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ovvero
l’antidesign della misura immisurabile 

Cari allievi,
sapete che il progetto d’architettura è nient’altro che la ricerca di misure, cioè delle coordinate x, y, e z, un atto in uso da millenni
connesso agli strumenti: canna, cubito, palmo, piede, pollice, ecc. 
L’illuminismo ci ha dato il metro e la connessione con il volume e la forza di gravità, cioè la scienza delle costruzioni (ma come
fanno i britannici a calcolare il momento flettente con il sistema duodecimale?).
Mies aveva elevato la precisione metrica a fattore estetico, mentre Le Corbusier dichiarò che la differenza fra la buona e la cattiva
architettura è una questione di centimetri. Nei cantieri napoletani ho affinato questo concetto riducendo i centimetri in millimetri e al
mastro che lamentava che non usano il calibro, mostravo i millimetri ben incisi sul suo attrezzo in legno ripiegabile. Ma c’è una gran-
dezza non misurabile, ascientifica e quindi non classificabile che si può definire con l’intraducibile termine di auriata, una dimensione
legata all’esperienza della mano e del cervello dell’artigiano, una piccolezza che favorisce il respiro del legno, vetro, ferro e pietre. 
L’auriata, che non è scientifica, investe la sensibilità e può sembrare un segreto ma non lo è, invece è un valore ignorato dagli
architetti da tavolino che hanno rinunciato a frequentare i cantieri, i falegnami, le officine, i fabbri, gli stuccatori, i piastrellisti, marmisti
e mastri muratori coi quali si scopre l’anima delle materie. 
Il termine e la sua applicazione li ho appresi da Pasquale Fabbrocini, un mastro di Ottaviano i cui occhi azzurri e le mani nodose
esprimevano un’antica saggezza. La sua conoscenza la devo a Rosario Padolino, un cliente divenuto amico, un mercante che come
nel Rinascimento è stato promotore di progetti urbani, ovvero i negozi dove s’incontrano merci e desideri che vitalizzavano le strade.
Il suo primo negozio, realizzato quarant’anni fa, si chiamava Coriandoli e lo progettò Maria Rosaria Fiocco, all’epoca studentessa,
che mi chiese un consiglio e poi è divenuta moglie e partner di lavoro.   
L’auriata è un soffio di vita, ma può essere anche portatrice di morte come quando - forse favorita da una radice - ruppe l’equilibrio
instabile di un cornicione di mezza tonnellata che l’8 giugno il fato ha messo nella traiettoria dove sostava Rosario Padolino mentre
osservava la posa delle pietre di via Duomo, una strada che difendeva dal degrado e dall’abbandono. Aveva preso un caffè e stava
tornando al suo Colette. Questa dispensa è dedicata ai nostri progetti per Rosario Padolino e ad altri da quelli derivati, incarichi
svolti in tempi definiti con la complicità di committente e maestranze, lavori che nel piacere del cantiere ci hanno riservato una felicità
che i sacerdoti del render non potranno mai provare.      . 
Sandro Raffone                                                                                                                                                Napoli, 28 giugno 2019

