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Cari allievi, 
questa dispensa nasce dall’ultimo incontro dei Forum Architetti Mediterranei, dopo quelli di Amman, Alessandria d’Egitto (n 21 Appunti
in Egitto) e Beirut (n 23 Appunti in Phoenicia) promossi e organizzati da Alì Abu Ghanimeh, preside della facoltà d’ingegneria della
Jordan University. In quelli precedenti c’erano anche gli incontri con studenti e docenti delle università, in questo invece è stata centrale
la mostra allestita nella hall del nuovissimo municipio di Abha con la doppia inaugurazione dei principi Turki bin Talal e Faisal bin
Khaled, oltre scambi di pareri e opinioni.con sindaci e capi villaggi. 
Auto, strade e giardini misurano i cambiamenti che ho rilevato in quattro anni nella città di Abha, capoluogo dell’Asir nell’altipiano a
sud dell’Arabia Saudita, invece gli hi-phon erano già ampiamente in uso quando nei due viaggi del 2014 per il concorso a inviti della
“Città turistica di Abha” io avevo ancora il cellulare.
In quei viaggi sostammo a Dubai e la lezione che ne ricavai s’intitolava “Dal futuro al passato” dove se i grattacieli mi sbalordirono, le
case dell’Asir mi emozionarono non meno delle opere dei nostri maestri antichi e moderni. 
Credo che i sauditi non abbiano bisogno di nulla, ma ho espresso le mie preoccupazioni sull’infezione delle mode che infettano il
mondo; al contrario l’architettura tradizionale dell’Asir che con terra e pietra unisce l’uso, lo spazio, l’economia, il decoro e l’espressione
in una rara unità organica con il paesaggio, afferma il nesso che Martin Heidegger attribuiva alla connessione fra l’abitare e il costruire.
È una lezione anche per noi.
Sandro Raffone                                                                                                                                                 Napoli, 12 dicembre 2018
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L’OMBRA DI ADOLF LOOS FRA L’ESTETICA DELLA TERRA E L’ETICA DELLA PIETRA
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Sopra: ponte ottomano che immette nel quartiere oggetto del restauro urbano.
Sotto: intervento di riqualificazione di due giovani architetti egiziani in stile “tesi di laurea anni Novanta” con i percorsi marcati da alberi e fontane.
Ci chiesero un parere ed osservammo che sarebbe conveniente conferire una netta neutralità alle strade, come nella foto a destra, proprio per
esaltare i valori delle case. 
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Qui e nelle pagine precedenti: la straordinaria valenza espressiva delle tegole di pietra scistosa posta a filari per proteggere dalla
pioggia i muri di terra. 
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Quasi tutte le case dell’Asir terminano in alto con le cuspidi d’angolo, un segno di remota origine posto a coronamento degli edifici il cui significato
potrebbe derivare dalla pietra d’angolo, quindi fondamento della corona come idea di elevazione spirituale ed è significativo che alcune tettoie di

protezione ripetano questi motivi. 
Sotto: un interessante edificio in cemento armato che esprime il vigore compositivo dell’angolo, oltre la mancanza di decorazioni aggiunte. 
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Sopra: guardo e sono attratto anche edifici come questo che esprime con discrezione un sapiente gioco compositivo ottenuto da un semplice ar-
retramento del piano di facciata. Sotto: l’ombra della pensilina di canne sulla bottega di un argentiere ribadisce i ritmi orizzontali della casa retro-
stante. A destra: l’interno di una casa con le belle decorazioni tipiche dell’Asir che confermano il pensiero di Loos secondo il quale la decorazione
è un crimine quando è inutile, mentre qui è indispensabile. 

La tessitura è la prima tecnica fondamentale fra le cinque elencate da Gottfried Semper, ciò che dallo straordinario romanzo di Hans Ruesch
“Paese dalle ombre corte” mi ha ricordato che per i beduini sono i tappeti a fare il luogo, un’usanza perpetuata nella cultura urbana dell’Asir e
che abbiamo vissuto quando il capo villaggio di Aikas ci ha offerto il te nei tappeti distesi in piazza. Fra gli oggetti, i cesti sono identici a quelli in
uso in Eritrea e, come scrissi nel libro, per me venire in Asir è come un ritorno a casa. 

