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<L’Acropoli è stata certamente il fatto più importante di questo mio viaggio e almeno fino a questo momento, anche della mia vita:
perché l’Acropoli è completamente diversa da quella che immaginiamo che sia e chi c’è stato una volta, farebbe bene a tornarci,
perché ha il dovere di tornarsene a casa diverso, perché non può tornare da un viaggio all’Acropoli di Atene senza subire conseguenze
serie per la propria immaginazione e la propria esistenza> scriveva Nicola Pagliara in ”Dedalo fra Leonardo e l’uomo mascherato”,
Fausto Fiorentino Editore, 1974. 
Prima di Pagliara, il Partenone ha polarizzato l’attenzione e l’animo di Le Corbusier che nel taccuino del suo Viaggio in Oriente scrive
che 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>. A queste note, riportate nella dispensa n. 15 “La misura è un’opinione”, aggiungo questi ulteriori
pensieri <Davanti alla inspiegabile decisione di questa rovina, si approfondisce sempre più il divario tra l’anima che capisce e lo spirito
che misura> e oltre <Oh, ma non esaminiamo questi resti progettati per sbalordire! Subireste come me lo schiacciamento di un’arte
incomparabile e sentireste pena… certo, per tutto ciò che facciamo, noi del ventesimo secolo.> Quando scrisse queste note, nel 1911,
Le Corbusier era ancora Charles-Eduard Jeanneret e aveva costruito solo la casa che gli permise di fare il viaggio. 
Più oltre, cari allievi, esprimo il mio sdegno per l’architettura dell’architetto che come la plastica negli oceani sta inquinando il mondo. 
Sandro Raffone                                                                                                                                                      Napoli, 5 giugno 2018
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A sinistra: come un quadro di Edward Hopper si presentava il piccolo bar sulla terrazza dell’albergo dove abbiamo soggiornato dal 1 al 4 giugno. Sotto: l’emo-
zionante vista che ho goduto ogni sera. Sopra: sistemazioni ai piedi dell’Acropoli realizzate fra il 1951 e il 1957 dal grande architetto Dimitris Pikionis. 
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A sinistra: il lato ovest del Partenone visto dai Propilei eretti da Mnesiklés. Sopra: il lato sud. Sotto: nel crepidoma del lato nord, libero da ingombri, è visibile la
monta della curvatura.

Pagina 7: in quattro visite in vent’anni ho sempre trovato il Partenone un cantiere, tuttavia questo, mentre non manca di affascinarmi, conferma e rinforza il detto
di August Perret, “l’Architettura è ciò che fa le belle rovine”, un concetto che investe l’intera Acropoli e l’Agorà. 
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È una tesi che mi piace condividere,
come dal foglio di appunti per la le-
zione del secondo concorso di asso-
ciato dove riuscii ad impressionare i
commissari ma il posto era già stato
assegnato ad altri. 
Il tempio, in marmo pantelico,  fu usato
come chiesa e poi moschea fino al
1687 quando, utilizzato dai turchi
come deposito di munizioni, fu bom-
bardato dalle artiglierie veneziane di
Francesco Morosini con un danno
enorme. 
Il Partenone fu riscoperto dai membri
della Society of Dilettanti Nicholas Re-
vett e James Stuart che lo rilevarono
fra il 1749 e il 1751, mentre Julien-
David LeRoy, borsista dell’accademia
di Francia a Roma, lo rilevò nel 1755
e lo pubblicò nel 1758 anticipando la
pubblicazione degli inglesi del 1762.
Sull’interessante disputa che ne è se-
guita e sulle conseguenze teoriche e
applicative, rimando al libro “Storie
delle teorie architettoniche da Vitruvio
al Settecento” di Hanno-Walter Kruft,
Laterza 1988.
Lord Thomas Bruce conte di Elgin,
ambasciatore a Costantinopoli, for-
zando il permesso di effettuare rilievi e
calchi sull’Acropoli, fra 1801 e il 1805
smontò, tagliò e spedì a Londra una
quantità di marmi che riuscì a vendere
allo stato solo nel 1816 il quale li
espose nel British Museum dove sono
tuttora. Poi dice un Lord: era un
grande mariulo.

A destra: modello di macchina per il sollevamento dei marmi. Sotto da sinistra: schizzo di Le Corbusier del Partenone fra le colonne dei propilei
e schema con le curvature del crepidoma e della trabeazione.

