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A P P U N T I  D I  V I A G G I O
I N  P H O E N I C I A  

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
di SANDRO RAFFONE con ALESSANDRO DELLA VECCHIA  e VINCENZO BRUNO

Cari allievi,
questa prima dispensa rivolta a voi ripropone la lezione dell’ 11 aprile sul viaggio in Libano dove ero stato invitato per il terzo “Forum
Architetti Mediterranei” (sul secondo in Egitto ho scritto la dispensa n 21).
Il Libano è il territorio dei fenici, un pilastro della nostra civiltà che ha lasciato pochi resti lapidei ma dove è nata la più grande invenzione
umana, l’alfabeto (in basso, un’iscrizione del 900 a.C. nel museo di Byblos). 
Il paese dei cedri che aveva rapporti con gli egizi, i babilonesi, gli ittiti, gli assiri, i persiani, gli ebrei e i micenei conserva tracce dei ma-
cedoni, dei romani, cristiani, arabi, crociati, genovesi, ottomani e francesi. Come quella greca, anche la società fenicia era organizzata
in citta-stato mentre, in quanto grandi navigatori e commercianti, i fenici costruirono empori in Sicilia, Sardegna, Spagna e l’intero
bacino del Mediterraneo fin oltre le Colonne d’Ercole e fondarono nuove società come quella cartaginese.    
Il nostro soggiorno - dal 2 all’8 aprile – è stato dedicato soprattutto alla didattica nella Faculty of Architecture Design & Environment
che ci ha riservato ospitalità e visibilità oltre l’albergo, l’autobus, pranzi e cene in raffinati ristoranti e le escursioni. La Facoltà, un bel-
l’edificio in un luogo ameno che guarda il mare, è finanziata dagli studenti e ha validazione del RIBA, il prestigioso Ordine degli Architetti
Inglesi. Ha aule e servizi accoglienti, oltre laboratori dotati delle più moderne attrezzature fra cui il robot KR C2 KUKA a sei assi rotanti.
Gli studenti sono identici a voi e come quelli incontrati ad Alessandria d’Egitto e anni fa ad Amman. 
I programmi riservano molto tempo ed energie al progetto ed ho costatato che la scuota tende a favorire l’ideazione formale ma anche
l’approfondimento dei dettagli e il disegno a mano.  Nelle revisioni dei progetti del primo anno e delle tesi di laurea, ho espresso alcuni
capisaldi del repertorio a voi ben noto come la “tematizzazione del tema” e la priorità del “che cosa”, ma anche “l’arco come elemento
strutturale e non formale”; principi ribaditi quando ho proiettato la casa di Pina Iorio che ha destato un certo interesse.   
Nei pomeriggi (la facoltà chiude alle quattro) abbiamo potuto farci un’idea della citta mentre gli ultimi giorni abbiamo goduto le sor-
prendenti escursioni in siti storici e archeologici che mi hanno lasciato il desiderio di tornare.     
Un torrione del castello di Byblos ha disvelato un’analogia con la Capela do Monte di Alvaro Siza che ho messo in conclusione della
lezione; qui riporto quelle foto per un esercizio spiegato alla fine.
Saluti,
Sandro Raffone                                                                                                                                                      Napoli, 22 aprile 2018
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Un lato orientale di Beirut visto dall’aereo in procinto di atterrare. La fascia di edifici verso il mare manifesta un fitto tracciato insediativo che rimanda alla
policromia l’intento identitario degli edifici, mentre nella fascia successiva la città si sviluppa lungo le direttrici stradali. L’automobile ha allargato gli inse-

diamenti dotandoli di luce e aria, ma ha pure consentito la crescita puntuale di edifici autonomi che, come da noi, punteggiano il territorio corrodendo il
paesaggio. Le pagine da 23 a 28 illustrano un vasto repertorio di “solisti”.
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Sopra: al centro la preside Prof.ssa Ibtihal El-Bastawissi fra Mario Pisani,
critico e storico romano e il promotore dei Forum  Prof. Alì Abu Ghanimeh
dell’University of Jordan; fra altri docenti i partecipanti Danilo Lisi, Massi-
miliano Rendine e Angelo Vecchio con i suoi assistenti Fabrizio Ciorcina
e Andrea Mazzeo.

A sinistra: l’ingresso della facoltà e la terrazza verso il mare allestita per il
pranzo.

Sotto: revisione di una tesi di laurea e spiegazioni dei miei lavori con la
traduzione di Alì Abu Ghanimeh. 

Il primo giorno c’è stata l’inaugurazione della mostra con la presenza del
rettore, Prof. Amr Gelal El Adawi, di tutto il corpo accademico, un rappre-
sentante dell’ordine degli Architetti e molti studenti. Dopo i discorsi di rito,
Mario Pisani ha tenuto una lezione sull’architettura italiana oggi.  

