibile che mi piace sposare, ma per capirla rimando alla lettura del citato
libro e, in modo approssimato, al foglio di appunti per la lezione di un concorso di associato. 
Il grande storico inglese Arnold J. Toynbee ne “Il mondo ellenico Einaudi 1967”, ipotizza che le vere divinità dei greci furono le “città-
stato” che per rappresentarla prendevano a modello la natura in quella che consideravano la sua massima espressione, cioè l’uomo.
Le armonie del Partenone con le piccole imperfezioni (l’opinione della misura di Ictino) conferivano vitalità all’emblema della loro di-
vinità, appunto la città-stato. 
Le Corbusier era cosciente della sacralità del Partenone, del fatto che fosse un opera che avvicina l’uomo al divino, un  prodotto
dalla mente umana come l’Odissea, la Divina Commedia o la nona di Beethoven, opere che possiamo godere e dobbiamo conoscere
non per ambire a superarle, ma per capire come riuscire a costruire un semplice padiglione come quello illustrato a pagina 17.  

Le Corbusier,  pagina di “Verso
una architettura”Longanesi, 1984.

Tracciato armonico del fronte del
Partenone. 

Pianta del Partenone.
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Sopra: schema degli assi visuali dai Propilei, da “Architectural Space in Ancient Greece” di C. A. Doxiadis, The Massachusetts
Institut of Tecnology, 1972. Le foto sono della nostra promenade del primo viaggio ad Atene nel 1998.
Nella pagina di fronte sopra: il tempio di Atena Nike attribuito a Callicrate. Sotto a sinistra: il Partenone visto dai Propilei. Sotto a
destra:  la curvatura dello stilobate nel lato nord in una foto del 2014. 

Pagina 15: secondo Vitruvio le colonne d’angolo devono essere un pò più spesse perchè “mangiate” dalla luce mentre secondo
Ictino perchè “sentono” più carico.   
Pagina 16: sistemazioni dell’Acropoli di Dimitris Pikionis, il maestro greco presso cui si è formato Aris Konstantinidis che avete co-
nosciuto nella dispensa del 5 novembre 2015.  
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Su Domus di gennaio - ho l’abitudine di leggerlo con Casabella -  era an-
nunciata la mostra all’Accademia Nazionale di San Luca su Alvaro Siza in
Italia. Il curatore è Francesco Moschini che nel 1974 in un caffè di Piazza
Navona mi presentò Alvaro Siza, a me noto dalla presentazione di  Vittorio
Gregotti su Controspazio del settembre 1972. Così, con Rosaria il 25 feb-
braio siamo andati a Roma, l’ultimo giorno dell’esposizione, facendo quella
gita che avrei voluto organizzare con voi.  
Avevo conosciuto Francesco Moschini quando, giovanissimo editore e cri-
tico (oggi è Professore Ordinario di Storia dell’Architettura nel Politecnico
di Bari), si presentò allo studio di Pagliara per proporgli un libro del quale è
rimasto il titolo “Una ricerca impaziente”. Poi fu lui a presentarmi Franco
Purini, Paolo Portoghesi, Alessandro Anselmi e altri architetti romani. È Se-

gretario Generale dell’Accademia Nazionale di San Luca con la quale ha
promosso la mostra su Siza e conferito l’incarico al maestro portoghese
con Roberto Cremascoli del progetto di un padiglione per ospitare le opere
di Luigi Ontani, presso la chiesa dei Santi Luca e Martina. Ammirate la ica-
stica essenzialità del progetto (preso da Domus) che avrebbe causato non
pochi imbarazzi alle nostre commissioni di laurea. 
Consiglio un viaggio all’Accademia che si visita salendo la rampa elicoidale
di Francesco Borromini e si scende dalla bella scala realizzata da Gustavo
Giovannoni che, ricordo, è stato il principale artefice della fondazione della
facoltà di Architettura di Roma, la prima in Italia. Inoltre, consiglio la lettura
del catalogo del Grand Tour di Siza che fa capire molto dell’impalcato pro-
gettuale, intellettuale, poetico e umano del maestro lusitano.
Qui mi limito a riferire l’inizio dello scritto di Gregotti del 1972 <Alvaro Siza
Veiera è un architetto fuori moda…parla poco timidamente, con parole co-
muni, a bassa voce…non ha venerazioni tecnologiche o monumentali, ama
le piccole cose, i segni sottili, ha dell’architettura una concezione molto tra-
dizionale, dentro al contesto del movimento moderno> e la conclusione
della presentazione firmata da Francesco Moschini e Lorenzo Pietropaolo
<Siza attravera l’Italia come classico tra i classici, in questo finalmente inat-
tuale come un vero moderno>.  