Cari allievi, sul Partenone avevo già scritto nella dispensa n 15 “La misura è un’opinione, ovvero il pappagallo col carretto”, qui,
oltre rinnovare il consiglio di leggere “Gli architetti del Partenone” Einaudi 1979, dell’archeologo americano Rhys Carpenter, stilo
una nota sulla genesi e sul significato del tempio. 
Dedicato alla dea Atena, il Partenone fu realizzato per volere di Pericle dall’architetto Ictino che riedificò l’opera iniziata da Callicrate
con Cimone. Il grande statista promosse una serie di lavori pubblici che finanziò con i capitali della Lega Delia raccolti in funzione
antipersiana fra cui il principale e più costoso fu il tempio dedicato alla dea; fu iniziato nel 447 a.C. e completato in nove anni e altri
quattro con il corredo scultoreo. 
Per comprenderne il senso sono necessari alcuni dati metrici: lo stilobate di 69,5 x 30,9 metri ha una curvatura verso l’alto di 6 cen-
timetri sui lati corti e di 11 centimetri in quelli lunghi, curvature riportate anche sulle trabeazioni; le colonne sono alte 10,4 metri con
diametro alla base di 1,90 metri e con un entasis di soli 17 millimetri, inoltre hanno l’asse inclinato verso l’interno di 7,6 centimetri
con i delicati problemi del taglio dei rocchi alla base e in sommità. Sono grandezze già difficili da concepire e complesse da eseguire
anche con le nostre attrezzature, pertanto è sorprendente che tutti gli intercolunni siano diversi. Secondo Carpenter queste variazioni
non sono errori ma imperfezioni intenzionali introdotte per conferire vita ad un organismo che altrimenti sarebbe rimasto un modello
ideale. 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 rappresentavano nelle statue prendendo a modello quella che consideravano la massima espressione della
natura, cioè l’uomo. Scultori come Policleto avevano ricavato i rapporti fra le parti e il tutto ma sapevano pure che non esiste un
uomo uguale all’altro e su questa consapevolezza, Ictino volle temperare le armonie del Partenone con le piccole imperfezioni che
hanno conferito vitalità all’emblema della loro divinità, appunto la città-stato.
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Sopra: disegno dell’Acropoli di Constantinos Apostolos Doxiadis (1913 – 1975) che concepì l’ekistica, disciplina finalizzata alla comprensione delle misure del-
l’abitazione attraverso la documentazione archeologica e storica, ma secondo Pagliara lo studio fondamentale di Doxiadis è stato quello sui tracciati visuali del-
l’architettura classica greca che pubblicò in Germania nel 1937 Raumordnung im griechischen Städtebau e ristampato nel 1972 da The Massachusetts Institute
of Technology col titolo Architectural Space in Ancient Greece. Come si evince dal disegno, la simmetria del tempio è percepita da coni ottici asimmetrici che in-
ducono al movimento, ciò che aveva compreso Le Corbusier, sia negli schizzi, sia nella descrizione delle sue passeggiate sull’Acropoli, un concetto ribadito nel
libro di Pagliara che smentisce il rigido impalcato delle interpretazioni neoclassiche, poi ripreso dalle applicazioni accademiche della Tendenza. 
Pagina di fronte, sopra: disegni da “Gli Architetti del Partenone” di Rhys Carpenter, Einaudi, 1979.
Sotto a sinistra: interno del Tempio di Apollo a Bassae, l’opera in cui Ictino ha compiuto diverse invenzioni fra cui la colonna corinzia centrale che anticipa gli
sfondi della pittura rinascimentale. Sotto a destra: foto del Partenone dal citato libro che Nicola Pagliara scrisse dopo il viaggio in oriente con l’allievo Dimitri Ky-
riakos Dimitsas, invitò anche me ma fui impossibilitato per motivi personali. Sul tempio di Ictino Pagliara ha affermato <…perché il Partenone non si può fotografare
ed allora si fotografano per ricordo le fotografie del Partenone ed anche il tale che le fa>, mentre prima aveva anticipato che <…accedere all’Acropoli più che un
processo è un sistema che si sviluppa attraverso successive prese di coscienza: cioè bisogna capire la cose che accadono lungo il percorso e le immagini che
rimandano a sensazioni, a colori, a personaggi che si muovono nel suo spazio>. 
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Pagine 14 - 16: l’Eretteo (la foto a sinistra da diapositiva del 1997) è un santuario legato a culti arcaici e alle antiche memorie della storia leggendaria della città
fra cui il primo re, Kèkrops, raffigurato come uomo rettile poiché il serpente era uno dei simboli della terra. Costruito in marmo pentelico, è opera dell'architetto
Filokles di Acarne. Più del portico delle Korai o Cariatidi - forse una tribuna per le grandi Panatenee - sono stato attratto dalle strutture del dislivello e dagli spazi
incorniciati dalle membrature. Pagina 17: il suggestivo spazio fra le colonne della Pinacoteca (custodiva opere del grande pittore Polignoto di Taso) nell’ala nord
dei Propilei eretti tra il 437 e il 432 a.C. dall'architetto Mnesiklés. Sopra: una coppia di finestre sulla roccia nel muro di sostegno del tempietto di Atena Nike (a
destra), detto anche di Atena Aptera, cioè senza ali per impedire alla dea di lasciare la città. Sotto: i Propilei dall’interno dell’Acropoli; il muro dell’ala nord non è
mai stato terminato come si evince dalle bozze a rilievo sui blocchi per il sollevamento e la messa in opera.