Sopra: uno dei manifesti del Forum Architetti Mediterranei. 

Sotto: l’atrio coperto della facoltà e i pannelli con i miei lavori (casa di Pina
Iorio, casale nel Cilento, scale di Casa Coviello,  Casa di Abramo a Napoli,
riqualificazione urbana della stazione metro di Giugliano e la Città turistica
in Arabia Saudita). 
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L’albergo Phoenicia fu realizzato negli anni Cinquanta su progetto dell’architetto americano Edward Durell Stone (1902-1978) con Neal Prince, respon-
sabile degli allestimenti della catena Inercontinental. Specie l’interno esprime il lusso di quando il Libano era considerato la Svizzera l’Oriente. Il secondo
giorno, ospiti della preside, abbiamo cenato nel sontuoso ed ottimo ristorante.

L’Holiday Inn fu costruito tra il 1971 e il 1974 dall'allievo di Le Corbusier André Wogenscky (1916 - 2004) con l'architetto libanese Maurice Hindié. L'hotel
di 26 piani comprendeva un ristorante girevole, una discoteca e faceva parte di un complesso con un cinema, uffici, negozi, ristoranti e un supermercato.
Nella guerra civile, fra il 1975 e il 1976, fu colpito dalla “battaglia degli Hotel” con l’adiacente Phoenicia ed è rimasto un rudere. 
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La sala spettacolo a guscio di cemento armato è una cicatrice della guerra civile.  Fra gli altri edifici che restano per rammentare la sanguinosa guerra civile c’è il “Museo della Memoria” dell’architetto Youssef Haidar.
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L’hotel Saint George è stato costruito alla fine degli anni '20 da Jacques Poirrier, André Lotte e Georges Bordes, allievi di Auguste Perret, e dal libanese
Antoine Tabet.  Gravemente danneggiato dall' esplosione che nel 2005 ha ucciso il primo ministro Rafik Hariri, i lavori di restauro sono bloccati per una
controversia con Solidere, la società che ha governato la ricostruzione dell’area sul lungomare. 

La sistemazione della baia di Zaitunay che estende la Corniche di Beirut, è opera dell’architetto americano Steven Holl, come si evince dall’ampio uso
della lamiera forata che è una sua cifra specifica. A sistemazione ultimata l’intervento comprenderà appartamenti, lo yacht club, strutture pubbliche, bar,
ristoranti e negozi. Il grattacielo più alto è l’albergo di superlusso Four Seasons.
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Le Beirut Terraces di Herzog & De Mouron è parte del piano col nuovo porto turistico per yacht. Alto 119 metri, nel livello d’ingresso ci sono un centro
benessere, piscina e sauna riservati ai residenti, oltre negozi sul viale orientale.   
La struttura è composta dal nucleo centrale e dalla griglia regolare di colonne che rendono indipendenti le disposizioni interne e le terrazze. Gli appar-
tamenti, di varie dimensioni e tipologie compresi i duplex, offrono ad ogni alloggio un'identità unica. Come Adolf Loos, nutro una prudente resistenza
sull’uso delle facciate di vetro, tuttavia, in questo castello di ville miesiane sovrapposte è palese la pertinenza del cristallo con la “tematizzazione del
tema”. Le Beirut Terraces esprimono una forte energia ed indubbiamente è un edificio molto bello (le foto sopra sono dal web). 
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I due famosi architetti di Basilea hanno conferito all’edificio un altissimo livello di lusso che si percepisce nei raffinati dettagli, nella base d’acqua, nella
suggestiva illuminazione notturna e nella hall dove le tende occultano il cemento del nucleo strutturale.
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Porta la firma di Norman Foster questo elegante edificio ad appartamenti di lusso in cui domina una cifra ispirata al riduzionismo miesiano.
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I nuovi edifici nel centro di Beirut esprimono la ricchezza di tecniche e materiali che evidentemente rendono guadagni assai elevati; segnalo l’edificio con
rivestimento di pietra che distacca dal volume una facciata autonoma in appoggio ottico sui pilastri. 

Sopra: centro commerciale di Rafael Moneo; sotto a sinistra: ignoro la funzione e l’autore dell’edificio a canestro (una foto del cantiere a pagina 28). 
Sotto a destra: clinica universitaria dello studio libanese Y.Tohme/Architects&Associates in cemento a vista. 
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Edifici a torre fotografati dall’autobus o dal taxi. Beirut offre un repertorio architettonico molto vario che riflette la vasta gamma di stili contemporanei. 
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Alcuni edifici ripresi dalla strada rivelano i modi e le mode dell’epoca in cui sono stati costruiti come l’impaginato di logge di esplicita matrice lecorbusiana,
l’interessante esempio di razionalismo contemporaneo e il virtuosismo d’angolo che tradisce l’influsso di Mario Botta. 