A pagina 17 il progetto per il padiglione a Roma; Rosaria che guarda
ciò che vedrebbe la statua nella nicchia della rampa borrominiana; sulla
scada di Giovannoni un dipinto di Giulio Aristide Sartorio. Fra i ritratti
degli artisti insigni c’è Vanvitelli, il busto è di Canova. 
Francesco Moschini simula un selfie con il suo vecchio cellulare Noika.
Per notizie sull’Accademia vi rimando a Wikipedia. 
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Le Corbusier raccomandava di guardare il retro degli edifici che riservano sorprese: la tessitura di mattoni è la stessa utilizzata da
Adalberto Dias nel dipartimento di meccanica (vedi pagine 104 - 106 di “Altre parole nel vuoto”), invece mi piace pensare che sia
stata la scrittura muraria di archi di scarico e piattabande ad aver influenzato Louis Kahn. 

Dipinto di Amedeo Bocchi, 1919, la foto l’hp rubata in una stanza inaccessibile su mandato di Rosaria. Nei pressi ho voluto rivedere
il Pantheon che, sapete, è un riferente primario per Tadao Ando e Alberto Campo Baeza; l’interno lo affido al dipinto di Giovanni
Paolo Pannini che, fra gli altri, ebbe rapporti con Giovan Battista Piranesi.  
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L’ARCHITETTURA? È UN’OPINIONE. A PUNTI