ABHA 21 / 11 / 2018
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In questo borgo, come in altri, le costruzioni manifestano la sapiente scrittura della pietra, un solo materiale con i giunti riempiti da pezzi minuscoli;
le travi di legno dello stesso colore, mentre sulle piattabande spiccano i pezzi di quarzite bianca. 
È stata una sorpresa scoprire la scala di lastre a sbalzo, così simile a quella in piatti di ferro che realizzai nel terrazzo di casa Coviello al Vomero;
l’analogia conferma che lo stesso problema si possa risolvere nello stesso modo in luoghi lontani e tempi remoti. 
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La singolare posizione della moschea nella parte bassa di Aikas è dovuta per facilitare l’approvvigionamento delle vasche delle abluzioni in pros-
simità del pozzo alimentato dal sottostante corso d’acqua. Il minareto, la serratura di legno, una scritta all’ingresso e il mihrab che indica la la
qibla probabilmente confermano quanto ci ha detto il capo villaggio, cioè che le costruzioni hanno oltre seicento anni.

AIAKAS- 22 / 11 / 2018
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Il rapporto fra muri di pietra e le superfici imbiancate a calce, mostra l’analogia con la casa-rifugio costruita fra il 1994 e il 2000 da Adalberto Dias
sul fiume Douro (Marco de Canavezes, località Penha Longa). 
Probabilmente anche la ragione delle similitudini è simile come descritto dallo stesso Dias: La ragione del volume bianco profonda Una nuova
crescita si rende inevitabile, e un altro spazio rinasce da quello preesistente, mantenendo la sua nuova forma – quella della rovina, ultimo stadio
della costruzione originale. Una nuova cellula e identica alle precedenti, si addossa alla rovina seguendo la stessa metrica e movimento, lo
stesso materiale e tecnica, compromettendo lo spazio dell’ultima all’Ovest e una terrazza naturale al Sud (Dispensa n. 4, Scritture di pietra). 

AIAKAS- 22 / 11 / 2018
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Sopra: la fondazione, il primo fondamento dell’arte di costruire, è la stessa roccia che emerge dalla terra. Pagine precedenti e in queste: la rocca
di Al-Aiwaa si pone come ornamento e complemento del paesaggio come l’intervento del centro storico di Cammarata (Agrigento) realizzato da

Gianfranco Tuzzolino e Antonino Margagliotta, un’evidente analogia che ha indotto il principe Faisal bin Khaled a proporre di affidargli l’incarico
della sistemazione esterna della rocca; un’opportunità che, sono certo, gli amici siciliani sapranno risolvere al meglio con beneficio del luogo.

CASTELLO AL-AWAA 23 / 11 / 2018
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Quando nel 2014 l’avevo visitato, il borgo era un cantiere di restauro (sotto) e mi compiacevo che la tecnica costruttiva non si fosse persa. Oggi
Rijal Alma è candidata ad essere dichiarata patrimonio dell’UNESCO, ciò che sarebbe auspicabile, tuttavia ho qualche riserva per il vetro nel

nuovo edificio dell’infopoint e per la suggestiva illuminazione. Negli articolati spazi interni della casa-museo, il pannello con motivi geometrici,
che ben rappresenta l’arte astratta della cultura islamica dell’Asir, è riproposto in diversi piani.
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Nel precedente viaggio, ad Al Masqa avevo incontrato un solo uomo, mentre ora sono in corso lavori di restauro e recupero da parte di privati,
un fatto che conforta perché l’uso è il miglior modo di conservazione.
Nella foto a sinistra la sapienza dei collegamenti fra colonne, capitelli e travi restituisce all’insieme una sorprendente bellezza e, simmetricamente
i percorsi, le case e gli ingressi delle foto a destra sono rifusi in unità organica, spazi che favoriscono il senso comunitario. 

