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Cari allievi, 
i viaggi come i libri sono (quasi) sempre occasioni per allargare gli orizzonti cognitivi, ma non solo, spesso riservano sorprese ed emozioni
che accendono la felicità arricchendo il cervello e la progettualità. Nel bel mezzo della Sicilia, su un’altura che giace in un’altra altura si
erge una roccia con sopra un castello che rimanda alla fantasia di un Walt Disney o ad un fondo del Mantegna.
La dispensa n 33 trattava di archeologia e architettura, due termini legati dall’archè che ho denominato “Archeotettura” e similmente il
convegno “Geoarchitettura” nelle scuderie del Castello Manfredonico Chiaramontano unisce l’architettura alla geologia col denominatore
comune delle trasformazioni operate dal tempo: la nostra nel breve intervallo di poche migliaia di anni da quando l’uomo ha conficcato
una pietra al suolo per ricordare un evento o misurare le stagioni, la seconda nei miliardi di anni che hanno riconfigurato la crosta terrestre.     
Il pianeta manifesta qualche sofferenza endogena accelerata dal mal uso di terra, aria e acqua denunciato dalla ragazzina con le trecce,
mentre la contemporaneità ignora il monito di William Morris di lasciare ai nostri figli un patrimonio uguale o maggiore di quello ereditato
dai nostri padri e poco o mai si parla dell’inquinamento visivo che corrode i significati del costruire. Cari allievi, non dalle riviste che più
nessuno legge, ma dai media e spesso dai vostri docenti siete indotti ad interessarvi della cronaca che in genere è già infettata di suo,
mentre vi esorto a guardare alla storia non solo come serbatoio per capire ciò che facciamo, ma come antidoto della globalizzazione
formale che ha disperso i significati dell’abitare e del costruire.
Ho raggiunto le scuderie del convegno in tempo per ascoltare Alfonso Cardinale che fra l’altro ha dichiarato che la familiarità è la condizione
per abitare chiarendo inoltre la differenza fra rinvenimento e svenimento dove questo è la perdita di conoscenza mentre il primo è riprendere
conoscenza dopo la dimenticanza: è la “memoria dimenticata” che pongo alla base della procedura detta “tematizzazione del tema”. 
Ammirate le foto e leggete i testi, ma intanto concludo questa introduzione con una riflessione nata da questo incredibile viaggio. 
Ho studiato architettura per emulare Frank Lloyd Wright poi Nicola Pagliara mi ha fatto aprire gli occhi su Loos, Brunelleschi, Piero della
Francesca, Imhotep, Alberti, Ictino, Borromini, Terragni e Le Corbusier, prima non esisteva altro architetto all’infuori di Wright, ero un mo-
noteista e questo viaggio ha sancito la conversione al politeismo architettonico che abbraccia un ambito di architetti noti e ignoti o edifici
senza autore come alcuni di quelli che ho fotografato in questo e in altri viaggi. 
Sandro Raffone                                                                                                                                                       Napoli, 12 novembre 2019

ovvero
dalle TRACCE di geologia, archeologia e storia allo SCARRAFONE *
e alla conversione al PAGANESIMO ARCHITETTONICO
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LEARNING FROM MUSSOMELI

*Ordine di insetti eterometaboli noti come blatte o scarafaggi, ma anche un noto motivo di Pino Daniele e della canzone messicana La Cucaracha.
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A ridosso di un insediamento arabo del quale restano tracce del recinto, Manfredi III di Chiaramonte edificò il castello fra il 1364 e il 1367.
Manfredi intuì la potenzialità del monolite a picco per cento metri sul piano di campagna e, più che assolvere una funzione militare, ne
fece il simbolo del suo potere contro altri baroni e contro la Corona. Sono informazioni prese dall’esauriente articolo “Il castello chiara-
montano di Mussomeli e il principio d’insediamento” sulla rivista del Rotary Club di Caltanissetta del febbraio 2018 a firma di Alfonso Car-
dinale. 
Si dice che il castello sia abitato dal fantasma di don Guiscardo de la Portes, al servizio nel 1392 del re Martino I di Sicilia, e a me piace
crederlo, mentre è certa la morte di tre donne murate vive, e altri cruenti episodi. 

