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Cari allievi, 
siete la materia prima per ogni insegnate, così dopo la tesi di Valeria Sorrentino presento le tesi discusse martedì 21 maggio in aula 10 di
Palazzo Gravina, l’esito di quattro componenti della bottega. L’insegnamento è talvolta reversibile e Vincenzo Russo, dopo l’invito di pro-
curarmi il libro di Alessandro Baricco “The game”, me l’ha regalato e bene ha fatto perché è illuminante sulla mutazione epocale che ha
segnato il passaggio dall’era analogica all’era digitale. Qualche mese fa ho dovuto sgomberare il box di via Tarsia dove, raccolte poche
cose, ho lasciato nella stanza una montagna di materiali accumulati in anni, specialmente progetti didattici con chilometri di linee frutto di
pensieri, angosce, scoperte e felicità che col CAD hanno sancito la fine della matita, della squadra e del compasso. Tuttavia ho pensato
che non sono cambiate le modalità da officina -  trasferite nel mio studio in Piazza Gesù e Maria che oltre i libri, offre i segreti dei dettagli
- dove si discutono le tesi di laurea  che fin dall’inizio ho considerato formidabili occasioni di ricerca, un ambito che connette le attività di
architetto e insegnante. Seleziono chi si candida per la tesi poiché cerco un ritorno dai discenti che frequentano la bottega con incontri
settimanali e con l’attiva partecipazione di ciascuno ai problemi degli altri 1.
<Insegno per costruire e costruisco per insegnare>, dichiarai ai commissari del primo tentativo di concorso di Associato nel quale mi fu
assegnata la lezione “Regole del costruire, regole del comporre” che resta uno dei miei fondamenti 2. Non solo mio: sul numero monografico
di Casabella “Alvaro Siza l’opera prima”, nell’intervista di Francesco Dal Co sulle case a Matosinhos, il maestro portoghese ha dichiarato
“…ma il giovane  di vent’un anni parlava molto con chi le costruiva! Carpentieri, muratori, tagliapietre, loro sono stati i miei insegnanti
durante questo lavoro”. 
La costruzione come fondamento ineludibile, è anche in questi tre progetti per i quali abbiamo avuto la correlazione di Antonio Formisano,
allievo di Federico Mazzolani e docente di Tecnica delle Costruzioni del nostro Politecnico, mentre per la natura dei temi ho coinvolto l’ar-
cheologo Pierfrancesco Talamo direttore del Museo Archeologico dei Campi Flegrei; per il teatro di Cales c’è stata anche la correlazione
del sindaco di Calvi Risorta Giovanni Lombardi, stimato anestesista infantile che presta la sua delicata arte come volontario ad Asmara
(com’è piccolo il mondo!). 
Le tesi hanno imposto l’approfondito studio di conoscenze storiche, topografiche, archeologiche, di rilievo, di strutture, di materiali, distri-
buzione, disegno, geometria, design, grafica e arredo, il tutto integrato nella composizione architettonica. Lo sviluppo è avvenuto con la
partecipazione collettiva con incursioni allargate al cinema, teatro, fotografia, letteratura e sport, cioè alla vita, sempre in allegria e all’insegna
di una sana ironia. Inoltre alcuni mi hanno accompagnato in cantiere e insieme abbiamo fatto sopralluoghi e viaggi (dispensa n 30).
Sono tre temi antichi risolti con tecniche costruttive d’uso corrente che applicano quei principi che ben conoscete dove la memoria dimen-
ticata a protezione della tematizzazione del tema favorisce il disvelamento della soluzione più conveniente al luogo, all’uso e alla memoria.
Sono persone e situazioni diverse che mi hanno dato la stessa felicità che mi riserva la scoperta di esiti sconosciuti.
Sandro Raffone                                                                                                                                                            Napoli, 5 giugno 2019
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In un ambito della vasta e panoramica Piazza d’Armi è allestito un luogo
per proiezioni o spettacoli all’aperto e per cerimonie servite dalle cucine
esistenti; la duplice funzione è risolta con le pance fissate ad un blocco di
cemento, le quali, dotate di contrappeso, si portano in verticale e in questa
posizione con gli argani si fissano le tende che conformano due navate per
accogliere gli ospiti di matrimoni, feste o convivi. 