Caro Magnifico Rettore Gaetano Manfredi e cari amici del Rotary Club Napoli Posillipo,
credo che il nostro sodalizio sia l’ambito più idoneo per esprimere idee, dubbi e proposte, così - indotto dal
terremoto della brexit - torno sul tuo intervento del 23 maggio da cui sono emerse le eccellenze del nostro
Ateneo, specie nelle discipline scientifiche, tecnologiche e matematiche. È un fatto che ci riempie di orgoglio,
tuttavia, se per tali discipline la ricerca scientifica è il fattore primario, non lo è per l’architettura che tutto può
essere fuorché una scienza; come la musica, la letteratura e l’arte, l’architettura è connessa all’opinione di
chi la commissiona, di chi la progetta e la realizza, di chi ne scrive e soprattutto è un’opinione di chi la vive.
Pertanto è una disciplina altamente arbitraria, ciò che chiama in causa una responsabilità enorme perché al-
l’architettura non si può sfuggire e la vedranno e vivranno pure le generazioni future. 
L’architettura è una disciplina umanistica che si avvale di conoscenze tecniche come descritto da Leon Battista
Alberti: <Architettore chiamerò io colui, il quale saprà con certa e meravigliosa ragione, e regola, sì con la
mente, e con lo animo divisare; sì con la opera recare a fine tutte quelle cose, le quali mediante movimenti
di pesi, congiungimenti e ammassamenti di corpi, si possono con gran dignità accomodare benissimo allo
uso de gli huomini. Et a potere far questo, bisogna che egli abbia cognizione di cose ottime, ed eccellentis-
sime; e che egli le possegga. Occorre essere provvisti di grande ingegno, di zelo perseverante, di eccellente
cultura e di una lunga pratica e soprattutto di molta ponderatezza e acuto giudizio, per potersi cimentare nella
professione di architetto. Giacchè in architettura la maggior gloria tra tutte sta nel valutare con retto giudizio
che cosa sia degno>.
Il retto giudizio - che dovrebbe valere per le arti, la politica e la vita - oltre l’estetica, possiede una qualità mo-
rale che implica una grande consapevolezza, ciò che rimanda al già citato postulato di Bob Venturi sulla di-
stinzione fra progetto d’ingegneria e progetto di architettura nel contrasto fra fini e mezzi: nel progetto
d’ingegneria i fini sono semplici e non contradditori, mentre i mezzi sono complessi (andare sulla luna); al
contrario nel progetto anche di una piccola casa, i mezzi sono in genere semplici ed il fine è complesso e
contradditorio, l’abitare. Per chiarezza, aggiungo la differenza fra la “progettazione”, che è un mezzo, e la
“composizione” che è anche un fine con un giudizio di valore: un progetto può essere correttissimo in ogni
sua parte e in regola con tutti i regolamenti, tuttavia l’edificio può essere orrendo; al contrario, l’esito della
composizione architettonica - come di quella musicale, letteraria e culinaria - è positivo per condizione altri-
menti l’opera non è. Essendo ascientifico, l’insegnamento dell’architettura è tanto complesso e contradditorio
che qualcuno ha sostenuto che l’architettura si può imparare ma non si può insegnare; invece credo che si
possa insegnare qualsiasi arte e mestiere se chi insegna sa fare ciò che spiega e, soprattutto, che sia disposto
ad elargire i suoi segreti. 
Il vocabolario etimologico di Ottorino Pianegiani del 1907, riporta il significato del termine “insegnare” <dal
latino SÌGNUM segno, marchio, sigillo, imprimere nella mente che tiene alla radice indoeuropea SAK dire,
mostrare e SANG, essere adeso, formare che serve a indicare, far conoscere e a dare inizio a checchessia>,
quindi avviare all’esercizio di qualunque attività legata al fare. In passato l’apprendimento dell’architettura
avveniva frequentando un riconosciuto maestro, come ancor oggi avviene per il cuoco, il barbiere, il chirurgo,
il sarto e il carrozziere. S’inneggia al cambiamento ma, se questo non è un miglioramento, rischia di essere
un peggioramento e sull’argomento rimando a “L’albero dell’architettura”, un appello che scrissi quando la
Facoltà di Architettura decise di perdere il nome e con esso la forma e i contenuti (immaginate se la Coca
Cola cambiasse il logo?). 
Dal meccanico al medico, il fondamento delle arti e mestieri è sempre stato la fiducia mentre dall’Europa al-
l’università, il cambiamento è stato ritagliato all’insegna di un impalcato di norme e regole fondate sulla sfi-
ducia col fine ed effetto di deresponsabilizzare docenti e discenti; non so quale mente abbia ispirato la
riforma Gelmini che come una merce al supermercato ha ridotto l’irriducibile all’ “università a punti”. Punti,
che chiamano crediti, elargiti per riempire piccole aule dove si celebrano dibattiti nei quali i discenti non avreb-
bero mai messo piede, mentre per sentire Alvaro Siza, Alberto Campo Baeza o Nicola Pagliara, cioè architetti
di provata capacità, le aule non sono mai abbastanza capienti per il pubblico che si accalca infrangendo i
limiti della sicurezza. 
Ma la spallata all’insegnamento dell’Architettura l’ha data l’anomalia del “professore a tempo pieno” che per
riempire il suo tempo è il più zelante osservante della Gelmini, quello che scrive ricerche che nessuno leggerà
e, ancor peggio, insegna ciò che non ha mai fatto. Tuttavia, il “professore di mestiere” ha anticipato la Gelmini
quando ha deciso l’equiparazione di tutte le materie, quelle di base e quelle applicative, una peculiarità solo
italiana, dove ci si può laureare in qualsiasi disciplina come diritto urbanistico, disegno, rilievo, tecnologia e
storia, mentre è significativo che le tesi in scienza delle costruzioni siano rarissime, perché è una materia dif-
ficile, l’unico baluardo alle alte medie che portano al “centodieci e lode di massa”. Eppure, nulla garantisce
che i bravi studenti siano anche buoni architetti: io ne ho avuto uno - il miglior compositore incontrato in anni
d’insegnamento - che è attore, regista, operatore di ripresa, fotografo, scenografo, istruttore di nuoto, burat-