Nota. Ho aggiunto il ristorante Mimì alla Ferrovia che costituì l’antecedente del taglio della volta del secondo Colette e la Boutique
Versace per la peculiare relazione con la strada.     
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Il nome è derivato dal vecchio proprietario, il signor Coletta che
vendeva vestiti di carta per il teatro, nome che Rosario Padolino
volle conservare come pseudonimo per scaramanzia partenopea.
Ricordo che quando fu divelto il pavimento, nel massetto c’erano
modanature di marmo che avrei voluto utilizzare ma prudentemente
si preferì evitarlo per non allarmare la “Soprintendenza”, un ente
che come la Televisione a Napoli è dotato di vita propria. Siamo in
piena città greco-romana e non è stata una sorpresa scoprire la
caverna dalla quale è stato estratto il tufo per costruire il palazzo.
Per l’istinto all’Indiana Jones mi sarei calato ma Rosaria me lo im-
pedì. Invece con le mattonelle che si trovavano sotto i vecchi scaf-
fali, abbiamo segnato il percorso d’invito.
La vetrata che configura una sorta di pronao incorniciato dalla luce,
ha le lastre collegate con giunti di acciaio su disegno mentre sul
tubo ricurvo che funge da controspinte del sopraluce, poggiano le
lettere in piatti di acciaio inox avvitati.  
Per la protezione cercammo una soluzione che consentisse la vista
notturna dell’interno. Telai di vetro blindato posti dietro robuste ante
di ferro con cerniere giganti e diagonali hanno tematizzato il tema;
sapevamo che il rame impiega anni per assumere il color verde
ossidato, un tempo che fu ridotto a zero con un segreto dei fabbri
vesuviani Vincenzo e Crescenzo: bagnare i pezzi con piscio di ca-
vallo e fissarli con vernice trasparente. Veri pezzi d’arte… 

Negozio “Colette” in via Duomo a Napoli, con Maria Rosaria Fiocco, 1994. Biancone di Trani e acciaio inox lucido.
Pubblicato su: “Napoli 5 Architetti” Clean 1996; Abitare n 358; “Designing Entrances for Retail and Restautant Spaces” Ed. Rockport Pu-
blishers, USA 1999; “Resistenze - frammenti di architettura di pietra, terra, luce e aria” Clean 2000.  

Il capitello ionico, realizzato come una scultura di Mario Ceroli, è un ironico omaggio al tempo in bilico fra Piranesi e Bob Venturi. Il muro
(ricordate i primi esercizi di questo grande protagonista?) con il bancone in “pietra di Trani” è dimensionato con rapporti aurei, il numero
d’oro 1,61818…Il capitello e le parti in legno sono di betulla. 
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Negozio “Chiffon” in via Chiaia a Napoli, con Maria Rosaria Fiocco 1989. Per la delicata complessità geometrica, fu interamente costruito
nell’officina di Ottaviano di mastro Pasquale Fabbrocini e poi montato sul posto. “
Pubblicato su: “Napoli 5 Architetti” Clean 1996; Designing Entrances for Retail and Restautant Spaces” Ed. Rockport Publishers, USA
1999. Il successivo rifacimento con i gradini e le appenderie in vetro è su “Resistenze” Clean 2000.

CHIFFON IN VIA CHIAIA
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L’esplicito riferimento mendelsohniano è più una conseguenza che una volontà pregiudiziale, dovuta al percorso che dall’ingresso induce
a prendere la scala. L’espediente è risolto con un piatto in acciaio inox incassato nel pavimento di “nero assoluto del Belgio”; l’insieme
comprende le vetrine e la tripla vetrata ad andamento borrominiano con le ante grandi ruotanti su unica cerniera. Nel disegno sono visibili
le altre rampe che servono lo spazio tripartito come mostra la foto a pagina 14  

Nelle pagine seguenti: dietro il bancone in legno di bubinga c’è un quadro di Francesco Esposito, l’artista che completava in pittura temi
e spunti degli interni che realizzavamo in quegli anni. Francesco, artista concettuale - figurativo che inseriva parte della tela nella compo-
sizione pittorica, ha avuto un’attenzione critica inferiore alle sue capacità ed oggi vive e dipinge nei Caraibi. 
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Secondo negozio Colette in via Duomo, con Maria Rosaria Fiocco, 2000. 
Pubblicato su: “Showroom”, Federico Motta Editore Milano, 2001, foto di Alberto Mucciaccia; “Altre parole nel vuoto”, Giannini 2012. 
Rosario Padolino volle aprire un altro negozio con lo stesso nome nel lato opposto di via Duomo dove il problema era simile a quello af-
frontato per il ristorante Mimì alla Ferrovia: aprire un varco sulla volta per scendere nel piano interrato (disegno a pagina. 1). 
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I due vani su strada furono assimilati in uno spazio unico occultando le volte con un soffitto direttamente ispirato al Pdiglione dei Paesi
Nordici di Sverre Fehn nei giardini della Biennale di Venezia, soluzione nata per ottenere luce diffusa da riflettori puntati sulle volte.