Pagine da 5 a 8: pianta, sezione e prospetto spazio di risalita ricavato nella
frattura esistente della Batteria Tenaglia; nei render verticali una vista dal
ballatoio verso l’esterno e il controcampo con la nicchia con statua posta
nella nicchia che indirizza il percorso verso la prima rampa.  

CASTELLO DI BAIA, PIAZZA D’ARMI
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Il percorso che scende al lido tende ad occultare i paesaggi lasciandoli intravedere dai tagli orizzontali e dalle fratture verticali che inquadrano
frammenti di panorama; anche il canale di raccolta dell’acqua segna un distacco che si manifesta all’esterno (render a pagina 17).
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Il Forte a Mare, restaurato con le regole dell’arte, potrà accogliere una galleria per esporre il patrimonio archeologico rinvenuto nel fondo del mare di
Baia e attrezzature per le escursioni subacquee. L’insabbiamento del ponte, costruito nel 1742, ha permesso le esistenti aperture sulla spiaggia. 

CASTELLO DI BAIA, IL LIDO 16

Il varco sulla spiaggia che separa due ambiti, quello a destra con l’ingresso e il bar-ristorante, quello a sinistra con i servizi e gli spogliatoi, presenta
il fondo in ceramica bianca con un decoro di Alvaro Siza. 
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Nella pagina precedente e a pagina 1: i: il “giardino di sabbia” amplifica il senso di radicamento della fabbrica al suolo sia per assecondare
il mimetismo, affermato anche nelle coperture in terreno vegetale, sia in coerenza alla “tematizzazione del tema” (metodo che ha sostenuto
anche le altre tesi) che - come sapete - non solo è una procedura basata sull’interrogazione del soggetto, cioè del “che cosa” con le sue

CASTELLO DI BAIA, IL LIDO

aspirazioni e/o le sue resistenze, ma è anche un paradigma critico che consiste nell’esaltare un carattere specifico individuato dal processo
compositivo.  
Sopra: rampa di discesa alla spiaggia.  
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fare un Partenone, tuttavia qui la mimesi ricalca quella del bastione col costone tufaceo e solo la sottile fascia che emerge dal “giardino di
sabbia” manifesta l’ordine dell’artificio, un modo che in parte ricalca il vostro tema “Casa sotterranea per Maurizio de Giovanni”. Sull’argo-
mento cito il giardino in trachite a Casamicciola che ottenne una menzione dall’In/Arch proprio per il suo essere mimetica e la casa sul
Douro di Adalberto Dias (entrambe sulla dispensa n 4 “Scritture di pietra”).
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La rampa d’ingresso con il bar nel fondo. Sviluppato in lunghezza su un basamento e a ridossa della scarpata, il lido sostituisce le attrez-
zature balneari stagionali per sistemare un bar-ristorante, i sevizi e gli spogliatoi (pianta a pag. 1). Le membrature cementizie col giardino
di sabbia e la copertura a terreno vegetale, tendono a fondersi con il paesaggio accentuando la mimesi, ciò che ha causato il commento
del presidente della commissione secondo il quale l’architettura è un artificio che si contrappone alla natura, il che è verissimo se dovete

CASTELLO DI BAIA, IL LIDO
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Gli spazi introversi del lido radunano il bar-ristorante e lasciano intravedere il paesaggio. Le colonne d’acciaio sostengono i solai, le travi
e il telaio dalle tende che con la tessitura sono la prima tecnica costruttiva elencata da Gottfried Semper. 