tinaio e che in quasi vent’anni ha stratificato una vasta cultura cinematografica, teatrale, letteraria e architet-
tonica; Massimiliano Mastellone è stato mio assistente, ha avuto un modulo d’insegnamento, ha collaborato
a progetti di ricerca, è stato correlatore di tesi della laurea magistrale e l’ho inviato alla “Biennale of Mediter-
ranean Architecture” ad Aqaba, dove ha rappresentato me e la Federico II, ma non ha neppure la laurea trien-
nale. Adulto e bloccato dalle scienze matematiche, proposi di conferirgli la laurea honoris causa, ovviamente
senza successo (è facile premiare i vincitori), ed oggi MM fa il carpentiere, l’imbianchino, il barista e il fotografo
di matrimoni nell’isola d’Elba. L’Istituzione è responsabile di questo spreco formativo e, senza azzardare pa-
ragoni, ricordo che non avevano la laurea i grandi maestri della modernità: Wright, Loos, Mies van der Rohe,
Gropius e Le Corbusier (che nella carta d’identità fece scrivere homme de lettre) ed oggi il Pritzker Prize giap-
ponese Tadao Ando che faceva il pugile! Da noi è emblematico il caso di Carlo Scarpa che, benché fosse
preside a Venezia, subì denunce per esercizio abusivo della professione fino al conferimento della laurea ho-
noris causa che non ritirò perché morì in Giappone. 

Le scuole, sia nel senso di modelli esemplari, sia nel senso dell’Istituzione, sono fatte dagli uomini e dalle
loro opere, non certo per le “ricerche scientifiche” e sono solo le loro architetture ad attrarre gli studenti a
Madrid, Mendrisio, Barcellona e Porto. Conosco bene La Facultade de Arcquitectura da Universidade do
Porto, una scuola che ha avuto in Carlos Ramos il maestro di Fernando Tavora, questi è stato maestro di Al-
varo Siza che è stato il maestro di Souto De Moura, Adalberto Dias e molti altri i cui effetti sono ben visibili
non solo in Portogallo. A napoli Siza ha realizzato il MADRE e la sistemazione del metrò di piazza Municipio,
un capolavoro di discrezione che assimila il genius loci al servizio dell’ambiente e riflette che l’autore serve
e non si serve dell’architettura (“servire e non servirsi” è un principio rotariano) come al contrario fanno le ar-
chistar per affermare la propria griffe. La Scuola di Porto ha una storia caratterizzata dalla volontà di guardarsi
dentro assumendo il precetto di Fernando Tavora <si può essere universali solo se si è profondamente locali>,
in cui l’isolamento e la tecnica costruttiva artigianale sono state una risorsa, l’opposto della globalizzazione
che appiattisce mischiando modi e stili; anche per questo localismo Kenneth Frampton, il più autorevole critico
dell’architettura moderna, ha dichiarato che quella di Porto <è la Scuola più importante dopo la Bauhaus>.

Faccio parte della generazione definita da Massimo Scolari “tolta di mezzo”, quella che è stata premiata <con
uno sbarco in massa sulle spiagge della didattica senza avere sparato un solo colpo sul terreno della costru-
zione>, tuttavia ho fatto carriera benché abbia sempre costruito. Ho pubblicato molti libri, articoli e saggi, ho
condotto numerose ricerche nei corsi e nelle tesi di laurea (alcune nate proprio nel nostro Club), ricerche a
costo zero, quindi non classificabili dalle griglie dell’ANVUR, VQR e AVA, eppure è solo per i miei progetti e
realizzazioni che sono stato invitato tre volte alla Biennale di Venezia e per mostre e conferenze in Italia e al-
l’estero. Ugualmente dai lavori sono nati scambi, confronti e rapporti di amicizia basati su affinità elettive.
Sulla fiducia ho “raccomandato” alcuni allievi per l’accesso a Madrid, a Porto e all’Accademia di Mendrisio di
Mario Botta. Queste noiose note curriculari per enunciare che con me e pochi altri sono in uscita gli ultimi in-
segnanti costruttori; i titoli delle nuove generazioni sono molte ricerche scritte e pochi progetti di carta conta-
minati (è termine alla moda considerato positivo) dal pluralismo delle ultime novità senza radici scaricate dal
web, il tutto conforme alla Gelmini.