Le parti in legno sono in tavole di yellow pine piallate e verniciate con le viti a vista; il pavimento è in biancone di Trani; la vetrina, le ap-
penderie e la scala è in vetro di sicurezza con vincoli in acciaio inox lucido su disegno. 
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La scala ha un carter di ferro con l’illuminazione al neon; il solo materiale prezioso è l’argento nella nicchia che conclude il vano (in realtà
le lamine d’argento, usate dai doratori napoletani per le cornici, sono più economiche di quanto si possa immaginare).
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Con Maria Rosaria Fiocco, 1992. Pubblicato su: Napoli 5 Architetti,
Clean 1996.

CASA DELLA FAMIGLIA DI ROSARIO PADOLINO IN SALITA SANT’ELIA
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Per il suo atelier Rosario Padolino commissionò tre quadri a Francesco Esposito; la scrivania è di Norman Foster, il tavolo illuminante è
su disegno mentre gli scaffali sono del primo negozio “Coriandoli”. La cornucopia in tarsia di marmo nel pavimento è di Rosaria Fiocco.

Il negozio di vestiario per bambini “Chicco” è risolto nella rampa in continuità del marciapiede e nell’anta di sicurezza posta dietro la vetrina.
1994, pubblicato su: “Napoli 5 Architetti” Clean 1996.
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Negozio di moda femminile Anna Biagini in via Toledo, con Maria Rosaria Fiocco, 1997. Pubblicato su: “Resistenze” Clean 2000. 
Per chi avesse “Altre parole nel vuoto”, segnalo il capitolo “Furti” dove concludevo che quello dell’architetto è l’unico mestiere che quanto
più si cerca di far bene, tanto più rischia un ritorno negativo e, come tutti i committenti, anche Rosario era geloso dei suoi architetti e
cercava di blindare la sua esclusiva. Tuttavia il recinto fu rotto da Biagio Vorzillo che aveva il difficile problema di rendere fruibile il negozio
a due livelli in via Toledo, ciò che facemmo disegnando una scala-trappola che risucchia le signore al piano superiore.  
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La scala è un percorso di rampe spezzate; il pavimento è “biancone di Trani”; le opere in acciaio inox furono realizzate con la collaborazione
di Mario Di Stefano, cognato di Rosario Padolino e dirigente dell’officina che fornì gli infissi della Casa del Biologo a Rivello. 
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Qualche anno dopo, Biagio Vorzillo mi richiamò per rimediare al pasticcio di un architetto che aveva già elevato i tramezzi del suo atelier.
Non era la prima volta che venivo chiamato a rimediare ai capricci degli architetti e come le altre volte pretesi e ottenni l’abbattimento dei
manufatti, quindi operai un accurato rilievo e assimilando i numerosi vincoli e confrontati con le richieste (box informazioni, sala aspetto,

esposizione, ufficio e laboratorio) disegnammo una sorta di vicolo napoletano con affacci e introspezioni interne. 
Ferro, acciaio e legno multistrato ocumè. La parete di vetro con apertura per l’appoggio del bancone fu uno dei miei azzardi andato a
buon fine.  
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I negozi di Biagio Vorzillo nascevano dall’attività sua e della sorella di produzione artigianale di abbigliamento femminile; con tipica furberia
partenopea, aveva tradotto il suo nome e quello della sorella in Anna Biagini, un espediente che ricordava la stilista Laura Biagiotti. 
Con Raffone & Associati per Biagio Vorzillo realizzammo alcuni negozi che dovevano essere dei franchising, quindi con un carattere pe-

NEGOZIO ANNA BIAGINI IN VIA SANTA CATERINA, OGGI ROBERTA BIAGI

culiare e pezzi da replicare. Tuttavia sapevo che la diversità dei luoghi avrebbe imposto progetti ad hoc, come infatti avvenne. Il render
del primo negozio, di fronte alla Feltrinelli, descrive l’identità con la realizzazione; le fasce grigie, suggerite da un disegno urbano di Piero
Bottoni, sono moltiplicate dallo specchio in alto. Pubblicato nel capitolo “Reclame, cartongesso e fasce grigie” su “Altre parole nel vuoto”.