AL MASQA 24 / 11 / 2018
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Il muro di recinzione che dilata lo slargo della strada, poi si contrae e indirizza verso i due portici ricavati sotto le case.  Nella grammatica degli elementi un tronco a mo’ di “capitello” si frappone a sostegno della trave che inquadra la porta. 

AL MASQA 24 / 11 / 2018
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Sopra: le finestre dell’interno, residenza del capo villaggio e centro comunitario, sono all’altezza della spalliera forse per favorire lo sguardo verso
il paesaggio in basso. Sotto: la bellezza della semplicità di un ingresso con pensilina e della composizione del minareto esprimono una  modernità
senza tempo che rimanda alla matita di Alvaro Siza.      

AL MASQA 24 / 11 / 2018

Quattro anni fa avevo già osservato in questa casa un elemento in cemento armato occultato dalle pietre, è nell’intradosso del portico, dove le
pietre dovevano essere state predisposte prima del getto, mentre gli architravi e i solai sono di legno.
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Murkutt che a oltre ottanta anni continua a disegnare a matita e senza collaboratori. Nella foto Casa Simpson-Lee Mount Wilson, Nuovo Galles
del Sud, 1989-94. Vedi “Glen Murcutt disegni per otto case” a cura di Nicola Flora, Paolo Giardiello e Gennaro Postiglione con prefazione di
Francesco Dal Co, CLEAN edizioni 1999.

Sopra: l’asprezza delle rocce è evidenziata dal volume costruito e viceversa è il volume a mettere in risalto le rocce. 
L’altra pagina e sotto: le semplici lamiere poste a protezione dei muri sono un tema non solo accettabile,  ma addirittura capace di conferire una
nuova, singolare bellezza; è un giudizio personale fuori dai luoghi comuni ma che trova un solido avallo nelle case del maestro australiano Glenn

AL MASQA 24 / 11 / 2018
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Sopra: dall’ufficio del Dr. Waleed, dal quale si ammira Abha a 360 gradi, si vede il quartiere in ristrutturazione con il ponte ottomano; ricordo che
quattro anni fa con Gianfranco passeggiavamo dalla parte opposta ignorando le belle case che cercavamo con avida curiosità. 

Sotto: la Grande Moschea King Abdulaziz ubicata di fronte al Palazzo dell’Asir Region Municipality dove è stata allestita la mostra.

Sopra: dalle nostre villette era visibile il paesaggio dell’espansione urbana che qui come ovunque è dettata dall’automobile. 

Sotto: dall’ufficio del Dr. Waleed si ammira pure la biblioteca pubblica che manifesta l’impegno del governo per la cultura e un’interpretazione
della cifra locale, mentre il nuovissimo centro commerciale che si trova in periferia potrebbe stare in qualunque luogo del mondo.

ABHA 
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Adolf Loos preferiva il meglio al nuovo, mentre Gottfried Semper, che
aveva messo in guardia dal pericolo del progresso tecnico per l’inca-
pacità di dominarlo, è stato premonitore e purtroppo la globalizzazione
ha privilegiato il nuovo sul giusto con la conseguente dispersione a
scala planetaria dei significati dell’architettura. 
In questa pagina alcuni esempi di franca modernità (un edificio pub-
blico in stile Asir, una palazzina e una moschea di volumi essenziali)
a confronto con i capricci stilistici che offendono il paesaggio, le per-
sone e la memoria.
Sotto: i pannelli pubblicitari nell’aeroporto di Ryad offrono la disponi-
bilità mercantile a travestire le strutture nello stile preferito. 

Dai nostri alloggi si vede un surreale aereo che sarebbe dovuto essere un ristorante, mentre in basso si sentiva il martellare delle ruspe che
tagliano le rocce per ricavare i suoli dei nuovi caseggiati; a destra la singolare stazione di servizio ricorda i virtuosismi strutturali di Felix Candela
e sotto un bel murale con sullo sfondo il municipio.

