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I viaggi sono esperienze indispensabili per l’architetto, viaggi in città, nelle campagne e nella natura ma anche viaggi

nel tempo, nello spazio e nei libri; acquisizioni necessarie per alimentare sensazioni, emozioni e conoscenze che di-

verranno il substrato irrazionale dell’attività progettuale.



3

La grotta di Seiano fu costruita dall'architetto Lucio Cocceio Aucto per volere di Marco Vipsanio Agrippa, per collegare la villa di

Publio Vedio Pollione e le altre ville patrizie di Pausilypon ai porti di Puteoli e Cumae. La galleria lunga per 770 metri, ha tre cunicoli

di aerazione con aperture a strapiombo sulla baia. Nel 1841 fu riscoperta e ristrutturata da Ferdinando II di Borbone (da Wikipedia).
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Il tema della “finestra” esprime l’attraversamento ottico e spaziale nella villa di Poppea a Oplontis ma anche nei resti

dell’intervento abusivo degli anni Settanta.
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Tematizzare il tema? A Napoli può transitare dalle rocce a un filo d’acciaio, ovvero parafrasando Bob Venturi, learning
from iella. Tesi di laurea di Giorgio Nugnes 2013.

Nella pagina seguente il testo su “Identità dell’architettura italiana”, Edizioni Diabasis, 2013.
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Sandro Raffone 

Centro studi R.T. Gunter alla Gaiola, Napoli 

Sandro Raffone con Alessandro Castagnaro e Giorgio Nugnes 

2013

Fin dal Grand Tour l’isolotto della Gaiola compariva in alcune guaches della Scuola di Posillipo, poco più di una coppia di scogli

visibili dal traghetto per Procida e Ischia che si fondono nello straordinario paesaggio che col respiro di antichi miti abbraccia Po-

sillipo, Marechiaro, la baia di Trentaremi e i resti della “Scuola di Virgilio”. 

Oggi i faraglioni integrano natura e artificio in un insieme che culmina con l’inquietante villa sul maggiore dei due scogli mentre

in acqua sono ancora visibili i resti delle peschiere di Vedio Pollione con i complessi sistemi d’ingegneria idraulica dei quali i romani

furono maestri. Il posto ha sempre attratto molte persone ma solo a metà Ottocento fu costruita la villa insieme ad una dependance

in terraferma sui resti di un eremo basiliano detto il “Conventino”.  

L’anima di Napoli conserva la sua matrice greca e pagana su cui tra storia, mito e tradizione si sono innestate molte  culture compreso

il malocchio, ben rappresentato dalla novella di Pirandello “La patente” tradotto in un episodio del film “Questa è la vita” di Luigi

Zampa, interpretato da Totò nel 1954. Nel 1942 Peppino De Filippo scrisse la commedia “Non è vero... ma ci credo” ma è certo che

l’isoletta è stata colpita da fatti che hanno alimentato il credo della iattura. Cominciò nel 1926 quando la villa era collegata da una

rudimentale teleferica che in una notte di tempesta si spezzò facendo precipitare ed inghiottire dal mare la signora Elena Von Parish.

Scossi dalla vicenda, il medico Hans Braun e il profumiere Otto Grunback, proprietari della villa, si suicidarono. Nel 1950 Maurice

Sandoz, titolare della nota casa farmaceutica, abitò sull’isola ma convinto di essere finito in bancarotta, si suicidò. Negli anni

sessanta, il barone Paul Karl Langheim organizzò feste ed incontri orgiastici che lo ridussero sul lastrico. Poi fu acquistata da Gianni

Agnelli che la rivendette a Paul Getty al cui nipote fu amputato un orecchio per la riscossione del riscatto di 17 milioni di dollari.

Nel 1978 l’isola passò al faccendiere Ninì Grappone che travolto dai debiti finì in galera mentre la moglie morì in un incidente stra-

dale. 

Quando fu rilevato dalla Regione Campania il complesso diventò una riserva protetta, oggi sede dalla C.S.I. Gaiola Onlus con sede

nel “Conventino” gestita dal biologo marino Maurizio Simeone che ha formulato il programma per restituire la Gaiola alla vita.

Sotto il volume cartesiano della villa, lo scoglio occulta un dedalo di spazi ipogei fino al mare, spazi da cui insieme alla villa abbiamo

ricavato i laboratori, un acquario, un museo, una sala conferenze, una foresteria, un bar ed un ristorante di nicchia. 

L’isola è un luogo esclusivo che come villa Malaparte a Capri deve rimanere tale, ma per l’economia del suo sostentamento abbiamo

disegnato un natante mosso da un cavo a trazione elettrica. Avrà il sottile filo d’acciaio anche il potere di dissipare il malocchio?