37 38

Sopra: la scala e il percorso isolato dal “giardino di sabbia”; la ringhiera ad aste è un mio tema che in questo caso, come nella sistemazione
urbana della stazione metro di Giugliano, sono montate con un trucco che le fa emergere dalle pedate di pietra lavica. 
Sotto: le fasce grigie si raddoppiano nello specchio posto sul soffitto.

Un carattere identitario dei negozi per Anna Biagini era la luce evidenziata sugli sfondi delle tonalità grigie e nere; tutti i pezzi di arredo e
allestimento - dalle lampade a braccio in ferro ai banconi e ripiani - sono su disegno; un materiale identitario è il policarbonato trasparente,
bianco diffusore e nero. Dopo il litigio dei fratelli, il negozio ha cambiato nome e i grigi sono stati ridotti al bianco. 

NEGOZIO ANNA BIAGINI IN VIA SANTA CATERINA, OGGI ROBERTA BIAGI
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L’allestimento in un box del Polo della Qualità fu una sorta di modello per i franchising. Oltre gli elementi su disegno già utilizzati, rinforzammo
il principio del rapporto luce-buio che tende ad annullare l’ambiente per far emergere i prodotti. Molti commercianti napoletani avevano
scommesso su quella cittadella, realizzata nei pressi del TARI (centro orafi), ma l’iniziativa è fallita inghiottendo molto denaro. 

40NEGOZIO ANNA BIAGINI NEL POLO DELLA QUALITA, MARCIANISE
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Ancora il tema della scala, qui appesa e con i corrimani in policarbonato trasparente, ha caratterizzato il negozio Biagini in via Luca
Giordano. Progettammo anche un negozio in Piazza Vanvitelli che non fu attuato mentre un allievo fotografò un negozio Anna Biagini a
Salerno che era stato realizzato a nostra insaputa con evidente abbassamento di qualità. 
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Fra le richieste del programma c’era il basso costo che indusse ad utilizzare la stoffa per stoccare la merce nell’ordine superiore delle ap-
penderie. Il nostro intento di far scomparire le volte è stato attuato verniciandole di nero e con un soffitto virtuale composto da travi e
pannelli illuminanti. L’ornia della vetrina è in piatti di acciaio spazzolato.  
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Ampliamento sotterraneo del ristorante “Mimì alla ferrovia” a Napoli, 1986. Pubblicato su Gran Bazaar n 67, 1989. 
L’incarico, passatomi da Nicola Pagliara, era veramente complesso perché si trattava di collegare il vano sottostante di proprietà, ma con accesso da altro palazzo
ed inoltre il vano era attraversato da un condotto fognario; per questo progettai un arco di mattoni, mentre per collegare il sotterraneo disegnai una scala appesa
proprio al centro della volta, cioè nella chiave che la sostiene: risolsi la contraddizione con una sottostruttura in profili HE e, dopo il puntellamento della volta, con
una cornice di cemento armato in sostituzione della chiave. I calcoli li fece Carlo Alberto Anselmi e il lavoro fu eseguito di domenica, unico giorno di chiusura del-
l’esercizio. La scala portava ai bagni e la rampa in cemento al calpestio inferiore. Un vespaio collegato ai muri distaccati da quelli perimetrali garantì la ventilazione
per un efficace isolamento dall’umidità. Da un lato l’arco scarica su un doppio ordine di archi dei quali uno con fontana sudante, dall’altro poggia in un arco
inserito nel vano della bocca di lupo di ventilazione. Alle pareti alcune tavole delle “Macchine da festa” di Nicola Pagliara. 
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Boutique Versace a Potenza, 1984. 
Pubblicato su Uomo Harper’s Bazaar n. 38, 1986.