Il 19 ottobre nello spazio delle scuderia, sono intervenuti: geol. Giuseppe Collura Presidente Ordine Regionale Geologi di Sicilia; arch.
Paolo Lo lacono Presidente Ordine Architetti della Provincia di Caltanissetta; ing. Nunzio Massimo Cannizzaro Presidente Ordine Ingegneri
della Provincia di Caltanissetta; geol. Angelo Alfano Consulta provinciale O.R.G.S. Caltanissetta; 
arch. Rino Bertolone presidente Mesark “Geoarchitettura: 3 edizioni un percorso”; arch. Alfonso Cardinale cgstudio “Attraversamenti”;
arch. Gianni Geraci cgstudio, Un. di Palermo e OAPPC “Tracce: rinvenimenti e progetto”; prof. Sandro Raffone
Un. di Napoli Federico II “Archeotettura”; ing. Michele Angelo Privitera coordinatore commissione strutture e geotecnica Ordine degli In-
gegneri della provincia di Caltanissetta “Influenza del suolo nella progettazione strutturale antisismica”; geol. Carmelo Orlando vice presi-

dente AGEOCL “Le tracce nella sedimentazione: gola
di Olduvai, culla dell'umanità”; prof.ssa Giovanna
Scopelliti doc. di petrografia DISTeM Un. degli Studi
di Palermo “I depositi evaporitici: tracce geologiche
minerarie e culturali”. 

Pagina seguente: progetto del restauro di Ernesto
Armò, primo allievo di Ernesto Basile, pubblicato sulla
rivista “Architettura Italiana” nel maggio del 1911. 
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Le scuderie dove si è svolto il convegno sono state restaurate dall’architetto Crisostomo Nucera, oggi in servizio nella Soprintendenza Ar-
cheologica della Provincia di Agrigento. 

La foto dal web mostra il magistrale intervento dell’architetto Nucera che ha voluto preservare la vecchia pavimentazione con un piano
calpestabile in vetro mentre le linee della leggera struttura di ferro disegnano e completano l’involucro della volta. 



109

L’incredibile angolo dell’appartamento baronale mostra «una soluzione di continuità che è sarcita dalla roccia, lì si compie il miracolo del-
l’intenso dialogo fra fare dell’uomo e dato di natura. Il lapicida lì ha lasciato integra la roccia, risignificandola a capitello, e su essa ha fatto
voltare la costola strutturale ed ha completato la riconfigurazione con una semicolonna». 
Da “Il castello chiaramontano di Mussomeli e il principio d’insediamento” di Alfonso Cardinale su “incontri” 2018, rivista del Rotary Club di
Caltanissetta, Distretto 2110 Sicilia-Malta.
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Mussomeli: a pagina 13 l’architettura per la pioggia composta da tegole e canali nel fianco della Chiesa Madre San Lodovico; a pagina 15
il corpo scalettato delle scale per il governo delle campane. A pagina 16 il sagrato sul quale si erge la magnifica facciata della Chiesa
Madre che nella pagina seguente presenta sia l’ondulazione delle membrature, sia la slanciata elevazione del campanile.
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L’equilibrato impaginato che raccoglie il lieve incasso della parete
superiore, i disassamenti di porte e finestre, la trave dei serbatoi
che inquadra una porzione del cielo, sarebbe piaciuto ad Adolf Loos
e - sono certo - che anche a voi allievi non sarebbe sfuggito. 

