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A P P U N T I  D I  V I A G G I O
I N  E G I T T O  
Cari ex allievi,
non perché mi piaccia raccontare storie, ma in quanto e quando ho storie da raccontare continuo a scrivere queste dispense per chi
fosse ancora interessato ad alimentare la curiosità. 
Dall’8 al 13 dicembre, il secondo Forum Architetti Mediterranei mi ha portato in Egitto, prima al Cairo e poi ad Alessandria. 
È stato un viaggio nel tempo, sia quello personale, sia quello che ha arretrato il calendario di quasi cinque millenni. 
Ero stato al Cairo nel 1960 in una sosta programmata della vacanza italiana con i genitori, ma ricordo perfettamente i pilastri di alabastro
della moschea di Muhammad Ali e la salita alla camera sepolcrale nella piramide di Cheope; nel 1966 lasciai Asmara per proseguire
gli studi al terzo anno della Facoltà di Architettura di Napoli, ero con mio fratello Paolo che studiava ingegneria al Politecnico di Milano
e facemmo scalo al Cairo, ospiti della compagnia aerea in un albergo dell’aeroporto dal quale assistemmo alla cerimonia per il ritorno
di Gamal Abd el-Nasser, il presidente dell’Egitto che nel 1956 aveva nazionalizzato il Canale di Suez ed era diventato il riferimento dei
non allineati come Nerhu e Tito. Vedere dal balcone di un albergo un leader applaudito dalle rappresentanze diplomatiche, oggi sarebbe
impensabile, ma allora ci consentì di assistere a un pezzo di storia che pochi mesi dopo, con la guerra dei sei giorni, avrebbe cambiato
la geografia del medio oriente con conflitti non ancora risolti.  
L’interesse per le piramidi - credo fosse il 1976 - fu acceso da Lucio Del Pezzo in una trattoria del Vomero dove Nicola Pagliara aveva
invitato l’amico pittore torrnato da Parigi; gustando un piatto di spaghetti e vongole, il famoso esponente neodada del “Gruppo Napoli
58”, ci parlò della lettura “L’enigma delle piramidi” di Kurt Mendelssohn, uno scienziato che dopo aver studiato con Max Plank e Albert
Einstein, si dedicò all’egittologia formulando la singolare teoria che lo scopo delle piramidi - realizzate dal popolo e non dagli schiavi
- fu un fatto politico necessario per la formazione dello stato. In quegli anni Pagliara ci sollecitava a scrivere un saggio per la carriera
e da quel libro ricavai il dattiloscritto “La Piramide di Meidum, causa ed effetto di un disastro”, un argomento in linea con le sue lezioni
sulla tettonica. . 
Oltre alle sale del nostro museo Archeologico, era abbastanza recente la visita al Museo Egizio di Torino magnificamente risistemato
da Aimaro Isola (tornate alla dispensa n. 13), ma in questo viaggio ho soddisfatto un desiderio mantenuto vivo da anni: vedere la
prima piramide della storia, quella a gradoni costruita dall’architetto Imhotep a Saqqara per il re Zoser della III dinastia. Imhotep fu ar-
chitetto medico e astronomo e considerato un semidio (oggi si sentono tali le archistar) detto Asklepios dai greci ed Esculapio dai ro-
mani.
Intermezzo: mio padre, che era medico, mise come terzo nome Galeno a mio fratello ed Esculapio a me che lo consideravo una ca-
cofonia insopportabile fino a quando Benedetto Gravagnuolo mi ricordò che era lo stesso nome del primo architetto della storia, un
nome che, credo, ben corrisponde alla mia fisiognomica come potete vedere a pagina 30.    
Tornando al viaggio, la vista della piramide di Zoser fu un’emozione indicibile insieme alla visuale dell’infinita distesa del Sahara, il più
grande deserto della terra, contrapposto al verde della riva del Nilo, il fiume più lungo che ha dato luogo alla civiltà più duratura del
pianeta. C’erano pochissimi turisti, ciò che dispiace per gli egiziani che sono miti e gentili, ma confesso che la condizione mi ha riservato
il privilegio di calare nei vani ipogei delle sepolture del re Unis in solitudine e, sotto diversi metri di roccia, restare ipnotizzato dalla raf-
finata bellezza dei bassorilievi disegnati da uomini come noi vissuti più di quattro millenni fa. Al Cairo, città più caotica di Napoli ma al-
trettanto affascinante, la visita della Cittadella ha riservato il sorprendente spazio aperto sul cortile della moschea al-Nasir Muhammad. 
Come e più del Cairo, Alessandria mostra i segni del lavoro delle migliaia d’italiani che vi hanno vissuto, una comunità radicata che
ha dato i natali ai poeti Filippo Tommaso Marinetti e Giuseppe Ungaretti. Nella punta settentrionale c’è Abukir, dove nel 1798 Napoleone
fu sconfitto dal contrammiraglio Horatio Nelson, ma devo ricordare che fu la campagna di Bonaparte ad avviare l’egittologia e la
scoperta della stele di Rosetta che consentì la decifrazione dei geroglifici. 
Il 10 dicembre 2017 è stata inaugurata nella Bibliotheca Alexandrina la mostra con i lavori degli otto architetti (Baldi Margheriti Associati,
Hoflab, Iodicearchitetti, Danilo Lisi, Sandro Raffone, Massimiliano Rendina, Scau Studio, Tuzzolino+Margagliotta) preceduta dal ca-
talogo “(8) Italian Architects, Il Formichiere, Foligno 2017”; dopo il saluto di benvenuto del preside e le presentazioni del prof. Ibrahim
Maarouf, di Alì Abu Ghanimeh e la conferenza introduttiva di Mario Pisani, sono seguite le lezioni di Gianfranco Tuzzolino, Angelo
Vecchio, Danilo Lisi e la mia. Il pubblico era di studenti d’ingegneria-architettura ma anche docenti, alcuni imprenditori e un giornalista. 
Il giorno dopo c’è stata la visita alla facoltà di Ingegneria-Architettura e poi un nuovo incontro con studenti e docenti per rispondere
alle loro domande, tutte pertinenti e di grande interesse. La Casa di Abramo ha spinto il giornalista Ahmed el Faky a farmi l’intervista
riportata alla fine.
Cari ex allievi, vi saluto con simpatia e aspetto di rivedervi al prossimo corso: ho ancora buone storie da raccontare…
Sandro Raffone                                                                                                                                                   