CASTELLO DI BAIA, IL LIDO

Nella pagina seguente le cabine degli spogliatoi, in tavole di legno avvitate a scatolari d’acciaio, sono sospese al soffitto e distaccate dal
suolo, riproponendo il sistema utilizzato da Alvaro Siza per le piscine a Leca da Palmeira. 
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Alla fine degli anni Settanta, da una coppia di amici di miei allievi, fui incaricato di restaurare un casale a Calvi Risorta dove in seguito feci
altri lavori fra i quali la casa per indurre i miei genitori a tornare dall’Africa. Fu così che conobbi lo straordinario sito archeologico della
Cales romana ammirando i resti del teatro che affioravano dal terreno coltivato nel quale ancor oggi si trovano frammenti di cocci romani.
Lo scenario offriva il fascino delle incisioni piranesiane che non ha del tutto perso dopo gli scavi della soprintendenza che liberarono l’or-
ganismo dagli alberi e misero in luce la cavea e la scena. 
Vincenzo Russo, oltre leggere tutto quanto ha trovato sull’argomento, si è procurato le carte reperibili ma poi ha effettuato una misurazione
diretta indispensabile per il progetto di riuso. Le sue misurazioni gli hanno fatto scoprire la perfetta identità del teatro di Cales con le regole

disegnate da Andrea Palladio per Alvise Barbaro (committente della villa a Maser) desunte nel paragrafo VI del V libro del De Architectura
di Marco Vitruvio Pollione. Mi piace credere che la scoperta di Enzo Russo, detto l’ausone, faccia pensare che sia stato Vitruvio a derivare
le sue regole (anche) dal teatro di Cales costruito ben due secoli prima del suo trattato. 

In questa pagina: il muro in blocchi di cemento forato, dal quale aggetta una panchina e sul quale poggia la copertura del bar, è un’esplicita
citazione del padiglione realizzato nel 1955 da Gerrit Thomas Rietveld (ricostruito dieci anni dopo nel giardino del Kröller-Müller Museum),
qui posto per occultare il teatro, definire l’ingresso e conferire spazialità al porticus post scaenam visibile nel render a pagina 29. 

RIATTIVAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI CALES, TESI DI VINCENZO RUSSO
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Il progetto architettonico riconfigura parte dei volumi della scena e del portico con muri di blocchi poroton stuccati con malta di calce frat-
tazzata ed evidenziati dal canaletto incassato che segna il passaggio dei vecchi muri. 
Sopra a sinistra: la sezione del muro - con il rinforzo suggerito dall’ing. Formisano - mostra il sistema per la raccolta e il deflusso dell’acqua
sia della cimasa, sia del pavimento-copertura della scena. Sostenuto da una struttura in acciaio inox,  il pavimento è in vetro con micro
bolloni antiscivolo e fonoassorbente (sui quali si possono stendere appositi tappeti). 
Sopra a destra: particolari delle sedute in legno di castagno avvitato alle strutture metalliche che conformano le gradinate, la scala di ferro
e la passarella nel percorso sotto le arcate. Il ferro zincato è trattato con pittura ferromicacea color antracite che toglie visibilità ai profili
metallici.  A pagina 29: piante e alzati del teatro e sotto render del porticus post scaenam che apriva sul foro cittadino; a pagina 30 in
basso: allestimento della cavea con i sedili e le ringhiere di protezione e in basso il piano vetrato della scena.  

30CALES

Planimetrie e monumenti di Cales. Nella foto in basso la vite maritata che sarà piantata a ridosso dell’autostrada A1 come barriera antirumore
per incrementare l’effetto dei pannelli fonoassorbenti posti sul bordo della carreggiata.
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A sinistra: schema vitruviano e foto del plastico dello stato attuale. 
In questa pagina: planimetria e render del progetto. Da destra i resti del tempio periptero esastilo, il teatro con le strutture di servizio (il
quadrettato è il pavimento in vetro), i parcheggi e il ristorante fra gli ulivi. 