A sinistra: accostamenti verticali delle lesene con la vetrata di evi-
dente fattura anni Trenta.
A destra: l’architettura dei tetti di Mussomeli riserva stupende con-
nessioni di volumi in dialogo col paesaggio. 
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Sono sempre attratto dai lavori in ferro “circoscritti di forma ma senza sostanza di corpo” come la ringhiera di una palazzina in Piazza Um-
berto che peraltro rimanda ad un pensiero di Louis Kahn, l’ultimo maestro della modernità, «Tutto ciò che è fatto di luce  proietta un’ombra.
La nostra opera è fatta d’ombra. E appartiene alla luce». 
La sera, uscito per fumare, nella stessa piazza valutai che il sottile e raffinato trattamento dell’angolo sulla facciata a valle della rampa
verso la Chiesa di San Francesco non fosse casuale ma cosciente, infatti poi Alfonso Cardinale mi rivelò che è opera sua e di Gianni Ge-
raci.
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La casa costruita da Alfonso Cardinale per la famiglia è uno scrigno di dettagli e attenzioni minute che investono l’intero organismo, tuttavia
l’edificio è concepito più per guardare che per essere guardato: la spettacolare vista del Castello Manfredonico è incorniciata dal soggiorno,
dalla camera da letto e dallo studio. La scala esterna a geometria romboidale è un raffinato espediente di matrice borrominiana per avvi-
cinare o allontanare i coni prospettici.  
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La casa a corte a Milena è di Alfonso Cardinale e Gianni Geraci, strutture degli ingegneri Luigi Mancuso e Gianfranco Favata. Il loro studio
di Mussomeli rappresenta un singolare connubio generazionale che riflette l’asse della Scuola Palermitana. Gianni collabora alla cattedra
di Gianfranco Tuzzolino, mentre Alfonso, con un passato da urbanista, è un intellettuale raffinato e profondo, tanto che quando ascoltai il
suo intervento pensavo che fosse un antropologo. Nella relazione fra l’altro si legge: Il nuovo fabbricato recupera le tracce d’impianto della
vecchia costruzione rurale con lo scopo di riattivare il senso del luogo, e si propone di costituire una presenza contemporanea, innervata
dalle tracce culturali della ruralità storica, da essa resa leggibile e trasmissibile nel tempo. 
Come in ogni opera riuscita, il merito va anche alla fiducia accordata dai committenti Nino e Daniela Cipolla, mentre le magistrali fotografie
sono di Maurizio Di Maria, un uomo del cantiere.  
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CINQUE CENTIMETRI PER LA BELLEZZA 
Dietro ogni opera costruita, in città o in campagna, ci sono gli uomini che l’hanno voluta, pensata e realizzata, ovvero committenti progettisti
muratori carpentieri ferraioli cementisti falegnami fabbri impiantisti piastrellisti stuccatori pittori e tutto quest’insieme di maestranze che
non è molto cambiato negli ultimi millenni, almeno da quando l’uomo primordiale ha abbandonato la clava preferendo la divisione dei
compiti. Le rovine, che conservano la memoria dei loro costruttori, raccontano chi le ha concepite e mi piace pensare che quegli uomini
seguissero procedure non molto diverse dalle nostre. 
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Sono cambiati i mezzi e alle bestie si sono sostituite le macchine, ma alcuni attrezzi come il filo a piombo, il martello e la squadra sono in
uso ancor oggi. Lo stesso è per la “grammatica degli elementi” delle costruzioni lapidee e laterizie, cioè quelle fabbriche che conquistano
lo spazio dal basso verso l’alto, dalla terra al cielo, sulle quali sono stati espressi gli stili che in vari modi caratterizzano quasi tutti i centri
antichi delle città occidentali. 
L’introduzione del cemento armato, invertendo il modo costruttivo dall’alto verso il basso, dalla cassa-forma alla materia, ha liberato i
vincoli della costruzione muraria, cioè l’autonomia della forma dello spazio dalla forma della struttura, una modalità costruttiva che ha
favorito il moderno stile razionalista il quale ha sostituito quell’universalità che fu del classicismo. Retaggi specifici del modernismo sono
le pensiline e le finestre a nastro, mentre l’edificio su pilotis esisteva fin dalle palafitte, ma è indubbio che siano state le potenzialità tecniche
ad ampliare l’indipendenza della venustas ben oltre le necessità portando a forme nelle quali gli orizzonti dell’azimut e le linee a piombo
sono state spezzettate inclinate contorte e avvitate fino alle fogge degli ectoplasmi (dal greco ektòs, fuori e plasma). La superbia col senso
d’onnipotenza che ha favorito l’istanza del nuovo, complice la critica, ha ignorato il monito di Gottfried Semper il quale già nell’Ottocento
mise in guardia l’umanità dal progresso tecnico, non in quanto tale, ma per l’incapacità di dominarlo. Un monito andato nel vuoto, mentre
al contrario le pretese di celebrarsi dei poteri economici politici, commerciali e perfino individuali hanno ridotto l’architettura ad oggetto di
design, cioè costruzioni che prive di qualsiasi codice hanno decretato il trionfo dell’ “architettura dell’architetto”, un genere nato a imitazione
dei capricci delle archistar e diffuso a livello planetario. Sono opere che nell’illusione di perseguire una presunta bellezza, fanno pagare
un prezzo assai elevato all’uso, alle strutture e alla durabilità, non solo fisica, ma di significato e soprattutto nella totale estraneità al luogo.
Questo scenario del contemporaneo rappresenta la “perdita del centro” che tuttavia può essere riaffermata in ambiti imprevedibili come
quando, in occasione del  conferimento del Pritzker Prize a Sverre Fehn, visitai il cantiere del Guggenheim di Bilbao dove ammirai i gesti
sapienti di un muratore che con cazzuola e cardarella sistemava le lastre d’ingresso del museo: sopra si edificava il futuro plasmato da
Gehry per servire la vista, ma sotto, nella cordonata d’accesso saldamente radicata alla terra, permanevano le regole della livella per
servire i piedi. Quel frammento di cantiere governato dal posatore basco, mi rimandò al lavoro di Alvaro Siza, un maestro capace di
“scoprire” cariche espressive con i mezzi dell’edilizia usuale che, essendo quanto cerco di fare, mi consente di vedere ed apprezzare il
valore di gesti minimi come la cimasa spostata di cinque centimetri su un muro della riqualificazione del centro storico a Cammarata.
L’intero intervento, firmato da Antonino Margagliotta e Giovanni Francesco Tuzzolino con Vito Giambrone e Annunziata Pellitteri, mette in
risalto l’ambiente manifestando le astrazioni geometriche che ridanno presenza alle tessiture di vetuste mura facendo sentire il respiro di
chi le ha costruite: aggrappati agli aspri affioramenti rocciosi, i percorsi disvelano paesaggi esterni e interni inquadrati dal gioco di esatti
volumi fino al teatro sotto il cielo che insiste sul museo sottoterra. I sapienti dettagli - a corollario delle lievi rotazioni, arretramenti, portali,
aperture e fratture - sono quasi impercepibili, mentre il silenzio del luogo evidenzia la melodia del fruscio dell’acqua. 