Una risposta al quesito di come costruire nell’Asir, l’ho tentata nel concorso a inviti “The dream of Abha” per la progettazione di una città turistica
a nord del capoluogo dell’Asir, l’avventura più intensa e coinvolgente della mia carriera di progettista, risolta con la topografia e interrogando la
storia.

ABHA 
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LAKE A

LAKE C

LAKE B

LAKE D
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CITTÀ TURISTICA “THE DREAM OF ABHA” (dal libro “Tourist city in Abha, Saudi Arabia” Giannini 2014). 

Il concorso, bandito dalla municipalità di Abha con “L’autorità generale del turismo”, era finalizzato alla progettazione di una città turistica per
ospitare i villeggianti della penisola arabica attratti dal clima mite dei 2200 metri di altitudine come nucleo per l'espansione nel sito di 11 kmq e
solcato da due autostrade. Le linee guida prevedevano interventi a bassa densità con sviluppo coerente alla topografia e che riflettessero il pa-
trimonio architettonico del luogo. Sono stati richiesti villaggi turistici di varie classi completi di ristoranti, spazi per eventi, intrattenimento, sport,
e un centro città a media densità con un’impronta moderna nel rispetto architettonico locale. Inoltre spazi verdi e superfici d’acqua, punti panoramici,
attività turistiche, bazar, arte e artigianato heritage, musei e mostre.

TERRAZZAMENTI E PONTI, NATURA E ARTIFICIO

Case a corte 

Case con parcheggio
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RESORT 3

RESORT 2
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Ho affrontato il concorso nel solo modo in cui so progettare, cioè gui-
dare le scelte al fine della concreta fattibilità con un metodo che pre-
scinde dalla scala e che consiste nel trovare le soluzioni “dentro” il
tema. 
L’incompetenza in pianificazione territoriale, compensata dalla com-
posizione architettonica, ha favorito la soluzione che aderisce alle ne-
cessità richieste in accordo con l’economia e la realizzabilità. 
Matrice del progetto sono le curve di livello dalle quali abbiamo ricavato
l’intelaiatura dei percorsi e i bacini per raccogliere l’acqua piovana.
Una “città turistica” è priva di modelli storici, ciò che ha indotto ad usare
la “geografia” disponendo i villaggi a terrazzamenti sulle curve di livello
con vantaggi della privacy, dell’economia e dell’espressione. Invece
la storia e la religione sono state risolutive per trovare lo stile delle
case applicando un precetto del predicatore Muḥammad ibn ʿAbd al-
Wahhāb che avversando l’idolatria, nel Settecento portò alla distru-
zione di ogni cupola e tomba della Mecca, quindi imponendo le
coperture piane, ciò che sarebbe piaciuto a Schinkel, Loos e Le Cor-
busier.

TERRAZZAMENTI E PONTI, NATURA E ARTIFICIO

Per i nove villaggi turistici progettati, oltre i 18 collocati, abbiamo usato la pietra portante della tradizione dell’Asir con solai in cemento (al posto
del legno), una scrittura costruttiva discreta e senza tempo mentre, dove necessario, abbiamo utilizzato la tecnica contemporanea con rivestimenti
delle tradizioni stilistiche e simboliche saudite. In opposizione, per realizzare il centro città, l’ultimo lago ha introdotto gli “edifici-ponte” (grattacieli
orizzontali) realizzati con tecniche moderne. 

Il concorso è stato elaborato in sei settimane (sopralluogo 7 - 11 gennaio 2014, consegna 26 febbraio) d’intenso lavoro con la squadra composta
da Paola Arcamone, Flavia Balzano, Antonietta Barbati, Paolo Cirelli, Gabriella D’Argenio, Teresa Esposito, Maria Rosaria Fiocco, Marina Giam-
paolino, Giorgio Nugnes, plastico di Marco Damiano e disegni di Mario Giacca; consulenza strutturale del Prof. Ing. Antonio Formisano, consulenza
storica di Alessandro Maria Raffone. 
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A sinistra e disegno: centro commerciale;
la struttura è composta da aste a fungo di
dimensioni variabili e proporzionate in ra-
gione della distanza dei bordi fissate a
cinque metri.  