CALES
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Il parco archeologico di Cales è affascinante anche per il contesto agricolo e naturale, tuttavia oggi è un bene ignorato e sottoposto ai
rischi dell’aggressione naturale. Oltre il riutilizzo del teatro, la manutenzione del parco sarà garantita dal ristorante con la vendita dei
pregiati prodotti agricoli, la pianta trapezoidale che apre sulla corte trapezoidale (citazione dell’agorà di Assos) favorirà lo scenario per
feste e matrimoni. 
Come il box con bar, biglietteria e servizi, anche il ristorante ha struttura e tompagni interamente in legno con copertura in rame acidato;
l’insieme che poggia su una platea continua, è totalmente reversibile secondo la Carta del Restauro. 
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L’illuminazione notturna accresce il fascino di un ambiente già estremamente suggestivo. A sinistra del muro di blocchi c’è il cancello d’in-
gresso dal quale si deve percorrere il porticus post scaenam per raggiungere il padiglione con la biglietteria, il bar e i servizi.

CALES

Il progetto, oltre l’entusiastico sostegno del dottor Giovanni Lombardi, ha anche usufruito delle indicazioni della Dottoressa Antonella
Tomeo della soprintendenza di zona e della rete ArcheoCales che ha fornito libri, mappe e informazioni.
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Oltre vent’anni fa, dopo aver portato Sverre Fehn nell’Antro della Sibilla, proposi a Gianfranco Amodio la tesi “Ingresso provvisorio agli
scavi archeologici di Cuma”, poi pubblicata su “Una panchina non è un bombardiere” Clean 1997. Volevo tornare sull’argomento, ma  l’ar-
cheologo Pierfrancesco Talamo - che come per i temi del castello di Baia ha assunto il ruolo di committente - suggerì di aprire un ingresso
da dove sbarcarono i greci di Pithecusa. Sveva Pinto ha esplorato quella fascia che con la ferrovia il canneto e il bosco, separa il sito ar-
cheologico dal mare, una tripla barriera che nelle palafitte del Mekong ha trovato una soluzione tanto semplice quanto impegnativa nella

struttura che ha richiesto complessi calcoli verificati dall’ingegner Antonio Formisano. 

Pagine precedenti e sopra: passarella vincolata alle rocce con puntoni di acciaio che congiunge il percorso archeologico; a sinistra: la sta-
zione della Circumflegrea e la scala-ascensore che sale sul pontile; sotto: il padiglione in acciaio e legno, pure su palafitte, contiene la bi-
glietteria d’ingresso al parco archeologico e un book shop. Pagina seguente:  l’interno del padiglione verso il pontile.
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Pagina 47: il calpestio del pontile è in doghe di legno con fughe aperte che lasciano defluire l’acqua piovana, mentre all’interno le doghe
sono accostate senza fughe; le terrazze perimetrali hanno il pavimento grigliato come i gradini della scala che porta al belvedere in
copertura; il piano di vetro di fronte al bancone del bar consente di guardare il mare sottostante. 
Le strutture sono composte da elementi modulari di dimensioni trasportabili, prefabbricate e imbullonate sul posto. 

Il padiglione, il pontile e il ristorante poggiano su 300 colonne di acciaio inox AISI 316, delle quali 12 sono del padiglione d’ingresso, 96
del ristorante e 192 del pontile; gli impalcati sono composti da profili HE, IPE e T che comprendono 70 elementi rettangolari per il ristorante,
90 elementi quadrati per il pontile e 5 rettangolari per il padiglione d’ingresso. Le snelle colonne sono alternativamente inclinate per opporre
resistenza alle azioni orizzontali sia del vento che delle maree.
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NOTA. Le tesi di questa dispensa sono la sintesi di lavori estremamente vasti i quali, oltre le tavole di progetto, comprendono i raffinati fa-
scicoli delle relazioni che sintetizzano rilievi, studi e letture che avrebbero prodotto altrettante tesi di storia, inoltre si può solo percepire
l’approfondimento della costruzione e dei particolari che, in quanto dettagli, nell’accademia sono ospiti sconosciuti (ricordate l’insormontabile
difficoltà che avete trovato per il primo esercizio della finestra?), mentre è evidente l’esclusione della composizione per parti e pezzi as-
semblati con il copia e incolla.  
Cari allievi, come sapete ritengo che l’architettura non sia una scienza ma come tutta l’arte la considero un’opinione, quindi estranea alla