Lo scritto è l’incipit della prefazione del libro “Progetti e Concorsi, Architetture in Sicilia e oltre” di Antonio Margagliotta e Giovanni Francesco Tuzzolino. 



3029

Le foto della valorizzazione della rupe di Cammarata in parte sono estratte dalla bozza che mi fu inviata per scrivere la prefazione e in
parte le ho ricavate dal PP che Gianfranco mi consegnò per le conferenze a Beirut: sono ottimi tagli ma leggermente penalizzati dalla
bassa risoluzione. 
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Cari allievi, il bello di questo mestiere è sorprendersi di scoprire soluzioni incognite di un tema progettuale, ma c’è la felicità simmetrica
che riserva la scoperta delle opere degli altri, antichi o moderni, ancor più intensa se gli autori sono amici come questo magistrale intervento
dei Tuzzolini che benché non lo abbia visitato, mi emoziona. Dice - ma allora non sei oggettivo – certo che non lo sono, ho sempre detto
che vado a pelle, che sono parziale e vado a simpatia e antipatia per gli arroganti e i saccenti. 
Mi sono sforzato d’immaginare chi altri, compreso qualche maestro, avrebbe potuto fare meglio ma non ne ho trovati. “Natura e artificio”

o qualche cosa del genere dove si può dire tutto e il contrario di tutto, era il titolo della prova di dottorato a Napoli, ma altro è il linguaggio
di questo intervento che fa sentire il pensiero di Pirandello, Sciascia e Camilleri, tre colonne della cultura italiana generate da un fazzoletto
in terra di Sicilia. 
Ho già segnalato nella dispensa n 26 “Learning from Asir Arabia Felix” che l’intervento ha attratto il principe Faisal bin Khaled che, colpito
dalla bellezza, gli affidò l’incarico della sistemazione della rocca di Al-Aiwaa; lo hanno progettato e spero di vederlo realizzato. 
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Sambuca di Sicilia, città di fondazione araba col nome di Zabut, la visitammo questa estate e merita la proclamazione nel 2016 di “Borgo
dei Borghi”. È singolare la toponomastica in italiano e arabo nei vicoli dove si scoprono gli articolati volumi delle case come questa dove
l’angolo è un accumulatore di volumi ed elementi architettonici: gronde, pluviale, scala, ringhiera e generose cornici delle finestre.   

In via Fantasma mi ha colpito il muro del piano terra ruotato per guadagnare lo spazio di un gradino del primo ingresso, inoltre è eloquente
la discrezione dell’impaginato manifestata nel cavetto inciso sull’intonaco per distaccare la base, ciò che fa pensare alla matita di un pro-
gettista consapevole.
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Sopra: il museo Baglio Florio nel parco archeologico di Selinunte esprime nell’unica finestra la poetica del muro che fissa l’orizzonte. 

La Sicilia riserva una sorprendente quantità di paesi che narrano l’arte di costruire dove strade e edifici fondono qualità architettonica e
valori urbani. A destra e sotto: Siculiana, un altro splendido paese visitato questa estate dal soggiorno a Sciacca, dove i vicoli manifestano
ancora il senso di comunità. 

Sotto a sinistra: Caltabellotta, altro borgo che vale un viaggio. 
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Sopra: un nodo di Sciacca, che evoca un disegno di Escher, fonde in un pertinente equilibrio le scale del percorso pubblico con quelle
delle case; è un adattamento di elementi architettonici – panche, gradini, ballatoi, ringhiere, aperture, balconi, pensiline, aste di sostegno
con puntone per il sostegno di un volume in aggetto e pensiline – in lotta con lo spazio che trova un ordine razionale e razionalista del

comporre.
A destra: anche a Siculiana si scoprono magistrali fusioni fra gli spazi pubblici delle strade con gli edifici che le delimitano, ma qui  con
lesene, portali, cantonali, trabeazioni e cornici del repertorio dell’architettura classica.    
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Sopra: l’essenza dell’abitare in una casa sovrastante una stazione di servizio sulla strada per Mussomeli, in una fotografata per scendere
in spiaggia della costa di Sciacca. Sotto: una casa contadina a Caltabellotta e la bellezza del paesaggio incorniciato dai dormitori di Borgo
Borzellino realizzato nel 1940 - 43 dagli ingegneri G. Caronia e G. Puleo..
In basso: balconi di due palazzi di Sciacca degli anni Trenta.