La Torre dei Venti, detta anche horologion nell'Agorà di Atene; fu realizzata da Andronico di Cirro nel 50 a.C., ma c’è chi la data al II secolo a.C. Aveva una ban-
deruola nel tetto indicante la direzione del vento mentre sotto la cornice sono rappresentate le otto divinità dei venti. All’interno c’era un orologio idraulico ma sul
suo funzionamento dovrò chiedere lumi al mio allievo, collega e amico Gaetano Ficarella, un ingegno che la nostra facoltà ha avuto la capacità di perdere, ciò
che per lui è stata una fortuna perchè ora vive e insegna felicemente a Trento.
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Lo Stoà eretto da Attalo II re di Pergamo tra il 159 e il 138 a.C. è su pianta rettangolare di 116,50 x 19,40 metri su due ordini; ricostruito dagli americani nel 1953-
56, ospita una magnifica mostra di statue e reperti dell’Agorà. La loggia superiore inquadra lo splendido paesaggio dove spicca il Theseion-Efaistieion.  

Monumento che prevedeva una statua per gli eroi eponimi delle dieci tribù istituite da Clistene: Eretteo, Egeo, Pandione, Leos, Acamas, Eneo, Cecrope, Ippotoo,
Ajace e Antioco figlio di Eracle. La trave a cuspide ricorda la fontana a Segrate di Aldo Rossi. 
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Il Theseion-Efaistieion è il tempio greco meglio conservato al mondo, almeno l’esterno, perché dentro fu trasformato in chiesa dedicata a S. Giorgio. Edificato in
epoca periclea, se ne ignora l’autore ma secondo Carpenter fu una commessa affidata da Pericle a Callicrate dopo la sua rimozione dal cantiere del Partenone.

Al contrario dell’Acropoli, dove la maggior parte della turba di turisti è intenta a scattarsi rapidi selfi prima di scendere a fare acquisti, qui i più radi visitatori,
interessati e consapevoli di ciò che vedevano, mi hanno riservato il privilegio di godere un’intensa passeggiata spirituale. 
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Il teatro di Epidauro è assolutamente da vedere; realizzato nel 350 a.C. dall'architetto Policleto il Giovane adattando le pendici di una collina nell’Argolide nei
pressi del santuario di Asclepio. I 55 ordini di gradini sono capaci di contenere 14.000 spettatori e dopo 2300 anni è tutt’oggi in uso. Considerando che la funzione

e la forma sono plasmate per la vista e l’udito, non ho avuto remore a riproporlo identico nel progetto di concorso a inviti in Arabia Saudita che forse vi ho mostrato
a lezione ed ho pubblicato completo di pianta, prospetto e sezione nel libro “Tourist City in Abha, Saudi Arabia”, Giannini 2014. 



2726



2928

Pagine 26 e 27: la pergola sull’ingresso del museo del palazzo di Micene mi ha colpito per la icastica semplicità. In questa pagina: la Porta dei Leoni con la
colonna minoica e il bel museo da visitare prima della città-fortezza degli Achei. Le dimensioni immense del masso che chiude il quadrilite ha indotto qualcuno
a sostenere che è opera degli alieni, ovviamente lo escludo tuttavia la foggia delle statuine in vetrina nel museo sono inquietanti, specie considerando l’impres-
sionante verismo del serpente. 