Napoli, 16 gennaio 2018



43



65

Pagina precedente: un percorso, un recinto e una colonna ovvero l’essenza di tre archetipi. 
Sopra: ritmo di cobra sulla cimasa del recinto del complesso funerario di Zoser a Saqqara. 
Sotto: il sito di Dahshur con la piramide rossa e la piramide romboidale la cui inclinazione fu corretta dopo il crollo della piramide di Meidum. 

Sopra: i resti della piramide di Unis e all’orizzonte le piramidi rossa e romboidale. La distanza di otto chilometriche mi ha ricordato l’asserzione di Etienne
Louis Boullée “l’architettura è l’unica arte che mette in opera la natura”. Sotto: le piramidi di Neferirkare, Niuserre e Sahure nel sito di Abusir; il quadripode,
benché “circoscritto di forma ma senza sostanza di corpo” come avrebbe detto Leon Battista Alberti, proietta un prezioso quadrato d’ombra.
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Sopra: il delta del Nilo dal complesso funerario di Zoser. 

Sotto: setti con semicolonne nervate come fasci di canne nel percorso d’ingresso e a destra l’ingresso di una struttura tombale. 

Sotto: una “mastaba”, termine arabo che significa panca, e la piramide a gradoni di Zoser che è una serie di mastabe sovrapposte.