PAGANESIMO 
Come ho scritto in apertura, l’ultimo viaggio in Sicilia mi ha spinto a convertirmi al politeismo architettonico, sono diventato pagano delle divinità
greche che riflettevano pregi e difetti degli uomini, ponendo sull’olimpo le divinità principali come Bramante, Le Corbusier, Palladio, Mies, Borromini,
Terragni, Michelangelo, Alberti, Kahn, Mendelsohn, Angiolo Mazzoni e su tutti Adolf Loos, ma senza fare sconti a nessuno, specie i grandi che
pure hanno lasciato qualche scoria compreso il mio maestro Nicola Pagliara, cioè selezionando dalle loro opere e pensieri quello che ritengo
utile e conveniente. Poi ci sono gli dei minori (considerati minori) come Rudolf Schindler e Otakar Novotny o sconosciuti come Vincenzo Pantano,
Giuseppe Pettazzi e Concezio Petrucci che in alcuni casi insegnano meglio e ci sono più vicini, quindi i semidei fino ai lari che rimandano all’”ar-
chitettura senza architetti” di Bernard Rudofsky e all’ “Architettura rurale italiana” di Giuseppe Pagano, (è un caso? pagano e Pagano, lasciatemi
scrivere qualche sciocchezza!) della Triennale di Milano del 1936, oltre la “Arquitectura Popular em Portugal” che ha influito Alvaro Siza, Souto
de Moura e Adalberto Dias. In quest’ambito c’è anche il gioco sapiente e magnifico dei volumi sotto la luce di Le Corbusier che nel Mediterraneo
cercava e trovava conferme per la sua poetica, mentre recentemente Francesco Venezia ha dischiarato che nel neolitico c’è tutto, d’altronde
porte finestre scale pilastri e stanze dei maya erano uguali alle nostre. Guardate, cari allievi, quanta contemporaneità c’è in queste opere viste
in Sicilia, come in Messico, Uzbekistan e Arabia Saudita, quanta modernità senza tempo e quanta se ne scopre ovunque perché all’architettura,
in quanto arte connessa alla vita dell’uomo, non appartiene la categoria di progresso che è solo della scienza. Parafrasando un pensiero di
Antoine de Saint-Exupéry, l’autore de “Il piccolo principe” (Libro regalatomi da Valeria Sorrentino, v. la dispensa n. 29 “L’ottavo sacramento”, poi
dice avere le conoscenze…), Non bisogna imparare a costruire ma a vedere. Costruire è una conseguenza. 

UCRONIA
Fra le case dei contadini, che non da essi furono fatte, ma da Dio, c’è una villa. L’opera di un buono o cattivo architetto? Non lo so. So soltanto
che la pace, la quiete e la bellezza se ne sono già andate. Adolf Loos motiva la sua denuncia col fatto che l’architetto non ha civiltà…intendo per
civiltà quell’equilibrio interiore ed esteriore dell’uomo garantito soltanto dal pensiero e dall’azione razionali. Sono pensieri del primo Novecento
che si potrebbero estendere a quello che abbiamo realizzato in questi ultimi ottanta anni e chiederci perché la compagna progettata e costruita
dal contadino continua ad essere bellissima, mentre le case e le città costruite negli stessi anni sono quasi sempre brutte? Per aver evaso il
monito di Alberti nel valutare con retto giudizio cosa sia degno che ha favorito l’ego incivile di committenti e progettisti, per la trasgressione elevata
a valore e, di segno opposto, per l’afasia normativa considerata un dogma di verità scientifica, per aver sovrapposto aggettivi sui sostantivi, per
aver assunto i modi modaioli del design (quello industriale è altro) che hanno annullato la triade vitruviana, tutto ciò che vanificando l’ammonimento
di William Morris ha inquinato i valori sedimentati da secoli senza essere capace di costruirne nuovi.   
Il Razionalismo Mediterraneo – dall’assunto della precedente dispensa – è un ambito della modernità interrotto dalla damnatio memoriae che,
non considerato concluso, è stato interpretato come sviluppo “ucronico”, cioè quel genere letterario in cui si suppone che la storia abbia seguito
un corso diverso da quello reale. L’ucronia ha escluso gli “aggiornamenti” che si sono succeduti dal dopoguerra fino ad oggi, mentre ha sancito
l’affermazione degli archetipi del costruire e dei principi assoluti imposti dalla natura: la livella dell’orizzonte e il piombo della gravità. Ma attenzione,
l’ucronia non è in alcun modo connessa alla nostalgia, al contrario è una base che con il paganesimo comprende tutto il costruito e ribalta il punto
di vista focalizzandolo sul “che cosa” per cercare la soluzione nel tema. 