Edifici che a Napoli avrebbero fatto dire “architè, vi siete potuto divertire”, tuttavia è evidente che i capricci formali sono sostenuti da eccellenti capacità
costruttive.
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Un edificio “a nassa”, come lo avrebbe definito Francesco Venezia, rivela che l’architettura è divenuta un oggetto con funzione di richiamo, tuttavia una
visibilità meno bizzarra e più elegante è ottenuta con la texture di rivestimento. 

Sopra a sinistra: il cantiere dell’edificio a pagina 22; a destra: un basamento di sassi in rete metallica ricorda la famosa cantina in California di Herzog &
De Meuron; sotto: una vecchia casa esprime i valori di quella modernità anonima auspicata da Adolf Loos e Giuseppe Pagano.
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Le strade di Beirut riservano la sorpresa di molti edifici degli anni Trenta, sorta di “razionalismo mediterraneo” caratterizzato dal trattamento degli angoli
e dalle modanature che mi ricordano i palazzi di Asmara, città dichiarata dall’UNESCO “patrimonio dell’umanità”; proprio come in alcuni edifici della

capitale eritrea è evidente l’influsso di Eric Mendelshon del quale un riferimento esplicito è nei balconi della villa in basso e nelle finestre a nastro del
palazzo in alto. Mi spiace che alcuni edifici siano disabitati come quello del palazzo che ammiravo dal balcone dell’albergo (in alto a destra di pagina 29).    
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La “grammatica degli elementi”  nei resti romani di Chhim, singolarmente in pietra, manifestano la forza eterna del trilite e la spazialità del tempio descritta
da colonne e trabeazioni.

Byblos, con oltre cinquemila anni è considerata una delle più antiche città della storia. Chiamata Gebal nella Bibbia e Giblet dai crociati, il sito conserva
tracce fenice e delle altre culture che si sono avvicendate. Un sarcofago, il teatro romano e il castello crociato; binari sono per gli scavi degli archeologi.  
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Nelle pagine precedenti: la torre del castello crociato di Byblos che ha suggerito un’analogia con la Capela do Monte costruita da Alvaro Siza nell’Algarve.
Indicatami da Alessandro Della Vecchia, ho inserito le belle foto (di Joao Morgado) di questa straordinaria architettura a conclusione della lezione sul
viaggio in Libano.
Siamo a sud del Portogallo ma è indubbio che il gioco sapiente e magnifico dei volumi sotto la luce di questa piccola cappella si possa definire “mediter-
raneo”. Ha la dimensione, la tecnica, i materiali e l’economia alla nostra portata, cioè a quanto in genere siamo chiamati a costruire; è cioè una lezione
del molto che si può fare con molto poco. 
È una composizione di “archetipi” dell’architettura: recinti, muri, percorsi, stanze e aperture che conformano spazi e corpi. 
Il sagrato induce al movimento o a sostare sulla panca; dopo l’ingresso in tangenza, una prima stanza coperta dal cielo, poi, oltre la compressione del-
l’architrave, lo spazio si dilata verso il soffitto dove lo sguardo è attratto dal bagliore della feritoia in alto che si contrappone a quella in basso; entrati nella
cappella, il movimento si arresta nell’assialità dell’unica finestra, tuttavia la simmetria è negata dalla straordinaria scultura lignea che raffigura  la posizione
del Cristo in croce. Architettura pura e assoluta, Siza ha escluso l’illuminazione elettrica, mentre il volume d'intonaco terroso spicca nella terra che cinge
la costruzione esaltando e facendo il paesaggio. 
È un “rifugio dello spirito” che, sono certo, sarebbe piaciuto a Le Corbusier, a Loos e a Terragni che nel 1931 scrisse <…Quando si sarà raggiunta quella
“armonia” di proporzioni che induca l’animo dell’osservatore a sostare in una contemplazione, o in una commozione, solo allora allo schema costruttivo
si sarà sovrapposta un’opera d'architettura>. Io mi sono emozionato. Grazie Siza.
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ESERCIZIO. Il mio maestro Nicola Pagliara - che da giovane è stato il migliore esegeta di Frank Lloyd Wright e non solo a Napoli - fin da studente usava
ricavare da fotografie delle prairie houses piante e sezioni (come Michelangelo che dissezionava i corpi per scoprire le ragioni della forma); l’esercizio
consiste nell’estrarre dalle foto della Capela do Monte la pianta e gli alzati el fine di realizzare un plastico; la scala metrica si può cercare interrogando

le misure delle piastrelle (eventualmente confrontando anche le grandezze delle sedie e dell’altare). All’uopo ho telefonato ad Adalberto Dias il quale ha
riferito che le azulejo portoghesi del secolo XX sono 15x15, mentre per quelle classiche prevalgono le 14x14 all’esterno e le 11x11 all’interno. 
Cari allievi, è un esercizio che vi piacerà e sarà assai utile per disintossicarvi dalle mode e dalle forme dell’attualità. 