Nelle pagine seguenti: la piramide a gradoni costruita da Imhotep per il re Zoser a Saqqara, III dinastia, 2650-2600 a.C. 
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Sopra: resti della piramide del re Unis a Saqqara, V dinastia; 
Sotto:  falsa porta nel complesso della tomba della regina Idut, V dinastia, 2360 a.C e rampa del complesso funerario di re Unis. 
A destra:.una stanza del complesso di re Unis a forma di capanna. 
Pagina 13: camera sepolcrale di Unis, con il sarcofago di basalto. 
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Complesso della tomba della regina Idut;  l'edicola funeraria si raggiunge attraversando alcune stanze con le pareti decorate di bassorilievi con scene di
pesca, di caccia all' ippopotamo e del funerale.

Consiglio di guardare attentamente queste immagini e quella della pagina seguente: il verismo degli avvenimenti, le movenze degli uomini e quelle degli
animali sono di un verismo e di una bellezza impressionanti
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Sopra: il volume poligonale del torrione della Cittadella modellato dalla luce. di Muqaṭṭam nel centro del Cairo: la Cittadella,  sulla collina di Muqaṭṭam
nel centro del Cairo, venne fortificato dal Saladino fra il 1176 ed il 1183 per difendersi dai Crociati. 
Sotto e a destra: la  Moschea di al-Nasir Muhammad, costruita dagli ottomani nel Trecento, riutilizza le colonne di templi greco-romani, egizi e bizantini;
è composta da una corte (sahn) cinta su tre lati da un porticato (riwaq) e sul quarto lato dalla sala di preghiera (musalla) che è aperta sulla corte.
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Sopra: il lungomare di Alessandria è una fitta schiera di palazzi che manifestano il modernismo degli anni Trenta, forse anche per opera di italiani.

A destra: la Biblioteca Alexandrina, costruita nel luogo dove probabilmente si trovava quella tolemaica, è opera dello studio norvegese Snøhetta, vincitore
nel 1988 di un concorso organizzato dall’UNESCO e inaugurato nel 2002. Il complesso comprende un centro congressi, tre musei, quattro gallerie d'arte,
un planetario e un laboratorio per il restauro di manoscritti. Sul muro esterno in granito di Assuan sono incisi i caratteri di 120 grafemi. 

La Biblioteca Alexandrina è un disco incli-
nato parzialmente interrato; lo spazio pre-
valente della sala ipostila è lla sala di lettura
coperta da un ingegnosa struttura vetrata. 
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Sopra: un’opera di arte moderna nella Biblioteca Alexandrina e un pannello medievale con l’Arca di Noè.
Sotto: i progetti in mostra nella galleria del Centro Congressi, erano anche visibili su due schermi della hall fra le statue di Atena e Iside; nella foto la
scala dell’opificio a Calvi Risorta.  
Sotto a destra: Maria Rosaria Fiocco e il manifesto del Forum all’ingresso del Centro Congressi. 

Non tanto per l’interesse della “tematizzazione del tema”, ma perché attratti dal mio cappello, studenti e studentesse mi chiedevano di scattare selfi (non
li avevo mai fatti) e poi una foto di gruppo, infatti, i giovani egiziani avevano dichiarato che gli ricordavo Indiana Jones, il mio eroe preferito sul quale nel
1993 formulai l’esercizio “Alla ricerca dell’Arca, percorso sul luogo del suo ritrovamento”. Fu una bella avventura didattica riconosciuta tale dagli allievi
che alla fine del corso mi consegnarono il simpatico attestato dove si afferma che L’ARCHITETTURA È UNA GRANDE AVVENTURA.
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La fortezza di Qaytbay fu costruita nel 1480 dal sultano d’Egitto Abū Naṣr Sayf al-Dīn Qāytbāy, mecenate dell'arte e dell'architettura; edificato sull’isola
di Pharos dove sorgeva il Faro di Alessandria,  il forte fu costruito con pietre recuperate da una delle “sette meraviglie”. 