Il Tesoro di Atreo o Tomba di Agamennone fu scavata da Henry Schliemann nel 1874-76, quel folle tedesco che convinto della verità del poema di Omero il 4
agosto 1872 aveva scoperto Troia. La thòlos di Agamennone ricoperta dal tumulo, è una falsa volta mentre l’architrave sulla porta è sormontata da un triangolo
di scarico. Il dromos, cioè il percorso, ha ispirato la soluzione del concorso per l’area archeologica del teatro di Santa Maria Capua Vetere, uno dei migliori
progetti del mio studio che tuttavia non vinse avendo la giuria preferito un invadente progetto a bacarozzi che erano di moda nel 2006.
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Il Museo dell’Acropoli porta la firma di Bernard Tschumi (Losanna 1944) al quale nel 1982 il Parc de la Villette di Parigi gli conferì fama e un cur-
riculum ricco di medaglie fra cui membro del Collège international de philosophie e preside della Columbia University di New York. Un frammento
della scheda di Wikipedia riporta che <Come Eisenman, era interessato a destabilizzare semplicistici assunti relativi al rapporto tra forma, funzione
e significato, e i suoi risultati prendevano le distanze dall'idea di un contenuto più profondo, assumendo addirittura l'aspetto di caricature. Una
terminologia di moda nel periodo, derivata dalla decostruzione filosofica. Il neoavanguardismo si dedicava al riciclo di immagini passate, ma ra-
ramente lottava per dar forma e ideali propri. La manipolazione del conosciuto fatta da lui, con il suo implicito manierismo, ricordava l'osservazione
di Colin Rowe sull'ironica distanza del collage: "una tecnica per utilizzare le cose e, simultaneamente, non prestare loro fede">. Un giudizio che
mi fa ricordare la dichiarazione di un personaggio di Senofonte <Giuro su tutti gli dei che non darei la Bellezza per tutta la potenza del re di

Persia>. Non so quanta responsabilità abbia avuto il programma e la giuria, ma il Museo dell’Acropoli per me è veramente brutto, invasivo dall’alto
e dal basso manifesta uno sforzo enorme che mette in subordine le opere in mostra, compreso il simulacro del Partenone all’ultimo livello dove
sono poste le metope originali e copie di quelle al British Museum. Micidiale è la facciata in vetro specchiante, mentre gli appoggi richiamano
quelli delle bretelle autostradali. Per quest’opera avrebbero dovuto rivolgersi alla sensibilità di un Siza, di un Dias, Zermani, Campo Baeza,
Venezia o Zumthor; ma voglio azzardare che anche qualcuno di voi, come Alessandro Della Vecchia e Vincenzo Bruno, armato degli idonei an-
ticorpi, avrebbe progettato un museo meno invasivo, più discreto e molto più pertinente. 
Cari allievi, fra i termini del cosa, come e perché, quest’opera riflette la confusione del contemporaneo dove il terzo termine è un fondamentale
quesito posto da Socrate <che cos’è questo?>, una domanda che resta inevasa nei concorsi, nella pubblicistica e nelle tesi di laurea.
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Concludo il viaggio con qualche replica e interpretazione del Partenone: il più conforme è la copia costruita a Nashville, Tennessee, per la fiera del 1897. Edificato
in gesso, legno e mattoni fu ricostruito in calcestruzzo dal 1920 e completato nel 1931 con la statua di Atena Parthenos alta 13 metri sul modello della copia
romana conservata nel Museo Archeologico di Atene. Ricordo il tempio nelle scene finali del film di Robert Altman Nashville, 1975. 
Tra il 1830 ed il 1842, sulla base di un concorso indetto nel 1814, Leo von Klenze (1784-1864) costruì il Walhalla nei pressi di Ratisbona; è singolare che Ludovico
I di Baviera volle rappresentare in un'architettura classica la tradizione nordica del Walhalla, cioè una "sala dei morti in battaglia" scortati dalle Valchirie per
assistere Odino. La modernità ha interpretato al meglio il tempio di Ictino con la Neue Nationalgalerie a Berlino, il Partenone di acciaio realizzato nel 1962-1968

da Mies van del Rohe, la sua ultima opera che è anche una sorta di testamento. 
Nel 1633 Inigo Jones, che contribuì a diffondere il palladianesimo, realizzò la chiesa parrocchiale di St Paul in Bedford Street, Covent Garden (la chiesa degli
attori). John Summerson nel suo “Il linguaggio classico dell’architettura” Einaudi 1970, riferisce che Lord Bedford chiese a Jones di progettare una semplice
chiesa "non molto meglio di un granaio", alla quale l'architetto rispose "Allora avrai il fienile più bello d'Inghilterra". È indubbio che il tempio dorico non era che
una magnifica tettoia, ciò che ha magistralmente colto Renzo Piano con il Museo di Arte di Chicago che ho visitato appena inaugurato nel mio viaggio (foto da
“Appunti di viaggio in USA, Wright e Mies, Schindler e Neutra” Giannini 2012.    

Dall’alto in senso orario: museo dell’Acropoli, Walhalla, disegno di Karl Frie-
drich Schinkel, St Paul di Inigo Jones, statua di Atena e Partenone di Nashville.  