Sotto: interno ed esterno del museo.
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Procedendo dal generale al particolare e poi dal dettaglio agli edifici per misurare e collocare i corpi, abbiamo investigato le parti a livello costruttivo
e spinto i disegni alla scala costruttiva come le catenarie dell’auditorium e le putrelle HEB 220 dell’albergo.

Pagine precedenti: l’edificio-ponte del centro commerciale a sinistra e l’edificio-ponte del museo a destra.
In questa pagina a sinistra: l’albergo su pilotis con le camere servite da un tapis roulant; il teatro è una ricostruzione calligrafica di quello di
Epidauro; sopra e sotto:la moschea e la madrasa costruite in terra e pietra, dominano il sito e sono servite da una funicolare che si allaccia alla
linea tranviaria che serve l’intero sito. Nell’edificio-diga, oltre tutti i servizi, c’è il grande parcheggio. 

TERRAZZAMENTI E PONTI, NATURA E ARTIFICIO
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L’auditorium e centro congressi, contenuto nella struttura composta da lastre arcuate in cemento armato ad arco e in sospensione, può contenere
3000 persone ed è divisibile in due sale per 1500 persone. Il bazar coperto con le finestre a triangolo è sormontato da cupolette vitree. 

TERRAZZAMENTI E PONTI, NATURA E ARTIFICIO

Sotto a sinistra: l’edificio diga con gli uffici, negozi e un grande parcheggio.
Sotto a destra: l’edificio-ponte delle palestre divise dalla linea tranviaria. 
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da vent’anni; il figlio del sindaco e il sindaco di Rijal Alma, l’avvocato Saeed Hafez; Danilo Lisi di Frosinone, viaggiatore e docente dell’Accademia
di Belle Arti di Roma; Gianfranco Tuzzolino di Agrigento, docente di composizione architettonica della Facoltà di Architettura di Palermo col quale
ho condiviso i tre viaggi nell’Asir e l’architetto Muath. Sopra: una bella maniglia araba in forme che ricordano il Decò.
In questa pagina: le villette sanciscono che il carattere “Mediterraneo” è un concetto che travalica il mare nostrum. Sotto a destra: il pranzo a
Rijal Alma ospiti del sindaco Saeed Hafez. Mi piace la cucina araba che come la nostra e l’architettura dell’Asir è la sintesi di una tradizione la
quale, come disse Loos, “anche se vecchia di secoli, ha con noi connessione più intima della menzogna che ci cammina a fianco”.

Sopra: il narghilè del nostro maggiordomo condiviso dal prof. Alì Abu Ghanimeh, preside dell’University of Jordan di Amman e promotore dei
FORUM ARCHITETTI MEDITERRANEI, a destra l’architetto Muath di Jaffa, già allievo di Alì e di Gianfranco Tuzzolino che ora lavora con il Dr.
Waleed e che sembra uno dei nostri allievi.
Sotto: vicino a me travestito da Indiana Jones, Mario Pisani di Roma, critico e docente di storia dell’architettura in varie università compresa la
Cina; Massimiliano Rendina di Santa Maria Capua Vetere, docente di composizione architettonica dell’Università Vanvitelli; Angelo Vecchio di
Acireale (Catania) libero professionista, scrittore ed esperto di giardini, già consulente per alcune sistemazioni di Abha; Alì Abu Ghanimeh, amico
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Sopra: il principe Turki bin Talal con il Dr. Waleed M. Al Hemaidi, presidente della regione, nell’incontro con gli artisti. 
Sotto: abbiamo illustrato i progetti a diverse perone fra cui i bambini che ponevano domande molto pertinenti. 
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Sopra: visita del principe Faisal bin Khaled, lo stesso che inaugurò la mostra del concorso; su suggerimento del Dr. Waleeb gli consegnai copia
del libro dove c’è una sua foto e si è compiaciuto di ricordarsi dell’evento; mi ha riconosciuto pure la guardia reale con mantello oro e la spada.  
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Gli artisti, uomini e donne, nell’incontro del principe Turki bin Talal col quale hanno instaurato un dibattito in merito alle attività da intraprendere
per abbellire la città (vedi murale e pagina 42). 
Anche in Arabia Saudita c’è stata una riforma che vede un nuovo ruolo assegnato alle donne, tuttavia devo dire che i loro costumi, in genere
bianchi per gli uomini e neri per le donne, li immunizzano dal vizio di abbigliarsi per sponsorizzare i marchi, senza perdere in eleganza. 
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Non vorrei essere equivocato, ma la vista dei soli occhi conferisce alle donne arabe un fascino che difficilmente può essere uguagliato dalle
donne occidentali spogliate; l’aria ieratica dell’anziano signore è esaltata dal suo abbigliamento.