Corpi, volumi, ombre, spazi, schermature e coni ottici caratterizzano la cinta muraria e l’interno della fortezza. In basso a destra: foto di Gianfranco
Tuzzolino mentre inquadro il grande vano della moschea che attraversa l’edificio, il risultato è nella pagina successiva. 
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Mi dicono che l’edificio della Facoltà d’Ingegneria fu realizzato da re Faruq a cavallo degli anni Cinquanta, ne ignoro l’autore ma si può ipotizzare qualche
influsso del classicismo piacentiniano.  

Sopra: la hall della Facoltà d’Ingegneria e dettaglio della porta d’ingresso.
Sotto: il giovane architetto giordano Anas Gharaibe, disegna nella sala con le esposizioni dei lavori degli studenti. 
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Danilo Lisi, Frosinone Alì Abu Ghanimeh, Amman Mario Pisani, Roma

Sandro Tommaso Esculapio Raffone, NapoliGianni Geraci, Mussomeli (CL)Giovanni Francesco Tuzzolino, PalermoAngelo Vecchio, Acireale (CT)

Nei viaggi è fondamentale avere compagni adeguati e in Egitto il gruppo ha subito amicalizzato.  Il team comprendeva: Agostino Iannaccone e Tiziana
de Paulis, Danilo Lisi e Donatella Arcangeli, Teresa Iannaccone e Mario Pisani, Angelo Vecchio con suo figlio e il socio Angelo Di Mauro, Gianfranco

Tuzzolino con il suo assistente Gianni Geraci, Maria Rosaria Fiocco, mia cugina Alessandra oltre me e Alì Abu Ghanimeh. Ci siamo molto divertiti. 
In alto a sinistra: Anas Gharaibeh mentre ritrae Danilo Lisi.
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Intervista di Ahmed el Faky, giornalista e ricercatore di scienze umane, ricevuta il 23 dicembre 2017 e spedita il 28.  

1 .The first , I would like to talk about your life in one scene?
I consider myself a privileged person because I carry out two complementary activities "to build to teach and to teach to
build", which coincide with my passions and for this, perhaps, I allow myself to affirm that I have never worked!

2 . When did you take decision the Architecture is your field in the future?
As a child, emulating my father, I built some houses of the Christmas nativity scene, then the fortresses for the toy soldiers
and then the model airplanes; they were games and that's what, with awareness and responsibility, I continue to do in the
profession of architect.

3 . I want to explain, how is connected the relationships between Architecture, change and future?
The history of Egypt, the longest human civilization on the planet, shows us that in 3,000 years there have not been sub-
stantial variations. I think changes are possible when there is a technical innovation like reinforced concrete, but the te-
chnique should always be at the service of architecture and not the other way around.
Hassan Fathy wrote that <a change is valid only if it is an improvement, otherwise it is a worsening>, a thought analogous
to that of Adolf Loos, one of my masters of choice like Mies van der Rohe who, while he had elevated the technique to a
aesthetic value, warned that <Technique promises us, at the same time, power and greatness; a dangerous promise for
man, which is not made for either one or the other>.

4 . What is the best architecture building in the history and the best architecture building which inspired  you in the recent
time ? and why?
Difficult to answer, but I think the best architecture is the one that lasted longer, like the menhirs and dolmens that express
the "grammar of the elements" that is the basis of all the compositions and constructions of the Mediterranean area, then
the trilith generated the reinforced concrete frame of modernity. I try to know and understand the architecture of all time,

then I look for the solution of any project questioning the needs of the theme, its vocations and its resistance, it is a
method that allows me to "discover" solutions that I ignored and find again the references deliberately forgotten before
tackling the topic.