categoria di verità, tuttavia l’opinione è sostenuta dalle convinzioni (per molti dalle più comode convenzioni), maturate in anni di mestiere,
di selezionate frequentazioni, di viaggi di studio e viaggi nei libri, oltre naturalmente gli anni d’insegnamento che mi hanno fatto perimetrare
alcuni solidi principi e quel metodo che avete applicato nei vostri temi. 
Ebbene, se queste tre tesi rappresentano il metodo, dei risultati non sono responsabile giacché sono l’effetto dell’entusiasmo di quattro
appassionati allievi e del contagioso coinvolgimento dell’intera “Bottega” composta da Alessandro il navigatore, Enzo l’attore, Roberto e
Mario gli etruschi, Enzo l’ausone, Sveva l’arabetta e il giovane Gerardo il gaelico. 
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1 . L’attiva partecipazione degli studenti è una condizione che imponevo fin da quando Pagliara mi affidò un gruppo di studenti coi quali, per mancanza di spazio,
mi incontravo nel chiostro di Santa Chiara o attorno un bancone della Posta Centrale; nel primo godevamo il silenzio rotto dal cinguettio, nel secondo la ricchezza
dello spazio e dei raffinati dettagli oggetto di lezioni. Dall’attività di ricerca espletata con le tesi di laurea sono nati i libri Una panchina non è un bombardiere
Clean 1997, Napoli, il tema della doppia facciata Clean 2000, La casa di Abramo Clean 2007 e Centri anticamorra Giannini 2009. 
2 . La lezione fu pubblicata su Gran Bazaar n. 67, 1989, col titolo “Del costruire e del comporre”. 
3 . Un collega mi fece notare che l’essere un favricatore (con l’aggravante dell’entusiasmo) mi rende inviso ad alcuni giovani “professori per professione” i quali
hanno negato la lode a tesi con elevati contenuti di ricerca che potete vedere in alcune dispense: sulla n 14 c’è la tesi di Marco Damiano e la triennale del vostro
assistente Alessandro Della Vecchia a Monte Echia che, ricordo, fu oggetto di un laboratorio MAPA coronato dalla mostra con Maurizio de Giovanni e il rettore
Gaetano Manfredi, evento divulgato dal TG3 della Campania e tema del workshop di Adalberto Dias. Sulla dispensa n 13 c’è la tesi di Gabriele Angieri e Giuseppe
Andreozzi, la tesi più complessa e intensa della mia carriera ma fu rifiutata la lode perché mi resi colpevole di aver chiesto la “dignità di pubblicazione”, violando
così una norma ferrea. Le lauree sono pubbliche e mentre i delitti di demeritocrazia fanno perdere credibilità e prestigio all’Istituzione, non hanno scalfito la
solidità dei miei candidati, al contrario le lodi immeritate ingannano chi le riceve e la società. Anche per questi andazzi, l’Accademia Nazionale di San Luca ha
promosso il convegno del 3 e 4 giugno, la cui locandina fra l’altro denuncia: “L’incapacità dell’attuale docenza di formare giovani professionisti è direttamente col-
legata ai suoi attuali meccanismi di reclutamento che favoriscono la cooptazione di professori privi di capacità ed esperienza professionale”.

LE LAUREE  
È un capitolo fantasma da collocare fra i capitoli IL RENDER e LO ZIGHINÌ nel libro “Altre parole nel vuoto”.