Borgo Borzellino. Lo scrittore marxista Antonio Pennacchi in “Viag-
gio per le città del duce” ha censito oltre cento città di fondazione
volute dal fascismo per ruralizzare il paese costringendo i proprie-
tari terrieri a mettere a coltura i campi incolti, mentre il governo
aveva pianificato e realizzato le infrastrutture, un progetto da soviet
che nel dopoguerra fu mandato in fumo dal frazionamento dei po-
deri che costrinse un milione di siciliani ad emigrare. Le visite di
Borgo Scirò e di Borgo Borzellino, entrambi in abbandono, riser-
vano un fascino metafisico.
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Cari allievi, questa nota è per i laureati, laureandi e per chi avesse l’intenzione di tentare la carriera accademica, lo
legga con attenzione per evitare di ricalcare il mio itinerario costruito soprattutto sulle opere prodotte dal mestiere di
architetto: con pochi altri, sono un sopravvissuto che ha fatto carriera benché abbia costruito…  

L’invito al convegno di Mussomeli lo devo a Gianni Geraci, conosciuto in Alessandria d’Egitto nel Forum Architetti Me-
diterranei del 2017. Gianni era al seguito di Gianfranco Tuzzolino del quale anni prima avevo apprezzato il curriculum
per la conferma di professore associato e ricordo che mentre mi opposi per la conferma dell’altra candidata, assoluta-
mente inadatta ad insegnare composizione architettonica, chiamai il Tuzzolino per complimentarmi del suo percorso
augurandogli prossimi riconoscimenti di carriera. Me l’ero scordato e fu lui a ricordarmelo nel gennaio del 2014 quando
lo conobbi all’aeroporto di Roma diretti in Arabia Saudita per il sopralluogo del concorso ad inviti della “Città turistica
ad Abha”. Sia in quel viaggio che in quello successivo per la consegna del progetto, divenne un compagno ideale,
guardavamo e ci emozionavamo per le stesse cose e case: dettagli apparentemente insignificanti ci facevano accendere
lunghe discussioni con approfondite analisi e ipotesi interpretative.  
Quel viaggio e gli altri li devo alla conoscenza di Alì Abu Ghanimeh, oggi preside dell’University of Jordan, che mi fu
presentato da Mario Pisani, storico e critico romano che scrisse la prolusione del Libro “Resistenze, frammenti di ar-
chitettura di pietra, terra, luce e aria” per la mostra organizzata dall’In/Arch nel 2000 a Piazza San Giovanni a Roma
(v. dispensa n 20 “Resistenze, ovvero l’architettura insegnante”). Mario mi fu presentato da Enrico Sicignano, ex allievo
dai tempi di Pagliara ed oggi docente ordinario a Salerno. Alì si era laureato a Roma e nell’università di Amman voleva
bilanciare l’indirizzo inglese con la componente italiana, così, su indicazione di Mario, nel 1998 m’invitò in Giordania
per fare alcune conferenze sui miei lavori, sia all’università, sia all’Ordine degli Architetti giordani. In quel viaggio me-
morabile, dal 6 al 13 novembre, mi accompagnò Gianluca Di Vito e Alì ci fece conoscere Amman, l’antica Filadelfia ro-
mana, e ci guidò alla scoperta delle città di Umm Qais, Jerasch e la mitica Petra. 
Poi Alì tenne una lezione nel mio corso sulla pietra nell’architettura contemporanea in Giordania e di nuovo per il work-
shop Città Natura di Avellino. Nel luglio del 2005 organizzò la mostra “Casa di Abramo” nell’University of Jordan di
Amman, finanziata dal consigliere del re di Giordania, S.E. Akel Biltaj (accompagnò il Papa polacco nel suo viaggio in
Giordania) che inaugurò la mostra insieme al rettore e autorità civili e rotariane, un evento che ho riportato nel libro “La
Casa di Abramo, aula di preghiera e centro di incontro cristiano islamico a Napoli”, Clean 2007.  
Il 18 novembre 1999, in seno Festa dell'Architettura di Campobasso, su segnalazione del mio ottimo allievo Roberto
De Cosmo, fui invitato alla mostra e conferenza mia e di Adalberto Dias. Lì nacque l’amicizia con Adalberto che in se-
guito mi chiese di scrivere la prefazione del libro sulle sue opere. Invitò me e Rosaria a Porto per vedere i suoi lavori
e opere di Alvaro Siza oltre un week end nella sua casa sul Douro, poi tornai da solo per la presentazione del libro
nella Faculdade de Arquitectura di Porto e nella Casa dell’Architettura di Lisbona dove conobbi noti architetti come
Carrillo De Graca e Mateus. 
Nel 1978 la rivista Controspazio pubblicò alcuni miei lavori nel numero sulla generazione dei giovani architetti italiani
curato da Francesco Cellini e Claudio D’Amato. Era il decennale della rivista ed andai alla presentazione a Roma dove
conobbi Ludovico Quaroni e Mario Ridolfi col quale poi passai una giornata indimenticabile nella sua Casa Lina a Le
Marmore. Conobbi anche Alessandro Anselmi del GRAU e Franco Purini coi quali m’incontrai in altre occasioni ed in-
staurai rapporti di scambi epistolari. In quegli anni i miei lavori erano richiesti e quel Controspazio produsse una pub-
blicazione sulla rivista spagnola Arquitectura e successivamente L’Architecture d’Aujourd’Hui pubblicò miei progetti sui
numeri monografici Briques & parpaings e Maisons Individuelles.
Credo che sia stato Franco Purini a segnalarmi a Marino Folin, preside dello IUAV, per la partecipazione alla Biennale
di Venezia del 1996 dove fu ricostruito al vero un frammento della casa di Nicolino Iorio. Con Gianluca, ci recammo
una settimana a Venezia per dirigere il cantiere nell’ultima stanza del Palazzo Italia nei Giardini della Biennale. Fu una
straordinaria avventura con i muratori veneziani che venivano in barca da un’isola e coi quali c’intendevamo col lin-
guaggio del cantiere. Fraternizzammo con alcuni dei venti architetti italiani chiamati a ricostruire il proprio frammento,
alcuni divennero famosi come Cino Zucchi e Marco Casamonti che pubblicò su Area sia alcuni miei lavori, sia dei saggi
critici. A Venezia rividi Ignazio Gardella che avevo conosciuto a Scicli nel 1982 per la premiazione del concorso inter-
nazionale “Ridisegno del prospetto dell’ex edificio Miccichè, del piano terra e dell’adiacente piazza Italia”. Vincemmo
il terzo premio e il progetto fu poi pubblicato su AU n 12, ‘84 e In Architettura n 12, ‘86. In quell’occasione io e Rosaria
con altri architetti fra i quali il vincitore Claudio D’Amato fummo invitati ad assistere alla festa del paese dal balcone del
barone Penne: fu uno spettacolo incredibile dove una madonna a cavallo con spada usciva dalla Chiesa Madre e af-
frontava i saraceni. Oltre Paolo Portoghesi conobbi Ignazio Gardella, un antico signore, con la moglie cinese, ma so-
prattutto devo a quel concorso la conoscenza e poi l’amicizia con Pasquale Culotta. Nel 1993, il giorno dopo esserci
sposati, io e Rosaria ci recammo a Palermo per un convegno sul concorso di Scicli nella vecchia sede della facoltà di
via Maqueda. Pasquale era un trascinatore pieno di verve ed entusiasmo ed è stato naturale allacciare l’amicizia anche