5 . Before , we are talk about " Ibrahim Bite " project , I want to do flashbacks and scenes before to launch this idea in
your mind and  what were the first impressions from friends , families and your students and Government and Italian peo-
ple?
I wrote the project's story in the booklet "The House of Abraham". I would add that the friends and students had grasped
the didactic theme with great enthusiasm, which was then developed in three degree theses in Naples, Salerno and Bar-
letta. In 2004 the mayor of Barletta became passionate and after the positive meeting with the parish priest and the imam,
he entrusted us with the task of designing a cultural center in the Castle of Barletta to begin an acceptance of the two cul-
tures before realizing the "Casa of Abraham ". The event was disseminated by the weekly "Il Venerdì di Repubblica", by
newspapers and magazines of architecture and by a television interview, as well as some conferences in Bari, Naples
and Florence and communications in several Rotary clubs, including in Amman; but then nothing happened anymore, I
think for the bishop's veto.
Instead the second project in the port of Naples, which I developed in my study on the indication of the mayor, had the
approval of the representatives of the three monotheistic confessions, however the mayor himself has turned off the intent
without giving me a reason. Yet Naples, which has never made wars of conquest, is the most suitable city to erect the
“temple of peace”; but also the cosmopolitan Alexandria would be equally suitable! 

6 . Is Architecture able to solve the Religions problems? and  How will " Ibrahim Bite " solve these  problems who the
clergy , peace leaders and political leaders couldn't solve even now?
Much of the history of architecture is connected to religion: temples, churches and mosques erected by faith, have also
had the task of promoting social cohesion: the Parthenon (which is the symbol of architecture) built by Ictino at the behest
of Pericles had been erected for the goddess Athena but in reality represented the Polis, that is the city where civitas was
born, civilization, and precisely in the cities, churches and mosques have also defined the urban layouts.
For Kurt Mendelssohn, the immense work to build the pyramids was not carried out by slaves, but by the peasants who
voluntarily offered their work for a religious reason, and the real purpose of building the pyramids was the construction of
the Egyptian society that in fact once they were reached, they did not build them anymore.
The "House of Abraham" is a project without history but which could make history for the very strong symbolic charge of
accepting the faith of the other.

7 . If I want to give me Architecture solution for Jerusalem  issue , what is your solution?
I believe that the problem of Jerusalem is more connected to the selfishness of peoples than to the faith, but if we consider
it a political theme in the positive sense of the term I specified earlier, that is, the polis, perhaps the "House of Abraham"
in the symbolic city of the three monotheistic faiths, could facilitate understanding and mitigate disagreements.

8 . Are Italian Architectures on the top category until now ? and Who are great competitors which competitor with Italian?
In art it is not worth the category of progress and similarly, I do not think that architecture can use scales of categories;
to me a house of land in the region of Asir, in Saudi Arabia, communicates and excites me much more than some of the
works of the archistars.
Italian architecture suffers from the same evil that afflicts globalization: the fashion that with the complicity of technology
allows everyone to build any whim in any place; the short wave of fashion can be good for clothes and design, while ar-
chitecture, which lasts longer than the generations, has always had long times, so it should not follow the fashions but
the "rules of building", the "constraints" and the "measures" of the places. Today in Italy, as in many countries, too many
buildings support improper models, while the architect's task should be to "serve" and not to use architecture for his own
ego because what we build today will be the memory of generations future. In this sense, in my opinion, a modern, discreet
and correct architecture is done by the Portuguese, especially the architects of Porto.