La realizzai su commissione di Nino Masella, un cliente assai par-
tecipe al quale avevo costruito l’ appartamento dal quale è stata ri-
proposta la vernice bianco lucido. 
Priva di vetrine su strada - trattandosi di Gianni Versace non erano
necessari vistosi richiami, scrisse Uomo Harper’s Bazaar  - situai
nell’androne del palazzo in via Pretoria un gazebo come punto d’e-
sposizione che invita a salire al piano dove la boutique presenta
più un carattere di sartoria che di negozio. 
La fontana d’angolo, illuminante, orienta il percorso scandito da co-
lonne con scaffali e vetrine.
È certamente singolare la pavimentazione in basoli che vuole si-
mulare una preesistenza e conferire un senso di continuità con l’an-
drone e la strada. In modi simili ho poi riproposto questo principio
in alcuni negozi di Padolino e di Anna Biagini.

Una nota curiosa. Per avere la concessione da Versace, Nino Ma-
sella chiese e ottenne l’approvazione del progetto e qualche tempo
dopo vidi su una rivista la casa dello stilista con un pavimento a
basoli; non posso dire se lo copiò o si ispirò al mio progetto, ma
certo per uno che come me avversa le mode, fu una soddisfazione. 
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Sopra: Il bancone in fasce di legno laccato e bubinga occupa lo spazio della sala. 
Sotto: le cabine e il portacinture in tubo di ottone cromato che è anche un apparecchio illuminante dal quale ricavai un prototipo di piantana
per una ditta di Milano. 
A sinistra: il percorso con le pelletterie in vetrina. 
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Nel 1977 avevo progettato l’appartamento di Nino Masella a Potenza che nel 1979 fu pubblicato nel numero monografico sui mattoni di “l'Archi-
tecture d'Aujourd'hui”. È un progetto che riflette il suo tempo e il pensiero di Bob Venturi divulgato da “Complessità e contraddizioni dell’architettura”
(che ricorderete ho citato per la differenza fra fini e mezzi del progetto d’architettura e d’ingegneria), un testo che secondo Vincent Scully si
avvicina all’opera di Geoffrey Scott, “L’architettura dell’umanesimo” che valuta le azioni dell’uomo. Ricordo che da questo studioso ho estratto il
“mettersi dal punto di vista dell’opera”, cioè la priorità che attribuisco al “che cosa” con la conseguente “tematizzazione del tema” e la “memoria
dimenticata” dove le necessità possono riattivare ricordi e conoscenze rimasti prudentemente blindati nel processo del progetto. Secondo Vincent
Scully, Venturi è stato poi usato in quel modo superficiale ed equivoco che portò alla nefasta stagione del post modern, e in modo analogo le
opere di Le Corbusier che avevano alimentato la peggiore architettura commerciale. Come sempre, si tratta di saper perimetrare il nocciolo del
pensiero dei maestri e non limitarsi a copiarne i risultati.  
Questa noiosa introduzione, per riferire che risolsi quel progetto dal ribaltamento fra l’esistente assunto nel ruolo del nuovo e l’intervento considerato
una preesistenza, ispirata dal disegno “L’adorazione dei magi” di Leonardo. La velata dose d’ironia venturiana è rimasta in quel progetto, tuttavia
tre anni dopo e in un altro edificio ho costruito l’appartamento di Nino Masella articolato attorno un camino. Fu lui ad insistere per verniciare i muri
con pittura lucida, ciò che ho sempre evitato perché riflettente e soprattutto per la delicatezza nell’applicazione, ma devo ammettere che il com-
mittente aveva ragione e l’esito soddisfacente dello stucco brillante nella Boutique Versace ha rinforzato il contrasto con il basolato. 