Il clima delle lauree è quello della festa, è un rito dove i candidati, i parenti e gli amici sono gli unici a vestirsi in modo adeguato alla circo-
stanza. Per me invece è ancora il raro caso in cui indosso la cravatta. Eppure quando mi laureai - era il post Sessantotto - dopo il consulto
nella stanza adiacente all’aula magna i docenti facevano il loro ingresso solenne in toga. Ero entrato in facoltà in giacca e cravatta e ne
ero uscito con barba, capelli lunghi e camicia a maniche corte nell’illusione di sfoderare quanto restava dei bicipiti da ginnasta sgonfiati
dal troppo studio. La mia generazione che si era prefissata di contestare il sistema, aveva avviato la scissione fra forma e contenuti
iniziando dall’abbigliamento, dai comportamenti e dal linguaggio. “Buonasera”, è bastata una parola insieme al nome di Francesco per
decretare un cambiamento che si preannuncia epocale. Ho provato per quell’uomo un’empatia istantanea inchiodato nel divano insieme
a Rosaria, Alessandro e Blanca Lopez con Snoopy che si voleva ficcare in mezzo; ricorderò sempre quei momenti vissuti con commozione.
La crisi ha imposto la fine della cultura dello spreco e papa Francesco ha consacrato il ritorno al valore della semplicità delle cose dopo
che Grillo aveva già urlato che “il re è nudo”.
Ci vorrà del tempo per scardinare abitudini radicate dall’incompetenza al potere, si potrà sperare di cambiare i comportamenti della gente
e perfino della politica ma - io non lo vedrò - sarà difficilissimo sperare in un miglioramento dell’università. La mia drammatica opinione è
sostenuta dalla denuncia di Massimo Scolari “Una generazione senza nomi” su Casabella 606 del novembre 1993, un articolo scivolato
nell’indifferenza ma del quale ho inserito un estratto nel capitolo 28 di “Altre parole nel vuoto”. In questi vent’anni il decadimento dell’ac-
cademia è stato simmetrico all’imbarbarimento dell’ambiente costruito e viene da chiedersi a cosa serva una facoltà di architettura. 
È singolare che in quasi tutti i temi di laurea candidati e relatori, me compreso, esordiscano con un’efficace captazio benevolentiae sui
massacri perpetrati all’ambiente dalla politica e dalla cattiva amministrazione come se noi tutti, candidati e docenti, fossimo i buoni che
contrappongono la nostra onesta architettura alla rapacità dei cattivi. Aimè, so che passata la festa i buoni sentimenti saranno fagocitati
dalla realtà e molti diverranno complici del massacro. 
Però mi piacciono le lauree, mi piace condividere i pochi minuti su cui convergono anni di impegni, lotte, timori, speranze, gioie e sconfitte.
Mi piace vedere i laureandi abbigliati per la circostanza ed ancor più scoprire negli occhi delle laureande quegli sguardi di vitale felicità
che solo le donne sono capaci di emanare mentre gli uomini, come i docenti, in genere restano più opachi e impenetrabili. 
Finite le esposizioni subentra l’emozione di candidati e parenti per la proclamazione dopo il tempo infinito del dietro le quinte per deliberare.
A monte riporto un paio di curiosità: quando mi sono laureato e per alcuni anni ancora, tutte le tesi erano in progettazione anche quando
il relatore era uno storico come Roberto Pane e le lauree erano un momento didattico per tutti con i disegni nei muri delle aule di Palazzo
Gravina e grandi plastici nel mezzo. 
Ufficialmente mi laureai con Carlo Cocchia che vide il mio lavoro solo alla laurea mentre di fatto mi seguì Nicola Pagliara. A cavallo degli
anni Ottanta e Novanta sono entrato nella sagrestia delle commissioni di laurea e, non senza una punta di orgoglio, ricordo che in quegli
anni in cui quasi tutti i docenti erano stati miei insegnanti, ho goduto della stima di tutti 3. Allora i confronti erano pacifici, c’era rispetto fra
i docenti della generazione precedente e sulle rispettive posizioni. Gradualmente è subentrata la mia generazione, la proliferazione delle