Sotto: gli stendardi della mostra nello sfondo dell’Assalam Palace Hotel dove alloggiammo nei due viaggi per il concorso del 2014. 
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Cari allievi, 
questo straordinario viaggio mi ha appagato l’anima e arricchito d’insegnamenti sull’arte di abitare. Siamo stati ricevuti da due
principi e trattati da principi godendo di quell’ospitalità che la cultura araba considerava sacra molto prima dell’Islam. Il nostro anfi-
trione, il dottor Waleed, ci ha donato un hi-phon modernissimo (che ho dato a mio figlio) oltre dolci, il pregiatissimo miele dell’alti-
piano e melograni, prelibatezze che ho apprezzato a Napoli ricordandomi i sapori arabi a me cari.
Guardare o rivedere le case e i villaggi illustrati in questa dispensa, mi hanno riservato emozioni indicibili, il privilegio di ammirare
nuclei di abitazioni stratificati dalla vita in centinaia di anni ma che raramente resistono ai cambiamenti introdotti dal progresso
tecnologico che lentamente li ha fatti deperire.  
Negli altipiani dell’Arabia Felix, oltre i confini dell’Asir, c’è lo Yemen dove nei primi anni Settanta Pier Paolo Pasolini aveva girato
alcune scene per “Il Decameron” e  “Il fiore delle Mille e una notte” e, colpito dalla sua bellezza, formulò un appello all’UNESCO
per salvaguardare quell’architettura che considerava un bene dell’umanità. Le autorità saudite sono consapevoli dei loro valori
ambientali e cercano di recuperare le case a nuovi usi, un obiettivo non facile ma auspicabile, forse assegnandole al turismo che
per altri versi, come scrive Tiziano Terzani in “Un indovino mi disse”, può divenire una iattura.  
Sappiamo che l’architettura dell’Asir non può essere riprodotta, tuttavia è una lezione per la nostra modernità come lo è stata l’ar-
chitettura rurale per Giuseppe Pagano e quella popolare per Siza e gli architetti portoghesi che da queste hanno assimilato l’eco-
nomia dello spazio, la modulazione della luce e la parsimonia del vetro. È indubbio che in Asir ci siano alcuni denominatori
comuni con l’Architettura Mediterranea e con il suo metodo che mi guida nel mestiere e nell’insegnamento, inoltre mi affido a quel
procedimento per sottrarre l’arte del costruire dalla globalizzazione che mentre appiattisce le differenze celebra le maschere del
possesso e dell’apparire. Per oppormi e resistere alle forme del pensiero unico dominante, vi ho assegnato il tema della casa per
Maurizio de Giovanni a Posillipo, sottoterra perché la forma essendo poca è preziosa mentre dando priorità alla geografia si potrà
risarcire il sito deturpato dalla storia. 
Mercoledì 19 dicembre sarà l’ultimo giorno del corso e l’ultimo della mia carriera accademica. Restano gli esami e poi, chissà,
qualcuno potrebbe avventurarsi a chiedermi di fare il relatore della sua tesi. Se come spero fossi riuscito a trasferirvi più dubbi di
certezze, mi riterrò soddisfatto.
Auguri a voi tutti dal vostro affezionato insegnante 
Sandro Raffone