CHE FARE? SOLUZIONI E IPOTESI
L’autonomia e l’autoreferenzialità dell’ex facoltà di architettura hanno consolidato posizioni e modesti privilegi
che non saranno mai smontati dai beneficiari di un immobilismo gradito da tutti. È la stessa autoreferenzialità
che si riflette nell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori (ma non fuochisti) dove, mi di-
cono, solo il 30 % degli iscritti pratica il mestiere e fra questi, per la crisi del settore, sono pochi quelli che co-
struiscono e ancor meno quelli che costruiscono bene, mentre i giovani più appassionati e capaci vanno
all’estero con grave perdita intellettuale ed economica.
A monte, si possono fare alcune cose semplici. A) non ha senso mantenere due corsi paralleli, quindi conviene
abolire il quinquennio e conservare il 3 + 2. B) ridurre le discipline dando una sforbiciata a quelle inutili. C)
si dovrebbero finalizzare tutte le discipline alla centralità della composizione architettonica. D) assegnare ai
laboratori di progettazione un’aula fissa per ciascun corso in cui, come in molte facoltà europee, gli allievi e
i docenti possano lavorare tutto il giorno e quando vogliono. E) conferire lauree solo in progettazione-compo-
sizione: Francesco Venezia mi ha ricordato che ci potevamo laureare solo in composizione ed aggiungo che
i nostri prestigiosi storici come Roberto Pane, Cesare De Seta, Renato De Fusco e Benedetto Gravagnuolo
erano laureati in progettazione. F) l’architetto generalista è una risorsa da rinforzare, mentre le specializza-
zioni si dovrebbeo posticipare ai dottorati; quelli di composizione architettonica non sono quasi mai progetti,
ma tesi scritte che nei casi migliori sono di critica e storia (che fanno egregiamente gli storici), pertanto sono
assolutamente inutili. 
A valle azzardo tre ipotesi.    
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1a IPOTESI - Se è vero che la riforma ha concepito l’università come un’azienda, l’ex facoltà di architettura
dovrebbe chiudere, come hanno chiuso molte aziende fuori mercato. Per la bassa domanda di architetti si
potrebbero selezionare gli studenti più motivati da inviare nelle scuole dove insegnano i migliori architetti;
probabilmente il costo pro capite, comprensivo di tasse e soggiorno, sarebbe inferiore del costo/architetto
prodotto dal mantenimento del DiARC. 
2a IPOTESI - È l’opposto: importare architetti docenti come si fa con i calciatori, è nell’aria, ma non credo
che sia efficace se costoro non permangono in un tempo sufficientemente lungo in città, ciò che, a parte
l’ostracismo degli indigeni, avrebbe costi altissimi; le fugaci comparse dei visiting professor sono in genere
specchietti per le allodole che poco incidono sugli allievi, o peggio, alimentano quel pluralismo acritico di cui
ho accennato. 
3a IPOTESI - L’ho proposta da anni anche con articoli sulla stampa ed è assolutamente democratica e con-
forme all’università a punti, ma ribaltando il vettore dai discenti ai docenti. Se la ricerca scientifica è monitorata
in modo puntiglioso e trasparente, al contrario l’attività d’insegnamento misurata dagli studenti resta blindata
alla conoscenza del singolo docente. Rendere pubbliche queste valutazioni - che rispondono a domande del
tipo se il docente va a lezione (c’è ancora chi manda l’assistente), se rende interessante e comprensibile la
disciplina, se è disponibile, ecc. - potrebbe fornire una graduatoria in cui i docenti con maggiore punteggio
avranno più responsabilità decisionale per i programmi, le ricerche e le carriere. Tuttavia, per la sua efficacia,
sarebbe indispensabile selezionare gli studenti in ingresso, non tanto per misurarne l’attitudine, quanto per
la passione che sono in grado di dimostrare, come dallo scritto di Luigi Prestinenza Puglisi “L’occhio di Dio”.