con i suoi assistenti fra i quali Marcello Panzarella, poi diventato preside, mentre successivamente conobbi Roberto
Collovà. Pasquale venne a Napoli per presentare il nostro libro “Napoli, 5 architetti”, poi ci siamo incontrati in una com-
missione a Firenze e siamo stati ospiti di Paolo Zermani nella sua bella casa (dispensa n 22 “Sul restauro”), quindi a
Ferrara dove le nostre tesi ottennero la vincita ex equo del Premio Biagio Rossetti. Con la sua fine prematura ho perso
un amico e interlocutore prezioso, ma resta ben solida, non solo a Palermo, la traccia del suo insegnamento e delle
sue opere fra le quali la sede della facoltà di Architettura (dispensa n. 8). Pasquale riteneva fondamentale che l’architetto
avesse strette connessioni con la vita e di conseguenza auspicava che chi insegna a comporre e progettare affrontasse
i rischi del costruire, un fatto che condivido, come credo che le scuole siano fatte da uomini: quella di Porto con l’asse
Tavora - Siza - Dias, quella di Madrid con Cano Lasso - Campo Baeza - Morell Sixto, per fare due esempi che conosco,
mentre forse quella di Palermo è l’unica facoltà italica che può fregiarsi del titolo di “scuola”, vi hanno insegnato Vittorio
Gregotti e Gino Pollini (incredibile, un componente con Libera e Terragni del Gruppo 7 di Como!) ed ora osservo l’asse
Culotta-Tuzzolino-Geraci. 

Dal 1992 ho scritto diciotto libri mentre fino al 2005 lavori e saggi critici sono stati pubblicati su 35 libri e cataloghi, 91
giornali e riviste del settore anche all’estero, ma solo per le opere costruite sono stato invitato ad esporre in tre edizioni
della Biennale di Venezia, una Triennale di Milano e in varie mostre comprese quelle a Cuba, Berlino, Amman, Aqaba,
Alessandria d’Egitto, Beirut e Arabia Saudita. 
Non ho mai scritto per la carriera accademica ma per l’insegnamento che è un mestiere simmetrico a quello di architetto:
Insegno per costruire e costruisco per progettare, scrissi nelle lettere ai commissari dei fallimentari tentativi per il con-
corso di associato, ma per voi studenti non ha alcuna importanza il nostro ruolo, e non ne ha alcuna per me che lo vivo
nello stesso modo da quando mi fu affidata la responsabilità di un corso del primo anno. La mia esperienza era con
temi e studenti del terzo e quarto anno di Pagliara e progettai il corso con i temi di progettualità simulata, muri e “rifugi
per lo spirito”, oltre le spiegazioni teoriche e le lezioni; il gradimento degli studenti era dichiarato dalla “priorità 1”, una
modalità meritocratica per gli studenti meritevoli, poi rimossa. Erano in molti ad affollare l’aula e superavo il tetto con-
sentito, ma li invitavo a disertare i miei corsi perché in una società monetarizzata avrebbero dovuto pretendere un or-
dinario, il più pagato. 
Diventato “Professore Ordinario”, il massimo della carriera, non è cambiato nulla ma mi ha fatto capire di essere un
“architetto ordinario”, cioè normale, come ho scritto nella scheda curriculare «Nel fondamento della costruzione, costri-
zioni, topografia e misura ha la rivoluzionaria ambizione di realizzare edifici normali rinnovando tecniche costruttive
d’uso corrente». È ancora l’Alberti a confermare questa posizione come ha scritto Marco Ermentini sull’ultima Prest/Letter
Si farà un uso raffinato di mezzi modesti, e un uso modesto di mezzi raffinati. 