NOTE SU VIAGGI E CONOSCENZE. Cari e appassionati allievi, mi darete atto che vi sollecito spesso a leggere e viaggiare, ma qui aggiungo che devo
alle opere costruite e alle conseguenti pubblicazioni alcuni viaggi e la conoscenza di persone che quei viaggi hanno prodotto.
Nel 1999, l’ex allievo, poi assistente ed oggi ottimo architetto Roberto De Cosmo, m’invitò al convegno “Napoli - Porto, due realtà a confronto” organizzato
dall’Ordine di Campobasso nella chiesa di S. Bartolomeo dove conobbi  Adalberto Dias del quale divenni grande amico.  
Mario Pisani - critico, storico dell’architettura e docente della SUN - mi fu presentato da Enrico Sicignano (amico da quando ero assistente di Pagliara)
e con Mario instaurai rapporti di scambio e frequentazioni, come il testo che nel libro “Resistenze - frammenti di architettura di pietra, terra, luce e aria,
Clean 2000” fa una precisa radiografia del mio lavoro. Mario mi fece incontrare Alì Abu Ghanimeh che m’invitò due volte ad Amman, la prima nel 1998
per mostrare miei progetti e opere nella facoltà di Architettura e nell’Ordine degli Architetti Giordani, la seconda nel 2005 per la mostra della “Casa di
Abramo” su invito e a spese del consigliere del re di Giordania, S.E. Akel Biltaji. In entrambi i viaggi mi accompagnò l’amico Gianluca Di Vito col quale
e con Alì, abbiamo esplorato siti incredibili come Jerash, Umm Qays e Petra. Alì a sua volta è venuto a Napoli dove tenne una lezione sull’architettura
in pietra di Amman e nel 2002 ha fatto parte del workshop “Città natura” di Avellino insieme ad Adalberto Dias, Alberto Morell Sixto (per conto di Alberto
Campo Baeza), Claus Theo Brenner, Leo Papadoupolos e Domenico Lungo  (per conto di Aurelio Galfetti), ognuno accompagnato da due a cinque stu-
denti.  
Nel 2013 fu Alì a segnalarmi per il concorso a inviti del progetto "Tourist City in Abha” Arabia Saudita, che mi ha riservato due incredibili viaggi, un premio
e poi un libro. In quei due viaggi, per l’affinità di cosa e come guardare, è sorta un’empatia con Gianfranco Tuzzolino che mi ha invitato a Palermo (vedi
dispensa n 8) ed il 20 dicembre mi ha nominato nella giuria del concorso per un padiglione in metallo da realizzarsi nel campus di Palermo. Ora abbiamo
in programma un corso a quattro mani che, se ci riusciamo, sarà un esperimento d’avanguardia con radice antichissima…Intanto nelle trasferte a Palermo
ho avviato un rapporto con il dottorando Paolo De Marco che ha chiesto un contributo per la sua ricerca sull’”Architettura bianca” con relatore Fran Sil-
vestre.
Tornando ad Alì, nel 2012 organizzò la prima Biennale di Architettura Mediterranea ad Aqaba (inviai Massimiliano Mastellone, per il quale proposi invano
l’assegnazione di una laurea honoris causa) e l’anno scorso, insieme a Mario e altri docenti mediorientali, Alì ha promosso i Forum Architetti Mediterranei.
Per impegni precedenti non andai al primo svolto ad Amman ma conto di partecipare ai prossimi programmati in due città che affacciano sul Mediterraneo
e che per scaramanzia non dico, ma vi do un aiutino: il primo sarà nella città dove si svolge l’ottimo film “L’insulto”, il secondo nella città dell’epilogo nel
romanzo di Down Brown “Inferno”.
In appendice e in merito all’Egitto, ricordo una storia del 1998 quando nel Teatro Savoia di Campobasso fui invitato a moderare l’incontro “Composizione
fra architettura e teatro” con Massimo Carmassi, lo scenografo Luciano Damiani, il regista Armando Pugliese e Giorgio Albertazzi, un grandissimo attore
ma anche una primadonna che, alzatosi per conquistare il palcoscenico, si mise a dissertare sulla nostra disciplina in quanto laureato in architettura;
disse sciocchezze ma ricordò che il suo solo progetto fu il disegno del vagone letto per il re Faruq d’Egitto che era stato esiliato in Italia dopo essere
stato deposto nel 1952. 