Caro Gaetano, 
hai l’onere di governare la Federico II e con la fiducia di tutti i Rettori degli atenei italiani, l’onore di rappre-
sentare la più alta Istituzione del Sapere; da questo ruolo, spero che tu possa riflettere sulla profonda diversità
dei corsi di studio per tentare di ridisegnare regole pertinenti alle diverse esigenze. 
A fine carriera ho appuntato queste note perché sono un convinto sostenitore dell’Istituzione pubblica che
ama l’architettura e il suo insegnamento che riguarda l’intera società; sono ipotesi al limite del surreale, ma
forse solo un pizzico di sana follia potrà salvare il dinosauro.

Napoli, 28 giugno 2016   

L'occhio di Dio
Ci sono due categorie di persone: quelle che vedono il loro lavoro in funzione dell'ottenimento di un ricono-
scimento concreto (e desiderano minimizzare la fatica e massimizzare il guadagno) e quelle che lavorano per
soddisfare - anche se non sono credenti - l'occhio di Dio. Coloro che appartengono a questa seconda cate-
goria li si riconosce subito perché impiegano tempo e energie, spesso sovraumane, per risolvere questioni,
nodi, dettagli dei quali non si accorgerà mai nessuno, se non appunto quell'occhio di Dio che loro vedono
sempre come giudice delle proprie azioni. 

cogliere l’occasione del cambiamento come un’opportunità in cui le COSTRIZIONI dell’economia ci inducano a ridurre, semplificare
e snellire la nuova scuola per riqualificarla, rimettendo al centro lo studente e la sua formazione. Dismettiamo gli interessi che non
siano quelli del buon insegnamento e facciamo tutti qualche passo indietro.
IL DINOSAURO
L’architettura è un’attività primaria nata con l’uomo, tuttavia gli architetti sono diventati come i metalmeccanici, una categoria in de-
crescita in un paese che ne ha prodotti più degli Stati Uniti. Con la crisi ne servono sempre meno ed è orrendo insegnare ai giovani
un mestiere che sappiamo, potranno esercitare in pochi. In questa realtà, le facoltà-dinosauro si dovrebbero chiudere oppure dob-
biamo riprendere ad insegnare il mestiere, i segreti del mestiere, e soprattutto dobbiamo divulgare una coscienza e consapevolezza
del ruolo affinché gli studenti non siano più “carne da cannone” per i docenti. 
Ci serve poco perché come scrisse Louis Kahn <Le scuole nacquero quando sotto un albero un uomo che non sapeva d’essere un
maestro incominciò a discutere il suo pensiero con persone che non sapevano d’essere degli allievi…L’istituzionalizzarsi della scuola
fu inevitabile perché essa faceva parte delle aspirazioni degli uomini> 
Sandro Raffone 

Napoli, 29 ottobre 2012

L’ALBERO DELL’ARCHITETTURA
<L’architettura è cambiata, queste cose non si fanno più> mi rimproverò un bravo collega guardando il plastico del tema di “Com-
posizione V”, una casa a Vietri sul Mare. Dopo quarantadue anni sento la stessa opinione, ma aveva torto il collega e credo che
continuino a sbagliare oggi i sostenitori di questa tesi. Ciò che è cambiato in più di quarant’anni sono le modalità d’insegnare l’ar-
chitettura: i mezzi sono divenuti fini.
Eppure l’essenza è la stessa da sempre: l’architettura è un albero con in basso le radici che sono la storia, il disegno, la geometria,
la matematica, la fisica e la tecnica che si rinnovano ed in alto i rami con la critica, le tecnologie, il restauro, l’urbanistica, il design,
l’arredamento, il paesaggio, l’ecologia, l’economia, la fotografia, la grafica, le norme, i regolamenti, le stime, che pure evolvono e si
aggiornano. 
Nella nostra facoltà alcuni rami o radici si sono fatte tronco, mentre l’architettura è divenuta una fronda.
PUNTO ED A CAPO PER LA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
La perdita del centro ed il degrado della nostra facoltà riflette quello della politica e della società italiana. Ma non possiamo più ac-
cettarlo e con un po’ di onestà, di buona volontà e di coraggio possiamo salvare la nostra ex facoltà. Ho già scritto che possiamo