Di fronte: Neue Nationalgalerie a Berlino e Museo di Arte di Chicago. 
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DALLE NEFANDEZZE DELL’ARCHITETTURA DELL’ARCHITETTO

ALLE MERAVIGLIE DELL’ARCHITETTURA SENZA ARCHITETTI

Il centro abitato nell’isola di Idra, percorribile solo a piedi o col cavallo, riflette quell’urbanistica che Le Corbusier definì costruita sul percorso degli asini. È un am-
biente con case di grande bellezza che rimandano agli interessi dei razionalisti quando cercavano nella cosiddetta architettura spontanea sia l’avallo ad alcune
loro istanze, sia insegnamenti per capire e carpire l’arte di configurare spazio e volumi. Fra loro, Giuseppe Pagano percorse tutta l’Italia per fotografare l’architettura
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rurale che nel 1936 espose nella VI Triennale di Milano. Mi piace credere che su quella scia sia nata l’enquerido, l’inchiesta sull’architettura vernacolare portoghese
avviata negli anni Quaranta e pubblicata in due volumi nel 1961 che in barba alla dittatura è stata un’importante matrice del modernismo lusitano. E si vede. Per
tornare alle nostre contrade, l’amico Gianni Cosenza mi ha ricordato che suo padre e Bernard Rudofsky studiarono a lungo l’architettura senza architetti delle
case di Procida e da quello studio, integrato con l’impalcato razionalista, realizzarono quel capolavoro sul tufo di Villa Oro. 
Vedete, cari allievi, come e quanto la modernità si sia alimentata del passato, ma vorrei lasciarvi con qualche dubbio che possa aprirvi altri interrogativi: chiedersi

a cosa possa servire conoscere il Partenone di Ictino è come chiedere se a
un compositore serva la nona di Beethoven, a un poeta L’infinito di Leopardi
o a un regista Ėjzenštejn; ma c’è anche un aspetto diretto nel fatto che benché
il Partenone sia una delle massime espressioni architettoniche della storia,
non ha introdotto alcuna invenzione né rinnovamento e questo si collega al-
l’ammonimento di Gottfried Semper che <mise in guardia l’umanità dal pericolo
per il progresso tecnico, non in quanto tale, ma per l’incapacità di dominarlo>
ed ai moniti di Mies Van der Rohe <è necessario abbandonare l’originalità e
realizzare solo ciò che è necessario, in altre parole, servire invece di dominare
…il tentativo di attuare un rinnovamento dell’architettura partendo dalla forma
è fallito ed ha avuto la durata di una moda>.  
Ecco, la moda dell’architettura ridotta ad un feticcio di design che ignora e
scalza l’ambiente che gli sta a fianco, la moda che rende lecito a chiunque di
costruire ovunque nel vuoto di qualsiasi brandello critico che esprima un qual-
sivoglia “perché”, la moda delle trasgressioni che alzano sempre più l’asticella
del diverso e del bizzarro; sono mode che hanno imbruttito il mondo come la
moda di tatuarsi che avvilisce i corpi rendendo le membra simili a rettili.
Per evitare di cadere nella trappola del pensiero unico dominante siamo ob-
bligati a recuperare la naturalità persa, ma per farlo è necessario diventare
molto più artificiali: per non lasciare macerie nel futuro, dobbiamo studiare,
capire e assimilare la nostra memoria; se lo facessero anche i politici evite-
rebbero molti errori.    
Il tema che vi ho assegnato alla Mostra d’Oltremare, come quelli degli ultimi
anni, contiene una discreta protezione dalla forma inutile essendo orientato a
svilupparsi sottoterra, un indirizzo che perseguo da anni e che ho illustrato
nella dispensa n.16 “Etruschi e Nascondersi”. Viviamo in un periodo decadente
e difficile, ma andando controcorrente proprio questa condizione può far scat-
tare qualche imprevista scintilla di creatività.
Sandro Raffone                                                              Napoli, 12 giugno2018

La foto di Villa Oro l’ho scattata il 21 luglio 2017 dalla terrazza dello studio di Alberto Izzo per il libro “Appunti di viaggio a Napoli, album fotografico di paesaggi
urbani in 24 secoli di modernità”. Per darlo alle stampe sono in attesa della nota di presentazione promessa da Maurizio de Giovanni.
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Tempio di Poseidone a Capo Sunio, probabilmente edificato nel 440 a.C.
La spettacolare foto, ricevuta dalla vostra collega Miriam Sommese, sancisce quel concetto formulato da Martin Heidegger che ricalcava quanto già sapevano i
greci: il limite non è dove una cosa finisce, ma dove inizia la sua presenza. 