UNA CARRIERA COSTRUITA COSTRUENDO
(anche amicizie e conoscenze...)

LO SCARRAFONE
L’ambizione di uno scarrafone è generare uno scaraffoncello il quale a sua volta produrrà lo scarrafoncellino - come disse una volta Nicola Pagliara - è un
processo lineare, diverso da quello del progetto che è una spezzata, ciò che esprime il mio itinerario formativo come totalmente inattuale: fare carriera affrontando
i rischi del mestiere è out, oggi nell’università a punti si deve vincere un dottorato, frequentare i “professori di professione” che, distaccati dalla vita, sono arroccati
nel Dipartimento dove si fa “ricerca scientifica”, pubblicazioni e convegni con colleghi della stessa specie a caccia di punti per l’Anvur, l’Ava e Mediane. Non sono
un maestro, ma posso affermare di essere un “architetto” senza aggettivi (dall’etimologia ARCHÈ, degno e TEK-TON, artefice) che, convertendo i limiti in vantaggi,
ha incrementato la riflessione protetta dalla lentezza e dal dubbio (mi conforta che sono condizioni rivendicate da Alvaro Siza), peculiarità che mi hanno portato
a definire un metodo del progetto applicato nel mestiere e nell’insegnamento. Sono soddisfatto che i miei allievi trovino subito lavoro e siano ricercati negli studi
(spesso sfruttati), tuttavia, ora che sono fuori per indegni-età, avrei desiderato lasciare una traccia nell’insegnamento dell’ex Facoltà di Architettura.   

UTOPIA
La valutazione con retto giudizio di cosa sia degno, quindi conveniente e meritevole è un’utopia: lo è nei concorsi di progettazione (v. disp. 19 “Illuminati dallo
spirito santo”) come utopico è sperare di passare il testimone nell’ex Facoltà di Architettura. La dispensa n. 35 illustrava la tesi di Alessandro Della Vecchia e Vin-
cenzo Bruno, una laurea in composizione architettonica che comprende tesi di urbanistica, tecnica, storia, critica e soprattutto l’originale “ricerca scientifica” che
ha trovato nell’ucronia il fondamento dello stile. Ottenne il 110 e lode dato a tutti, compresa una “tesi scritta” in design (il MAPA non era una laurea specialistica
in progettazione architettonica?), una buona ricerca da liceo, ma la stessa laureata alla prova di dottorato ha ottenuto il massimo dei punti con l’accesso al
dottorato (pagato con i soldi del contribuente), mentre il Della Vecchia e Bruno sono arrivati quasi ultimi su circa sessanta candidati. Forse scrivere non è arte
loro ma so come insegnano avendo coadiuvato la didattica di ben tre corsi e so come progettano avendoli associati nel mio studio. È utopico sperare in un
cambio strutturale dell’Istituzione, ma con Della Vecchia e Bruno ho raggiunto la massima aspirazione di un insegnante: farsi superare dagli allievi.

Pagina a sinistra dall’alto: progetto del concorso di Scicli 1982; la ricostruzione del portico della casa di Nicolino Iorio nel cantiere
nella Biennale di Venezia del 1996; Marino Folin e Paolo Portoghesi osservano il plastico della casa; Sverre Fehn, la moglie e Hans
Hollein nel Museo Guggenheim di Bilbao per il conferimento del Pritzker Prize e il muratore basco nel cantiere di Frank Gehry, 1997.

Questa pagina: con Mario Ridolfi nella sua casa alle Marmore dove in un giorno del 1982 mi ha elargito indicibili segreti del fabbricare
e del comporre; disegno con dedica di Alberto Campo Baeza; con Adalberto Dias appoggiati ad uno dei blocchi per testare il cemento
armato delle Casas Brancas a Porto 2005; fra Alvaro Siza e Souto De Moura nel cantiere della metropolitana di Piazza Municipio
dove i due portoghesi intrattennero gli operai per definire il quesito di un centimetro…  