discipline, insegnanti di progettazione che non hanno mai realizzato ciò che insegnano e progressivamente una war game dove si deve
attaccare, difendersi, patteggiare, attivare strategie, cercare complicità, negoziare tregue, cedere a ricatti. Il risultato è stato l’innalzamento
delle valutazioni e delle lodi che non ha eguali in nessuna facoltà della Federico II e tampoco in Italia. Non parliamo di alcune scuole
all’estero dove vige solo il passare o no che è un rischio reale. Invece a Napoli all’inflazione dei laureati si è aggiunta l’inflazione delle lodi. 
Da sempre e dovunque i progetti di laurea esprimono la personalità del candidato ma molto anche l’orientamento del docente se questo
ha un qualche orientamento e uno straccio di personalità. Fra gli uni e gli altri c’è una condivisione implicita di principi così che progetti e
tesi di ogni natura, nel bene e nel male, esprimono le differenze di una scuola. Ciò è un fatto vitale ma investe i criteri di valutazione, che
aimè, se  l’architettura fosse una scienza sarebbero semplici e invece non lo sono. Ogni tanto viene richiamata una disposizione che risale
al preside Cesarano secondo la quale si dovrebbero applicare valutazioni distinte per l’originalità del tema, per la specificità di come è
stato risolto e per l’esposizione, questa tenuta in gran conto.  
Come tutti, anch’io difendo i miei candidati ma so riconoscere le valenze degli altri, docenti e laureandi, che poi mi ringraziano della par-
tecipazione. Infatti, se molte tesi mi annoiano a morte, altre, più rare, arricchiscono il mio orizzonte critico e cognitivo e simmetricamente,
specie in passato, ricevevo gli apprezzamenti dei colleghi per i lavori seguiti da me. Ma non sempre è così: dipende dal caso, dalla giornata,
dai relatori, dai commissari non relatori, dal confronto non delle tesi ma delle medie pregresse (una media di 102 è preziosa se altri hanno
95 mentre un 105 può risultare debole se altri hanno 107) ed a nulla sono serviti i miei appelli di conoscere le medie solo dopo aver
espresso valutazioni specifiche delle tesi. 
Così a volte sono costretto a cedere punti agli altri per non intaccare i miei, un fatto che detesto ma a cui sono costretto dalle circostanze.
Resta che oltre un mercato di punti, le lauree di architettura sono un teatro dove in un quarto d’ora si mette in scena lo spettacolo della
propria preparazione, mentre la verità resta confinata nel docente e, raramente, nella consapevolezza del laureato.  
Però, come ho premesso, continuo a vivere la cerimonia delle lauree con grande gioia partecipando agli entusiasmi irripetibili del momento,
alla presentazione di genitori, parenti, nonne e zii. Quando ero più giovane venivo invitato alla festa di laurea mentre oggi molti sentono
ancora il bisogno di scrivermi due righe ma tutti, prima di spalancare le porte sul mondo, ritornano nel box con bottiglia e pasticcini per fe-
steggiare il grande evento insieme ai componenti della bottega.
Napoli, 17 marzo 2013  

Palazzo Gravina 28 luglio 1971, tesi “Attrezzature per lo sport e il tempo libero a Ponticelli: uno spazio per l’incontro”. Da destra: Carlo Cocchia, il preside Franco
Jossa, Sandro Raffone e Nicola Pagliara. Avevo un’ottima media e la laurea fu valutata 108, un voto per l’epoca assai alto. Dopo l’evento, portai Pagliara e gli
amici in una trattoria di Piazza Dante, quindi a Mergellina per il caffè e il gelato. Con quel progetto nel 1974 vinsi il primo premio del CONI, l’evento fu ripreso
dalla TV nazionale e in quella circostanza fui nominato “Membro aderente del Centro studi Impianti e Attrezzature Sportive del CONI”. Non colsi l’occasione
perché la considerai un rischio per la mia formazione, cioè evitai il professionismo preferendo l’esercizio del mestiere e l’insegnamento.


